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CONDIZIONI DI RESO

Con riserva di modifiche

*Una bolla di restituzione vi sarà inviata per e-mail dopo che avremo registrato il vostro reclamo o la vostra richiesta di restituzio-
ne. 
Contatti: vendite interne,  
telefono +41 62 206 00 70, e-mail: htch.anfrage@hauff-technik.ch, htch.bestellungen@hauff-technik.ch

OBBLIGHI ALLA RICEZIONE DELLA MERCE:
La merce deve essere controllata dal destinatario al momento della ricezione

Per le merci che già alla consegna sono danneggiate è necessario presentare reclamo direttamente al trasportatore o 
documentare l'accaduto con foto immediatamente dopo la ricezione della merce. 
Per un'ulteriore gestione dei reclami, si prega di contattare sempre anche Hauff-Technik GmbH & Co. KG*

CONDIZIONI PER IL RESO DELLA MERCE:
La merce è in condizioni impeccabili

Il reso viene effettuato al massimo entro 6 mesi dalla data della fattura

Reso solo su lotti venduti (pz, confezione)

RESTITUZIONI
Restituzioni solo franco destino indirizzate a Hauff-Technik GmbH & Co. KG con bolla di restituzione*

Le restituzioni devono essere generalmente comunicate a Hauff-Technik GmbH & Co. e, non appena vengono confermate per 
iscritto da parte nostra, devono giungere entro 2 settimane presso Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Il reso e la sostituzione sono esclusi per i prodotti speciali

COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Il reso della merce viene effettuato detraendo le spese di lavorazione per il controllo, la confezione e lo stoccaggio, nonché 
l'eventuale minusvalenza dovuta al tempo

Ai prodotti in versione standard si applicano spese di reso del 30%

NON SI ACCETTANO RESI DI:
Prodotti / Lunghezze speciali

Guarnizioni anulari standard HSD /  HSD SSG in KTW / NBR / silicone / A4

Catena a maglie in EPDM o NBR realizzata dal cliente

Guarnizioni per tubi ondulati di protezione per cavi

Guarnizione anulare singola HRD / HRD PV / HRD SGi

Passaggi impermeabili / Pacchetti obliqui

Tubi di rivestimento universali UFR / tubi di cemento compositi ZVR / tubi di rivestimento per ristrutturazioni SFR / tubi di 
rivestimento in fibrocemento FZR / tubi di fondazione HFR

Tubi di rivestimento con flangia FA, FAG, FLFA, FLFE, 2FLFA, 2FLFE, FUM

Tubi flessibili / ondulati Hateflex

Articoli con data di scadenza

Raccordi per gas e acqua

Cuscino di tenuta
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