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CONDIZIONI GENERALI GARANZIA KIT FOTOVOLTAICO 
CON ARMATURE LED

AXEL

EULUX S.p.A. attesta che il prodotto in oggetto è costruito in italia.
EULUX S.p.A. garantisce il prodotto in oggetto per un periodo di anni 5 dalla data dell’acquisto, ad 
esclusione della batteria,  (che sarà rilevabile dal documento di trasporto associato oppure indicato sul 
prodotto) contro i difetti di fabbricazione e dei materiali impiegati. La garanzia copre solo la riparazione 
dei materiali difettosi esclusa la mano d’opera per la rimozione e reinstallazione. La riparazione verrà 
eseguita gratuitamente. 
La garanzia puo’ essere fatta valere come segue:
1. inviando al produttore una relazione preventiva sui danni rilevati; tale relazione puo’ essere inviata 

anche a mezzo e mail al seguente indirizzo: info@eulux.it.
2. nel caso in cui il produttore rilevi che i vizi sono effettivamente sottoposti  a garanzia, il prodotto 

dovra’ essere reso nel suo imballo originale ed accompagnato dalla ricevuta d’acquisto provvista di 
data e degli estremi del rivenditore.

3. le spese di trasporto sono ad esclusivo carico dell’acquirente.
 
Questa Garanzia non copre (e/o non è applicabile se):

• Alterazioni del Prodotto;
• Danni al Prodotto dovuti all'utilizzo inadeguato, danni al Prodotto dovuti a negligenza, incidenti; 

modifiche, installazione sbagliata del prodotto;
• Modifiche o alterazioni del numero del lotto, del mese oppure dell’anno di produzione;
• Danni al Prodotto dovuti a fuoco, fulmini, cause di forza maggiore, applicazione di tensione di 

alimentazione diversa da quella consigliata, o qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà della 
Eulux;

• La Batteria ed il regolatore di carica, per i quali vige la seguente garanzia come per legge: 
       a-)  Garanzia di 1 anno per la batteria tipo AGM;                                                                                                                                             
       b-)    Garanzia di 2 anni per la batteria tipo GEL e per il regolatore di carica;
                          N.B. Se il regolatore di carica viene impostato per una durata di accensione notturana superiore a 8 ore la
                                  garanzia di 2 anni per la batteria GEL non si applica e resta valida quella per legge. 

Il prodotto in oggetto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine 
del ciclo di vita, ma essere oggetto di raccolta separata.
Per evitare eventuali danni all’ambiente e alla salute umana dovuti alla presenza 
di sostanze pericolose, si invita l’utente a conferire detti rifiuti al distributore/
Rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto o tramite conferimento 
presso i centri di raccolta designati dalle autorità locali. 
Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo di detti prodotti.


