
Fleetguard
Garanzia limitata sui prodotti

I prodotti Fleetguard sono garantiti in condizioni d'uso e di servizio normali, per essere esenti da difetti di materiale e di lavorazione 

(Difetto coperto dalla garanzia). Se viene stabilito che il nostro prodotto presenta un difetto coperto dalla garanzia, tale prodotto difettoso 

verrà riparato, sostituito o rimborsato. Se viene inoltre stabilito che il nostro prodotto è la causa principale di danni al motore o al 

componente, verranno rimborsati i costi ragionevoli per la riparazione o la sostituzione, a seconda di quale sia il minore di questi danni. 

Questa garanzia limitata è offerta a tutti i proprietari ed è trasferibile a tutti i proprietari successivi.

Periodo di garanzia
La presente Garanzia limitata si estende dalla data di installazione del prodotto fino alla durata consigliata dal fornitore di primo impianto 

(OEM) o alla durata di servizio pubblicata per il prodotto, a seconda di quale delle due è più lunga. Le parti non riparabili sono coperte 

dal periodo di garanzia OEM o di un anno, a seconda di quale dei due periodi è più lungo.  

Limitazioni
Fleetguard non è responsabile per la riduzione della durata di vita o per i guasti derivanti da abuso o negligenza, tra cui, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: pratiche di manutenzione o intervalli di sostituzione impropri, applicazioni non previste, uso improprio, 

installazione errata o alterazione, conservazione impropria, incidenti o condizioni risultanti da azioni al di fuori del controllo di Fleetguard, 

tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corrosione o condizioni di fluido contaminato. I prodotti Fleetguard NON sono garantiti 

se sono stati puliti o modificati in altro modo. Fleetguard non è responsabile per tempi di fermo macchina, perdita di reddito, spese 

di sostentamento, danni al carico o multe. 

LA PRESENTE GARANZIA È L'UNICA GARANZIA FORNITA DA FLEETGUARD E TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI, CONDIZIONI, 

GARANZIE E TERMINI, SIANO ESSI ESPRESSI O IMPLICITI O PREVISTI DA DIRITTO COMUNE, STATUTO O IN ALTRO MODO IN 

MERITO ALLA QUALITÀ, ALLE CONDIZIONI O ALL'IDONEITÀ A QUALSIASI SCOPO DEL PRODOTTO SONO ESCLUSI NELLA MISURA 

MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.  FLEETGUARD NON È RESPONSABILE PER DANNI CONSEQUENZIALI O ACCIDENTALI. 

Processo di reclamo
Tutti i reclami devono essere presentati entro i 60 giorni di copertura del Difetto in garanzia. Non modificare o cambiare il 

prodotto in alcun modo, in quanto ciò comporta l'annullamento della garanzia. Fleetguard ha il diritto di recuperare qualsiasi 

prodotto o componente difettoso che sia stato sostituito in garanzia. Indicare la condizione del prodotto "come usato" migliorerà 

la capacità di elaborare correttamente il reclamo.  Per ulteriori informazioni su come presentare richieste di garanzia, visitare il sito  

https://www.cumminsfiltration.com/warranty o chiamare il numero 1-800-223-4583.
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