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LA GARANZIA UNICA FIRMATA BLU ITALIA

La garanzia è valida dalla data di installlazione del prodotto

Gli impianti domestici ad osmosi inversa BLU ITALA sono garantiti 10 anni fermo restando        

l’obbligo da parte del cliente di sottoporre l’impianto a regolare manutenzione 

programmata.

1)

2) Il cliente ha trenta giorni di tempo per verificare il funzionamento dell’impianto domestico 

BLU ITALIA installato dal personale specializzato BLU ITALIA.

3) Qualora l’impianto non corrisponda, del tutto o in parte, a quanto illustrato in fase descrittiva e/o 

contrattuale o non sia in grado di erogare acqua con caratteristiche organolettiche assimilabili 

alle migliori acque oligominerali (come da tabella Vincent), il cliente avrà facoltà di richiedere il 

rimborso di quanto da lui versato, entro 30 giorni. 

4) La BLU ITALIA si impegna, a fronte di quanto indicato al punto 3), a rimborsare al cliente il 

100% della somma da lui versata, ad eccezione di spese sostenute, quali, a mero esempio 

esplicativo, trasporto, installazione, collaudo e similari. Sono esclusi dalla garanzia tutti i 

consumabili e tutti i prodotti che in fase contrattuale vengono ceduti come “OMAGGIO”.

5) La BLU ITALIA si impegna, in caso di richiesta di interventi di manutenzione straordinaria, a 

raggiungere l’indirizzo del cliente entro e non oltre 72 ore dalla chiamata (festivi e prefestivi 

esclusi). Decorso detto termine, gli interventi saranno effettuati, siano essi in garanzia e non, 

gratuitamente.

6) La garanzia non è applicabile in caso di danni causati per dolo o per colpa, per utilizzo 

improprio degli impianti e per mancata manutenzione. Sono altresì causa di esclusione della 

garanzia danni causati da malfunzionamenti della rete elettrica.

7) Il presente è parte integrante del contratto stipulato dal cliente con la ditta BLU ITALIA e 

dovrà essere esibito ad ogni intervento di manutenzione in garanzia. Il cliente, apponendo 

la propria firma sul contratto, accetta  l’estensione gratuita della garanzia per un totale di 

10 anni.


