
C. F. e P. IVA: IT 02504150265 | Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v. | Numero Registro Impr. TV 02504150265 | C.C.I.A.A. Treviso REA n. 214129
Telefono +39 0422 911663 | Telefax +39 0422 919042 | info@lohmann-tapes.it | www.lohmann-tapes.it
Società soggetta ad attività di direz. e coord. da parte di Lohmann GmbH & Co. KG

Condizioni generali di vendita 
Generale

1)  Le presenti condizioni generali di vendita regolano i rapporti di vendita di Lohmann Italia s.r.l., che sarà d‘ora innanzi 
 chiamata „venditrice“.

2)  Tutte le vendite sono fatte alle condizioni qui di seguito indicate. Qualsiasi altra condizione qui non specificata, salvo i casi 
previsti dalla legge, si ha per non valida, a meno che non sia espressamente approvata per iscritto dalla venditrice.

Responsabilità e garanzie

3)  I prodotti forniti devono essere conservati in ambiente asciutto e al riparo dalla luce. La temperatura ideale di 
 immagazzinamento è di 20° C. L‘applicazione dei nostri prodotti deve avvenire su superfici pulite, asciutte e prive di grasso 
e deve essere eventualmente valutata l‘energia superficiale del prodotto con cui viene a contatto. La temperatura minima 
consigliata di applicazione è di + 10° C.

  Tutte le informazioni e i dati tecnici sopra riportati, sono basati su accurate ricerche, test specifici ed esperienza applicativa 
e sono ritenuti attendibili. I valori espressi sono valori medi e non esprimono dati assoluti, di conseguenza non costituiscono 
garanzia né possono essere considerati base per specifiche tecniche.

  L‘acquirente deve preventivamente accertare l‘idoneità del prodotto all‘uso per il quale intende destinarlo assumendosi 
ogni rischio e responsabilità relativa. La venditrice non si assume responsabilità per alcun incidente, perdita o danno diretti 
o  indiretti derivanti dall‘uso o dal non corretto uso del prodotto. In caso di dubbio per l‘uso il nostro servizio di consulenza 
tecnica è a Vostra disposizione per aiutarVi e consigliarVi nella scelta del prodotto.

4)  La venditrice si impegna a rispettare i termini di consegna. Ogni variazione dell‘ordine richiesta in fase successiva la solleva 
dal rispetto del termine concordato. La venditrice non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni diretti 
o indiretti dovuti a ritardi di consegna.

5)  È obbligo dell‘acquirente verificare che la merce consegnata non sia danneggiata, seguendo la seguente procedura: 1)  verifica 
che il materiale sul pallet o inscatolato non sia danneggiato; 2) annotazione sui documenti; 3) comunicazione del danno 
alla venditrice entro 24 ore dal ricevimento della merce. Non rispettando questa procedura qualsiasi reclamo sarà invalidato.

6)  Nel caso in cui venissero accertate non conformità nei prodotti forniti, I‘acquirente dovrà darne segnalazione con lettera 
raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Diversamente, I‘uso del materiale non conforme avverrà ad 
esclusivo rischio dell‘acquirente e non comporterà in alcun caso responsabilità a carico della venditrice. La garanzia della 
venditrice si limiterà unicamente, a propria discrezione, alla sostituzione o al rimborso della partita dietro restituzione dei 
prodotti forniti, riconosciuti difettosi o non conformi. Qualsiasi modifica apportata alla merce fornita, o dovuta a incuria 
da parte dell‘acquirente, esclude la possibilità di contestazioni o reclami. Eventuali contestazioni riguardanti una singola 
 consegna non esonerano l‘acquirente dall‘obbligo di ritirare la restante quantità di merce prevista dall‘ordine.

Condizioni di pagamento

7)  Sono considerati quali validi elementi specifici di vendita (quantità, prezzo, termine di consegna, condizioni e termine di 
pagamento) quelli espressamente accettati dalla venditrice.

8)  Le condizioni di pagamento sono definite dalla venditrice al momento dell‘accettazione dell‘ordine e si intendono accettate 
dal cliente.

9) I ritardati pagamenti saranno sottoposti all‘applicazione degli interessi di mora.

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al rapporto di fornitura saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di  Mediazione /  
Arbitrato di Curia Mercatorum costituita presso la Camera di Commercio di Treviso.


