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Condizioni di Vendita 
 
 
Le informazioni, in modo particolare, le raccomandazioni relative alle applicazioni e l’utilizzo dei prodotti Mastikol®, 
sono dati in buona fede e si basano sulla conoscenza ed esperienza attuale dei prodotti, quando adeguatamente 
trasferiti, conservati, maneggiati ed applicati in condizioni normalizzate ed in riferimento a quanto riferito attraverso 
le informazioni tecniche del prodotto acquistato. 
 
Mastikol® non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo 
e processo di utilizzo. Ulteriormente, poiché non è possibile controllare esecuzione, preparazione, lavorazione, 
origine dei materiali che si intendono assemblare attraverso i prodotti Mastikol®, si declina qualsiasi rivendicazione 
in merito. Compete al cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto acquistato per l’applicazione. 
I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o 
all’operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e 
pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla responsabilità di controllare personalmente i 
nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le 
condizioni commerciali. 
 
Il cliente dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. 
Mastikol®, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di 
adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla rivendita o dall’utilizzo dei prodotti Mastikol®. Gli utilizzatori 
dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda tecnica riguardanti i prodotti Mastikol®, fornita su richiesta. 
Mastikol®, declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto. 
 
Mastikol® può offrire test di laboratorio orientati ad esaminare un’idea di fattibilità e restituendo bollettini tecnici 
con i materiali originali collaudati secondo le richieste del cliente. 
 
In qualsiasi caso, contattare sempre il nostro Ufficio. 
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