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Sicurezza
Gli umidiﬁcatori DanVex serie HUM sono conformi a tutti i requisiti tecnici e agli standard di sicurezza europei.
Tutte le persone addette alla manutenzione e all'assistenza tecnica degli umidiﬁcatori d'aria DanVex sono
tenute a leggere attentamente il presente manuale, nonché ricevere la formazione necessaria circa le norme
antinfortunistiche.
Solo il personale con conoscenza approfondita sui principi di funzionamento dell'umidiﬁcatore è ammesso ai
lavori di manutenzione e assistenza.
La manutenzione della parte elettrica dell'apparecchiatura può essere eseguita solamente dal personale
altamente specializzato e autorizzato ad eseguire questo genere di interventi.
La riparazione di componenti elettrici deve essere effettuata solamente da tecnici autorizzati del servizio
assistenza.
E' vietato il montaggio e l'utilizzo degli umidiﬁcatori nei locali a rischio di esplosioni.
Prima di aprire qualsiasi pannello presente sul copro del dispositivo, assicurarsi di scollegare il dispositivo dalla
rete elettrica.
I pannelli devono rimanere sempre chiusi, salvo i casi in cui viene effettuata la manutenzione dell'umidiﬁcatore
L'umidiﬁcatore può essere utilizzato solo a pressione atmosferica per umidiﬁcare l'aria.
Vietato utilizzare l'umidiﬁcatore senza ﬁltro.
Questo manuale deve essere sempre disponibile e a portata di mano, conservato in un posto vicino
all'umidiﬁcatore.
La manutenzione e il controllo tecnico dell'umidiﬁcatore devono essere eseguiti nei termini preﬁssati dal
programma di assistenza e manutenzione. Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio originali.

Dotazione di accessori:
L'umidiﬁcatore è dotato di seguenti componenti:
Filtro di ﬂusso a maglia grossa con cartuccia sostituibile.................1pz.
Sensore remoto di umidità................................................................1pz.
Nipplo...........................................................................................1/2 2pz.
Tubo ﬂessibile 1/2 (lunghezza 40 cm)..............................................1 pz.
Staffa per il ﬁltro................................................................................1pz.
Chiave per il ﬁltro..............................................................................1 pz.
Viti autoﬁlettanti in acciaio inossidabile 5х19....................................4 pz.
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Applicazione
Il dispositivo è progettato per umidiﬁcare aria a pressione atmosferica in maniera efﬁcace e controllata a
temperatura da +5°С a +40 °С. Può essere utilizzato sia come un impianto autonomo da installare all'interno o
all'esterno del locale da umidiﬁcare, che in combinazione con i sitemi di trattamento dell'aria.
I campi di applicazione dell'umidiﬁcatore d'aria ad ultrasuoni:
• Industria tessile - per eliminare l'elettricità statica e ridurre la polvere;
• Industria cartaria - per eliminare l'elettricità statica e ridurre la polvere;
• Sale server - per eliminare l'elettricità statica;
• Produzione di componenti elettronici - per eliminare l'elettricità statica e monitorare il livello di umidità;
• Produzione automobilistica - per monitorare il livello di umidità e ridurre la polvere;
• Produzione di materie plastiche - per eliminare l'elettricità statica e ridurre la polvere;
• Magazzini e depositi - per controllare e mantenere il livello di umidità necessario, ridurre la polvere,
aumentare la durata di conservazione dei prodotti;
• Laboratori con scopi diversi - per controllare e mantenre il livello di umidità richiesto;
• Industria del tabacco - per monitorare il livello di umidità e rimuovere la polvere;
• Magazzini per la conservazione di frutta e verdura - per controllare e mantenere il livello di umidità
richiesto;
• Giardini d'inverno, orangerie, serre – per monitorare il livello di umidità;
• Simulazione della nebbia o della foschia - per creare le scene artiﬁciali durante le riprese di ﬁlm oppure
per simulare gli effetti atmosferici o ambientali come nebbia, fumo dopo il fuoco ecc.

Principio di funzionamento
Il principio di umidiﬁcazione ad ultrasuoni si basa sull'applicazione di due teorie:
1. La teoria delle onde capillari
I generatori di ultrasuoni generano nel serbatoio d'acqua le onde superﬁciali di Rayleigh di forma regolare. Le
creste delle onde nebulizzano l'acqua in praticelle minutissime creando una nebbiolina che si emette
nell'atmosfera.
2. L'implosione delle bolle cavitazionali
La variazione dell'ampiezza dell'oscillatore (del trasduttore) provoca le onde di shock molto intense che portano
a formare le bolle cavitazionali minuscole. Il successivo collasso delle bolle da cavitazione sulla superﬁcie
provoca la formazione dell'acqua nebulizzata ﬁnissima che si emette nell'aria atmosferica. L'applicazione di
questi due principi nell'utilizzo degli umidiﬁcatori ad ultrasuoni assicura la formazione della nebulizzazione
omogenea con il minimo consumo energetico!
Il trasduttore piezoelettrico posto nello strato d'acqua, converte il segnale elettrico ad alta frequenza in
oscillazioni meccaniche ad alta frequenza. Quando la velocità delle oscillazioni aumenta ﬁno ad arrivare a un
livello in cui le particelle d'acqua non possono più seguire la superﬁcie oscillante del trasduttore, accade una
forte compressione istantanea che si alterna con il vuoto, provocando la formazione delle bolle d'aria esplosive,
ovvero la cavitazione. Durante la cavitazione vengono generate le onde capillari stazionarie, che portano alla
formazione delle gocce d'acqua ﬁnissime che rompono la tensione superﬁciale dell'acqua e si disperdono
rapidamente nell'aria trasformandosi in vapore e successivamente vengono assorbiti dal ﬂusso d'aria.
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Sul disegno sono mostrate le fasi di formazione della nebulizzazione (da sinistra a destra):
1. L'umidiﬁcatore è acceso, la membrana del trasduttore (del oscillatore) si trova in posizione positiva:
2. La membrana del trasduttore è in posizione negativa, a causa dell'inerzia dell'acqua si crea il vuoto. 3. Dopo
circa dieci oscillazioni della membrana, l'umidiﬁcatore raggiunge il massimo della produttività.

Design del dispositivo
1. Pannello frontale rimovibile
2. Pannello superiore rimovibile
3. Bocca del condotto di vapore
4. Pannello di controllo
5. Rubinetto di scarico
6. Raccordo di alimentazione d'acqua
7. Raccordo di scarico d'acqua
8. Ingresso per il cavo di alimentazione
9. Pulsante di selezione modalità
10. Connettore sensore di umidità
11. Marcatura
12. Filtro d'aria intercambiabile

Pannello frontale rimovibile: utilizzato per effettuare il cambio del ﬁltro d'aria; controllo, manutenzione e
riparazione della parte elettrica dell'umidiﬁcatore
Pannello superiore rimovibile: utilizzato per la manutenzione di trasduttori piezoelettrici e di meccanismo della
valvola a galleggiante
Bocca del condotto di vapore; serve per collegare i condotti di vapore in uscita (non è in dotazione)
Pannello di controllo: utilizzato per visualizzare il livello di umidità corrente e per installare il livello di umidità
desiderato
Rubinetto di scarico: utilizzato per drenare l'acqua dall'umidiﬁcatore prima di eseguire i lavori di manutenzione
oppure durante i periodi di inattività
Raccordo di alimentazione d'acqua: utilizzato per fare il rifornimento dell'acqua puriﬁcata
demineralizzata (pressione 1-4 atm)
Raccordo di scarico d'acqua: utilizzato per la protezione contro il traboccamento d'acqua
Ingresso per il cavo di alimentazione: serve per collegare l'umidiﬁcatore alla rete di alimentazione
Pulsante di selezione modalità: usato per selezionare la modalità di funzionamento dell'umidiﬁcatore (spentomodalità auto- modalità manuale)
Connettore sensore di umidità: serve per collegare il sensore remoto di umidità
Filtro d'aria intercambiabile usato per puriﬁcare l'aria in entrata
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Dimensioni di ingombro e pesi
Modello

