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PREZZI Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della 
consegna o spedizione. I prezzi, salvo diverso accordo, s’intendono per merce resa franco nostro magazzino.

SPEDIZIONI La merce normalmente viaggia in Porto Assegnato, salvo accordi particolari in contrario. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

PAGAMENTI  Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti. Trascorse le 
scadenze convenute, senza alcun avviso, saranno conteggiati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso 
bancario medio praticato alla data della scadenza. I bolli tratta o ricevuta saranno a totale carico del Cliente.

RISERVA DI PROPRIETA’  Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà, con ogni conseguente 
effetto, al momento dell’integrale pagamento del prezzo. Fino al momento in cui il venditore cede il diritto di 
proprietà, lo stesso si ritiene in diritto di recuperare tutto il materiale in disponibilità del compratore.

RECLAMI Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce, e devono 
essere recapitati per iscritto alla nostra sede.

RESI Non si accetta merce di ritorno senza la nostra preventiva autorizzazione. L’autorizzazione deve essere 
rilasciata per iscritto e, in ogni caso, la resa è in Porto Franco nostro stabilimento.

SOSPENSIONE DI ORDINI E FORZA MAGGIORE  Qualora da parte dell’acquirente non venissero rispettate, 
anche solo parzialmente, le condizioni di vendita, la nostra società potrà sospendere le ulteriori consegne. La 
nostra società è esonerata dall’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di vendita in qualunque caso di 
forza maggiore.

MODIFICHE La nostra società si riserva di apportare, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione, qualunque modifica al presente catalogo ed agli articoli in esso contenuti che si rendesse 
tecnicamente necessaria.

PRODUZIONE 100% MADE IN ITALY



 

NOTE

Pulizia raccordo fumi – canna fumaria
Il raccordo fumi deve essere pulito minimo una volta all’anno o 
quando se ne presenti la necessità in base
all’utilizzo che viene fatto della stufa e al tipo di installazione .
L’operazione di pulizia prevede l’aspirazione e la rimozione dei 
residui su tutti i tratti verticali e orizzontali nonché le
curve dall’apparecchio alla canna fumaria .
E consigliato pulire annualmente anche la canna fumaria per E consigliato pulire annualmente anche la canna fumaria per 
avere la garanzia di una corretta e sicuraavere la garanzia di una corretta e sicura
evacuazione dei fumi evacuazione dei fumi . 



 

 
 


