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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AMAG S.r.l. 
  
Per le caratteristiche e l’utilizzo del prodotto, la sua conservazione e l’eventuale 
smaltimento delle eccedenze, prestare rigorosa attenzione alle descrizioni e prescrizioni 
riportate nelle schede tecniche del produttore ed alle simbologie riportate sulle confezioni. 
Viene esclusa ogni responsabilità per uso difforme. 
L’utilizzatore è tenuto a verificare sotto propria responsabilità l’idoneità del prodotto 
nonché ad attenersi al ciclo applicativo descritto nelle schede tecniche dello specifico 
produttore riportate nella versione aggiornata al momento della vendita.  
Salvo eccezioni specificate in forma scritta, la garanzia del produttore è governata 
esclusivamente dalle condizioni di vendita. In particolare, si rammenta che: il produttore e 
conseguentemente il venditore non prestano alcuna garanzia ove il prodotto non venga 
applicato correttamente. Il produttore si riserva, nell’ambito del continuo miglioramento del 
prodotto, il diritto di apportare in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche dello 
stesso. Il produttore e conseguentemente il venditore, non sono responsabili per danni a 
persone o cose, perdita di clientela, di fatturato, di immagine, di profitto o qualsiasi altro 
danno diretto, indiretto, accidentale, speciale, consequenziale all’uso dei prodotti venduti. 
Il produttore e conseguentemente il venditore non sono responsabili per l’uso del prodotto 
in maniera da violare qualsiasi brevetto o diritto d’autore in possesso di altri.  
La merce si intende ricevuta ed accettata in fabbrica dal compratore. Essa è spedita a 
rischio e pericolo del compratore anche se venduta in porto franco. 
Si rammenta inoltre che in aggiunta alle condizioni sopra richiamate, valgono per qualsiasi 
prodotto le rispettive e specifiche condizioni generali di vendita stabilite dall’azienda 
produttrice specifica; conseguentemente si consiglia al cliente l’approfondimento delle 
stesse in anticipo rispetto al conferimento dell’ordine di acquisto. 
I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla nostra sede amministrativa, o se 
preventivamente concordato, utilizzando le corrispondenti ns. coordinate bancarie.  
In caso di ritardo di pagamento ci riserviamo la facoltà di applicare gli interessi moratori 
nella misura prevista dal Decreto Legislativo 231/02, tuttavia l’obbligo di corresponsione di 
detti interessi verrà meno in mancanza di richiesta scritta della società venditrice anteriore 
rispetto al tardivo pagamento. Il pagamento a mezzo tratta non sposta il luogo di 
adempimento dell’obbligazione che rimarrà fermo presso la nostra sede amministrativa.  
Eventuali contestazioni e/o controversie devono essere sottoposte esclusivamente 
all’autorità giudiziaria di Torino. 
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