HUM - 3S

HUM - 6S

HUM - 9S

HUM - 12S

HUM - 15S

HUM - 18S

Dimensioni
di ingombro, mm

600×330×495mm

640×550×500mm

700×600×500mm

Dimensioni
imballaggio, mm

700×440×620mm

700×660×620mm

790×710×610mm

Peso

HUM - 24S
700×650×
640mm
790×760×

25 kg

29 kg

35 kg

39 kg

42 kg

45 kg

750mm
52 kg

HUM - 3S

HUM - 6S

HUM - 9S

HUM - 12S

HUM - 15S

HUM - 18S

HUM - 24S

3 kg/ora

6 kg/ora

9 kg/ora

12 kg/ora

15 kg/ora

18 kg/h

24 kg/h

Dati tecnici
Modello
Produ vità
Voltaggio

220V/1/~50Hz

Potenza assorbita

300 W

600 W

900 W

1200 W

1500 W

1800 W

2500 W

Portata d'aria

200 m³/h

350m³/h

300 m³/h

300 m³/h

300 m³/h

400 m³/h

480 m³/h

Pressione
Dimensione bocca del
condo o di vapore
Dimensione ﬁltro d'aria
(classe EU3)

20 Pa

40 Pa

50 Pa

1 pz. (Ø110 mm)

2 pz. (Ø110 mm)

245х130х12

445х105х12

3 pces. (Ø110 mm)

445х105х12

Grado di protezione

IPX0

Dimensione di raccordi
di giunzione

1/2 "

Lunghezza del cavo
per il sensore di umidità

2m

Installazione
Attenzione: La resistenza del condotto di vapore deve essere più bassa rispetto alla resistenza
dei ventilatori dell'umidiﬁcatore per impedire all'acqua di entrare nelle schede dell'umidiﬁcatore.
Dato che il dispositivo è dotato di trasduttore ad ultrasuoni, si consiglia di posizionare l'umidiﬁcatore il
più lontano possibile dalle sorgenti di radiazione elettromagnetica. In caso di interferenze
elettromagnetiche dalla rete elettrica è necessario installare un ﬁltro aggiuntivo. La sezione dei cavi di
alimentazione non deve essere inferiore a 1,25 - 2,00 mm2.
Per garantire il funzionamento corretto, l'umidiﬁcatore deve essere posizionato su una superﬁcie piana
orizzontale. La lunghezza minima del condotto di vapore diretto deve essere almeno di 1,5 m al di
sopra dell'umidiﬁcatore, per evitare l'ingresso di acqua nebulizzata nei canali di aspirazione d'aria.
Quando sul condotto di vapore viene montato il gomito angolare, il punto di giunzione tra questi due
deve essere ermetico e l'estremità del condotto di vapore deve trovarsi almeno a 100mm di distanza
dal corpo dell'umidiﬁcatore, per evitare il contatto diretto tra l'acqua e il dispositivo, poiché potrebbe
causare danni.
Per avere una distribuzione migliore dell'acqua nebulizzata nell'ambiente è necessario utilizzare il
condotto di vapore munito da un diffusore di distribuzione. Il condotto di vapore in questo caso non
deve presentare differenze di altezza e la superﬁcie interna del condotto di vapore deve essere liscia
per evitare l'accumulo dell'acqua.
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Requisiti per la qualità dell'acqua:
La dimensione delle particelle solide nell'acqua non deve superare 100 micron, utilizzare l'acqua
demineralizzata (la mineralizzazione non deve essere maggiore di 5 milligrammi per 1 litro d'acqua). Se l'acqua
utilizzata non soddisfa tali requisiti, l'umidiﬁcatore deve essere munito di un dispositivo per la demineralizzazione
e puriﬁcazione dell'acqua
ATTENZIONE! Mai versare l'acqua attraverso i condotti di vapore! Può danneggiare il dispositivo!.
Non utilizzare il dispositivo senza il collegamento a terra. La sezione del ﬁlo di collegamento a terra deve essere
maggiore del 20% rispetto alla sezione dei cavi di alimentazione.

