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CONDIZIONI DI GARANZIA 

La garanzia, prestata da Tecnopiu’ di Bandini Fabio (in seguito indicata "Tecnopiù"), deve intendersi come 
garanzia legale come disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 24 in recepimento della 
Direttiva CEE 1999/44 ed ottempera a quanto previsto dell'art. 1519 septies c.c. Con la garanzia vengono 
espressamente riconosciuti i diritti previsti a favore del consumatore dalla normativa sulle vendite dei beni 
mobili al consumo. Il consumatore potrà pertanto far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle 
condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia legale. 
La garanzia copre l'assenza di vizi e difetti di fabbricazione su prodotti acquistati direttamente da Tecnopiu’ 
per un periodo di due anni dalla data d'acquisto. In ogni caso, per far valere la garanzia, l'interessato dovrà 
denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della 
scoperta, a pena di decadenza. Si prega di informarci tramite la sezione "Resi" del nostro sito web. 

La garanzia non copre eventuali non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso, quali la 
mancata osservanza delle istruzioni d'uso e manutenzione, o danni da trasporto, ovvero dovute a 
circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. 
In particolare la garanzia non opererà, a titolo esemplificativo, ove siano riscontrabili: 
- Errori di progettazione, dimensionamento e conduzione dell’impianto  
- Errori di montaggio  
- Contaminazione / esposizione a liquidi, gas o sostanze incompatibili chimicamente e/o fisicamente con il 
prodotto.  
- Errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del prodotto.  
- Manomissione o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto.  
- Tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di funzionamento del prodotto.  
- Normale deterioramento del prodotto conseguente al suo utilizzo. 
Nel caso di acquisto di beni prodotti da Spal Srl, inoltre, si prega di riferirsi alle "Raccomandazioni di utilizzo 
Spal" e "Condizioni di garanzia Spal" presenti sul nostro sito web www.tecnopiu.com sotto il link 
"Condizioni di garanzia". 

In caso di denuncia di vizi di conformità Tecnopiù si riserva di verificare l'esistenza e la natura del difetto 
denunciato. 
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WARRANTY CONDITIONS 

The guarantee, provided by Tecnopiu 'di Bandini Fabio (hereinafter referred to as "Tecnopiù"), must be 
understood as a legal guarantee as governed by Legislative Decree 2 February 2002 no. 24 in transposition 
of the EEC Directive 1999/44 and complies with the provisions of art. 1519 septies of the Italian Civil Code 
The guarantee expressly recognizes the rights provided for in favor of the consumer by the legislation on 
the sale of movable goods for consumption. The consumer will therefore be able to assert these rights 
against the seller, under the conditions and terms provided for by the aforementioned legislation and by 
this legal guarantee. 
The warranty covers the absence of defects and manufacturing defects on products purchased directly 
from Tecnopiu 'for a period of two years from the date of purchase. In any case, to enforce the guarantee, 
the interested party must report the lack of conformity to the seller in writing within two months from the 
date of discovery, under penalty of forfeiture. Please inform us via the "Returns" section of our website. 

The warranty does not cover any non-conformities due to negligence or carelessness in use, such as failure 
to comply with the instructions for use and maintenance, or transport damage, or due to circumstances 
which, in any case, cannot be traced back to manufacturing defects and / or conformity of the goods. In 
particular, the guarantee will not operate, by way of example, where the following are found: 
- Errors in the design, sizing and operation of the system 
- Assembly errors 
- Contamination / exposure to liquids, gases or substances that are chemically and / or physically 
incompatible with the product. 
- Wrong methods of storage, conservation and maintenance of the product. 
- Tampering or direct attempts to repair or modify the product. 
- Late intervention to limit the consequences of any product malfunctions. 
- Normal deterioration of the product following its use. 
Furthermore, in the case of purchase of goods produced by Spal Srl, please refer to the "Spal 
Recommendations for Use" and "Spal Warranty Conditions" on our website www.tecnopiu.com under the 
link "Warranty Conditions". 

In the event of a complaint of conformity defects, Tecnopiù reserves the right to verify the existence and 
nature of the reported defect. 


