CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA

1) VALIDITA'
Le forniture effettuate da CHEMSERVICE S.R.L. sono regolate
dalle condizioni di vendita di seguito indicate, che il Cliente
dichiara di conoscere ed accettare appieno senza riserve
:qualsiasi altra condizione da noi non approvata per iscritto è da
considerarsi nulla. Esse valgono anche per tutti gli affari futuri,
anche se non viene fatto specifico riferimento a queste condizioni
di vendita.

2) RESA
F.co nostra Sede. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del
committente anche se spedito in porto franco ed ogni nostra
responsabilità cessa dal momento in cui esso lascia i nostri
magazzini. Il committente, in caso di contestazioni, deve
immediatamente segnalare il fatto al trasportatore con lettera
raccomandata e copia all'intestazione di CHEMSERVICE S.R.L.

3) CONSEGNA
3.1 Salvo diversa espressa pattuizione scritta, i termini di
consegna non sono vincolanti ma semplicemente indicativi ed
approssimativi.
3.2 Il termini di consegna si intende congruamente prolungato:
a) se le informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine non
pervengono entro i termini richiesti o se esse vengono di seguito
modificate dal Compratore causando un ritardo alla fornitura;
b) se la prestazione risulta ostacolata o resa impossibile da
qualsiasi causa a CHEMSERVICE S.R.L. non imputabile quale ad
es.: avvenimenti imprevedibili e non governabili, i quali rendono la
fornitura difficoltosa o impossibile come ritardi di forniture difettose
da parte dei subfornitori prescelti, conflitti di lavoro, provvedimenti
delle autorità, carenze di materie prime o di energia, impedimenti
gravi nei trasporti come ad esempio scioperi, blocchi stradali, ecc.
Qualora la durata di queste circostanze si estenda oltre i sei
mesi, le due parti si riservano
il diritto di recedere dal
contratto, escluso ogni e qualsiasi diritto al risarcimento
danni;
c) se il Compratore è in ritardo con l'adempimento degli obblighi
contrattuali, in particolare se le condizioni di pagamento non
vengono rispettate.
3.3 Sono ammesse consegne parziali. In caso di consegne parziali
la CHEMSERVICE S.R.L. può emettere fatture parziali.

4) IMBALLAGGIO
Qualora la merce oltre che negli imballaggi standard compresi
venga ulteriormente imballata, i relativi imballaggi verranno fatturati
separatamente e non potranno essere resi.

AL 7.2.8
Rev. 0
Del 20/03/01

7)PAGAMENTO
7.1 I pagamenti da parte del Compratore vanno effettuati
direttamente ed esclusivamente a CHEMSERVICE S.R.L. nei
modi e nei termini concordati senza trattenute di sorta a qualsiasi
titolo.
7.2 In caso di ritardi di pagamenti rispetto ai termini concordati,
verranno addebitati interessi di mora calcolati in misura del "Prime
Rate ABI ", maggiorato di tre punti oltre a spese bancarie ed altre
eventuali.

8) PROPRIETA' DEL MATERIALE
Il nostro diritto di proprietà del materiale consegnato è valido fino
al pagamento totale della fattura corrispondente.

9) GARANZIA
9.1 CHEMSERVICE S.R.L. garantisce che le merci fornite hanno
le caratteristiche convenute (nel limite di tolleranza ± 10%) in caso
di consegna non rispondente a dette caratteristiche, la
responsabilità del venditore si intenderà limitata alla sostituzione a
sue spese con altra merce idonea, oppure, a scelta del venditore
stesso, al ritiro della merce a sue spese nonché la restituzione del
prezzo eventualmente percepito.
Ogni altro risarcimento di danni è conseguentemente escluso.
9.2 La garanzia generale è di 12 (dodici) mesi, 6 (sei) mesi per le
sole fonti elettriche, a partire dalla data di spedizione e comunque
non oltre 14 (quattordici) mesi indipendentemente dalla data della
firma della scheda di avviamento.
9.3 La garanzia si limita alla sostituzione ed alla riparazione,
presso la nostra officina ed a nostra cura, del componente
riconosciuto a nostro insindacabile giudizio come difettoso.
9.4 Per eventuali interventi in garanzia eseguiti presso il cliente
saranno addebitate le spese per prestazioni, viaggi e trasferte.
9.5 Sono escluse dalla garanzia le avarie provocate da mancanza
di protezioni adeguate, quali: idraulica (pressione instabile, colpi
d'ariete, etc. ), ambientale (gelo, ambiente acido, umidità elevata,
etc.,), da false manovre o comunque scarsa cura nella conduzione
dell'impianto.
9.6 La garanzia non può essere riconosciuta inoltre nei seguenti
casi:
- Sensibile variazione delle caratteristiche chimico fisiche
dell'acqua grezza, tali da pregiudicare sia il funzionamento sia la
durata dell'impianto.
- I valori di riferimento sono specificati nella conferma d'ordine e/o
scheda di avviamento.
- Nei casi in cui il Cliente non è in regola con i pagamenti.
9.7 La garanzia decade nel caso di interventi non appropriati del
compratore o da terzi da noi non espressamente autorizzati a
farlo.
9.8 La garanzia è limitata ai soli prodotti CHEMSERVICE S.R.L.
escludendo ogni altra responsabilità per danni diretti o indiretti o
per accidenti derivanti dall'uso degli apparecchi stessi.
In nessun caso, comunque, anomalie di funzionamento implicano
la possibilità di richiesta di indennità.

5) CONTROLLO E COLLAUDO DELLA FORNITURA
Il Compratore ha l'obbligo di controllare lo stato della merce
ricevuta e di comunicare per raccomandata r.r. eventuali reclami
per vizi o difetti di qualità entro otto giorni dal ricevimento della
merce per vizi palesi, ed entro 8 (otto) giorni dall'accertamento nei
casi di vizi occulti. In ogni caso il diritto al reclamo decade dopo
trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della merce. In difetto di 10) FORO COMPETENTE
ciò la merce verrà considerata come accettata.
Foro competente per la risoluzione di ogni controversia è soltanto
quello di BRESCIA.
6) INSTALLAZIONE
Sono esclusi dalla fornitura qualsiasi tipo di allacciamento idrico,
elettrico, pneumatico e/o eventuali servizi accessori necessari per
il regolare funzionamento del materiale fornito da CHEMSERVICE
S.R.L.
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