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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA DI VENDITA DELLE BATTERIE AL LITIO, RISERVATE AI CLIENTI U.B.S. 

UNION BATTERY SERVICE: RIVENDITORI E CLIENTI CON PARTITE I.V.A. (rev. Aprile 2016) 

1. PREMESSA: tutte le batterie sono identificate con un n° di matricola stampato su un’etichetta applicata al 

prodotto. La rimozione/manomissione di tale n°/etichetta comporta l’immediata decadenza di ogni garanzia 

sul prodotto stesso. 

2. PERIODO DI GARANZIA 

- Il periodo di garanzia è di  36 mesi e decorre dal momento della cessione (documentabile con 

fattura) all’utilizzatore.   

- Alla scadenza di detti periodi la garanzia decade automaticamente. 

- L’eventuale riparazione/sostituzione non estende il periodo di garanzia. 

3. GARANZIA 

a. LA GARANZIA COPRE ESCLUSIVAMENTE I DIFETTI DI FABBRICA. A titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, si elencano eventi che certamente non sono coperti da garanzia: 

- mancato rispetto delle direttive indicate nel manuale “Installazione,  Manutenzione e Modalità 

di Utilizzo delle Batterie al Litio, rev. 04.2016”. Porre MOLTA attenzione alla frequenza e 

modalità delle cariche di “rinfresco” sulle batterie a magazzino. 

- utilizzo della batteria in ambiti non compatibili con le caratteristiche della batteria stessa 

- non corretto dimensionamento della batteria in funzione dell’utilizzo 

- manomissione 

- sovratemperature/rigonfiamenti 

- cancellazione/manomissione etichetta contenente il n° di matricola. 

4. MODALITA’ GESTIONE DELLA GARANZIA E CONDIZIONI DI RESO 

- Nel momento in cui viene segnalato un problema occorre avvisare immediatamente U.B.S. 

UNION BATTERY SERVICE inviando un alcune  fotografie (non più di 2 o 3) significative delle 

batterie ancora installate (si deve vedere chiaramente come le batterie sono state montate e su 

quale applicazione), al seguente n° di WhatsApp 329 1445158, informano anche sul modello 

esatto della batteria, la quantità ed il n° di matricola (per le batterie vendute precedentemente 

al 01.01.2016 indicare il codice di produzione stampato a caldo su ogni batteria). 

- La garanzia potrebbe essere non applicabile se verranno rese ad U.B.S. delle batterie per la quali 

non sia possibile accertare/documentare la loro applicazione. 

- Una volta al mese, su segnalazione del cliente di U.B.S.,  il nostro ufficio commerciale 

organizzerà il rientro delle batterie da controllare a nostre spese (spedizioni più frequenti o 

urgenti, saranno organizzate a spese del cliente. Rientri dall’estero richiederanno un contributo). 

- Le batterie verranno controllate entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo ai magazzini U.B.S., in caso 

contrario verranno automaticamente accreditate e rese in aggiunta alla prima spedizione utile al 

cliente. 

- Batterie difettose e rientranti nel periodo di garanzia, verranno interamente accreditate e rese 

con la prima spedizione utile al cliente, sempre che sia stata documentata la loro corretta 

applicazione. 

- Batterie difettose per cause NON imputabili a U.B.S. o NON rientranti nel periodo di garanzia, 

verranno rese con la prima spedizione utile al cliente. 
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- Batterie rese e non difettose, verranno con la prima spedizione utile al cliente. Per urgenze il 

trasporto sarà a carico del cliente. 

IMPORTANTE!! Prodotti ricevuti nei magazzini U.B.S. da aziende non registrate tra i clienti di U.B.S. verranno 

automaticamente respinti. 

IMPORTANTE!! Il mittente sarà responsabile della qualità dell’imballaggio. U.B. S. non sarà responsabile dei danni 

sui prodotti avvenuti durante il trasporto, in condizioni di trasporto a carico del mittente. 

IMPORTANTE!! Il trasporto delle batterie al litio è soggetto a particolari restrizioni e chiare identificazioni. 

Contattare il nostro ufficio commerciale per dettagli operativi. 

 

5. ADDEBITI 

- In caso di batterie rese e NON difettose, o batterie rese e NON in garanzia o batterie rese e 

difettose per cause NON imputabili a UBS ci sarà un addebito automatico per ogni batteria come 

previsto dal listino in vigore. 

 

La U.B.S. UNION BATTERY SERVICE s.r.l. non risponde di eventuali danni diretti o indiretti causati, a cose o persone,  

dal guasto del prodotto o conseguenti al forzato inutilizzo dello stesso. 

La presente è l’unica garanzia valida, e nessuno è autorizzato a modificare questi termini o rilasciarne altri verbali o 

scritti. 

DESENZANO 01.04.2016 


