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STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art.1 Il contratto si considera stipulato quando a ricevimento di un ordine da parte di un cliente (d’ora in
avanti Cliente), AiAX Italia Srl (d’ora in avanti AiAX) ha inviato, anche per fax o per e-mail, una Conferma
d’Ordine (C.O.) scritta che, in ogni caso, si considera integrata dalla Condizioni Generali di Vendita,
disponibili nel sito Internet di AiAX (www.aiaxcoatings.com) che il Cliente si assume abbia provveduto a
leggere e ad accettare. Ogni eventuale aggiunta o modifica all’ordine successiva alla data della C.O. non
è impegnativa per AiAX se non specificamente accettata per iscritto.
Art.2 La fornitura include solamente i servizi specificamente indicati nella C.O. emessa dalla AiAX. Ogni
eventuale modifica dell’ordine dopo la data della C.O. comporta una variazione della data di consegna
quando non anche una variazione di prezzo.

LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA
Art.3 La consegna dei beni trattati da AiAX è sempre da considerarsi franco stabilimento AiAX così come
i beni stessi vengono ricevuti franco stabilimento AiAX. Il tempo di consegna è stimato essere di dieci
giorni lavorativi dal giorno successivo all’arrivo dei beni presso lo stabilimento AiAX. Il tempo di consegna
effettivo dipende tuttavia dal carico di lavoro e dalle condizioni meteo relativamente all’asciugatura dei
prodotti. Esso verrà indicato nella C.O. e tuttavia sarà con un margine di tolleranza di tre giorni lavorativi
che si intende sempre incluso anche quando non espressamente menzionato. Casi di forza maggiore,
inclusi scioperi nazionale o dello stabilimento AiAX, incidenti, interruzione dei trasporti e, comunque, ogni
evento che renda impossibile l’esecuzione del contratto consentiranno ad AiAX di annullare il contratto o
di estendere il tempo di consegna. In entrambi i casi il Cliente non avrà diritto a nessuna indennità per
danni.

IMBALLI
Art.4 AiAX si riserva il diritto di: a) rifiutare di scaricare dal mezzo di trasporto in arrivo delle batterie
inadeguatamente imballate oppure: b) in caso di effettuato scarico di aprire gli imballi qualora ad
un’ulteriore e più approfondita analisi risultassero inadeguati al riutilizzo. Nel sito web
www.aiaxcoatings.com sono incluse delle Note sugli Imballi che si intende il cliente abbia letto e tenuto in
debita considerazione.

VERNICIATURA DEL PACCO ALETTATO
Art.5 La verniciatura contrattualmente dovuta da parte di AiAX e soggetta a garanzia come da articolo 7
successivo si intende riferita al solo pacco alettato anche in quei casi in cui da parte di AiAX venga
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eseguita la verniciatura di telai, collettori, distributori di batterie ad espansione diretta, curve del tubo di
rame. La verniciatura delle parti della batteria altre che il pacco alettato viene eseguita per puri motivi
estetici e non per un’effettiva protezione anticorrosione. Eventuali mancate adesioni del prodotto,
insufficienti coperture dei fasci di tubi di rame delle batterie DX , differenze di colorazione o leggere
disuniformità della verniciatura dei telai non potranno essere considerate come difettosità che possano
dar luogo a non conformità.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Art.6 I termini di pagamento decorreranno dalla data di disponibilità del bene trattato presso lo
stabilimento AiAX secondo quanto tempestivamente comunicato da AiAX al Cliente e/o iscritto nella
tabella consegne consultabile sul sito. Sull’ammontare non pagato alla data di scadenza verrà applicato
un interesse di mora pari a quello delle prime rate maggiorato del 3%.

GARANZIA
Art 7 La garanzia si applica a tutte le batterie trattate (limitatamente al pacco alettato, vedi Art 5) per un
periodo di tre anni dalla data di disponibilità presso lo stabilimento AiAX purché le batterie siano installate
in Italia e le batterie stesse siano state oggetto di una manutenzione accurata e comprovata. La garanzia
si applica solo se i problemi vengono annunciati alla AiAX entro due settimane dal loro insorgere. La
garanzia non si applica in caso di mancato pagamento parziale o totale del trattamento eseguito da AiAX.
Qualora la AiAX accetti che il problema evidenziato ricade nei termini della garanzia, il ripristino del danno
verrà effettuato a cura e spese della AiAX. Il Cliente rinuncia contemporaneamente ad ogni altra richiesta
di danni o di rimborsi spesa inclusi quelli derivanti dall’impossibilità di uso dei beni durante il tempo
necessario per il ripristino.

CONTROLLO BATTERIE IN ARRIVO
Art 8 Le batterie in arrivo presso lo stabilimento AiAX Italia sono da considerare materiale ”in conto
lavorazione” e quindi non soggette ad un controllo qualitativo da parte della AiAX Italia. Di conseguenza
la AiAX Italia procedera’ alla verniciatura anticorrosione delle batterie così come sono ricevute senza
dover essere obbligata ad un controllo di qualsiasi tipo del materiale ricevuto.

CONTROVERSIE
Art 9 Ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, l’esecuzione o l’annullamento del
contratto sono deferite ad un Arbitro nominato in conformità del Regolamento Arbitrale Internazionale
della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Roma. L’Arbitro deciderà in conformità a detto
regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L’arbitrato avrà sede a Roma. La lingua
dell’arbitro sarà la lingua italiana e la legge applicabile quella italiana.
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