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SC3E   3 A   

SC5E   5 A  

CARICATORE/DISPOSITIVO PER LA MANUTENZIONE DI ACCUMULATORI  

CON LA COMMUTAZIONE DELLA TENSIONE  

E L'ELABORAZIONE DIGITALE 

================================================= 

Dati tecnici: 

Caricamento in corso---------12V ACCUMULATORI ACIDI, A PIOMBO, AGM, AL GEL, 

VRLA 

         (non applicabile agli accumulatori non ricaricabili) 

Input------ SC015E corrente variabile  220-240 V       

     0,5A/50Hz 

SC3E corrente variabile  220-240 V       

 0,8A/50Hz 

SC5E corrente variabile  220-240 V       

 1A/50Hz 

Modalità di output ricarica --------- SC015E 1,5 A   

                              SC3E 3 A 

                           SC5E 5A 

Modalità di manutenzione output----- ricarica ad impulsi 

Cavi-------------------------------------------------- 183 cm 

Dimensioni------------------16,0(L) x 9,6 (L) x 5,4 (A) cm 

Peso---------------------------------------------------------0,85 kg  

 

SC015E, SC3E i SC5E CARICATORE/DISPOSITIVO PER LA MANUTENZIONE DI 



ACCUMULATORI CON LA COMMUTAZIONE DELLA TENSIONE E 

L'ELABORAZIONE DIGITALE  

 

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA: 

1. QUESTE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE CONSERVATE – Le presenti istruzioni 

comprendono importanti avvertimenti relativi alla sicurezza/all'utilizzo del 

caricatore/dispositivo per la manutenzione degli accumulatori DHC.  

2. Il caricatore DHC deve essere utilizzato a ricaricare accumulatori 12V ACCUMULATORI 

ACIDO-PIOMBO, AGM e CON ELETTROLITO AL GEL (GEL-CELLA). Non usare il 

dispositivo per ricaricare accumulatori con altre tensioni e di altro tipo (A SECCO, AL 

NICHEL-CADMIO, AL NICHEL-METALLO IDRURO ecc.) che sono comunemente 

montati in elettrodomestici di piccole dimensioni. Questo potrebbe provocare l'esplosione di 

caricatori e di accumulatori e di conseguenza i danni ai beni e le lesioni alle persone.  

3. Non esporre caricatori DHC alla radiazione solare diretta, alla pioggia e alla neve. 

4. Non utilizzare caricatori DHC per ricaricare accumulatori che sono attualmente in uso o che 

sono già montati. Se necessario, smontare l'accumulatore dalla vettura e mettere nel posto 

dove caricatori DHC sono stati correttamente installati. 

5. É vietato usare con caricatori DHC accessori che non sono raccomandati. Gli accessori non 

raccomandati possono provocare lesioni alle persone, la scossa elettrica oppure l'incendio e 

l'invalidità della garanzia. 

6. Per ridurre il rischio di danni alla spina del cavo di alimentazione durante, quando il 

caricatore viene scollegato occorre piuttosto tirare la spina e non il cavo. 

7. Non usare prolunghe a meno che non sia strettamente necessario. L'uso di una prolunga non 

adatta può provocare il rischio di scossa elettrica o di incendio. 

8. Non utilizzare il caricatore con il cavo di alimentazione o la spina del cavo di alimentazione 

danneggiati. Il cavo di alimentazione o la spina del cavo di alimentazione devono essere 

immediatamente sostituiti.  

9. Non utilizzare il caricatore se è stato sottoposto ad un forte spurgo, è caduto dall'alto o è stato 

danneggiato in un altro modo. In tal caso, deve essere consegnato ad un centro di assistenza 

tecnica qualificato. 



10. Non smontare il caricatore. Deve essere consegnato ad un centro di assistenza tecnica 

qualificato quando viene richiesto l'utilizzo o la riparazione in garanzia. Un montaggio 

scorretto può provocare il rischio di scossa elettrica o di incendio. 

11. Per evitare le lesioni durante la pulizia o la manutenzione, scollegare tutti gli accumulatori e 

spostarli in modo tale da avere un accesso facile al dispositivo. Disinserire le spine dei cavi di 

alimentazione di caricatori DHC dalle prese di alimentazione. Per pulire il corpo e il kit di 

cavi utilizzare uno straccio inumidito. Non usare solventi né saponi. 

12. Collocare i cavi di alimentazione nel posto in cui non saranno calpestati, cambiati o sottoposti 

alle sollecitazioni o alle altre azioni dannose di qualsiasi tipo. 

13. Per la sostituzione di fusibili contattare i loro rivenditori. Ogni manomissione vietata o 

montaggio scorretto possono provocare il rischio di scossa elettrica o di incendio oppure 

rendere la garanzia nulla. 

14. Non cercare mai di ricaricare un accumulatore congelato. Prima di fare il collegamento (la 

ricarica) fare si che la temperatura dell'accumulatore sia la temperatura d'ambiente. La 

temperatura d'ambiente suggerita deve essere tra 32F(0C) e 104F(50C).  

15. Non utilizzare mai caricatori DHC su una barca o un'altra imbarcazione. Smontare 

l'accumulatore dalla barca o da un'altra imbarcazione e ricaricarlo in un luogo dove caricatori 

DHC sono stati correttamente installati. 

16. É vietato installare il caricatore DHC nei luoghi dove sarà esposto all'umidità o alle 

condizioni meteo avverse oppure nelle vicinanze di rifiuti infiammabili, per es. cestini, liquidi 

o vapori infiammabili.  

 

 

  



AVVERTIMENTO - RISCHIO DI PRESENZA DI GAS ESPLOSIVI 

1. IL LAVORO NEI PRESSI DEGLI ACCUMULATORI ACIDI E AL PIOMBO È 

PERICOLOSO. ACCUMULATORI NEL CORSO DI UN FUNZIONAMENTO NORMALE 

GENERANO GAZ ESPLOSIVI. PER QUESTA RAGIONE, È IMPORTANTE LEGGERE 

QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE CARICATORI DHC E 

RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE RACCOMANDAZIONI IVI INCLUSE. 

2. Per ridurre il rischio di esplosione dell'accumulatore osservare tutte le istruzioni della presente 

pubblicazione e le raccomandazioni del costruttore dell'accumulatore e le istruzioni del 

macchinario che si intende di utilizzare nei pressi dell'accumulatore. Rispettare avvertimenti 

collocati su tali elementi. 

PRECAUZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE: 

1. Durante il lavoro sugli accumulatori acidi e al piombo, nel campo uditivo oppure 

sufficientemente vicino è necessaria la presenza di un'altra persona che potrebbe prestare i 

primi soccorsi all'occorrenza. 

2. In caso di contatto dell'acido con la pelle, gli indumenti o gli occhi, nelle vicinanze deve 

essere disponibile una grande quantità di acqua fresca e sapone. 

3. Utilizzare i dispositivi di protezione occhi e gli indumenti di protezione. 

4. Durante il lavoro con l'accumulatore evitare di toccare gli occhi. 

5. Se l'acido dell'accumulatore viene a contatto con la cute o con gli indumenti, deve essere 

immediatamente lavato con l'acqua col sapone. Se l'acido viene a contatto con gli occhi, 

lavarli immediatamente con abbondante acqua corrente fredda sciacquandoli per almeno 10 

minuti e poi consultare immediatamente un medico. 

6. NON fumare MAI e non provocare scintille né avvicinarsi all'accumulatore o al motore con le 

fiamme libere. 

7. Prestare un'attenzione particolare per ridurre il rischio di caduta di un attrezzo di metallo 

sull'accumulatore. Questo potrebbe generare una scintilla o un corto-circuito 

dell'accumulatore o degli altri componenti elettrici e in conseguenza provocare l'esplosione. 

8. Durante il lavoro con l'accumulatore piombo-acido bisogna togliere tutti gli oggetti personali 

in metallo, come anelli, braccialetti, collane e orologi. Possono provocare la corrente di 

cortocircuito sufficientemente forte per saldare l'anello o un altro oggetto simile al metallo e 



di conseguenza, gravi bruciature. 

9. Questo dispositivo non deve essere utilizzato dalle persone (inclusi bambini) con le capacità 

fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non hanno esperienza o conoscenze, a meno che non 

siano sotto la sorveglianza e siano istruite sull'utilizzo del dispositivo da una persona 

responsabile della loro sicurezza. 

