CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA EUROTERMO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano ad ogni offerta, conferma d’ordine,
consegna effettuata da EUROTERMO, salvo che quest’ultima consenta espressamente, in
forma scritta, di derogarvi.
2. INFORMAZIONI TECNICHE
2.1 Caratteristiche, dimensioni, funzionamento, prezzi ed altre informazioni contenute in
cataloghi, listini e in ogni altra documentazione informativa di EUROTERMO sono da
considerarsi meramente indicative e non sono vincolanti per EUROTERMO a meno che siano
espressamente richiamate nelle offerte o nelle conferme d’ordine della stessa. EUROTERMO
si riserva il diritto di modificare i propri prodotti in qualsiasi momento senza dover darne
preventiva comunicazione.
2.2 Tutti i disegni e la documentazione tecnica consegnata all’acquirente restano di esclusiva
proprietà EUROTERMO e possono essere utilizzati solamente per l’impiego e la
manutenzione dei prodotti forniti da EUROTERMO. Il materiale suddetto non può essere
copiato, riprodotto, utilizzato, trasmesso o comunicato a terzi salvo che ciò sia previamente
autorizzato per iscritto da EUROTERMO.

nel costo della manodopera, della materia prima, dei componenti e degli oneri generali. I
prezzi sono sempre franco sede di EUROTERMO, imballo escluso. L’acquirente s’impegna a
rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento concordati con EUROTERMO;
resta inteso che EUROTERMO potrà sospendere le forniture in corso sino all’adempimento di
tutti gli insoluti. L’acquirente non potrà sospendere i pagamenti dovuti ad EUROTERMO
nemmeno in caso contestazione per vizi della fornitura.
8. CONTROVERSIE
Per qualunque controversia relativa ai contratti a cui si applicano le presenti condizioni, che
non sia risolta in via bonaria tra le parti, sarà esclusivamente competente il Tribunale di
Brescia.
Data ……………………
L’acquirente
……………………………
……

