Informazioni sulla garanzia
Motori sommergibili
1. Un motore sommergibile a tenute accoppiate Baldor-Reliance è garantito per un periodo di 5
anni dalla data di spedizione all'acquirente originale, esente da difetti nei materiali e nella
lavorazione e conforme a qualsiasi disegno e specifica approvati da Baldor Electric Company.
2. La garanzia di 5 anni è ripartita proporzionalmente come illustrato di seguito:
Le parti saranno sostituite entro il periodo di tempo indicato e l'acquirente verrà fatturato al
tasso percentuale indicato con il prezzo in vigore al momento della spedizione. NOTA: le tenute
e i cuscinetti sono considerati elementi di manutenzione e sono garantiti solo per 1 anno in
servizio o 18 mesi dalla data di spedizione all'acquirente originale.
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3. Se entro questo periodo Baldor Electric riceve dall'acquirente originale una comunicazione
scritta concernente qualsiasi presunto difetto in qualsiasi apparecchio e, se l'apparecchio è
ritenuto non conforme a questa garanzia (dopo che l'acquirente ha fornito a Baldor Electric
un'opportunità ragionevole di effettuare qualsiasi test appropriato al riguardo) Baldor Electric, a
proprie spese e scelta, si impegnerà a riparare lo stesso o fornire un ricambio.
4. Baldor Electric, in base alla scelta di cui sopra, avrà il diritto di richiedere all'acquirente originale
di consegnare l'apparecchio per questo scopo a un centro di assistenza designato e l'acquirente
originale dovrà farsi carico di tutte le spese di trasporto andata/ritorno e di rimozione e
reinstallazione della pompa, se necessario. Baldor Electric sarà responsabile unicamente del
costo diretto ed effettivo di sostituzione o riparazione di un apparecchio di cui sopra.
5. Le spese di manodopera per le riparazioni in garanzia effettuate da Baldor Electric o da un suo
centro di assistenza designato saranno a carico di Baldor Electric se la riparazione è completata
entro 18 mesi dalla data di spedizione all'acquirente originale.
6. Il periodo di garanzia per i motori riparati sarà pari al resto della garanzia per il motore originale.
7. I motori sommergibili a tenute accoppiate hanno una doppia tenuta con un sistema di
rilevazione dell'umidità. La garanzia - 1 anno in servizio o 18 mesi dalla data di spedizione
all'acquirente originale - copre il costo di sostituzione della guarnizione esterna. In caso di
guasto della guarnizione interna e del sistema di rilevazione dell'umidità collegato al sistema,
Baldor Electric si assumerà solamente il costo per la sostituzione della guarnizione esterna. Tutti
i costi per lavorazione e materiali sono a carico dell'utente.
Nel caso in cui il sistema di rilevazione dell'umidità non sia collegato, la garanzia sarà ritenuta
nulla.

Nelle applicazioni con motori sommergibili in aria continui, la tenuta esterna deve essere
eseguita in condizioni bagnate.
8. Il motore sommergibile a tenuta accoppiata è dotato di termostati dell'avvolgimento per
motore. I termostati devono essere collegati secondo le norme elettriche locali e statali.
Nel caso in cui i termostati dell'avvolgimento per motore non siano collegati, la garanzia sarà
ritenuta nulla.
9. I motori destinati alla conservazione a lungo termine dovranno essere immagazzinati in
conformità alle istruzioni riportate nei bollettini di servizio Baldor Electric. Eventuali danni al
motore dovuti a immagazzinaggio improprio annulleranno questa garanzia.
10. La suddetta garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, sia espresse, implicite o statutarie,
comprese le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per un uso particolare o garanzie di
prestazioni o applicazione e si estendono solo ai clienti che abbiano effettuato l'acquisto presso
un venditore o un distributore autorizzato. In nessun caso l'azienda sarà responsabile per danni
speciali o conseguenti o per qualsiasi altra perdita, danni o spese di qualsiasi tipo, inclusa la
perdita di profitti, derivanti in relazione al presente accordo o dall'uso o dall'incapacità di
utilizzare i servizi resi nell'ambito di questo accordo.
11. Nessun dipendente, agente, rivenditore o altra persona è autorizzata a esprimere una garanzie
per conto di Baldor Electric né ad assumersi a nome di Baldor Electric qualsiasi altra
responsabilità in relazione a qualsiasi dei suoi prodotti, se non diversamente concordato per
iscritto da parte della sede generale di Baldor Electric Company.