10. Bambini devono essere sorvegliati per essere sicuri che non giochino con il dispositivo. 

PREPARAZIONE ALLA RICARICA: 

1. Assicurarsi che durante la ricarica dell'accumulatore la zona intorno all'accumulatore sia ben 

ventilato. Il gas può essere eliminato in modo forzato utilizzando un pezzo di cartone o di un 

altro materiale non-metallico come ventilatore. 

2. Pulire i poli dell'accumulatore. Evitare che prodotti di corrosione entrino negli occhi. 

3. Controllare se il corpo dell'accumulatore o il suo coperchio non sono raschiati o rotti. Se 

l'accumulatore è danneggiato, non ricaricarlo con il caricatore. 

4. Se l'accumulatore non è l'accumulatore "senza manutenzione", aggiungere l'acqua distillata in 

ogni cella fino a raggiungere il livello dell'acido definito dal costruttore. Questo permetterà di 

eliminare un eccesso di gas dalle celle. Non eccedere il livello consentito delle celle. In caso 

di accumulatori senza tappi delle celle, rispettare scrupolosamente le istruzioni di ricarica 

indicate dal costruttore dell'accumulatore. 

5. Se è necessario togliere l'accumulatore dal veicolo per ricaricarlo, occorre sempre scollegare 

prima il cavo di massa dal polo negativo dell'accumulatore. Assicurarsi se tutti gli accessori 

del veicolo sono spenti per essere sicuri che non si manifesterà una scarica ad arco. 

6. Nel corso della ricarica conoscere tutte le precauzioni specifiche del costruttore 

dell'accumulatore come: smontaggio tappi delle celle o senza smontaggio, raccomandazioni 

relative alla velocità (alla corrente) di ricarica. 

7. Definire la tensione dell'accumulatore leggendo i dati dell'istruzione d'uso del veicolo e 

assicurandosi che siano conformi con i dati nominali del caricatore. 

8. Se sull'accumulatore e sui poli è presente uno strato (rivestimento) bianco o bluastro, il 

sistema di ricarica potrebbe essere difettoso. I difetti devono essere eliminati prima di 

installare l'accumulatore dopo la ricarica nel veicolo. 

POSIZIONE DEL CARICATORE/DISPOSITIVO PER LA MANUTENZIONE DI 



ACCUMULATORI: 

1. Il caricatore deve essere situato più lontano possibile dall'accumulatore, a seconda della 

lunghezza dei cavi di corrente continua. 

2. Non collocare mai il caricatore direttamente sopra l'accumulatore da ricaricare. I gas emessi 

dall'accumulatore provocheranno la corrosione e la distruzione del caricatore. 

3. Durante la lettura del peso specifico dell'elettrolito o il riempimento dell'accumulatore evitare 

sempre che l'acido sgoccioli sul caricatore. 

4. Non utilizzare il caricatore nei locali chiusi o con una ventilazione ridotta in qualsiasi modo. 

5. Non collocare l'accumulatore sopra il caricatore. 

 

POSIZIONAMENTO E UTILIZZO: 

1. Assicurarsi che il locale abbia una ventilazione efficace. 

2. Installare il caricatore DHC lontano dal luogo dove vengono svolti le riparazioni o gli 

interventi sul veicolo. Prima di avviare il veicolo o accendere il motore assicurarsi che nelle 

vicinanze non ci siano accumulatori in ricarica. 

3. Assicurarsi che l'intensità di corrente consumata dal caricatore DHC non superi l'intensità 

ammissibile di corrente di alimentazione. Se l'utente del dispositivo non sa come definire 

l'intensità di corrente ammissibile, deve rivolgersi ad un elettricista qualificato. 

4. Collegare e scollegare morsetti di output di corrente continua solo quando tutti gli interruttori 

del caricatore sono in posizione OFF (disinserimento) e quando la spina del cavo di 

alimentazione di corrente continua è stata tolta dalla presa di corrente. Non permettere mai 

che i morsetti entrino in contatto. 

5. Assicurarsi che i poli dell'accumulatore siano puliti. Se necessario, pulirli con una spazzola 

metallica. Collegare il morsetto del cavo nero al polo negativo dell'accumulatore. Collegare il 

morsetto del cavo rosso al polo positivo dell'accumulatore.  

6. Collegare il caricatore DHC ad una presa di alimentazione con messa a terra che è collegata 

conformemente alle disposizioni elettriche nazionali in vigore. 

