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ALLEGATO A  

GARANZIA SUI PRODOTTI  

 

A. Garanzia sui Prodotti di CMI:  

CMI garantisce i seguenti Prodotti contro difetti relativi a materiali e/o vizi di fabbricazione, e sempre che tali Prodotti siano 

usati in normali condizioni di utilizzo e in conformità ai manuali utente, alle specifiche tecniche, nonché alle line guida dei 

Prodotti di CMI, per i seguenti periodi di tempo (ciascuno un "Periodo di Garanzia"):  

 

Lava-disinfettatrice/sterilizzatrici e apparecchiature similari, pompe di irrigazione, monitor e simili: 15 (quindici) mesi 

dalla data di spedizione del Prodotto da parte di CMI o 12 (dodici) mesi dalla data di installazione del Prodotto, a seconda 

di quale tra i due eventi si verifichi per primo.  

 

Materiali di consumo e accessori del Prodotto (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, connettore 

dell’endoscopio, filtri, stampanti, materiali di consumo della stampante e test strips): 120 (centoventi) giorni dalla data di 

spedizione del Prodotto o 90 (novanta) giorni dalla data di installazione del Prodotto, a seconda di quale tra i due eventi si 

verifichi per primo.  

 

Parti di ricambio del Prodotto (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrovalvole, guarnizioni, sensori e, in 

generale, le parti di ricambio per i Prodotti): 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione del Prodotto, o 180 (centottanta) 

giorni dalla data di installazione del Prodotto, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo.  

 

Prodotti monouso: garantiti per un solo utilizzo. Il Periodo di Garanzia non potrà in alcun caso superare la data di scadenza 

indicata sull'etichetta del Prodotto.  

 

Servizi di assistenza sui Prodotti: 90 (novanta) giorni dall’esecuzione del servizio relativo alla singola tipologia di 

assistenza prestata.  

La garanzia non copre e, pertanto, CMI non avrà alcuna responsabilità sui Prodotti per:  

1) cause esterne, compresi, senza limitazione alcuna, incidenti, atti di vandalismo, calamità naturali, Eventi di Forza 

Maggiore, mancanza di alimentazione elettrica o sbalzi di tensione;  

2) abuso, uso improprio o negligenza nell'utilizzo del Prodotto da parte dell’Acquirente o di terzi, oppure utilizzo di filtri forniti 

da terze parti non autorizzate o di altri materiali di consumo e accessori o sostanze chimiche non convalidate e approvate 

da CMI;  

3) utilizzo non conforme alle istruzioni del Prodotto;  

4) mancata manutenzione ordinaria al Prodotto da parte dell’Acquirente o difetto di conservazione del Prodotto secondo le 

direttive di CMI o secondo quanto indicato nell'etichettatura del Prodotto;  

5) difetto di manutenzione verificatosi durante il trasporto del Prodotto;  

6) assistenza e riparazione dei Prodotti non autorizzate da CMI.  

 

 

 

B. Garanzia sui prodotti non fabbricati da CMI:  
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Tutti i prodotti non fabbricati da CMI riporteranno la garanzia originale del relativo produttore, la cui copia sarà resa 

disponibile da CMI su richiesta espressa dell'Acquirente. Ogni eventuale richiesta di garanzia su Prodotti non fabbricati da 

CMI dovrà essere fatta valere dall'Acquirente direttamente nei confronti del produttore originale con espressa liberatoria e 

manleva di CMI per i prodotti non fabbricati da quest'ultima. Resta inteso che CMI non è responsabile in relazione a prodotti 

fabbricati da altri produttori. CMI non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, per prodotti non fabbricati 

da CMI.  

 

C. Rimedio esclusivo per Prodotti di CMI in garanzia  

Il rimedio esclusivo offerto da CMI all'Acquirente per i Prodotti difettosi coperti da garanzia sarà, a insindacabile giudizio di 

CMI, (i) la riparazione o la sostituzione del(i) Prodotto(i) difettoso(i); o (ii) il rimborso o l'accredito del prezzo di acquisto.  

Ai fini di quanto precede, il vizio e/o il difetto del(i) Prodotto(i) dovrà essere comunicato dall'Acquirente a CMI secondo i 

termini e le modalità di cui all'Articolo 10 delle presenti Condizioni Generali.  

 

D. Limitazione della garanzia sui Prodotti  

Le previsioni e i rimedi di cui al presente Allegato A relativi alla garanzia di CMI sui Prodotti rappresentano l'unica garanzia 

rilasciata da CMI in relazione ai Prodotti. CMI non rilascia ulteriori garanzie e condizioni, espresse o tacite, legali o di altra 

natura comprese, senza limitazione alcuna, garanzie o condizioni di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo, 

nonché garanzie derivanti dall'esecuzione di accordi e usi commerciali. È espressamente escluso il concorso di ogni e 

qualsivoglia altra garanzia prevista dalla legge. CMI non dichiara né garantisce che i Prodotti soddisfano le esigenze 

dell’Acquirente. L'Acquirente dichiara di ben conoscere le proprietà e le caratteristiche dei Prodotti e di aver richiesto tutte 

le informazioni sui Prodotti a CMI che le ha esaustivamente fornite.  

Nei limiti consentiti dalla legge, e salvo il caso di colpa grave o di condotta dolosa da parte di CMI, quest'ultima non potrà 

essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Acquirente per danni, diretti o indiretti, perdite, costi o passività (prevedibili o 

non prevedibili) derivanti da garanzia o da contratto, da negligenza o da illecito di altra natura, incluse, senza limitazione 

alcuna, perdite commerciali, perdita di profitti, perdita di contratti o di opportunità commerciali, e danni connessi.  

Nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità di CMI non potrà eccedere il prezzo pagato dall'Acquirente per il Prodotto 

coperto da garanzia.  

Nessun rappresentante o agente di CMI ha il potere di vincolare CMI al rilascio di, e rilasciare per conto di quest'ultima, 

garanzie ulteriori e diverse rispetto a quelle espressamente previste nel presente Allegato A e nelle presenti Condizioni 

Generali con riferimento ai Prodotti; l’Acquirente prende atto ed accetta espressamente che i Prodotti sono soggetti 

esclusivamente ai termini e alle condizioni di garanzia qui previsti e disciplinati. 
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