
Panoramica della  
garanzia estesa



IMI Pneumatex

Mantenimento della pressione

*5 anni 
2 anni

Il riquisito  per ottenere  la garanzia  è un‘
installazione  a regola  d‘arte secondo  le 
istruzioni di montaggio  e  di  conformità  

con le buone prassi tecniche, nonché 
l‘osservanza delle istruzioni per l‘uso e delle 

istruzioni operative. 

*A condizione che la messa in servizio sia 
stata effettuata dall’assistenza di “IMI” 

e che sia stata eseguita la manutenzione 
annuale. 

Se le condizioni di cui sopra non posso 
essere provate, si applica la garanzia 

legale di 2 anni.

Degasazione

Stazioni di riempimento 

Purificazione delle acque

IMI Pneumatex

Vasi di espansione a pressione statica

5 anni
Separatori di fango

Valvole di sfogo

Separatori magnetico

IMI TA

Controllori di stringa statici e 
manuali

5 anni
**2 anni 

Valvole di controllo

Attuatori

Valvole smart

**Computer di misurazione

IMI Heimeier

Valvole di controllo

5 anni

Regolazione meccanica 
termostati

Distributori per riscaldamenti a 
pavimento

Attuatori

Termostati ambiente elettronici

Assistenza Servizi e parti di ricambio 6 mesi

Mantenimento della pressione, separazione delle impurità e degasazione

Bilanciamento, controllo e attuatori

Controllo termostatico

Fin dall’inizio, siamo sempre stati all’avanguardia dell’innovazione nell’industria HVAC. Il nostro 
portafoglio di marchi include tutto ciò di cui i vostri clienti hanno bisogno - una gamma completa 
di prodotti e servizi unici e leader nel settore, per aiutarvi a progettare sistemi HVAC. Sono facili da 
installare, utilizzare e mantenere. 

Con le nuove estensioni di garanzia della IMI Hydronic Engineering Switzerland AG, siete sempre al sicuro. 
Beneficiate anche di una protezione estesa sulle nostre attrezzature di alta qualità.

Panoramica delle garanzie

3 MARCHI – UN FORNITORE 
Il nostro portafoglio di marchi offre soluzioni per tutti i requisiti del sistema idronico
. 

IMI Hydronic è il vostro partner in 
ogni situazione.



Contenuto: 

IMI Hydronic Engineering Switzerland AG “IMI” fornisce i seguenti servizi per i prodotti che distribuisce e installa in 
Svizzera. Garanzia sui prodotti per un periodo di 5 anni dalla consegna alle seguenti condizioni:

  Oggetto della garanzia contrattuale
   La garanzia copre l’intero portafoglio di prodotti venduti a partire dall’01/01/2022  

(listino prezzi della Svizzera), che viene distribuito dalla rete vendite svizzera. 

Copertura della garanzia, assistenza
1. La garanzia si applica esclusivamente ai prodotti venduti e messi in funzione da IMI Hydronic Engineering 

Switzerland AG.
2. La garanzia copre i prodotti consegnati incluse tutte le parti; sono tuttavia esclusi logorio o usura naturale.
3. La garanzia prevede la sostituzione o la riparazione del prodotto, a discrezione di “IMI”.
4. La garanzia copre la sostituzione dei materiali o la riparazione del prodotto, ma non i costi di installazione e 

rimozione, o altri costi. 
5. Tutte le operazioni di messa in servizio e manutenzione dei prodotti devono essere documentate e mostrate a 

“IMI” su richiesta 
 

  Durata della garanzia
   La garanzia è di 5 anni dalla consegna. Saranno prese in considerazione le richieste di garanzia 

ricevute da “IMI” entro il periodo di garanzia per prodotti venduti a partire dall’01/01/2022. 

Resi
1. Se i difetti del materiale dei prodotti si manifestano durante il periodo di garanzia, i rispettivi reclami devono 

essere presentati immediatamente (indirizzo di contatto: customercare.ch@imi-hydronic.com).
2. I costi e il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti durante il trasporto sono a carico del richiedente.
3. I reclami in garanzia saranno presi in considerazione solo se la scheda di reso, compilata integralmente, viene 

presentata contestualmente al reclamo. Le schede di reso possono essere richieste a “IMI”. 

Esclusione della garanzia
Le richieste di garanzia non possono essere prese in considerazione se i prodotti: 
1. vengono utilizzati non rispettando le specifiche di “IMI”,
2. risultano danneggiati o distrutti da cause di forza maggiore o da fattori ambientali,
3. sono stati danneggiati da un uso improprio - in particolare dalla mancata osservanza delle istruzioni di “IMI” o 

da una manutenzione negligente,
4. sono stati aperti, riparati o sottoposti a manutenzione da ditte specializzate non autorizzate a tale scopo o 

presentano danni meccanici. 
 

  Regolamenti supplementari
1. Le disposizioni precedenti completano le Condizioni Generali di Vendita di “IMI”. Sono esclusi 

ulteriori diritti di garanzia, in particolare per danni e perdite di qualsiasi tipo causati dall’oggetto 
in garanzia o dal suo utilizzo.

2. Il luogo di esecuzione/luogo di giurisdizione è la sede del venditore.



IMI Hydronic Engineering Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26

4414 Füllinsdorf 
www.imi-hydronic.com/it-ch

Il servizio clienti di 
IMI Hydronic è a 
vostra disposizione!

Svizzera Occidentale
Chemin de la Rippe 2, 
1303 Penthaz

Tel. +41 21 866 70 70

Berna centro e Alto Vallese
Zelgstrasse 71, 3661 Uetendorf

Tel. +41 33 345 44 55

Svizzera Nordoccidentale e Centrale
Mühlerainstrasse 26, 4414 Füllinsdorf 

Tel. +41 61 906 26 00

Zurigo & Svizzera Orientale
Grossacherstrasse 39, 
8634 Hombrechtikon 

Tel. +41 55 244 12 24

Ticino
Via Crivelli-Torricelli 19, 6900 Lugano

Tel. +41 91 968 26 24
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Sappiamo quanto sia importante 
che il vostro sistema HVAC a 
casa o in altri locali commerciali 
sia esente da malfunzionamenti. 
Ecco perché siamo a vostra 
disposizione anche dopo il lavoro 
o nei giorni festivi. 

I nostri servizi:
Messa in servizio
Assistenza e manutenzione
riparazione
Manutenzione
Manutenzione preventiva