Messa in funzione
Prima della messa in funzione è necessario leggere e osservare le seguenti condizioni di utilizzo:

Temperatura d'esercizio
Intervallo di umidità

Requisiti
per la qualità dell'acqua

+5..+40?
10 - 98%

Acqua demineralizzata puriﬁcata

Pressione dell'acqua

1 - 4 bar

Temperatura dell'acqua

De +1 a +30 °С

Ambiente circostante

(non più di 0,005 g/l)

Non collocare il dispositivo in prossimità
di termosifoni a infrarossi;
Non posizionare vicino alle fonti di
emissione di campi elettromagnetici;
Non utilizzare il dispositivo in ambienti
polverosi;

Prima che il dispositivo viene avviato per la prima volta, è necessario aprire i pannelli di servizio e assicurarsi
che non vi siano oggetti estranei. E' inoltre necessario controllare che ci siano installati i ﬁltri e che i
collegamenti di alimentazione elettrica e dell'acqua siano stati eseguiti correttamente. Dopo aver effettuato i
controlli necessari, chiudere i pannelli di servizio. Non è consentito il funzionamento dell'umidiﬁcatore con i
pannelli aperti.
L'umidiﬁcatore viene avviato selezionando la modalità di funzionamento sull'interruttore a tre posizioni, situato
sul pannello laterale destro. Prima di selezionare la modalità di funzionamento è necessario aprire
l'alimentazione dell'acqua e aspettare ﬁnché il serbatoio dell'umidiﬁcatore si riempa.
L'umidiﬁcatore funziona in due modalità: in modalità manuale (MAN) oppure in modalità automatica (AUTO). In
modalità manuale (MAN) l'umidiﬁcazione viene effettuata in modo continuo. In modalità (AUTO)
l'umidiﬁcazione viene effettuata in modo automatico ﬁno a raggiungere il livello di umidità preimpostato. Il
controllo dell'umidità viene eseguito dal sensore remoto. La presa per il collegamento del sensore di umidità si
trova accanto al selettore di modalità di funzionamento. Non è previsto il funzionamento dell'umidiﬁcatore in
modalità automatica senza sensore di umidità.

Gli indicatori del regolatore di umidità:
• Indicatore RUN avvisa quando l'umidiﬁcatore è in funzione;
• La tabella con le cifre di sopra PV visualizza l'umidità corrente;
• La tabella con le cifre di so o SV visualizza l'umidità impostata;

I pulsanti del regolatore di umidità:
– Usare questo pulsante per accedere al menu per modiﬁcare i parametri;
– Usare questo pulsante per aumentare i valori di umidità desiderata;
- Usare questo pulsante per abbassare i valori di umidità desiderata;
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Per impostare il valore di umidità desiderato premere il pulsante
, dopo utilizzando i pulsanti
e
selezionare il valore di umidità. Successivamente premere
il pulsante e impostare il limite di funzionamento
(SHC), in caso avvenga la variazione dell'umidità. Premere nuovamente il pulsante
per registrare le
impostazioni e uscire dal menu.
Esempio: Il limite di funzionamento è impostato al 2 “%. Quando il parametro PV supera il parametro SV del 2%,
il dispositivo si arresta automaticamente ﬁno a quando il parametro PV non si abbassa al di sotto del parametro
SV del 2%. Dopodiché il dispositivo si riavvierà di nuovo.
Per impostazione predeﬁnita il regolatore di umidità è programmato al 80% . L'umidità richiesta può
essere impostata nell'intervallo compreso tra 0% e 100%.
ATTENZIONE! Non posizionare il sensore remoto di umidità in modo che possa essere esposto a un
getto diretto di acqua nebulizzata.

