
LA GARANZIA  
SOLIMAR - LA MIGLIORE 
NEL SETTORE

Solimar supera la concorrenza offrendo la seguente garanzia sulle prestazioni del  
gruppo fluidificatore per rimorchi Solimar.

La garanzia Solimar
Migliore che mai e ancora la migliore nel settore
Si garantisce che il gruppo fluidificatore Solimar (disco siliconico, stelo, collettore, guarnizione e maniglia a T) durerà 
più di qualsiasi altro sistema di fluidificazione a disco siliconico reperibile sul mercato. Migliaia di clienti e milioni di 
operazioni di scarico hanno dimostrato che Solimar supererà in durata qualsiasi concorrente di almeno il 20%. Ossia, 
durata più lunga del 20% e il 20% in più di operazioni di scarico. Punto e basta.

Delucidazione e limitazioni –

La garanzia non si applica se:
1. Il gruppo fluidificatore (“Prodotto”) viene utilizzato con prodotti abrasivi, compresi ma non solo, materiali per granigliatura  
      o sabbiatura, o filler minerali.
2. Il Prodotto viene utilizzato in una modalità o per uno scopo diversi da quelli per il quale è stato fabbricato o non rispettando  
      gli usi e le specifiche che seguono.
3. Il Prodotto viene utilizzato, movimentato o installato in modo improprio o anomalo.
4. Il Prodotto viene montato con parti non Solimar o non autorizzate.
5. Sono state eseguite o tentate riparazioni da persone diverse da quelle specificate nell’autorizzazione scritta  
      rilasciata da Solimar. 

Specifiche
1. Il Prodotto deve essere usato come dispositivo di aerazione ad azionamento pneumatico all’interno di cisterne a rimorchio  
      per uso stradale contenenti materiale sciolto secco.
2. Il Prodotto è concepito per l’uso con cemento Portland, farina, amido, zucchero, sostanze plastiche e analoghi  
      materiali sciolti secchi.
3. Non è concepito per l’uso con prodotti liquidi o semiliquidi.
4. Il Prodotto deve essere installato sui rimorchi con valvole di non ritorno per prevenire il riflusso del materiale nel  
      sistema pneumatico e la contaminazione. Il Prodotto non è concepito per eliminare l’uso di valvole di non ritorno.
5. La portata dell’aria di esercizio attraverso il Prodotto deve essere mantenuta fra 20 – 60 scfm.
6. La temperatura di esercizio deve rimanere compresa tra -59 °C e +177 °C.
7. La massima pressione di esercizio è 45 psig.
8. La coppia di serraggio da applicare al Prodotto montato per fissarlo alla tramoggia sul rimorchio deve essere pari a 18 ft-lb. 

L’acquirente deve sporgere reclamo per iscritto entro 10 giorni dal riscontro di un eventuale difetto e deve dimostrare in modo 
inconfutabile che il difetto ricade nell’ambito della garanzia. Se il difetto riscontrato è coperto dalla garanzia, Solimar sostituirà il 
prodotto difettoso o fornirà i ricambi necessari. L’installazione del prodotto sostitutivo o dei ricambi sarà a carico dell’acquirente.

L’unico ed esclusivo obbligo di Solimar consisterà nella riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi secondo le modalità e per il 
periodo di tempo di cui sopra. Solimar non sarà responsabile in nessun caso di danni accidentali, speciali o indiretti. Consultare la 
Garanzia limitata di Solimar per ulteriori informazioni.
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