Condizioni generali di garanzia.
1. La durata della garanzia è di 12 mesi a partire dalla data della fattura di vendita.
2. Per garanzia s’intende la sostituzione a titolo gratuito delle parti componenti della
macchina, riconosciuti tali da La San Marco S.p.A., difettosi per vizi di fabbricazione. La
garanzia si applica unicamente per i componenti originali, e viene a decadere in caso di
utilizzo di componenti non originali sia per i componenti che per la macchina stessa.
3. La garanzia non si applica né alle sostituzioni né alle riparazioni che risultassero da
un’usura normale di funzionamento degli apparecchi, da deterioramenti o incidenti provocati
da negligenza o trascuratezza nell’uso.
4. Non sono coperte da garanzia le parti elettriche e tutte le parti che dovessero risultare
difettose a causa di danni causati dal trasporto, da errata installazione, cattiva
manutenzione operata da personale non autorizzato, dal mancato o improprio utilizzo di
sistemi addolcitori o di filtraggio dell’acqua in ingresso, dall’uso della macchina in modo
improprio o comunque diverso da quello per cui la macchina è stata costruita, ovvero, infine,
da circostanze che, comunque, non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione.
5. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia la manodopera e gli interventi tecnici
inerenti l’installazione della macchina, oltre le parti soggette a normale usura, nonché tutto
il materiale di consumo.
6. I componenti sono coperti da garanzia solo se resi completi in tutte le loro parti e non
devono risultare alterati, così come i loro dati di fabbrica non devono essere cancellati,
rimossi o resi illeggibili.
7. É esclusa la sostituzione della macchina nonché il prolungamento della garanzia a
seguito di intervenuto guasto. La riparazione, la modifica o la sostituzione dei pezzi durante
il periodo di garanzia non può avere come effetto quello di prolungare il periodo di garanzia
dei prodotti. Sono escluse tutte le azioni e i reclami sotto copertura della garanzia,
specialmente quelle tendenti alla riparazione dei danni diretti o indiretti causati alle persone
o altri oggetti differenti dai prodotti consegnati, nonché al rimborso dell’eventuale mancato
guadagno.
8. La San Marco S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano
derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali o cose in conseguenza della
mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel Manuale di uso e manutenzione che
accompagna ogni prodotto e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema
d’installazione, uso e manutenzione della macchina.
9. La garanzia riguarda la sostituzione gratuita dei pezzi difettosi con relativo invio gratuito
alla parte acquirente dei pezzi in sostituzione; la garanzia non copre la manodopera. L’invio
dei pezzi difettosi alla parte fornitrice è a carico della parte acquirente.

10. Ogni reso di componente, di cui si richiede la sostituzione in garanzia, per essere
accettato deve essere stato concordato con il cliente ed approvato dall’Ufficio Commerciale
de La San Marco.
11. La San Marco S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni causati,
direttamente o indirettamente, dall'utilizzo improprio della macchina, da errata installazione
e/o da cattiva manutenzione, ad esclusione di quanto esplicitamente previsto dalla legge.
12. La San Marco S.p.A. non risponde di condizioni di garanzia, oltre a quelle sopra
elencate, concesse da importatori/dealers ai loro clienti. Sono altresì escluse dalla garanzia
de La San Marco S.p.A. gli oneri di manodopera, viaggio e costi aggiuntivi relativi alla
riparazione o sostituzione dei componenti difettosi della macchina.
13. Se, a seguito di verifica da parte de La San Marco S.p.A., il componente reso non
dovesse risultare difettoso, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di gestione,
controllo tecnico ed eventuali test. Saranno inoltre addebitate le spese di spedizione per la
restituzione del materiale.