Manutenzione tecnica
Per garantire la lunga durata e il funzionamento efﬁcace dell'umidiﬁcatore, i lavori di pulizia e di manutenzione
devono essere eseguiti tempistivamente.
Prima di eseguire qualsiasi intervento, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica e togliere l'acqua dal
serbatoio utilizzando il rubinetto di scarico sul corpo dell'umidiﬁcatore.
Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, scaricare l'acqua dal serbatoio, rimuovere il
pannello superiore del serbatoio, pulire all'interno con un panno asciutto e lasciare asciugare il dispositivo.
Dopo un periodo prolungato di utilizzo sulla superﬁcie del serbatoio e sui pannelli piezoelettrici si possono
formare diversi tipi di depositi solidi, che potrebbero causare effetti negativi sulla nebulizzazione. Per mantenere
la capacità nominale dell'umidiﬁcazione è necessario che il pannello piezoelettrico rimanga privo di qualsiasi
genere di deposito. Non utilizzare nessun tipo di prodotti chimici domestici per pulire il serbatoio e i pannelli con
i trasduttori piezoelettrici. Non toccare mai gli ugelli. Eseguire la pulizia almeno 1 volta al mese. Seguire le
indicazioni per effettuare la pulizia:
• Aprire il pannello superiore;
• Pulire il serbatoio e la parte superiore del pannello con i trasduttori piezoelettrici utilizzando un panno morbido
e una spazzola;
• Lavare il serbatoio e il pannello sotto l'acqua corrente. Non è consentito di far entrare l'acqua in contatto con i
componenti elettronici del dispositivo, potrebbe causare il cortocircuito;
• Asciugare le superﬁcie stroﬁnando con il panno asciutto e rimettere in posizione il pannello superiore.
Durante i periodi di inattività cambiare regolarmente l'acqua nel serbatoio.
La pulizia del ﬁltro deve essere effettuata almeno 1 volta al mese.
Seguire le indicazioni per effettuare la pulizia del ﬁltro:
• aprire la cassa del ﬁltro d'acqua;
• pulire l'elemento ﬁltrante;
• ricomporre il ﬁltro;
ATTENZIONE! La qualità dell'acqua inﬂuisce notevolmente sulla durata di funzionamento del
dispositivo. Per migliorare la qualità dell'acqua utilizzare i ﬁltri aggiuntivi per la puriﬁcazione e la
demineralizzazione dell'acqua
Anche il ﬁltro d'aria, posizionato dietro il pannello frontale rimovibile, richiede la manutenzione. Bisogna
controllare le condizioni del ﬁltro almeno 1 volta al mese. Se il ﬁltro si trovi in condizioni non soddisfacenti,
sostituire il ﬁltro.
Il pannello con i trasduttori piezoelettrici deve essere sostituito al raggiungimento di 5000 ore di lavoro. Per
sostituire il pannello degli ugelli, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato.
Dopo la sostituzione del pannello con i trasduttori oppure della valvola a galleggiante è necessario controllare e,
in caso di bisogno, regolare il livello di profondità del pannello rispetto alla superﬁcie dell'acqua in serbatoio.
Eseguire la regolazione con la vite che si trova sulla valvola a galleggiante.
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Niveau optimum d'immersion des
émetteurs de

Panneau avec les émetteurs piézo-électriques

Disegno. Posizionamento del pannello con emettitori rispetto alla superﬁcie dell'acqua.

Possibili problemi di funzionamento e soluzione
Il dispositivo è dotato di un fusibile. Il fusibile si brucia in caso di malfunzionamento interno per prevenire il
pericolo di incendio. Dopo aver individuato la causa di malfunzionamento, sostituire il fusibile. Vietato sostituire il
fusibile con uno molto più potente.
Problema

Possibile causa

Soluzione

Il regolatore non è collegato alla rete elettrica
oppure è collegato in modo errato

Controllare il cablaggio secondo lo schema
elettrico

Il valore della tensione di rete è troppo alto
oppure basso

Collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione
con i parametri richiesti

Lo schermo lampeggia

Il cavo di alimentazione potrebbe essere
danneggiato

Sostituire il cavo

L'indicatore di alimentazione
non si illumina.

A. Non c'è tensione di rete
B. Il fusibile si è bruciato
C. Il cavo di alimentazione non è collegato

A.Controllare la tensione di rete
B. Sostituire il fusibile
C. Collegare il cavo di alimentazione

Il dispositivo è acceso, ma non
si forma la nebbiolina

La tensione è più bassa di quella richiesta,
oppure più alta del 5%

Controllare la tensione, installare lo stabilizzatore
se necessario

L'acqua trabocca dal serbatoio

A. La valvola a galleggiante è regolata in modo errato
B. La valvola a galleggiante potrebbe essere
danneggiata o ostruita.

