
CERTIFICATO DI GARANZIA 
 

 argoclima S.p.A.  VIA ALFENO VARO, 35
         25020 ALFIANELLO (BS) 

 
Ci permetta di esprimerLe il nostro ringraziamento per la fiducia che ci ha accordato nello scegliere un nostro prodotto. 
La realizzazione di questo prodotto è il frutto di anni di ricerca ed esperienza, che la ARGOCLIMA S.p.A. offre ai propri 
clienti per soddisfare efficacemente le loro esigenze. Per assicurare la massima durata ed efficenza di funzionamento al 
prodotto da Lei acquistato, Le consigliamo di leggere attentamente le norme che regolano la Garanzia esposta nel 
presente Certificato. Per ogni Sua necessità La preghiamo di rivolgersi ai nostri Centri di Assistenza Tecnica di zona 
(CAT). Ai sensi della legge 675/96, si informa che i dati personali dell’utente raccolti nel presente certificato saranno 
trattati ai fini della normale gestione delle attività di Assistenza Tecnica, nonchè per eventuali comunicazioni 
promozionali. A questo scopo, gli stessi potranno essere trasmessi ai nostri Servizi di Assistenza Tecnica e 
Commerciali. L’utente può richiedere l’aggiornamento, la cancellazione ed in generale esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 13 della legge sopra citata scrivendo alla ARGOCLIMA S.p.A. 
 
 
Prodotto 
 
Modello 
 

 

 
Utente Sig.:.................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
 
Installatore o Rivenditore ditta:........................................................................................ 
....................................................................................................................................
 
CAT ditta:......................................................................................................................
....................................................................................................................................

Data di consegna N° Ricevuta Fiscale Data 1° Accensione* 

Per l’UTENTE        *Solo per Caldaie a gas e G.T. a gasolio 
 
 
Prodotto 
 
Modello 
 

 

 
Utente Sig.:.................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
 
Installatore o Rivenditore ditta:........................................................................................ 
....................................................................................................................................
 
CAT ditta:......................................................................................................................
....................................................................................................................................

Data di consegna N° Ricevuta Fiscale Data 1° Accensione* 

Per ARGOCLIMA S.p.A.       *Solo per Caldaie a gas 
 

TEL. 00 39 0331 755 111
WWW.ARGOCLIMA.COM



NORME GENERALI DI GARANZIA 
 
CONDIZIONI GENERALI GARANZIA 
 
Conformemente alle condizioni generali di vendita, il presente certificato Le permette di 
beneficiare della nostra Garanzia relativa ai difetti di fabbricazione o di materiali ed alla 
fornitura gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi durante il periodo di Garanzia senza alcuna 
spesa aggiuntiva. 
Tutte le indicazioni tecniche, dimensioni, rendimenti, capacità ecc., elencate nei listini e 
cataloghi della venditrice, vengono dati e assunti solo a titolo indicativo e di informazioni da 
parte della stessa. 
Gli eventuali reclami devono essere comunicati a mezzo di raccomandata nell’ambito del 
periodo di Garanzia. 
Questo certificato di Garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionale del 
Produttore nei confronti del Consumatore. 
Esso non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla direttiva 99/44/CE e dalla 
legislazione italiana di recepimento). 
 
DURATA E VALIDITA’ DELLA GARANZIA 
 
La decorrenza della Garanzia si intende dalla data di consegna del prodotto ed ha validità di: 
 
-3 Anni per : gli elementi in ghisa e comunque non oltre i 5 anni dalla data di fusione 
   stampigliata sugli elementi stessi; 
-3 Anni per : i corpi scambianti GAS/ACQUA delle caldaie murali; serbatoi ad accumulo; 
-2 Anni per : bruciatori, apparecchiature elettriche, pompe, scambiatori istantanei, vasi  
   di espansione, valvole motorizzate, valvole elettromagnetiche, ecc. 
Le Caldaie a Gas e Gruppi Termici a gasolio, usufruiscono della 1° Accensione Gratuita la cui 
richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di consegna del prodotto, al Centro di 
Assistenza Tecnica di zona Autorizzato. 
Le ripararzioni o la sostituzione di pezzi durante il periodo di Garanzia non modificano la data 
di scadenza della stessa. 
La Garanzia è valida solo se la data di consegna è convalidata e riportata sul presente 
certificato dal Centro Assistenza Tecnica di zona Autorizzato. La Garanzia è valida solo se 
l’apparecchio è installato sul territorio italiano (compresa la Rep. di San Marino e la Città del 
Vaticano). 
 
