CERTIFICATO DI GARANZIA

I Filtri Antiparticolato rigenerati sono garantiti per la durata di mesi 6 (sei) dalla
data di consegna o per 40.000 km.
Termini e Condizioni della Garanzia
La Garanzia non sarà operativa per difetti derivanti dalle seguenti situazioni:
• motore non a punto (mancata manutenzione relativa a tagliandi e
sostituzione ricambi)
• centralina modificata (e quindi non originale)
• olio motore e liquido di raffreddamento nello scarico: questi liquidi
entrando nello scarico, e a contatto con la superficie del monolito, bruciano
e si depositano in forma solida nei canali del filtro catalitico o antiparticolato
non permettendo il deflusso del gas di scarico. La superficie di impatto dei
gas dunque aumenta spostando o fratturando il monolite ceramico
• rottura dei sostegni dello scarico: il Filtro Antiparticolato in carburo di
silicio è soggetto a fratture (rottura delle staffe o dei ganci di sostegno)
causate da vibrazioni anomale o da colpi ricevuti durante la marcia
IMPORTANTE:
PRIMA DI REINSTALLARE IL FILTRO ANTIPARTICOLATO RIGENERATO E’ IMPORTANTE
RICORDARSI DI AZZERARE LA CENTRALINA E CONTROLLARE LE SONDE.

La A.F.R. snc, prima del rilascio della Garanzia, non effettua alcuna verifica
preventiva in merito al rispetto delle condizioni di operatività sopra indicate e si
riserva quindi ogni relativo accertamento in caso di richiesta di attivazione della
Garanzia stessa.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Procedura
Qualora si rendesse necessario ritornare il Filtro Antiparticolato Rigenerato
difettoso, per ispezione tecnica, operare come segue:
-

invio copia del presente modulo debitamente compilato all’atto della
consegna del Filtro Antiparticolato Rigenerato con allegate le ricevute di
avvenuta rigenerazione;

-

allegare documentazione attestante la corretta manutenzione del veicolo
(tagliando) come da specifiche indicate dal produttore;

-

in caso di ritorno per fallito test del gas di scarico si prega di allegare copia
della ricevuta del test effettuato.

PARTE DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA IL GIORNO DELLA CONSEGNA DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO

MARCA E MODELLO DEL VEICOLO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARGA ---------------------------- -------- KM PERCORSI ----------------------- ---DATA INSTALLAZIONE ----------------------------------

DESCRIZIONE OPERAZIONI SVOLTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIMBRO E FIRMA DELL’INSTALLATORE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

