
4. GARANZIA

Se riempito correttamente e
tempestivamente, il presente certificato
di garanzia conferisce all’acquirente di
un boiler della A.O. Smith Water
Products Company B.V. di Veldhoven,
Paesi Bassi il diritto di usufruire delle
prestazioni in garanzia qui di seguito
indicate, delle quali la A.O. Smith si
assume l’obbligo nei confronti
dell’acquirente stesso.

4.1 Garanzia generale
Se, entro un anno dalla data di prima
installazione di un boiler fornito dalla
A.O. Smith, in seguito ad accertamenti
effettuati dalla A.O. Smith e secondo il
parere esclusivo della A.O. Smith
stessa risulta che una parte o un pezzo
di ricambio, ad eccezione del serbatoio,
non funziona o non funziona
correttamente in seguito a difetti di
fabbricazione e/o dei materiali, la A.O.
Smith provvederà alla sostituzione o
riparazione della parte o del pezzo di
ricambio in questione.

4.2 Garanzia serbatoio
Se, entro 5 anni dalla data di prima
installazione di un boiler fornito dalla
A.O. Smith, in seguito ad accertamenti
effettuati dalla A.O. Smith e secondo il
parere esclusivo della A.O. Smith
stessa risulta che il serbatoio in acciaio
smaltato perde in seguito ad
ossidazione o corrosione dal lato
acqua, la A.O. Smith provvederà a
mettere a disposizione un boiler
completamente nuovo di pari dimensioni
e qualità. Sul boiler messo a
disposizione a titolo sostitutivo verrà
concessa una garanzia di durata
corrispondente al periodo di garanzia
restante del boiler originario.

In deroga a quanto stabilito all’articolo 2,
si stabilisce che la garanzia di 5 anni sul
serbatoio in acciaio smaltato viene
ridotta ad un anno dalla data di prima
installazione se nel boiler fluisce o
rimane acqua filtrata, addolcita.

4.3 Condizioni per il montaggio
e l’impiego

La garanzia di cui agli articoli 1 e 2 vale
esclusivamente se si soddisfano le
seguenti condizioni :
a) il boiler è stato montato nel rispetto

sia delle norme per il montaggio della
A.O. Smith valide per il modello
specifico in questione, sia delle
disposizioni, norme e direttive in
vigore per le installazioni e
costruzioni, emanate dalle autorità
locali;

b) il boiler resta nel luogo di
installazione originario;

c) si utilizza esclusivamente acqua
potabile, libera di circolare
continuamente, e il serbatoio non
presenta incrostazioni né depositi
calcarei (per il riscaldamento
indiretto di acqua salata o corrosiva
si rende obbligatorio l’impiego di uno
scambiatore di calore, installato
separatamente);

d) si evita la formazione di depositi
calcarei nel serbatoio tramite opera
di manutenzione preventiva;

e) le temperature dell’acqua del boiler
non superano i valori massimi
indicati sull’etichetta delle
prestazioni di esercizio del boiler
stesso;

g) il boiler è collocato in condizioni
atmosferiche e ambientali che non
favoriscono la corrosione;

h) il boiler è dotato di apposita valvola
di pressione di esercizio indicata sul
boiler approvata dalle autorità
competenti in materia montata
secondo le istruzioni della A.O.
Smith valide per il modello specifico
del boiler in questione e inoltre nel
rispetto delle disposizioni, norme e
direttive in vigore emananti dalle
autorità locali;

i) gli anodi vengono sostituiti e
rinnovati se e non appena risultano
essere consumati per il 60% o oltre.



4.4 Eccezioni
La garanzia di cui agli articoli 1 e 2 non
è valida :
a) per apparecchi dotati di gruppo

regolazione gas con temperatura
più elevata e per apparecchi non
impiegati per uso domestico; per tali
apparecchi vale, sul serbatoio, un
periodo di garanzia di un anno a
partire dalla data di prima
installazione, secondo le condizioni
di cui all’articolo 2;

b) se il boiler risulta danneggiato in
seguito a causa esterna;

c) in caso di impiego sconsiderato,
trascuratezza (congelamento
incluso), modifiche, impiego
scorretto e/o non conforme del
boiler, e inoltre tentativi di riparare
eventuali perdite;

d) se si sono lasciate penetrare nel
serbatoio impurità o altre particelle;

e) se la conduttività dell’acqua è
inferiore ai 150 microsiemens/cm e/
o la durezza dell’acqua è minore di
15°F;

f ) se nel boiler circola o viene
accumulata acqua di ricircolo non
filtrata;

g) se si tenta di riparare un boiler
guasto senza ricorrere all’apposito
servizio.

4.5 Portata della garanzia
La garanzia concessa comporta per la
A.O. Smith un obbligo che in ogni caso
non va al di là della consegna gratuita,
fatta franco magazzino della Chibro
S.P.A., delle parti o dei pezzi di ricambio
e rispettivamente del boiler da sostituire.
Le spese di trasporto, di manodopera, di
montaggio, e tutte le altre spese
derivanti dalla sostituzione non vengono
sostenute dalla A.O. Smith.

4.6 Reclami
I reclami relativi alla garanzia concessa
devono essere depositati presso il
punto vendita nel quale si è acquistato il
boiler, o presso la ditta Chibro S.P.A. Gli
accertamenti sul boiler, di cui agli articoli
1 e 2, verranno effettuati in un
laboratorio della A.O. Smith.

4.7 La A.O. Smith non assume
altri obblighi se non quelli
indicati nel presente
certificato

Per quanto riguarda i boiler forniti  (o le
parti o i pezzi di ricambio dei boiler forniti
in sostituzione), la A.O. Smith non
concede nessun’altra garanzia se non
quella espressamente indicata nel
presente certificato. In forza della
garanzia concessa, la A.O. Smith non è
responsabile per danni a persone o
cose causati da parti o pezzi di ricambio
di un boiler da essa fornito (in
sostituzione).

La presente garanzia è valida per i
seguenti modelli :

EQ 115 J
EQ 155 J
EQ 200 J