 

Accumulatori installati di fianco richiedono l'utilizzo di un adattatore. Le viti normali non 

garantiscono la sicurezza. Non permettono di fare una lettura precisa e non dovrebbero essere 



utilizzate. 

7. ISTRUZIONI DI ALLACCIAMENTO DELLA MESSA A TERRA E DEL CAVO DI 

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE VARIABILE: 

Per ridurre il rischio di scossa elettrica, il caricatore deve essere dotato di una messa a terra. Il 

caricatore è dotato di un cavo di alimentazione di corrente variabile con il cavo di messa a 

terra e con un piolo di messa a terra. Il piolo deve essere inserito nella presa che è 

correttamente installata e dotata di messa a terra conformemente alle disposizioni nazionali 

sull'elettricità e alle direttive. 

 

PERICOLO - Non cambiare mai il cavo di corrente variabile né il piolo forniti col 

dispositivo. Se non sono adatti alla presa di alimentazione, installare una presa corretta con 

l'aiuto di un elettricista qualificato. Un collegamento scorretto potrebbe provocare il rischio 

di scossa elettrica. 

 

Il caricatore per accumulatori deve essere usato con la tensione nominale di 220/240 V 

corrente variabile e con un piolo di messa a terra come sull'abbozzo A nella FIGURA 1A. Il 

raccordo intermedio provvisorio, come quello dimostrato sulla bozza B e C nella FIGURA 

1B, può essere utilizzato a fare il collegamento con la presa a due poli, come indicato 

sull'abbozzo B, se la presa con una messa a terra corretta non è disponibile. Il raccordo 

intermedio provvisorio deve essere utilizzate solo fino all'installazione di una presa con una 

messa a terra corretta fatta da un elettricista qualificato. 

 

PERICOLO - Prima di usare il raccordo intermedio provvisorio, come indicato nella figura, 

assicurarsi che la vite centrale della piastrina della presa abbia la messa a terra. L'orecchio 

verde rigido o la sporgenza presente sul raccordo intermedio devono essere collegati in modo 

corretto alla presa. Assicurarsi che la presa abbia la messa a terra.  Se necessario, sostituire la 

vite della piastrina di protezione originale della presa per una vite più lunga che fisserà 

l'orecchio o la sporgenza del raccordo intermedio alla piastrina di protezione della presa e che 

garantirà il collegamento della massa alla messa a terra. 

 

FIGURA 1A 



 

    

    Piolo di messa a terra 

 

FIGURA 1B 

 

                          

       Abbozzo 

 

 (B) Elemento di messa a terra    Abbozzo (C)  

 

8. Durante l'utilizzo del caricatore DHC saranno accese le spie LED seguenti: 

 

Le spie LED verde e rossa non sono accese: MANCANZA di tensione di corrente 

variabile 

Manca la tensione di corrente variabile. 

 

Lampeggia solo la spia LED verde: Dispositivo pronto a ricaricare accumulatori 

Prima di procedere all'utilizzo controllare se: 

a. i morsetti sono correttamente collegati agli accumulatori? 

b. la tensione dell'accumulatore è inferiore a 1V? 

c. c'è un accumulatore già in corso di ricarica? 

 

Lampeggiano le spie verde e rossa: Ricarica accumulatore in corso 

Coperchio della cassetta 

della presa di messa a 

terra 

Abbozzo (A) 

Vite metallica 

Scatola della presa 



Il caricatore DHC sta ricaricando l'accumulatore. 

 

E accesa solo la spia rossa: L'accumulatore è danneggiato o fortemente scarico. 

Assicurarsi che i poli dell'accumulatore e i morsetti siano puliti. 

Se la spia rossa è sempre accesa: 

a. Controllare se accumulatori sono 12 V. 

Se è cosi, vuol dire che l'accumulatore non tiene il carico. L'accumulatore deve essere 

immediatamente sostituito. 

c. Oppure richiede più tempo per ricaricare un accumulatore fortemente scarico. 

  Se la spia rossa è sempre accesa dopo 20 ore di ricarica, l'accumulatore deve essere 

sostituito. 

 

Entrambe le spie verde e rossa sono accese in modo continuo: Ricaricato al 75% 

L'accumulatore è ricaricato al 75% almeno e è pronto alla prova di carico oppure può essere 

inviato all'utilizzo. La continuazione della ricarica porterebbe alla piena ricarica 

dell'accumulatore. 

