Responsabilità per uso del prodotto
Gentili clienti,
con la presente si informa che la società Progetto Gomma s.r.l. rende disponibile tabella
delle caratteristiche tecniche della gomma NBR a cod. MM019NN utilizzata per la
realizzazione degli accessori per aspiratori industriali.
Fornisce inoltre un certificato che ne attesta il valore della resistività di volume misurato
da laboratorio accreditato secondo la norma UNI ISO 1853:2011 la quale stabilisce i
metodi di prova e tutte le modalità per effettuare tale misura sui materiali elastomeri.
Ulteriori prove e misure non specificate all’interno della scheda sono a carico del cliente.
I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato e non si garantisce
che gli stessi siano riprodotti in altri laboratori usando differenti condizioni di
preparazione e valutazione di altri campioni utilizzati.
Si precisa inoltre, che la società Progetto gomma s.r.l. non è tenuta né a rendere
disponibili altri certificati né a fornire dichiarazioni di conformità alla Direttiva
Comunitaria 94/9/CE (ATEX) per effettuare la vendita dei suddetti accessori.
Spetta pertanto al costruttore in fase di certificazione della propria apparecchiatura, il
compito di giudicare l’idoneità o meno di tali accessori conformemente a quanto
specificato dalla suddetta direttiva assumendosi la piena responsabilità della loro
installazione sui propri macchinari.
Clausola di esonero da responsabilità:
Fatto salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge, la Venditrice non si
assume alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti alle persone e/o alle cose che
dovessero derivare dall'uso, anche improprio, del prodotto da parte del destinatario, sia
esso Cliente o terzo.
Resta ferma la responsabilità in capo alla Venditrice in caso di eventi imputabili alla
stessa per dolo o colpa grave.
La venditrice non è in alcun modo responsabile per l'uso che verrà fatto del prodotto da
parte del destinatario, nonchè degli eventuali danni direttamente o indirettamente
imputabili all'utilizzo del prodotto stesso.
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