
13.6 Garanzia
Per registrare lo scaldacqua è necessario compilare e rispedire la scheda di garanzia qui 
allegata. In alternativa, è possibile registrare lo scaldacqua online tramite il sito Web    
A.O. Smith.

Articolo 1: Garanzia generale
Qualora, previa verifica e a discrezione esclusiva di A.O. Smith, un componente o una 
parte (fatta eccezione per il serbatoio in acciaio vetrificato) dello scaldacqua fornito da
A.O. Smith si rivelino, entro il termine di due anni dalla data di installazione originale, 
difettosi o non funzionino correttamente a causa di difetti di fabbricazione e/o di materiali, 
A.O. Smith provvederà a riparare o a sostituire tale componente o parte.

Articolo 2: Garanzia serbatoio
Qualora, previa ispezione e a discrezione esclusiva di A.O. Smith, il serbatoio in acciaio 
vetrificato dello scaldacqua fornito da A.O. Smith mostri, entro il termine di 3 anni dalla 
data di installazione originale, segni di perdite causate da formazione di ruggine o 
corrosione sul lato acqua, A.O. Smith proporrà la sostituzione dello scaldacqua difettoso 
con uno scaldacqua completamente nuovo di dimensioni e qualità equivalenti. Il periodo di 
garanzia applicabile allo scaldacqua sostitutivo sarà pari al periodo di garanzia residuo 
dello scaldacqua fornito originariamente. Fatto salvo quanto sopra disposto nel presente 
articolo, nel caso in cui venga utilizzata o permanga acqua non filtrata o addolcita 
all’interno dello scaldacqua, la garanzia si intenderà ridotta a un solo anno dalla data di 
installazione originaria.

Articolo 3: Condizioni di installazione e utilizzo
La garanzia di cui agli articoli 1 e 2 si applicherà unicamente a condizione che:

lo scaldacqua venga installato nella rigorosa osservanza sia delle istruzioni per
l’installazione fornite da A.O. Smith per il modello specifico, sia delle disposizioni
legislative e regolamentari locali e nazionali vigenti alla data dell’installazione in
materia di impiantistica;
lo scaldacqua rimanga installato nel luogo di installazione originario;
lo scaldacqua venga utilizzato esclusivamente con acqua potabile, fatta circolare
liberamente senza soluzione di continuità (per il riscaldamento di acqua salata o di
acqua corrosiva è prescritta l’installazione di uno scambiatore di calore distinto);
il serbatoio sia protetto contro le incrostazioni dannose e i depositi calcarei grazie a
una manutenzione periodica;
le temperature dell’acqua all’interno del serbatoio non superino le impostazioni
massime dei termostati, che costituiscono parte integrante dello scaldacqua;
la pressione dell’acqua e/o il carico termico non superino i valori massimi indicati nei
dati di targa;
lo scaldacqua sia installato in un’atmosfera o ambiente non corrosivo;
lo scaldacqua sia collegato ad un sistema protetto di alimentazione di acqua fredda
approvato dall’autorità competente, di potenza adeguata alle finalità previste, con
una pressione dell’acqua non superiore alla pressione di esercizio indicata per lo
scaldacqua, ed eventualmente sia munito di una valvola limitatrice della pressione e
della temperatura ugualmente approvata, montata in conformità alle istruzioni per
l’installazione fornite da A.O. Smith e applicabili al modello specifico di scaldacqua,
nonché in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari locali e nazionali
vigenti in materia di impiantistica;
lo scaldacqua sia munito in permanenza di protezione catodica. Qualora a tale scopo
vengano utilizzati anodi sacrificali, questi dovranno essere sostituiti e rinnovati non
appena risultino consumati almeno del 60%. In caso di utilizzo di anodi per correnti
vaganti, è importante assicurarsi che funzionino regolarmente nel tempo.
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Articolo 4: Esclusioni
La garanzia di cui agli articoli 1 e 2 non verrà riconosciuta in caso di:

danneggiamento dello scaldacqua a causa di fattori esterni;
uso improprio, negligenza (incluso il danno da gelo), modifica, uso errato e/o non
autorizzato dello scaldacqua e tentativi di riparazione di eventuali perdite;
presenza di impurità o altri corpi estranei penetrati nel serbatoio;
conducibilità elettrica dell’acqua inferiore a 125 μS/cm e/o durezza (ioni alcalino
terrosi) dell’acqua inferiore a 1,00 mmol/litro;
presenza di acqua non filtrata in ricircolo nella caldaia o accumulata nel serbatoio;
qualsiasi tentativo di riparare lo scaldacqua difettoso condotto senza l’intervento di
un tecnico dell’assistenza qualificato.

Articolo 5: Copertura della garanzia
Gli obblighi di A.O. Smith in forza della garanzia si limitano alla consegna gratuita franco
magazzino delle parti o dei componenti o dello scaldacqua da sostituire; le spese di
trasporto, manodopera, installazione e ogni altra spesa associata alla sostituzione non si
intenderanno a carico di A.O. Smith.

Articolo 6: Reclami
Ogni reclamo che rientri nella garanzia specificata dovrà essere presentato al rivenditore
presso il quale è stato acquistato lo scaldacqua o presso un altro concessionario
autorizzato alla vendita dei prodotti A.O. Smith Water Products Company. L’ispezione dello
scaldacqua di cui agli articoli 1 e 2 avverrà presso un laboratorio di A.O. Smith Water
Products Company.

Articolo 7: Obblighi di A.O. Smith
Riguardo ai propri scaldacqua o alle parti o gruppi di componenti degli scaldacqua forniti in
sostituzione, A.O. Smith non concede nessun’altra garanzia oltre a quanto espressamente
disposto nei presenti articoli.

Ai sensi della garanzia concessa, A.O. Smith declina ogni responsabilità per eventuali
lesioni fisiche o danni materiali causati dallo scaldacqua originario o sostitutivo o da parti,
gruppi di componenti o dal serbatoio in acciaio vetrificato degli stessi.
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