Alcuni accumulatori fanno passare e prelevano il carico, però non saranno in grado di 

superare la prova di carico. Tutti gli accumulatori devono essere sottoposti alla prova di 

carica dopo la ricarica. 

 

La spia verde è accesa solo quando: Accumulatori sono pienamente ricaricati e sono in 

manutenzione. 

Il caricatore regola automaticamente il rapporto di tensione/corrente per mantenere 

l'accumulatore in corso di ricarica. L'accumulatore è pronto alla prova di carico o ad essere 

inviato all'utilizzo. Se la tensione dell'accumulatore scende al di sotto di 12,8 V, il caricatore 

si commuta automaticamente nella modalità di ricarica e ricarica fino a OCV pari a 14,8 V. 

 

9. Scollegamento dell'accumulatore dal caricatore: 

Il caricatore DHC effettua una manutenzione sicura dell'accumulatore con la piena ricarica 

quando la spia verde è accesa. L'accumulatore è pronto a lavorare. Occorre semplicemente 

togliere i morsetti di cavi dell'accumulatore e collocarli su una superficie di lavoro pulita, 

lontano dagli altri accumulatori e morsetti degli accumulatori. Se necessario, adesso è 



possibile fare una prova di carica dell'accumulatore. 

 1. Se durante la ricarica i morsetti dei cavi dell'accumulatore sono state 

accidentalmente scollegati, il caricatore sarà spento. La spia verde lampeggerà. 

Semplicemente ricollegare i morsetti all'accumulatore da ricaricare. 

2. Durante la ricarica non scollegare l'accumulatore. Aspettare che entrambe le spie 

verde e rossa siano accese. 

 

10. Ricarica DHC 5 fasi: 

Il caricatore professionale DHC assicura la ricarica automatica a 5 fasi, una vera ricarica con 

la corrente continua pulita che non solo ricarica in modo efficace gli accumulatori ma 

anche prolunga la durata d'utilizzo indispensabile agli accumulatori. 

 

  



11. Perché offriamo la ricarica a 5 fasi? 

 

Grafico di tensione / intensità di corrente elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Desolforazione: 

Desolforazione 

Ricarica veloce 

Desolforazione Ricarica 

veloce 

 

  

 

 

 

 

 

 

Correzione e 
analisi 

SPEGN. 
DOPO 
AVER 
OTT. IL 
VALORE 
MAX Manutenzione 

Mantenimento  

Tensione 

Intensità di 

corrente 

Tempo 



 

Per accumulatori fortemente scarichi o leggermente solfatati che hanno una tensione bassa e che 

sono resistenti all'attivazione. Il caricatore DHC inizia la ricarica ad impulsi per caricare 

l'accumulatore fino alla ripresa della tensione e al raggiungimento del livello di carica atteso. 

L'obiettivo di questa fase è salvare accumulatori eccessivamente scarichi o leggermente 

solfatati e la loro rigenerazione. 

 

Fase 2: Ricarica veloce: 

Quando la tensione dell'accumulatore è superiore al livello impostato, il caricatore DHC fornisce 

la corrente per una ricarica veloce dell'accumulatore fino a raggiungere il 75% di carica. 

L'obiettivo di questa fase è ricaricare l'accumulatore il più velocemente possibile e in modo 

più efficiente. 

 

Fase 3: Correzione e analisi 

Quando la tensione raggiunger il valore massimo sicuro (impostato prima), il caricatore DHC 

automaticamente sospende la ricarica veloce continua e inizia una ricarica ad impulsi con il 

valore di corrente inferiore. L'obiettivo di questa fase è ricaricare l'accumulatore al 100% e in 

modo sicuro. 

 

Fase 4: Ricarica fino al raggiungimento del livello massimo - disinserimento: 

In questa fase, il caricatore DHC si spegne automaticamente quando l'accumulatore è caricato al 

100%. Il caricatore monitorerà in modo continuo la tensione dell'accumulatore per decidere se 

inviare un nuovo carico. L'obiettivo di questa fase è ricaricare l'accumulatore al 100% senza 

sovraccarica. 

