GARANZIA
WARRANTY

FOX basa la sua politica aziendale sulla ricerca della
completa soddisfazione del cliente, per questo, ogni
singolo prodotto viene collaudato singolarmente da
personale qualificato affinché possa essere garantita
l’assenza di difetti legati ad un’errata esecuzione o ai
materiali utilizzati.
FOX garantisce per due (2) anni, dalla data di
spedizione, la totalità della sua gamma di prodotti
contro qualsiasi tipo di difetto legato all’esecuzione o
ai materiali.
Qualora
dovessero
essere
riscontrati
dei
malfunzionamenti, FOX invita il cliente ad inviare i
pezzi incriminati direttamente allo stabilimento dove
potranno essere evidenziate le cause alla base
dell’errato funzionamento entro 10 giorni dal
ricevimento del materiale.
Qualora i prodotti dovessero venir disassemblati,
modificati, riparati, o qualora gli stessi non dovessero
pervenire allo stabilimento, verrebbe preclusa ogni
possibilità di avvalersi del diritto alla garanzia.
La garanzia non copre danni dovuti ad un utilizzo non
appropriato, ad incuria, ad un’errata tipologia
d’applicazione dei prodotti e non sono inoltre coperti i
danni causati dal trasporto dei prodotti o dovuti alla
contaminazione e/o alla non idonea qualità del fluido
di lavoro.
La garanzia non copre le parti soggette ad usura, i
componenti in gomma, le guarnizioni, le membrane, le
sacche ed i componenti elettrici.
La garanzia non copre eventuali danni indiretti,
mancati profitti o perdite di produzione e non prevede
risarcimenti superiori al valore della merce fornita.
FOX invita caldamente i gentili Clienti a contattare
l’Ufficio Tecnico per eventuali dubbi o chiarimenti e
nel caso in cui si riscontrassero difficoltà nell’utilizzo
dei prodotti.
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FOX bases his business policy on the research of the
complete satisfaction of the customers' requirements.
For this reason, every single product is tested singularly
by qualified people and is possible to guarantee the
absence of defects due to a wrong execution or to the
used materials.
FOX guarantees for two (2) years, from the delivery
date, the whole range of his products against every
type of defect related to the execution or caused by
the materials.
If the customer notes some malfunctions, Fox invites
him to return the material directly to the factory,
where it will be possible to establish the reasons of the
wrong operation, within 10 days after having received
it.
If the products are disassembled, modified, repaired or
if they do not arrive to the factory, every possibility to
use the right of warranty will be precluded.
The warranty doesn’t include the damages due to a not
appropriated use, to carelessness or to a wrong
application of the products. Moreover are not included
damages caused during the transport or related to a
contamination and/or related to a bad quality of the
working fluid.
The warranty doesn’t include parts subject to wear,
component in rubber, seals, diaphragms, bladders and
electric components.
The warranty doesn't cover possible indirect damages,
missed profits or production losses and doesn't include
reimbursements higher than the value of the supplied
commodity.
FOX invites his customers to contact the Technical
Office for possible doubts or explanations and in case of
difficulties during the product's use.
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Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.