RESPONSABILITA’ 
 
Il personale autorizzato della ARGOCLIMA S.p.A. interviene a titolo di assistenza tecnica nei 
confronti dell’utente; l’installatore resta però responsabile della installazione che dovrà 
rispettare le prescrizioni tecniche riportate nel presente certificato. 



 
NORME GENERALI DI GARANZIA 

 
DECADENZA DELLA GARANZIA 
 
La garanzia decade: 
 
• Nei confronti di prodotti per i quali, a giudizio dei tecnici autorizzati dalla ARGOCLIMA 

S.p.A. si rivelassero anomalie derivanti da cause non imputabili a difetti di fabbricazione. 
• Qualora l’acquirente non provveda alla richiesta di 1° Accensione entro 30 giorni dalla data 

di consegna del prodotto, solo Caldaie a Gs e G.T. a gasolio. 
• Qualora il prodotto risulti manomesso da personale non autorizzato. 
• Qualora il prodotto venga installato non in conformità alle norme UNI-CIG, CEI e secondo le 

caratteristiche del prodotto stesso. 
• Qualora il prodotto non venga utilizzato secondo le istruzioni riportate nell’apposita 

documentazione allegata. 
• Qualora il prodotto sia privo del Certificato di Garanzia o altro documento di convalida da 

parte del Centro Assistenza Tecnica di zona Autorizzato. 
 
OGGETTO DELLA GARANZIA 
 
È oggetto della Garanzia il solo prodotto ARGOCLIMA S.p.A. con esclusione di tutti gli impianti 
ad esso connessi. 
 
La Garanzia non copre eventuali deterioramenti dei prodotti non imputabili agli stessi come: 
avarie e rotture causate dal trasporto, mancanza d’acqua e presenza di aria negli impianti, 
gelo, negligenza, incendio, inondazioni, mancanza di combustibile o di corrente elettrica, 
variazioni o anomalie di tensione, regolazioni sbagliate, vizi presunti o verifiche di comodo ecc. 
 
Sono inoltre esclusi dalla Garanzia, qualsiasi risarcimento ai danni a persone o cose (subiti 
anche da terzi), mancati utili, in relazione ad eventi comunque dipendenti dalla fornitura, dalla 
installazione, dal funzionamento e dal Serivizio Assistenza. 
 
Tutti i difetti di funzionalità, nel periodo di Garanzia, relativi agli organi che costituiscono il 
prodotto (apparecchiature elettriche, pompe, parti di bruciatori, scambiatori istantanei, ecc.) 
saranno esaminati dai tecnici dei Centri di Assistenza Tecnica di zona, i soli Autorizzati a tale 
mansione a cui ci si potrà rivolgere direttamente componendo il numero 0331 755.111 dal 
lunedì al venerdì negli orari d’ufficio, oppure consultando il sito Internet 
stessi forniranno gratuitamente le parti nuove in sostituzione di quelle riconosciute difettose in 
Garanzia, senza alcuna spesa aggiuntiva. 
 
Per qualsiasi controversia si designa in linea esclusiva quale unico foro competente il Tribunale 
giudiziario di Brescia. 
 
Controllo di Fabbrica.................................................................................................... 
Verifiche a cura del Centro Assistenza Tecnica solo per Caldaie a Gas, G.T. a gasolio e Stufe. 
 
 Tensione di alimentazione     Collegamenti elettrici 
 Tenuta circuiti idraulici     Tenuta circuiti di combustione 
 Portata di combustione     Pressione del combustibile 
 Controllo organi di sicurezza    Controllo organi di regolazione 
 
Certifichiamo di aver eseguito tutte le verifiche 
richieste 

 
Firma del Tecnico 

 
................................................................

Siamo soddisfatti delle verifiche eseguite dal 
Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato 

 
Firma dell’Utente 

 
................................................................ 

WWW.ARGOCLIMA.COM