3. GARANZIA
3.1 EUROTERMO garantisce che i prodotti forniti sono privi di difetti nella materia prima e
nella lavorazione per un periodo di un anno dalla data della spedizione iniziale; l’acquirente
non potrà in nessun caso avanzare pretese per difetti manifestatisi dopo la scadenza di tale
termine. Subito dopo il ricevimento dei prodotti, l’acquirente dovrà procedere alla loro verifica:
difetti rilevati o che avrebbero potuto essere rilevati, con l’ordinaria diligenza, nel corso di tale
verifica dovranno essere immediatamente - e comunque non oltre sette giorni dal ricevimento contestati per iscritto ad EUROTERMO; difetti rilevati successivamente dovranno essere
contestati per iscritto ad EUROTERMO entro e non oltre sette giorni dalla scoperta.
3.2 I prodotti risultati difettosi ed ancora in garanzia saranno, a scelta di EUROTERMO e
franco propria sede, sostituiti con prodotti conformi per qualità, tipologie e quantità oppure
riparati. Tale sostituzione o riparazione sarà effettuata nel minor tempo possibile a seguito
dell’invio del prodotto difettoso presso EUROTERMO.
3.3 La presente garanzia non si applica qualora il difetto del prodotto riguardi o sia causato, in
tutto od in parte, da una delle seguenti situazioni: normale usura; impiego del prodotto per
scopi differenti da quelli previsti da EUROTERMO o consentiti in base alla legge applicabile;
installazione, utilizzo o manutenzione non conforme alle specifiche e/o istruzioni di
EUROTERMO; uso non corretto od improprio, manomissione, sbagliata installazione, errato
utilizzo o modificazione del prodotto, negligenza o danneggiamento; sostituzione dei
componenti originali del prodotto; utilizzo con sostanze diverse da acqua/glicol introdotte nel
sistema di cui il prodotto è parte; qualunque tipo di corrosione, congelamento o condizioni
ambientali avverse; mancata adozione di adeguate misure o procedure di cautela volte a
manutenere ed ispezionare il prodotto; ogni altra causa al di fuori del ragionevole controllo di
EUROTERMO.
3.4 I rimedi previsti al paragrafo 3.2 sono i soli applicabili in caso di difetti o non conformità dei
prodotti forniti, nessun altro costo potrà essere addebitato ad EUROTERMO (ad esempio costi
di manodopera per risolvere il problema, smontaggio o sostituzione dei prodotti difettosi,
trasporto da e per il soggetto fornito dall‘acquirente, ecc.).
3.5 La presente garanzia sostituisce ogni garanzia prevista per legge in caso di difetti e non
conformità; in nessun caso EUROTERMO sarà responsabile per danni diretti, indiretti,
incidentali, consequenziali, punitivi od esemplari, inclusi danni per perdite di profitto, mancata
produzione, ecc. comunque originatisi.
3.6 TIPI DI CONNESSIONE TUBO COLLEGAMENTO A COMPRESSIONE PER TUBO
RAME: Non utilizzare un composto per giunti per tubi o nastro in Teflon®. Assicurarsi che il
tubo di rame sia pulito e sbavato, non arrotondato, sia squadrato e correttamente "allineato".
Far scorrere il dado e l'anello sul tubo e inserirlo direttamente nella valvola. Stringere
saldamente con una piccola chiave inglese, NON OSSERVARE. Se utilizzato con un tubo di
plastica, seguire le istruzioni del produttore del tubo; Nota: le estremità di compressione
EUROTERMO sono progettate per l'uso con tubi di rame. EUROTERMO non si assume
alcuna responsabilità per guasti dovuti all'installazione su qualsiasi altro tipo di tubo.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e ss. del Codice civile si intendono specificamente
approvate le seguenti clausole delle condizioni generali di vendita di EUROTERMO: 3.1
Termini per la contestazione dei difetti dei prodotti forniti; 3.2 Rimedi in garanzia; 3.4 e 3.5
Limitazione risarcimento costi, spese e danni; 4. Limitazione responsabilità per danno da
prodotto difettoso; 6. Termini di consegna; 7. Sospensione forniture per ritardi di pagamento;
8. Foro competente.
L’acquirente
……………………………
………
Data ultima revisione 7-01-2021
Il presente documento è valido fino al 31-12-2021

4. RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO
EUROTERMO terrà indenne l’acquirente da tutte le pretese, le richieste, le responsabilità per
danni arrecati a persone o cose in conseguenza ad un difetto del prodotto. Tuttavia, in simili
ipotesi EUROTERMO sarà responsabile esclusivamente entro i limiti e secondo termini e
condizioni della propria polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto difettoso. In
caso di una campagna di ritiro/richiamo volta ad evitare danni a terzi derivanti dal prodotto
difettoso, i costi e le spese di tale campagna saranno sostenuti da EUROTERMO entro i limiti
e secondo termini e condizioni della propria polizza assicurativa recall.
5. RESI
L’acquirente potrà rendere solo prodotti standard commerciabili e solamente a seguito della
previa autorizzazione scritta di EUROTERMO. Quest’ultima si riserva la facoltà, a sua assoluta
discrezione, di rifiutare il reso. I costi di trasporto dei prodotti resi saranno a carico
dell’acquirente.
6. CONSEGNA
Salvo diverso accordo, i prodotti saranno consegnati franco sede EUROTERMO. I termini di
consegna s’intendono approssimativi a favore di EUROTERMO. L’acquirente si obbliga al ritiro
dei prodotti anche in caso di consegne parziali od anticipate.
7. PREZZI, PAGAMENTI
I prezzi dei prodotti saranno quelli del listino prezzi di EUROTERMO in vigore al momento
dell‘ordine. EUROTERMO potrà rivedere periodicamente il proprio listino in base alle variazioni
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