Registrazione della Garanzia a vita
Modelli SEP 120 / 360 / 900 / 1250 / 1800 / 2500 ST e D

Tipo di modello: SEP______________________
Nº di serie _____________________________

Bowman Stor Ltd garantisce la qualità e la performance del depuratore di
condensato SEPURA per tutta la durata della sua vita utile di 10 anni
dall’installazione, soggetta alle seguenti condizioni:
1
2
3

4

I sacchi del filtro devono essere sostituiti secondo gli intervalli raccomandati,
utilizzando i filtri originali SEPURA – OEM SILEXA.
Nessun tipo di modifica deve essere apportato.
L’unità deve essere installata secondo le istruzioni del produttore e nei limiti
della capacità designata. Non affermiamo che un separatore standard possa
depurare delle emulsioni stabili.
Ogni settimana devono essere svolte verifiche sulla qualità dello scarico.

La garanzia si limita alla predisposizione diretta della sostituzione dell’unità, qualora
si verifichino guasti fisici oppure con un depuratore di dimensioni maggiori, qualora
la performance risulti inadeguata. Il danneggiamento doloso e i danni da impatto
non sono coperti dalla presente garanzia. Il giudice ultimo in merito alla misurazione
della performance sarà il dispositivo di test per il condensato SEPURA.
Dettagli completi in merito a questa garanzia, che è offerta in aggiunta ai diritti a
norma di legge, sono disponibili presso www.sepura-technologies.com
Normativa sui rifiuti pericolosi - indennità.
Se l’installazione del depuratore di condensato SEPURA risponde agli
standarddelineati al punto 1, 2, 3 e 4 di cui sopra, ma tuttavia l’unità non funziona
correttamente, comportando dunque un perseguimento secondo quanto disposto
della normativa menzionata, Bowman Stor Ltd rimborserà il proprietario o
l’operatore dell’impianto per l’intero ammontare della sanzione comminata, fino a
£20.000 (ventimila sterline).

Data d’installazione: (gg/mm/aa)
_____/_____/______

Dettagli d’installazione
Azienda _______________________________
Indirizzo _______________________________
Città _______________ Codice postale_______
Telefono ____________
Nome di contatto ________________________

Fornitore/rivenditore
Azienda _______________________________
Indirizzo _______________________________
Città _______________ Codice postale_______
Telefono ____________
Nome di contatto ________________________

