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I

I Prodotti dellaNEXOIL sono garantiti per un perio-
do di un anno a decorrere dalla data di spedizione,
se impiegati correttamente, in condizioni di norma-
le operatività e nei limiti prescritti dalla documenta-
zione tecnica del prodotto.
La garanzia non si estende a prodotti danneggiati
o soggetti ad incidenti, abusi o uso improprio e
tanto meno a merci alterate o riparate da altri che
non siano stati autorizzati dalla NEXOIL.
La presente garanzia è la sola riconosciuta dalla
NEXOIL per suoi prodotti. Questa garanzia sostitui-
sce ogni altro tipo di  garanzia,esplicita o implicita,
incluse le garanzie di commercializzazione e ade-
guatezza ad un particolare uso. Qualsiasi promes-
sa o riconoscimento di validità della garanzia non
sarà valida se non esplicitamente autorizzata dalla
NEXOIL.
L’obbligo della NEXOIL, pena la violazione della
garanzia, sarà limitato alla sostituzione o riparazio-
ne, a nostra discrezione, esclusivamente presso il

nostro stabilimento, salvo diversi accordi tra le
parti, franco di ogni spesa, esclusi l’installazione, lo
smontaggio, ed il riassemblaggio.
Qualsiasi reso in garanzia deve essere preventiva-
mente autorizzato per iscritto dalla NEXOIL o dai
suoi rappresentanti riconosciuti. Tutti i resi devono
essere accompagnati da una relazione scritta dei
difetti lamentati e dalle circostanze in cui è avvenu-
to il guasto.
La sostituzione dei cilindri o delle parti riparate
sarà garantita per la restante parte della garanzia
iniziale o per un periodo ulteriore di 6 mesi da tale
sostituzione e/o riparazione. Alla scadenza della
garanzia tutti gli obblighi della NEXOIL cesseranno
di esistere.
In nessun caso la NEXOIL avrà la responsabilità
di qualsiasi danno derivante da incidenti di
ogni tipo casuali o dovuti ad incurie dell’uten-
te, incluso, ma non limitato, al risarcimento di
perdite di profitto.

In linea con la politica di continuo miglioramento della qualità dei prodotti, NEXOIL si riserva il dirit-
to di modificare le caratteristiche tecniche presenti in questo catalogo senza l’obbligo del preav-
viso.
Per un corretto funzionamento dei prodotti tutti i valori riportati nel presente catalogo devono
essere rispettati dall’utilizzatore.
I prodotti utilizzati per tipologie di sicurezza devono rispettare le norme emesse dagli enti prepo-
sti; in tal senso NEXOIL è esente dalla responsabilità della direttiva macchine num. 89/392 CEE, in
quanto produttrice di singoli componenti e non della macchina completa.
Tutta la documentazione è di proprietà della NEXOIL ed è vietata qualsiasi tipo di riproduzione.



II

NEXOIL srl  Divisione Servocomandi si propone al mercato della trasfor-
mazione della potenza trasmessa tramite fluidi con un’ampia serie di attuatori
idraulici e pneumatici ad elevate prestazioni. Si tratta di cilindri innovativi ed uni-
versali nelle applicazioni, frutto dell’esperienza che la nostra azienda ha matu-
rato nella sua lunga attività, e che ci ha consentito di conquistare la fiducia di
Clienti leader nel proprio settore. L’attitudine ad operare in attività di comaker-
ship, mettendo al servizio del Cliente le soluzioni più brillanti e funzionali, ha
rafforzato e consolidato il rapporto di stima reciproca, e costituisce uno stru-
mento unico ed apprezzato nell’avvio di nuove relazioni tecnico-commerciali.
NEXOIL è il partner ideale perché capace di confidenzialità e affidabilità
assolute.
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