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1 Ambito 

I presenti termini di garanzia si applicheranno a tutte le consegne effettuate da Atexor 
Oy (di seguito denominata Fornitore) presso un'altra parte (di seguito denominata 
Acquirente) e sono relativi a tutti i prodotti realizzati o commercializzati dal Fornitore, 
fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti. I presenti termini di 
garanzia annullano e sostituiscono tutti gli altri termini generali utilizzati dall'Acquirente 
in relazione alle questioni regolamentate nella presente garanzia. L'Acquirente è 
obbligato a delineare le proprie responsabilità nell'adesione ai presenti termini. 

2 Qualità del prodotto 

Il Fornitore garantisce che il prodotto sarà realizzato in conformità alle specifiche di 
prodotto concordate e risulterà idoneo agli scopi previsti. La garanzia coprirà tutti i difetti 
derivanti dalla progettazione e realizzazione del prodotto, nonché dai materiali utilizzati. 
La garanzia viene concessa a condizione che il prodotto venga utilizzato per lo scopo 
previsto e che le istruzioni di installazione, uso e manutenzione allegate al prodotto siano 
state scrupolosamente osservate. Il Fornitore non è responsabile dei difetti derivanti dalla 
normale usura o da un uso non corretto del prodotto. 

3 Periodo di garanzia 

Il periodo di garanzia per i prodotti è di ventiquattro (24) mesi ad eccezione delle 
batterie, per le quali il periodo di garanzia è pari a (6) mesi. Il periodo di garanzia ha 
inizio al momento della consegna del prodotto all'Acquirente. 

4 Conservazione delle batterie 

La presente garanzia prevede che le batterie siano messe in uso entro tre mesi dalla 
consegna da parte del produttore, dopo essere state caricate una volta fino a 
raggiungere la carica completa. Durante la conservazione, le batterie devono essere 
ricaricate ogni tre mesi. 

5 Riparazione dei difetti 

In presenza di un difetto, di un malfunzionamento o di mancata conformità nei prodotti, il 
Fornitore, a proprie spese e a propria discrezione, sarà tenuto a riparare un prodotto 
difettoso o a fornire all'Acquirente un nuovo prodotto. La garanzia copre la riparazione o 
sostituzione di un prodotto difettoso, comprese le spese di spedizione e inoltro, nonché 
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eventuali altri costi di consegna relativi a sostituzione immediata o riparazione in 
garanzia all'indirizzo di consegna originale. La garanzia non si applica a eventuali costi di 
smontaggio o installazione né ad altri simili costi indiretti. 
La riparazione in garanzia può essere eseguita dal Fornitore o da una terza parte 
autorizzata dal Fornitore, che può sostituire il prodotto difettoso con un prodotto nuovo, 
in parte o del tutto. Per l'esecuzione di una riparazione in garanzia è necessario che il 
prodotto o il componente difettoso venga restituito su richiesta al Fornitore o a una terza 
parte incaricata dal Fornitore. 
Nell'ambito delle riparazioni in garanzia è necessario tenere in considerazione i seguenti 
requisiti di manutenzione del prodotto che ottemperano alle norme relative ai prodotti 
"Ex": 

i. CEI EN 60079-14 Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e 

installazione degli impianti elettrici 

ii. CEI EN 60079-17 Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli 

impianti elettrici 

iii. CEI EN 60079-19 Atmosfere esplosive - Parte 19: Riparazione, revisione e 

ripristino delle apparecchiature. 

 

6 Obbligo di ispezione da parte dell'Acquirente e 

reclami 

L'Acquirente è tenuto a ispezionare il prodotto immediatamente dopo la consegna. 
L'Acquirente è tenuto a inviare eventuali reclami per iscritto al Fornitore entro due (2) 
settimane dal rilevamento di un difetto o da quando tale difetto si sarebbe dovuto 
rilevare. 

7 Danni indiretti 

In nessun caso il Fornitore può essere ritenuto responsabile di danni indiretti quali 
perdita di produzione, riduzione di fatturato, perdita di profitti, perdita di contratti o di 
servizi. 

8 Risoluzione delle controversie 

I termini della presente garanzia sono disciplinati dalle normative finlandesi. Eventuali 
divergenze di opinioni o controversie nell'ambito dei presenti termini di garanzia saranno 
risolte principalmente a seguito di una trattativa. Eventuali controversie causate dai 
presenti termini di garanzia troveranno definitiva risoluzione mediante arbitrato in 
accordo con le norme sull'arbitrato con procedura rapida del Collegio arbitrale della 
Camera di Commercio centrale della Finlandia.  
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9 Periodo di validità 

I presenti termini saranno validi fino a nuovo avviso a partire dal 15/11/2013. 
  
 


