RBM
QUALITY

Certificato
di Qualità.
In R.B.M. le materie prime sono sottoposte a rigidi controlli, con garanzia di accurata selezione del prodotto e impiego di tecniche di produzione all’avanguardia.

DURATA
La responsabilità di R.B.M. ha la durata di 10 anni dalla data di vendita dell’impianto.
La sostituzione o la riparazione del Prodotto o di una sua componente, non estendono la durata, che resta
invariata.

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE DI R.B.M.
La prestazione riguarda i danni che R.B.M. sarà tenuta a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi da
difetto dei prodotti, dopo la loro consegna a terzi e con ciò beneficiando di polizza RC prodotti con limite di
€ 10.000.000,00 per danno e per anno. Sono escluse le spese per indagini da chiunque sostenute che non siano
state preventivamente autorizzate da R.B.M., i danni patrimoniali derivanti da mancata rispondenza del prodotto
all’uso, i danni da violazione di brevetti e/o marchi, le sanzioni.

OPERATIVITÀ ED EFFICACIA DELLA RESPONSABILITÀ
È condizione essenziale che l’installazione del Prodotto sia stata eseguita secondo le disposizioni per la
progettazione, installazione ed esercizio dell’impianto che dovrà essere posato da installatore termosanitario
specializzato, che l’installazione del Prodotto stesso sia eseguita nel rispetto delle leggi vigenti e delle migliori
regole della professione e dell’arte e sia stata rilasciata dall’installatore regolare certificazione d’impianto e che
siano osservate le istruzioni e le avvertenze per l’uso e la manutenzione dell’impianto.

ESCLUSIONI
R.B.M. non sarà responsabile in caso di danni o malfunzionamenti che risultino dovuti, tra gli altri, a fatto e colpa
non imputabile al produttore e comunque alle seguenti cause:
• utilizzo di parti e/o prodotti e/o componenti e accessori non originali o non consigliati da R.B.M.;
• mancato rispetto delle norme, regolamenti, usi;
• difetti nell’installazione o mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire l’esecuzione a regola d’arte;
• difetti di manutenzione, negligenza e trascuratezza dell’utilizzo;
• inosservanza delle istruzioni e avvertenze fornite R.B.M. e/o dall’installatore;
• manomissioni, manutenzioni in genere, interventi operati da personale non autorizzato;
• uso anomalo, utilizzo di liquidi aggressivi o comunque non idonei alla sua corretta conservazione e utilizzo;
• danni causati da interventi erronei o evitabili nel tentativo di porre rimedio al vizio;
• anomalie o difettoso funzionamento di componenti non R.B.M;
• corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell’acqua,
trattamenti disincrostanti effettuati impropriamente, mancanza d’acqua, depositi di fanghi o calcare;
• caso fortuito, cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, eventi naturali
(grandine, trombe d’aria, fulmini, inondazioni, terremoti) ecc.;
• impianti idraulici e/o elettrici non rispondenti alle norme vigenti.
Gli interventi tecnici per l’eliminazione dei suddetti difetti e danni conseguenti dovranno essere concordati con
R.B.M. che si riserva di accettare o meno l’incarico e, in ogni caso, dovranno essere specificamente concordati alle
migliori tariffe o preventivi per i lavori da effettuare.
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