GARANZIA LIMITATA
I prodotti HAWK sono garantiti da LEUCO S.p.A. esenti da difetti nella lavorazione e nei materiali di costruzione
per un periodo di 1 anno dalla data di partenza dallo stabilimento. Questa garanzia è limitata
alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o dei prodotti che, ad insindacabile giudizio di LEUCO
S.p.A., sono ritenuti difettosi fin dal momento della consegna. Tutti i prodotti soggetti a questa garanzia
limitata saranno resi, nolo prepagato, per ispezione, riparazione o eventuale sostituzione da parte del
costruttore. La garanzia limitata qui stabilita è l’unica valida in luogo di qualsiasi altra garanzia, esplicita
od implicita, incluse tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per scopi particolari; tali garanzie sono
con la presente dichiarazione rifiutate ed escluse dal costruttore.
Riparazioni o sostituzioni di prodotti difettosi sono effettuate con le uniche ed esclusive modalità qui
esposte e LEUCO S.p.A. non sarà responsabile per ogni ulteriore perdita, danno o spesa inclusi danni
accidentali ed indiretti, causati direttamente o indirettamente dalla vendita o dall’uso di questi prodotti.
L’uso non autorizzato di parti di ricambio non prodotte originariamente da LEUCO S.p.A. esclude automaticamente
la garanzia che è soggetta alle istruzioni d’installazione e funzionamento qui specificate.
Non esistono garanzie che si estendono oltre la descrizione di cui sopra.
Leuco S.p.A. non fornisce alcuna garanzia sul materiale di consumo standard, come ma non limitato a, guarnizioni,
valvole, sedi, o-ring.
Questa garanzia non copre, e Leuco S.p.A. non sarà responsabile, per difetti o guasti derivanti dalla mancanza o
impropria manutenzione, di una corretta lubrificazione dovuta all’improprio livello dell’olio nel carter, a liquidi di
pompaggio al di sotto di pH 5° sopra pH 9, sopra i 500 cps, usura e danni generici, danni o usura causati da
installazioni non corrette, cattivo uso, uso improprio, incidenti, eccessiva abrasione, corrosione, gelo o di calore,
manomissione, sostituzione delle parti originali.
La presente garanzia non copre, e Leuco S.p.A. non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti, danni o
usura causati dall’incompatibilità del prodotto con la struttura, accessori, prodotti o materiali non forniti da Leuco
S.p.A.
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