NOTA INFORMATIVA – Prodotti a richiesta o su disegno tecnico
Il cavo candela è considerato un bene di consumo poiché ogni scintilla di accensione, a livello microscopico,
erode il conduttore. Questo fa si che la tensione aumenti con l’aumentare dei km o del tempo passato nel
traffico. Quindi il cavo candela non si consuma in base ai giorni di installazione bensì in base al numero di
scintille di accensione.
Hai fatto pervenire al nostro contact center una richiesta specifica per un motore sovralimentato, o che
disputa gara in circuiti o strade chiuse alla pubblica circolazione, o su specifico disegno tecnico.
Prima di utilizzare il cavo candela devi verificare che abbiamo soddisfatto la tua richiesta a livello visivo, devi
effettuare un test da banco con il prodotto e devi approvare e validare il prodotto realizzato su richiesta o
disegno tecnico in modo eliminare potenziali difettosità prima di montarlo sul motore. Per la specificità del
prodotto se vi dovessero essere difetti di conformità li stessi si manifestano immediatamente al montaggio o
nei primi km di utilizzo. In questo caso Brecav risponde di tale difettosità.
Per la specificità del prodotto si consiglia di sostituire i cavi candela a motore completamente freddo, di
sostituire un solo cilindro per volta, MAI tirare i cavi candela contemporaneamente. Si consiglia di utilizzare
pinza specifica per l’estrazione dei cavi candela e di porre massima attenzione al contatto che gli stessi
fanno sulla bobina/calotta e sulla candela. Si deve sentire un “click” perché il cavo si consideri perfettamente
connesso.
Qualora vi siano difetti conclamati per non conformità al prodotto in base al disegno tecnico fornito o alle
informazioni specifiche ed analitiche fornite, avrai diritto al ripristino senza spese della conformità del bene
mediante riparazione o sostituzione, oppure, qualora ciò non risulti possibile, ad una riduzione del prezzo di
acquisto o alla risoluzione del contratto.
Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, siamo unicamente responsabili per qualsiasi danno diretto e
prevedibile al momento della conclusione del contratto di vendita. Non saremo pertanto responsabili per le
eventuali perdite subite, il mancato guadagno o qualsiasi altro danno che non sia conseguenza immediata e
diretta del nostro inadempimento o che non fosse prevedibile all'atto della conclusione del contratto di
vendita.
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