Informazioni sulla garanzia
Helac Corporation garantisce i suoi prodotti dall’assenza di difetti nel materiale e nella
produzione per un periodo di 2 (due) anni o 2.000 ore di servizio, a seconda di quale
condizione si verifichi prima, per applicazioni definite di media difficoltà, sugli
apparecchi per cui l’Accessorio Helac (PowerTilt®) è stato originariamente concepito e
con valvole di sfiato sul connettore trasversale o sul connettore operativo installate
conformemente ai requisiti di Helac Corporation. Il periodo di garanzia ha inizio al primo
avvio dell’Accessorio Helac così come documentato dalla Scheda di registrazione della
garanzia. Le parti e le prestazioni sono coperte per i primi 12 mesi o per le prime 1000
ore di servizio dopo l’inizio del periodo di garanzia. Le parti saranno coperte solo per il
periodo di garanzia non ancora goduto.
La presente garanzia non copre i prodotti che sono stati riparati, trattati o alterati da
persone non autorizzate da Helac Corporation o che sono stati oggetto di uso o
applicazione impropri, negligenza, incidente, sovraccarico, alterazione, utilizzo intensivo
o scopi diversi da quelli espressamente concepiti per l’Accessorio Helac. In nessun
caso Helac Corporation sarà ritenuta responsabile per eventuali danni consequenziali o
accidentali o per reclami che comprendono, ma non si limitano a, l’applicazione del
prodotto, il trasporto, le spese di spedizione, i campioni di olio, il tempo di inattività, ecc.
Le richieste di sostituzione o riparazione in garanzia saranno soddisfatte in base alla
modalità di acquisto del prodotto.
Helac Corporation si riserva il diritto di modificare la progettazione o la fabbricazione dei
suoi prodotti in qualsiasi momento senza incorrere in alcun obbligo dovuto alla
variazione o alterazione di prodotti già venduti. Helac Corporation si riserva il diritto di
modificare la garanzia prestata e/o i suoi termini in qualsiasi momento. La presente
garanzia sostituisce tutte le altre e/o precedenti garanzie, espresse o implicite, e
nessun’altra azienda o persona è autorizzata a rappresentare o assumere per conto di
Helac Corporation responsabilità diverse da quanto già espresso in relazione alla
vendita di prodotti Helac Corporation.
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