A. Regolare la valvola a galleggiante
B. Ripulire il ﬁltro oppure sostituire la valvola a
galleggiante

A. Il livello della valvola a galleggiante non è
regolato in modo corretto
B. Pannello piezoelettrico è molto sporco
C. La tensione è più bassa di quella richiesta,
oppure più alta del 5%

A. Regolare il livello della valvola a galleggiante
secondo le istruzioni
B. Pulire o cambiare il pannello.
C. Installare lo stabilizzatore

I dati non si visualizzano
sullo schermo

La nebbiolina è molto leggera
oppure non si forma

Il sensore di umidità potrebbe essere danneggiato Cambiare il sensore di umidità

Il dispositivo funziona in modo
errato

I ﬁli del sensore di umidità potrebbero essere
danneggiati

Veriﬁcare che i ﬁli non presentino rotture o danni
all'isolamento

Il sensore potrebbe essere installato a una
profondità non sufﬁciente

Dopo aver eseguito i controlli del sensore, controllare che il sensore sia installato in modo corretto

Il sensore è stato installato in posto sbagliato

Installare il sensore secondo le istruzioni

Il dispositivo è installato vicino a una fonte di forte
Individuare ed eliminare la fonte di interferenza
interferenza

Il dispositivo non funziona
correttamente

I ﬁli del regolatore non sono collegati
correttamente

Controllare il cablaggio secondo lo schema
elettrico

Parametri operativi sbagliati

Impostare i parametri giusti

Guasto al regolatore di umidità

Sostituire il regolatore di umidità

Effettuare la riparazione e la diagnosi del dispositivo solo presso un centro di assistenza autorizzato.
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Supporto e garanzia
Per poter valutare le richieste di garanzia relative ai prodotti acquistati, il cliente è tenuto a compilare il
«tagliando di garanzia» in tutte le sue parti, rilasciato nel momento dell'acquisto per tutte le apparecchiature
DanVex. Il dispositivo è stato testato presso la fabbrica produttrice per garantire il funzionamento regolare. Nel
caso in cui si riscontri un problema che non può essere risolta dall'operatore, nonostante siano state seguite
tutte le istruzioni alla risoluzione dei problemi, contattare il vostro rivenditore oppure il rappresentante DanVex
nella città più vicina.
Lista delle rappresentanze:
h p://www.danvex.ﬁ/ru/country/russian_federation.html
E' vietato utilizzare il dispositivo per le ﬁnalità non previste dalle presenti istruzioni d'uso.
In caso di inadempimento alle istruzioni del presente manuale, il Produttore sarà esonerato da qualsiasi obbligo
in merito a guasti o danni del dispositivo e la garanzia si annullerà automaticamente.
L'utilizzo conforme alle norme: Le apparecchiature discritte in presente manuale, sono progettate e prodotte
esclusivamente per umidiﬁcare l'aria.
Il Produttore non si ritiene responsabile per danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni d'uso e delle
disposizioni della Legislatura oppure per danni avvenuti a causa delle modiﬁche apportate al dispositivo senza
previa autorizzazione da parte del Produttore.
Il produttore si riserva il diritto di apportare le modiﬁche in termini di dimensione o design al ﬁne di
migliorare le speciﬁche tecniche del dispositivo.
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Tagliando di garanzia
CATEGORIA DEL PRODOTTO, MODELLO:_____________________________________
DATA DELL'ACQUISTO:_____________________________________________________

Cosa copre la garanzia e l'apparecchiatura in garanzia:
In seguito è riportato l'elenco dell'apparecchiatura in garanzia.
Il fornitore sostituisce il pezzo di ricambio che manifesta un guasto nonostante sia stato utilizzato normalmente
in un ambiente non aggressivo, privo di polvere e non umido, nonostante le operazioni di manutenzione siano
state eseguite regolarmente durante il periodo della garanzia, stabilito di quanto segue e in conformità alle
condizioni della presente garanzia.
La consegna del pezzo di ricambio in garanzia avviene entro 30 giorni.
La garanzia per il pezzo sostituito coprirà solamente il periodo restante della garanzia originale.
Apparecchiatura coperta dalla garanzia
Tutte le apparecchiature e tutte le componenti DanVex sono coperte da garanzia.
Data inizio validità e termini della garanzia:
La validità della garanzia decorre dalla data di acquisto.
La garanzia per tutte le apparecchiature DanVex ha una durata di 24 mesi.
Eccezioni LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE:
1. L'apparecchiatura nel caso in cui sia stata installata non in conformità a quanto dichiarato dal manuale
d'uso.
2. L'apparecchiatura usata improprio e non in conformità alle istruzioni riportate nel manuale d'uso, ad
esempio l'utilizzo negli ambienti aggressivi (olio, sale, cloro ecc. la temperatura dell'aria eccessiva), diversi danni
presenti sull'involucro;
3.

