
UR Fog Srl, conformemente alle disposizioni di legge, 
garantisce i suoi prodotti per 2 anni a partire dalla data d’acquisto del primo utente/rivenditore.

La durata della garanzia è stabilita come segue:
È necessario conservare tutti i documenti relativi all’acquisto dei prodotti (fatture) in quanto potrebbero essere richiesti per l’applicazione 
della garanzia. La garanzia sui prodotti sarà applicabile esclusivamente in caso di uso dei prodotti stessi corretto e conforme a quanto stabilito 
dai manuali di installazione ed uso, per tutti i possibili difetti di fabbricazione, di materiale e per i guasti non imputabili all’utente. 
Per quanto concerne l’installazione, l’eventuale manutenzione e qualsiasi intervento sui prodotti installati, queste operazioni sono di competenza 
e responsabilità esclusiva dell’installatore, e non sono coperte dalla presente garanzia.

L’estensione di garanzia da diritto alla sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto identico od equivalente, 
o alla sua riparazione se possibile, a discrezione di UR Fog. 
Tutti i prodotti che sono stati oggetto di sostituzione in garanzia diventano proprietà esclusiva di UR Fog; 
i prodotti forniti in sostituzione non danno luogo ad un prolungamento della garanzia iniziale, beneficiando del restante periodo 
di garanzia dei prodotti sostituiti. 
Pertanto, in caso di sostituzione in garanzia, non sarà necessario la registrazione della garanzia.

Attenzione: la garanzia non si applica agli accessori (batterie fluidi, schede aggiuntive), e agli altri materiali di consumo. 

 La garanzia non si applica in caso di:

 • Mancato rispetto delle istruzioni d’installazione o manutenzione specificate da UR Fog

 • Errori di manipolazione e/o di collegamento in corso d’installazione

 • Uso improprio dei prodotti o non conforme alle specifiche di UR Fog

 • Interventi, modifiche o trasformazioni di qualsiasi natura, elettronica, elettrica, chimica o meccanica, 
    al di fuori di quanto indicato sulle istruzioni di UR Fog

 • Rotture dovute a cadute, urti o immersioni in liquidi

 • Catastrofi naturali, fenomeni atmosferici (come ad esempio danni causati da fulmini) o vandalismi, oltre che qualsiasi 
    caso in cui un evento imprevedibile successivo all’acquisto, indipendente dalla volontà di UR Fog, del quale non si possano 
    ragionevolmente prevedere né l’accadimento né gli effetti, e che possa impedire l’esecuzione degli obblighi essenziali

 • Uso di alimentazioni diverse da quelle indicate da UR Fog

 • Danni su parti in movimento e/o soggetti ad usura

 • Uso di Fluidi non autorizzati e venduti da UR Fog

 • Incidenti sopravvenuti nel corso del trasporto

 • Negligenza o mancanza di manutenzione da parte dell’utente/installatore

 • In caso di condizioni d’uso particolari (ambienti umidi, acidi o polverosi, temperature elevate oltre le specifiche 
    di funzionamento fornite dal produttore, emanazioni chimiche…)

Nel caso di presunto guasto a un prodotto è necessario che l’installatore che ha curato il montaggio contatti telefonicamente 
il Servizio Assistenza Tecnica al numero 0110133037 o invii una email all’indirizzo assistenza@urfog.com, 
che, in caso di necessità, comunicherà un numero di rientro che fungerà da autorizzazione e dovrà sempre accompagnare il prodotto. 

I prodotti privi di tale autorizzazione potranno essere respinti o considerati fuori garanzia.

Il prodotto difettoso dovrà quindi essere consegnato al Rivenditore presso il quale è stato acquistato; 
sarà cura del Rivenditore stesso spedirlo a UR Fog. 

I prodotti dovranno essere spediti a UR Fog in imballi resistenti atti ad evitare danni durante il trasporto: 
- tutti i prodotti che perverranno danneggiati saranno considerati fuori garanzia. I costi della spedizione sono a carico del mittente; 
- i prodotti inviati in porto assegnato saranno respinti.
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UR Fog Srl, in accordance with the legal provisions, 
guarantees its products for 2 years from the date of purchase of the first user/retailer.

The duration of the warranty is defined as follows:
Keep all the documents related to the purchase of the products (invoice) as they may be required for the application of the warranty. 
The warranty on the products will be applicable only according to the correct use of the products and in accordance with the provisions of the 
installation and use manuals. The warranty is valid for all possible manufacturing defects of material and for failures not attributable to the user. 
Regarding the installation, the maintenance and any intervention on the installed products, these operations are the exclusive competence 
and responsibility of the installer and are not covered by this warranty.

The warranty extension entitles to replace the defective product with an identical or equivalent product, or to repair it if possible, 
at UR Fog's discretion. 
All products that have been replaced under warranty become the exclusive property of UR Fog; products supplied as a substitute do not give rise 
to an extension of the initial guarantee, benefiting from the remaining warranty period for the replaced products. 
Therefore, in case of warranty replacement, you will not need to register the warranty again.

Please note: 
The warranty does not apply to accessories (fluids, batteries, additional boards) and other consumables. 

 The warranty does not apply in the case of:

 • Failure to comply with the installation or maintenance instructions specified by UR Fog

 • Handling and/or connection errors during installation

 • Misuse of products or non-compliant use with UR Fog specifications

 • Interventions, modifications or transformations of any kind (electronic, electrical, chemical or mechanical) outside of what is indicated 
    on UR Fog instructions

 • Breakage due to falls, bumps or dives in liquids

 • Natural disasters, atmospheric phenomena (such as lightning damage) or vandalism, as well as any case where an unforeseeable event 
    after purchase, independent of the will of UR Fog, of which neither the occurrence nor the effects can reasonably be foreseen, 
    and which can prevent the execution of essential obligations

 • Use of power supplies other than those indicated by UR Fog

 • Damage on moving or used parts

 • Use of fluids not authorized and sold by UR Fog

 • Transport accidents

 • Negligence or lack of maintenance by the user/installer

 • In case of special conditions of use (wet, acid or dusty environments, high temperatures beyond the operating specifications provided 
    by the manufacturer, chemical emanations...)

In the event of a failure of the product, it is necessary that the installer who took care of the installation contact the Technical Support Service 
by phone on 0039110133037 or send an email to the address support@urfog.com. 

If necessary, they will communicate a return number as authorization that must always accompany the product. 

Products without such authorisation may be rejected or considered unguaranteed.

The defective product must then be delivered to the Reseller where it was purchased; the Reseller himself will care of sending it to UR Fog. 

The products must be shipped to UR Fog in durable packaging to avoid damage during transport: 
all products that are damaged will be considered out of warranty. 
The costs of shipping are at the sender charge; products sent to UR Fog charge will be rejected.


