LIBERATORIA LEGALE

DISCLAIMER

L'utilizzo dei dati presenti nei documenti tecnici di Itacoil
(inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sito web,
cataloghi completi o loro parti, specifiche tecniche e test
reports) implica l'accettazione dei termini e delle condizioni di
seguito indicate.
Queste informazioni sono state fornite gratuitamente per
l'uso dell'utente, ma rimangono di proprietà esclusiva di
Itacoil.

By using the data in the technical documents of Itacoil
(including but not limited to the website, full catalogues or
their parts, datasheets and test reports) you accept the terms
and conditions set forth below.
This information has been provided free of charge for your
use but remains the sole property of Itacoil.

Itacoil ha compiuto sforzi ragionevoli per garantirne
l'accuratezza, ma non garantisce che siano prive di errori,
completamente accurate o aggiornate.
È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE VERIFICARE I RISULTATI
DELL'UTILIZZO DI QUESTE INFORMAZIONI NELLA PROPRIA
SPECIFICA APPLICAZIONE ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
DI FUNZIONAMENTO.
In nessun caso Itacoil o i suoi distributori, agenti o dipendenti
saranno responsabili per eventuali danni diretti, indiretti,
incidentali o consequenziali (inclusi, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, danni per perdita di attività, perdita di
profitti, interruzioni di attività e perdita di informazioni)
derivanti dall'uso o dall'impossibilità dell'utente di utilizzare
tali dati.
In nessun caso la responsabilità di Itacoil nei confronti
dell'utente per qualsivoglia causa, e indipendentemente dalla
forma di azione, supera € 200.
Nessuna informazione orale o scritta di consulenza fornita da
Itacoil o dai suoi distributori, agenti o dipendenti opererà per
creare alcuna garanzia o variare alcuna disposizione o
informazione contenuta nella presente.
Itacoil si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte di tali
dati in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Itacoil has used reasonable efforts to ensure its accuracy but
it does not guarantee that it is error-free, completely accurate
or up-to-date.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VERIFY THE RESULTS OF
YOUR USE OF THIS INFORMATION IN YOUR OWN SPECIFIC
APPLIANCE AND WORKING AMBIENT.
In no event will Itacoil or its distributors, agents or employees
be liable for any direct, indirect, incidental or consequential
damages (including but not limited to damages for lost
business, lost profits, business interruptions and loss of
information) arising from your use of these data or your
inability to use them.
In no event will Itacoil's liability to you for any cause
whatsoever, and regardless of the form of action, exceed
€200.
No oral or written information of advice given by Itacoil or its
distributors, agents or employees will operate to create any
warranty or vary any provision or information herein.
Itacoil reserves the right to change any portion of these data
at any time without notice.
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