 

Fase 5: Mantenimento della manutenzione: 

Se la tensione cala al di sotto del livello impostato in precedenza in seguito allo scarico 

automatico dell'accumulatore, il caricatore DHC inizierà la ricarica con la corrente bassa 

ad impulsi per mantenere il pieno carico dell'accumulatore. Il ciclo è ripetuto finché il caricatore 

sia in modalità “Maintain floating” (Mantenimento della manutenzione).. 

CAPACITÀ DI RICARICA 



Capacità dell'accumulatore 
SC015E  

(1,5A/12V) 

SC3E 

(3A/12V) 

SC5E  

(5A/12V) 

APPLICAZIONI CCA Durata di ricarica 

 100 5 ore 3 ore Non consigliato 

 120 6 ore 3,5 ore Non consigliato 

 200 Manutenzione 6 ore 3,5 ore 

 300 Manutenzione 8 ore 6 ore 

 400 Manutenzione 11 ore 7,5 ore 

          500 Manutenzione 10 ore 10 ore 

 600 Manutenzione 12 ore 12 ore 

 750 X 15 ore 15 ore 

    Ciclo di forte 

scarico 
Manutenzione veloce veloce 

 

12. Altri vantaggi dei caricatori DHC: 

Risparmio energia: I caricatori DHC garantiscono la capacità di ricarica con la corrente 

continua pulita che riduce la presa di potenza nel processo di ricarica e fa 

risparmiare il 20% d'energia in paragone ai caricatori convenzionali. 

Risparmio tempo: La tecnica di commutazione della modalità ricarica accumulatori almeno 1,5 

volte più velocemente in paragone al dispositivo che utilizza la tecnica 

convenzionale. 

Sicurezza: grado di protezione IP65; resistenti alla polvere/spruzzi di liquidi/pioggia; protezione 

contro l'inversione dei poli/la scintillazione; protezione contro il sovraccarico 

dell'accumulatore e protezione contro il corto-circuito.  

Facile      : Spie LED abbaglianti identificano precisamente lo stato di ricarica. 

Leggero     : Costruzione portatile e struttura compatta. 

 

  



CONDIZIONI E TERMINI DI GARANZIA 

Ogni caricatore per accumulatori con qualche difetto di materiale o di produzione sarà riparato o 

sostituito conformemente alle procedure di riparazione pubblicate per prodotti difettosi resi. Il 

difetto sarà individuato dal venditore conformemente alle procedure pubblicate. Le procedure 

pubblicate sono disponibili su richiesta. 

La presente garanzia non è applicabile al dispositivo che è stato danneggiato in seguito ad un 

incidente, un utilizzo inappropriato, alle modifiche apportate, ad un uso diverso da quello per il 

quale è stato concepito, oppure al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. La garanzia è 

chiaramente limitata solo agli acquirenti al dettaglio primari. La garanzia non può essere ceduta 

né trasferita. Per presentare delle richieste è necessario un documento attestante l'acquisto. La 

garanzia non può essere considerata documento attestante l'acquisto. Le richieste in garanzia 

devono essere pagate alla spedizione insieme al documento attestante l'acquisto e indicante la 

data. Il mittente (l'ente che si occupa della resa del cliente) è responsabile dei danni arrecati 

durante il trasporto. Se la garanzia può essere applicata al dispositivo reso, a carico del mittente 

sono solo le spese di spedizione. Il venditore si riserva il diritto di cambiare o di offrire le opzioni 

di garanzia alternative, a sua scelta. 

L'unico modo di soddisfare le richieste per ogni dispositivo che si rivelerà difettoso, saranno la 

riparazione o la sostituzione, a scelta del venditore. In nessun caso, il venditore sarà responsabile 

di danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o risultanti (compresa la perdita di utili) qualora 

fossero basati sulla garanzia, condizioni di contratto, delitto o un'altra teoria giuridica.  

RESA MERCE: 

L'imballo con un imballo supplementare di protezione per evitare il danneggiamento durante la 

spedizione. I danni arrecati durante il trasporto di resa non sono coperti dalla presente garanzia. 

Le spese di riparazione di tali danni saranno a carico del mittente. 

NOTA: 

DURANTE LA RESA MERCE BISOGNA SCRIVERE "RETURN GOODS" SU TUTTE LE 

FATTURE E I DOCUMENTI DI TRASPORTO RELATIVI AD ESSE PER EVITARE LE 

SPESE SUPPLEMENTARI.    

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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