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DISCLAIMER / ESCLUSIONE DI RESPONSABILITà
1. TERMINI DI UTILIZZO
1.1.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente Disclaimer / Esclusione di responsabilità (di
seguito “Disclaimer”) può essere usata o riprodotta in qualsiasi forma senza il permesso di Pantecnica
S.p.A. (di seguito “Pantecnica®”).

1.2.

Pantecnica® si ritiene esonerata da qualsivoglia responsabilità o chiamata in garanzia con riferimento
al contenuto del presente Disclaimer, alla descrizione dei propri Prodotti contenuta nei manuali di uso
e manutenzione, nel Sito, nelle presentazioni, nelle brochure, nei cataloghi, nelle schede tecniche, e
comunque alle specifiche tecniche dei propri Prodotti ovunque indicate.

1.3.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente Disclaimer non pregiudicherà la
validità e l’efficacia delle altre disposizioni.

1.4.

Nella predetta ipotesi, l’eventuale disposizione o clausola invalida o inefficace sarà sostituita con altra
valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati e l’intento di Pantecnica®.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO DEL SITO WEB DI PANTECNICA®
2.1.

Tutti gli elementi che descrivono e costituiscono il Sito di Pantecnica® accessibile online (di seguito il
“Sito”), ivi compresi manuali, descrizioni, marchi, loghi ed informazioni, inclusi, in via esemplificativa e
non limitativa, specifiche tecniche, testi, software, fotografie, video, grafiche (di seguito la
“Documentazione”), sono protetti dalla normativa italiana ed internazionale e non possono essere né
copiati né imitati, neppure parzialmente, né modificati od alterati.

2.2.

Le informazioni contenute nel Sito hanno un contenuto meramente indicativo ed orientativo, pertanto
Pantecnica® non assume alcuna responsabilità, né espressa né implicita, di qualsiasi natura in ordine
alla completezza ed accuratezza di qualsiasi tipo di informazione contenuta e/o riportata nel Sito.

2.3.

Ove non diversamente specificato, la Documentazione contenuta nel Sito potrà essere utilizzata solo
ed esclusivamente a scopi informativi e non per qualsivoglia motivo di natura tecnico‐commerciale, e
non potrà essere riprodotta, copiata né pubblicata su una qualsivoglia rete, né immessa in altri canali
di comunicazione.

2.4.

Resta salvo in ogni caso l’obbligo di indicare in maniera espressa, chiara e visibile in ogni riproduzione
della Documentazione contenuta nel presente Sito la dicitura: “Copyright ‐ ogni diritto è riservato a
Pantecnica S.p.A.”.

2.5.

Pantecnica® informa inoltre di non avere alcuna influenza sulla configurazione e sul contenuto delle
pagine collegate al Sito tramite link, e non garantisce l’attualità, correttezza, completezza e/o qualità
delle informazioni in esse riportate.

3. Condizioni di utilizzo dei Prodotti Pantecnica® e limitazione ed esclusione di responsabilità
3.1.

Pantecnica® informa chiunque intenda acquistare i propri Prodotti che il loro utilizzo è strettamente
collegato all’impiego cui l’acquirente intende destinarli.

3.2.

Spetta, pertanto, esclusivamente al Cliente / Utilizzatore dei Prodotti Pantecnica® esaminare con il
massimo scrupolo e con la massima attenzione la Documentazione presente nel Sito, e quindi tutte le
caratteristiche tecniche dei singoli e specifici Prodotti Pantecnica® riportate – oltre che nel presente
Sito – nelle presentazioni, nelle brochure, nei cataloghi, nelle schede tecniche, nei manuali d’uso e di
montaggio ed in tutti gli altri materiali e documenti tecnici predisposti da Pantecnica®, e di verificare
se il loro utilizzo sia compatibile con l’impiego desiderato, effettuando, sotto la propria diretta
responsabilità ed a propria cura e spese, i necessari ed opportuni controlli, test, verifiche ed eventuali
prove tecniche di funzionamento.

3.3.

I Prodotti Pantecnica® sono soggetti a cambiamenti senza preavviso, in virtù dei continui investimenti
in R&S tecnologico di Pantecnica®.

3.4.

Ogni e qualsivoglia tipo di responsabilità per eventuali difformità rispetto alle prestazioni attese dei
Prodotti Pantecnica®, e/o loro ridotte capacità di utilizzo e/o per prestazioni diverse rispetto a quelle
riportate nella Documentazione e nei materiali illustrativi, e/o ridotte capacità di utilizzo per via di una
scelta e/o di una valutazione errata del Cliente / Utilizzatore circa la compatibilità delle caratteristiche
tecniche dei Prodotti Pantecnica® con l’impiego desiderato, sarà ad esclusivo carico del Cliente /
Utilizzatore.

3.5.

Data l’ampia gamma di possibili applicazioni e condizioni operative, unitamente agli imponderabili
fattori coinvolti, anche di tipo umano, Pantecnica® non da nessuna garanzia espressa o implicita circa
la durata del Prodotto né il buon esito dell’applicazione. L’eventuale assistenza o consulenza del
supporto tecnico commerciale di Pantecnica® nella scelta del Prodotto non costituisce in alcun modo
deroga a quanto precede. Per quanto sopra ed in caso di particolari esigenze il Cliente / Utilizzatore è
invitato ad eseguire adeguati test di verifica sulla idoneità del Prodotto alla specifica applicazione.

3.6.

I valori limite riferiti alle condizioni operative sono correlati tra loro e non devono mai essere raggiunti
contemporaneamente. Essi sono in stretta relazione sia con la corretta scelta del Prodotto rispetto alla
specifica applicazione, che con il suo corretto montaggio.

3.7.

Spetta inoltre al Cliente / Utilizzatore verificare attentamente la compatibilità dell’utilizzo dei Prodotti
Pantecnica® con i requisiti previsti da norme nazionali ed internazionali, prescrizioni tecniche, standard
e consuetudini locali, o imposte o suggerite da particolari o non usuali condizioni di impiego, essendo
Pantecnica® esonerata da qualsivoglia tipo di responsabilità.

3.8.

Pantecnica® declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che possano
direttamente o indirettamente derivare a persone o cose, in conseguenza della mancata osservanza di
tutte le prescrizioni indicate nella Documentazione e nei manuali di uso, manutenzione e montaggio.

3.9.

Il Cliente / Utilizzatore dovrà accertarsi, sempre ed in via preventiva, di aver compreso il contenuto
delle istruzioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione. Il mancato rispetto di tali indicazioni esime
Pantecnica® da ogni e qualsiasi responsabilità per danni relativi a persone e/o cose.

3.10. L’uso di ricambistica non originale o non autorizzata da Pantecnica®, così come le modifiche o le
manomissioni anche lievi, esimono Pantecnica® da qualsiasi responsabilità relativa all’uso e al
funzionamento dei Prodotti Pantecnica® e all’incolumità di persone e/o cose.
4. Marchi e loghi registrati
4.1.

Laddove non indicato diversamente, tutti i marchi e i loghi riportati sul Sito, sulla Guida ai Prodotti,
nelle presentazioni, nelle brochure, nei cataloghi, nelle schede tecniche, nei manuali d’uso e di
montaggio ed in tutti gli altri materiali e documenti tecnici di Pantecnica® sono tutelati dalla
legislazione nazionale ed internazionale, come pure le denominazioni e gli emblemi dei Prodotti.
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