
GARANZIA PER AZIENDE SPECIALIZZATE
Avete acquistato un prodotto di qualità del marchio Jung Pumpen! Registrando il presente prodotto al sito  
www.hauptsachejung.de/pumpe-registrieren riceverete una

GARANZIA SUL PRODOTTO DI 5 ANNI
La presente garanzia è un servizio aggiuntivo, volontario, fornito dal produttore per le aziende specializzate, in base alle condizi-
oni di garanzia descritte, con cui documentiamo la nostra fiducia nell’elevata qualità dei prodotti.

GARANZIA SUL PRODOTTO
1. La garanzia sul prodotto è valida per le serie di prodotti Jung Pumpen Compli 100 - 1000 e U3, U5, U6 a partire dal  
 mese d’installazione di ottobre 2017.
2. La garanzia sul prodotto è valida dalla data d’installazione del prodotto presso il gestore dell’impianto.
3. La garanzia sul prodotto è valida solo per le aziende specializzate. Essa è valida solo per gli apparecchi installati da  
 un’azienda specializzata e registrati dall’azienda specializzata presso Jung Pumpen immediatamente dopo l’installazione.  
 In questo caso l’azienda specializzata riceve un certificato di garanzia.
4. La Jung Pumpen garantisce che per il prodotto registrato le anomalie dovute a difetti di costruzione, fabbricazione  
 o del materiale saranno risolte mediante la sostituzione del prodotto difettoso o di uno dei suoi componenti in forma  
 gratuita per cinque anni.
5. La sostituzione si limita all’invio di un prodotto funzionante o di un componente, ma non si estende ai costi di installazione  
 e smontaggio. Inoltre la sostituzione gratuita presuppone la restituzione gratuita del prodotto o del componente difettoso  
 a Jung Pumpen.

CONDIZIONI DI GARANZIA
1. Il servizio di garanzia deve essere sempre richiesto alla ditta Jung Pumpen per iscritto,  
 Industriestr. 4-6, 33803 Steinhagen.
 Il servizio di garanzia presuppone che
 • sia presente una ricevuta di acquisto regolare
 • è presente il certificato di garanzia della ditta Jung Pumpen
 • la richiesta di garanzia viene avanzata entro il termine di garanzia.
2. La presente garanzia presuppone l’uso conforme della pompa secondo le istruzioni per l‘uso e le norme valide.
 Inoltre la garanzia presuppone un’installazione, una messa in funzione, un maneggiamento e una manutenzione regolare,  
 dimostrabile, a regola d’arte.
3. L’usura, il deterioramento e la manutenzione carente, nonché le relative conseguenze, non rientrano nella presente  
 garanzia.
4. Gli interventi non eseguiti dal servizio di assistenza clienti di Jung Pumpen o di un’azienda autorizzata  
 invalidano la garanzia..
5.  I servizi di garanzia forniti non causano un prolungamento del periodo di garanzia.
6.  La garanzia non influisce sui diritti di garanzia secondo le CCG di Jung Pumpen e secondo le normative vigenti.
7.  Ulteriori diritti, in particolare i diritti di risarcimento danni di qualsiasi tipo e di rimborso di altri costi non sono  
 contemplati dalla garanzia.
8. La garanzia è valida solo se la tipologia d’installazione del prodotto ha luogo all’interno della Repubblica Federale Tedesca  
 (oppure dell’Unione Europea). Per la richiesta di garanzia sono valide esclusivamente le CCG di Jung Pumpen e il diritto  
 della Repubblica Federale Tedesca.

In caso di garanzia contattare il numero dell’assistenza: +49 5204 170
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