Le componenti che non sono state rese tramite il distributore autorizzato;

4.

Le componenti restituite dopo 30 giorni dalla data di manifestazione del guasto.

5. Le componenti rese alla scadenza della garanzia, anche se abbiano manifestato il guasto durante il periodo
di validità della garanzia.
6. Danneggiamenti, malfunzionamenti e guasti a causa di trasporto, spostamenti, uso improprio, incidenti,
incendi, allagamenti e altri situazioni come queste.
7.

L'apparecchiatura nelle condizioni non idonei.

8. Danneggiamenti, malfunzionamenti e guasti derivanti da installazione, utilizzo e manutenzione
dell'apparecchio non conforme alle istruzioni fornite dal Produttore, descritte nel manuale d'installazione, alle
norme di produzione applicate, nonché a tutte le altre norme applicate dalle autorità locali, statali e nazionali;
9. Danneggiamenti, malfunzionamenti e guasti derivanti dall'utilizzo di dispositivi, accessori e componenti
supplementari non autorizzati e non approvati dal Produttore.
10.Danneggiamenti, malfunzionamenti o guasti derivanti dall'utilizzo dell'acqua non demineralizzata.
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Conformità alle caratteristiche dichiarate:
Il produttore garantisce la conformità alle caratteristiche tecniche, dichiarate dal manuale d'uso, esclusivamente
se l'apparecchiatura si trovi nelle condizioni idonei e si utilizzi nelle condizioni conforme (l'umidità e la
temperatura dell'ambiente devono corrispondere ai parametri indicati nel manuale, l'acqua utilizzata deve
essere demineralizzata).
Spese di spedizione:
Le spese per la spedizione dell'apparecchiatura e dei pezzi di ricambio non sono a carico del Produttore.
Spese per l'esecuzione dei lavori:
Le spese per il smontaggio e la sostituzione dell'apparecchiatura non sono a carico del Produttore.
Costo della perizia:
Qualora fosse stabilito che le componenti restituite non siano difettose e funzionano nei limiti delle norme di
calcolo, il Produttore si riserva il diritto di richiedere il pagamento pari a 50 Euro per la perizia effettuata, da
aggiungere al costo di trasporto.
LA PRESENTE GARANZIA CONTRATTUALE ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE O DICHIARAZIONI
ANCHE IMPLICITE CHE SONO STATE SOTTOINTESE DA ALTRI DOCUMENTI, DATI O PERSONE. IL LIMITE
MASSIMO DELLA GARANZIA DEL FORNITORE NON PUO' SUPERARE IL COSTO DELLA PRODUZIONE, IL
FORNITORE SI RISERVA IL DIRITTO, A SUA ESCLUSIVA VALUTAZIONE, DI RIMBORSARE L'IMPORTO
DELL'APPARECCHIATURA ACQUISTATA INVECE DI PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE OPPURE
SOSTITUZIONE. IL FORNITORE NON SI RITIENE RESPONSABILE PER DANNI CAUSATI IN MODO DIRETTO,
INDIRETTO, DERIVANTI DA CASO FORTUITO A FORZA MAGGIORE, DANNI ACCIDENTALI DERIVANTI DALLA
VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA GARANZIA OPPURE DANNI RIGUARDANTI ALTRE TEORIE DEL
DIRITTO, COMPRESO LUCRO CESSANTE, PERDITA DI REPUTAZIONE, PERDITA DI TEMPO,
DISAGI, CAUSATI, SPESE PER COMBUSTIBILE O PER LAVORI, OPPURE ALTRI DANNI ACCIDENTALI O
INDIRETTI SUBITI DA PERSONE, ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI OPPURE CAUSATI ALLA LORO
PROPRIETA' A CAUSA DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, NIGLIGENZA E ALTRE CAUSE. LA PRESENTE
GARANZIA E' DETERMINATA E LIMITATA DALLE CONDIZIONI SOPRAELENCATE E RAPPRESENTA L'UNICO
MEZZO DI PROTEZIONE DEL DIRITTO GIURIDICO FORNITO.
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