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1.

Diritti di Autore e di Licenza
La Guida ai Prodotti e tutti i Cataloghi Tecnici pubblicati sono di proprietà di Pantecnica® S.p.A. e la loro riproduzione, anche
parziale, è espressamente vietata senza esplicita autorizzazione.

2.

Marchi e Loghi registrati
Laddove non indicato diversamente, tutti i marchi ed i loghi riportati sulla Guida ai Prodotti e sui Cataloghi Tecnici di Pantecnica®
S.p.A. sono tutelati legalmente, come pure le denominazioni e gli emblemi dei prodotti.

3.

Responsabilità
Dopo la chiusura del lavoro di redazione della Guida ai Prodotti e dei Cataloghi Tecnici Pantecnica® S.p.A. possono essersi
verificate alcune modifiche, così come possono essere stati commessi degli errori anche tipografici non ancora individuati. Pertanto
le informazioni riportate sulla Guida ai Prodotti e sui Cataloghi Tecnici Pantecnica® S.p.A. sono da ritenersi puramente indicative e
generali. Le caratteristiche e le foto dei prodotti possono illustrare versioni ed esecuzioni non più fornibili e/o nel frattempo
modificate per migliorarne le prestazioni in relazione ai rispettivi e più noti ambiti applicativi.
Pantecnica® S.p.A. si riserva il diritto di modificare, migliorare o eliminare qualunque prodotto senza preavviso.
Inoltre i dati e le caratteristiche relative al comportamento dei prodotti sono desunti dalle conoscenze maturate alla data di redazione
dei rispettivi Cataloghi Tecnici. Le informazioni ivi riportate possono essere assunte come valori nominali in quanto soggetti alle
normali tolleranze di lavorazione, che dipendono anche dalla natura dei materiali costitutivi.
L’esistenza di attrezzature produttive (“stampi”) e la capacità di realizzare i prodotti offerti non implica la disponibilità immediata di
ogni tipologia ed esecuzione riportata nei rispettivi Cataloghi Tecnici Pantecnica® S.p.A..
Per avere certezza delle attuali tipologie, esecuzioni e caratteristiche tecniche dei prodotti Pantecnica® S.p.A. così come in presenza
di effettive esigenze si prega di rivolgersi al supporto tecnico commerciale (anche “on-line” consultando l’apposita sezione <<
Contattaci >>).

4.

Garanzia
Data l’ampia gamma di possibili applicazioni e condizioni operative, unitamente agli imponderabili fattori coinvolti, anche di tipo
umano, Pantecnica® S.p.A. non da nessuna garanzia espressa o implicita circa la durata del prodotto né il buon esito
dell’applicazione. L’eventuale assistenza o consulenza del supporto tecnico commerciale di Pantecnica® S.p.A nella scelta del
prodotto non costituisce in alcun modo deroga a quanto precede.
Per quanto sopra ed in caso di particolari esigenze l’Utilizzatore è invitato ad eseguire adeguati test di verifica sulla idoneità del
prodotto alla specifica applicazione.

5.

Avvertenze sui valori limite
I valori limite riferiti alle condizioni operative sono correlati tra loro e non devono mai essere raggiunti contemporaneamente.
Essi sono in stretta relazione sia con la corretta scelta del prodotto rispetto alla specifica applicazione, che con il suo corretto
montaggio.

6.

Avvertenze legali
Copyright© 2008 Pantecnica® S.p.A. – Tutti i diritti riservati – I brevetti, i marchi ed i loghi registrati e le denominazioni menzionati
sono tutelati legalmente – Pantecnica® S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare costantemente le informazioni riportate sulle pagine
Internet che, quindi, sono da ritenersi puramente indicative. Pantecnica® S.p.A. non ha alcuna influenza sulla configurazione e sul
contenuto delle pagine collegate tramite link e non garantisce sull’attualità, correttezza, completezza o qualità delle informazioni in
esse riportate - Sede Legale in Viale Teodorico n.5, I-20149 Milano – P.IVA IT 06914490153 – pantecnica@legalmail.it.
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