SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CHEMOLLI FIREBOLT A1.P
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Il rostro Chemolli Firebolt A1.P per il settore tagliafuoco serve ad eliminare la deformazione dal
punto in cui è installato. Doppio corpo cilindrico metallico zincato in pezzo unico ricavato dal pieno,
di dimensioni 12×41 mm, con perno di tenuta metallico diametro 12x12 mm.

DIMENSIONI E INGOMBRI

DATI TECNICI
Diametro foratura
Ingombro
Materiale
Altre misure

Ø20 mm
20 x 43.5 mm
Acciaio zincato
Vedere disegni quotati
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Disegni quotati

NOTE FINALI:
La ditta si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e variazioni al dispositivo e al presente documento.

CONDIZIONI DI GARANZIA LIMITATA
Il dispositivo CHEMOLLI FIREBOLT A1.P è soggetto alla garanzia di legge vigente. Esclusioni di
garanzia: è fatto divieto di alterare, modificare, le parti componenti il dispositivo. La garanzia è
limitata in ogni caso alla sostituzione del dispositivo e non ad eventuali ulteriori danni che si
dovessero verificare a seguito dell’installazione. Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate
previo richiesta di un buono di rientro merce da effettuarsi a mezzo fax allo +0464 518969
riportando, gli estremi della fornitura, i contatti del mittente: in seguito saranno comunicate le
modalità di gestione della contestazione. La merce dovrà essere recapitata al produttore a cura e
spesa del cliente. Qualora venisse ravvisato un difetto di costruzione, il dispositivo verrà sostituito
dalla casa produttrice e le spese di spedizione dei prodotti in sostituzione saranno a cura e spesa
della casa produttrice.
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