GRUNDFOS Pompee Italia S.r.l.
Via
a Gran Sasso, 4
200
060 TRUCCAZZA
ANO (MI)
Tel. +39 02 958381112
Perr richiedere offerrte di prodotti o sistemi:
Faxx. +39 02 953674
421 - E-mail: rdo
o@sales.grundfo
os.com
Perr riparazione e riichieste di intervvento Service:
Faxx. +39 02 953674
486 - E-mail: rse
ervice@grundfoss.com
Perr richieste di parrti di ricambio:
Faxx. +39 02 953674
486 - E-mail: serrvice-ricambi@g
grundfos.com
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The
e Poul Due Jenseen Foundation, Denmark

DICH
HIARAZIO
ONE DI A
AVVENUT
TA ROTT
TAMAZIO
ONE
In caso di sostituzione dei modelli sottoelencati
s
i nel periodo di garanzia per
p ragioni dii carattere igienico Vi
autorizzia
amo alla rotta
amazione di questo mateeriale senza in
nviarlo alla ns. Sede di Tru
uccazzano a a tutti i ns.
Service Partners (vedi elenco
e
in ww
ww.grundfos.ccom)
SOLOLIFTT2 TUTTI I PRO
ODOTTI
Cortesem
mente vogliatte compilare in tutte le su
ue parti, firma
are questo modulo
m
e inviaarci copia del DDT di
consegna
a Grundfos o fattura di accquisto al seg
guente indirizzzo e-mail rse
ervice@grun dfos.com.

Una volta ricevuto
o il presente modulo ssarà ns. pre
emura sosttituirVi il prrodotto e
sarà Vs.. responsab
bilità la sua
a rottamaz ione.
Ragione SSociale Installlatore:
Luogo dell’installazion
ne:
Codice pro
odotto:
Modello:
Nr. matriccola:
E’ obbliga
atorio affranccare la targhe
etta adesiva
che trovatte sul Sololiftt che rottam
merete

Type
T
SOLOLIF
FT2……….Moddel 977753xx
x MADE IN ………………...
IP
P 44
EN12050-3
t max
m 50 °C
Px
P 1301xxxx(matricola) SS-350%1mim
m H max 8 m
50
5 HZ 220-24
40 V῀
Q max 110 l/min
I 3A
P 620W
n 2800 RPM

Vi ricordiamo che il perriodo di garanzia è di 24 m
mesi dalla data della fattu
ura di venditaa di Grundfoss Pompe
Italia oppu
ure verranno calcolati 30 mesi
m dalla daata stampigliata sulla targ
ghetta di iden
ntificazione del
d prodotto,,
Px 13-01x
xxxx ( 13 anno-01 settima
ana)
RingraziandoVi anticipa
atamente per la collaboraazione restiamo a Vs. com
mpleta dispossizione per og
gni
eventuale chiarimento..
NOME E CO
OGNOME
( in stampa
atello)
FIRMA/TIM
MBRO
DATA:

