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CONDIZIONI DI RESO

Con riserva di modifiche

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

Le spedizioni di reso vengono effettuate solo franco destino indirizzandole a Hauff-Technik GmbH & Co. KG con codice di 
reso

In genere, le spedizioni di reso devono essere comunicate a Hauff-Technik GmbH & Co. KG e confermate per iscritto

Le spedizioni di reso possono essere elaborate solo se viene indicato il codice di reso

Il reso e la sostituzione sono esclusi per i prodotti speciali

Il cartone di spedizione deve essere contrassegnato con il codice di reso

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

I COSTI ELENCATI SI APPLICANO  
PER LE FINITURE STANDARD DEI PRODOTTI:
Pacchetto per costruttori 30%

Entrate singole e multilinea degli edifici (senza tubi flessibili, raccordi gas) 30%

Sistemi di iniezione a membrane (senza resina espandente) 30%

Guarnizioni anulari standard per tubi HSN/HSD/HSDD/HSD-SSG in EPDM 30%

Catena a maglie, catena da 10 in EPDM 30%

Guarnizioni anulari standard per cavi HRD-SG e HRK-SSG in EPDM 30%

Manicotto di passaggio universale senza tubo KG 30%

Imbuto di collegamento 30%

HSI 150 K2-Varia e HSI 150 GSM-Varia 30%

Flangia di plastica HSI 150-DFK 30%

Coperture di sistema HSI 90/HSI 150 30%

Passaggio per tetti collo di cigno 30%

Ancoraggi per messa a terra 30%

NON SI ACCETTANO RESI DI:
Prodotti/Lunghezze speciali

Guarnizioni anulari standard HSN/HSD/HSDD/HSD-SSG in KTW/NBR/silicone/V4A (AISI 316L)

Catena a maglie in EPDM o NBR realizzata dal cliente

Set di guarnizioni ADS 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 HRD-F/HRD-FG/HRD-FUF/HRD-FUFA/HRD-FUM/HRD-FUFF/HRD-FUFFA

Tubi flessibili/ondulati Hateflex

Articoli con data di scadenza

Raccordi per gas e acqua
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NON SI ACCETTANO I SEGUENTI RESI: SI ACCETTANO 
I SEGUENTI RESI:
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SI ACCETTANO 
I SEGUENTI RESI:

NON SI ACCETTANO I SEGUENTI RESI:
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