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GARANZIA DIVISIONE ACQUA 
 
 
Con la presente, ROTOTEC S.p.A. garantisce i propri manufatti Divisione Acqua (serbatoi da esterno, da 

interro e modulari), realizzati in Polietilene Lineare (LLD-PE) mediante stampaggio rotazionale, per un 

periodo di 25 (venticinque) anni relativamente alla corrosione passante.  

  
La garanzia è valida a condizione che i prodotti siano mantenuti in condizione di regolare esercizio, siano 

sottoposti ad operazioni periodiche di manutenzione e siano rispettate le modalità di messa in opera, 

declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio.  
 

 La garanzia decade quando:  
 

 1. Non vengano applicate scrupolosamente le modalità di posa.  

 2. Il prodotto venga modificato senza autorizzazione del produttore.  

 3. Per ogni utilizzo non conforme.  

 

 La garanzia esclude:  
 

 1. Spese di installazione.  

 2. Danni per mancato utilizzo.  

 3. Danni a terzi.  

 4. Danni conseguenti a perdite del contenuto.  

 5. Spese di trasporto.  

 6. Ripristino del luogo.  
 

I materiali sono garantiti, in tutto rispondenti alla caratteristiche e condizioni specificate nella conferma 

d’ordine e certificazione/scheda tecnica emessa dal ns. ufficio tecnico.  

 
Rototec SpA non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni, installazione, collaudo e comunque 

operazioni alle quali, presso il compratore o chi per esso, verrà sottoposto il materiale.  

 
Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di 

imprudenza, imperizia, negligenza nell’uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata 

da persone non autorizzate e qualificate, per danni derivanti da circostanze che comunque non possono 

essere fatte risalire a difetti di fabbricazione.  

 
Rototec SpA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente 

derivare a persone o cose in conseguenza dell’errata installazione, utilizzo e manutenzione del prodotti 

venduti.  

 
I prodotti Rototec SpA sono corredati di schede tecniche, certificazioni secondo norme vigenti e modalità 
d’interro e manutenzione. 

 

         In Fede 
 
ROTOTEC S.p.A. 
  Ufficio Tecnico 
 
 


