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CONDIZIONI DI GARANZIA PER L’ITALIA 

Il produttore garantisce i prodotti contro vizi e difetti di produzione, progettazione e 
montaggio (fatto salvo il caso in cui il montaggio sia stato effettuato da parte 
dell’acquirente o da suoi incaricati. In tal caso la garanzia non si estende a vizi di 
montaggio) per 12 mesi a far data dal collaudo della macchina o, in caso di mancato o 
ritardato collaudo non imputabile ad ICAM, dalla data di ultimazione del montaggio (farà 
fede la data indicata nel Verbale di fine lavori). 
In caso di mancato montaggio non imputabile ad ICAM, la garanzia decorre per 12 mesi a 
far data dalla consegna della merce. 
La garanzia consiste nella sostituzione e/o riparazione (ad esclusiva discrezione della 
ICAM) gratuita dei pezzi da noi riconosciuti guasti o difettosi dall’origine (a causa di errata 
progettazione, costruzione e montaggio, ove previsto) e comprende la trasferta e la 
manodopera prestata dal ns. personale presso la sede del Cliente. 
In caso di accertato difetto, ICAM sostituirà solo ed esclusivamente la parte difettosa e non 
riconoscerà alcun indennizzo a qualsiasi titolo, anche per eventuali danni materiali e/o 
fisici diretti o indiretti di imputazione al guasto. 
Dette riparazioni e/o sostituzioni di componenti durante il periodo di garanzia non 
modificano la data di decorrenza o estendono la durata della garanzia stessa.  
Il Cliente dovrà mettere a disposizione della ICAM, nel luogo dove si trova la macchina e 
senza addebito dei relativi costi, i mezzi richiesti per l’ispezione e l’esecuzione 
dell’intervento in garanzia (idonei mezzi di sollevamento, attrezzi di lavoro, energia 
elettrica, linea telefonica per eventuale collegamento in remoto con i tecnici ICAM in sede, 
personale e quant’altro necessario e qui non specificato). 
Eventuali reclami e/o richieste di interventi in garanzia saranno accettati esclusivamente 
se i pagamenti risulteranno regolari. 
Il produttore non sarà responsabile per qualsiasi difetto imputabile al comportamento 
negligente del Cliente o di terzi, anomale condizioni di immagazzinaggio, modifiche o 
utilizzo dei prodotti difformi rispetto alle istruzioni o finalità cui i prodotti sono destinati. 
La garanzia si intende decaduta qualora la macchina sia stata manomessa o riparata da 
personale non autorizzato, non siano stati utilizzati ricambi originali e non sia stata 
eseguita regolare manutenzione preventiva con relativa registrazione nel “Registro 
Manutenzioni” presente nel Manuale di Uso e Manutenzione a corredo della macchina. 
Non sono soggetti a  garanzia: 
-  le parti sottoposte a normale usura; 
-  i materiali di consumo quali grasso o oli lubrificanti; 
-  danni dovuti all’uso improprio della macchina; 
-  i danni provocati da eventi accidentali di origine esterna alla macchina (incendi, 
surriscaldamenti da ventilazione inadeguata, picchi di corrente, eccessiva o errata 
tensione di alimentazione in ingresso, scariche elettriche atmosferiche o altro non 
imputabile alla macchina).  


