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RICTIERBC0025 Nozzle Heater - 6mm nozzle V2
Inquadra il codice QR per visualizzare la
pagina prodotto

Attenzione Ricambio Originale:
tutti i nostri ricambi, sono in vendita esclusivamente per i clienti delle Nostre macchine, di cui
dovranno darci i riferimenti di acquisto ( numero di fattura o matricola della macchina )
questo perchè alcune parti elettriche sono certificate CE solo nel complesso della macchina
stessa, e di conseguenza sono vendibili esclusivamente come ricambio originale di quella
specifica macchina,
inoltre alcune parti vanno sostituite esclusivamente da un centro autorizzato definito da noi.
Tutte le immagini contenute in questo sito sono indicative e non vincolanti
il prodotto potrebbe non corrispondere in parte all'immagine utilizzata
se ne garantiscono esclusivamente le caratteristiche dichiarate
marchi
distribuiti
Image
not found
or type unknown

Importanti informazioni commerciali:
Comprare da un distributore ufficiale, come Noi, equivale ad acquistare direttamente dal
produttore, in particolare per i produttori non comunitari; il distributore ufficiale oltre ad
essere in stretto contatto col produttore, garantendo aggiornamenti software, servizio postvendita, si assume tutte le responsabilità per quanto riguarda le normative sulla sicurezza,
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eventuale presenza di componenti tossici, smaltimento rifiuti, conai, ecc e garanzia,
adeguando questa ultima, che normalmente nei paesi stranieri è di 6 mesi a quelle che sono
le normative comunitarie, ed Italiane in particolare, che prevedono almeno 2 anni per
l’utilizzatore non professionale (quindi non con partita iva) ed ad 1 anno per i rivenditori e/o
operatori del settore, che utilizzano la macchina per la loro professione.
Siamo i detentori, in caso di richiesta delle Autorità competenti, del fascicolo tecnico,
disponibili al supporto telefonico
Con assistenza in Italiano per tutta la durata della garanzia.
Potete verificare sui vari siti dei produttori la veridicità delle nostre affermazioni, e
cortesemente segnalarci eventuali altri fornitori che si spacciano per distributori ufficiali, non
avendone i requisiti e commettendo così pubblicità ingannevole commettendo un reato,
punibile a norma di legge.

