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CONDIZIONI	GENERALI	DI	GARANZIA	

	 Macchine	per	la	posa	del	cavo	con	la	tecnica	del	soffiaggio	a	marca	“FREMCO”	

	

1. Scopo	del	documento	

Il	 presente	 documento	 identifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 fornitura	 al	 Cliente	 da	 parte	 della	 società	
Bonomedia	Srl	(il	“Fornitore”)	relativamente	alle	macchine	di	posa	del	cavo	con	la	tecnica	di	soffiaggio	
ad	 aria	 compressa	 (il	 “Prodotto”)	 realizzate	 dal	 vendor	 FREMCO	 (il	 “Produttore”);	 a	 titolo	
esemplificativo	e	non	esaustivo,	i	modelli	denominati	“Nanoflow”,	“Microflow”,	“Miniflow”	e	“Multiflow”	

2. Caratteristiche	del	Prodotto	

Il	Prodotto	ha	come	funzione	specifica	la	posa	di	cavi	realizzata	mediante	una	spinta	del	cavo	operata	dal	
macchinario	 entro	 una	 condotta	 opportunamente	 pressurizzata	 mediante	 l’uso	 di	 un	 compressore	
pneumatico	il	cui	scopo	è	di	far	“galleggiare”	il	cavo	all’interno	del	condotto	per	mezzo	di	un	cuscinetto	
di	aria.	

3. Prestazioni	di	Posa	

Per	 caratteristica	 intrinseca	 di	 questa	 tecnologia,	 le	 prestazioni	 ottenibili	 (velocità	 di	 posa	 e	 distanza	
coperta)	sono	 funzione	di	un’ampia	varietà	di	variabili	 indipendenti	dal	Prodotto	stesso.	Tra	queste,	a	
titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo,	si	citano:	

• Diametro	del	condotto	e	diametro	del	cavo;	
• Caratteristiche	meccaniche	del	cavo,	ad	esempio:	modulo	elastico,	rigidezza;	
• Caratteristiche	fisiche	del	cavo,	ad	esempio:	peso	specifico,	materiale	e	finitura	della	guaina	esterna;	
• Caratteristiche	del	condotto,	ad	esempio:	presenza	di	salite,	discese,	curve,	pulizia	interna,	materiale	e	finitura	

interna;	
• Caratteristiche	della	posa	del	condotto,	ad	esempio:	qualità	dei	raccordi;	
• Caratteristiche	 del	 sistema	 di	 riempimento	 del	 condotto,	 ad	 esempio:	 portata	 e	 pressione	 del	 sistema	

pneumatico	 in	 funzione	 del	 diametro	 del	 cavo	 e	 del	 condotto,	 presenza	 di	 una	 unità	 di	 essicazione	 e	
raffreddamento	dell’aria;	

• Capacità	dell’operatore	della	macchina;	
• Caratteristiche	ambientali	durante	la	posa,	ad	esempio:	temperatura	ambiente	ed	umidità.	

	
4. Garanzia	sulla	Conformità	del	Prodotto	

Il	 Fornitore,	 attraverso	 il	 Produttore,	 garantisce	 che	 il	 prodotto	 è	 conforme	 alle	 vigenti	 normative	 in	
termini	di	normative	CE	(2006/42/EC		e	2000/14/EC	)	

5. Garanzia	sulle	Prestazioni	del	Prodotto	

Il	 Prodotto	 è	 progettato	 e	 realizzato	 con	 tecnologie	 allo	 stato	 dell’arte	 per	 ottenere	 le	 massime	
prestazioni	di	posa;	tuttavia,	stante	la	varietà	di	variabili	indipendenti	descritte	al	precedente	punto	§3,		
non	è	possibile	garantire	a	priori	le	prestazioni	ottenibili	nel	contesto	operativo	in	cui	sarà	impiegato.	
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6. Garanzia	sui	Guasti	
a. Per	 “Guasto”	 si	 intende	 un	 malfunzionamento	 del	 Prodotto	 dovuto	 a	 difetti	 dei	 materiali	 o	

dell’assemblaggio	tale	da	renderlo		inutilizzabile	per	lo	scopo	per	il	quale	è	stato	realizzato.	
b. In	caso	di	Guasto,	 il	Fornitore	si	 impegna	a	sostituire/riparare	gratuitamente	 il	Prodotto	o	un	

suo	sottoassieme	nel	più	breve	tempo	possibile	compatibilmente	con	la	natura	del	Guasto.	
c. La	 durata	 della	 Garanzia	 è	 di	 36	mesi	 dalla	 data	 di	 consegna	 del	 Prodotto	 presso	 la	 sede	 del	

Cliente.	
d. I	costi	di	trasporto	sono	a	carico	del	Cliente.	
e. Sono	 esplicitamente	 esclusi	 dalla	 Garanzia	 i	 Guasti	 di	 componenti	 soggetti	 ad	 usura	 o	 ad	

invecchiamento,	quali,	ad	esempio,	batterie,	guarnizioni,	catene	o	rulli	di	spinta.	
f. Sono	 esplicitamente	 esclusi	 dalla	 Garanzia	 i	 Guasti	 dovuti	 a	 un	 uso	 del	 Prodotto	 per	 scopi	

diversi	da	quelli	per	cui	è	realizzato,	o	in	difformità	da	quanto	specificato	sul	manuale	operativo	
del	Prodotto,	o	qualora	non	siamo	state	eseguite	le	procedure	di	manutenzione	ordinaria,	o	 in	
caso	 di	maltrattamenti	 o	 urti,	 o	 in	 caso	 di	 utilizzo	 da	 parte	 di	 personale	 non	 adeguatamente	
addestrato.	

g. Per	nessun	motivo,	 il	Fornitore	o	 il	Produttore	potranno	essere	responsabili	di	danni	 indiretti	
subiti	dal	Cliente	a	causa	di	un	Guasto	del	Prodotto.	

h. L’intervento	della	Garanzia	non	dà	diritto	al	Cliente	di	ottenere	un	prodotto	sostitutivo	durante	
il	periodo	di	non	fruibilità	del	Prodotto	oggetto	della	Garanzia.	

	

7. Legge	applicabile	e	Foro	competente	

Le	 presenti	 Condizioni	 Generali	 di	 Garanzia	 sono	 regolate	 dalla	 legge	 italiana.	 Tutte	 le	 controversie	
derivanti	da	o	connesse	alle	presenti	Condizioni	Generali	di	Garanzia	saranno	soggette	alla	giurisdizione	
del	Tribunale	di	Torino,	con	esclusione	degli	altri	Fori.		

	

______________________________________,	lì	______________________	

(TIMBRO	E	FIRMA	CLIENTE)	

	

Ai	sensi	dell’articolo	1341	e	1342	del	cod.	civ.,	il	Cliente	dichiara	di	aver	letto,	chiaramente	compreso	e	di	
approvare	specificatamente	le	clausole	di	cui	agli	articoli:			

2	(Caratteristiche	del	Prodotto);	3	(Prestazioni	di	Posa);	4	(Garanzia	sulla	conformità	del	prodotto);	5	(Garanzia	
sulle	prestazioni	del	prodotto);	6	(Garanzia	sui	Guasti);	7	(Legge	applicabile	e	Foro	competente)	

	

______________________________________,	lì	______________________	

(TIMBRO	E	FIRMA	CLIENTE)	

	


