
Garanzia 
 
 Fisher & Paykel Healthcare garantisce che le unità CPAP Fisher & Paykel 

Healthcare (ad esclusione dei materiali di consumo che fanno parte del sistema di 
somministrazione CPAP), se utilizzate come descritto nelle istruzioni d’uso, non 
presentano difetti di fabbricazione e di materiali e funzionano secondo le 
caratteristiche tecniche ufficiali del prodotto pubblicate da Fisher & Paykel 
Healthcare per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto da parte dell’utilizzatore 
finale. 

 

• La presente garanzia è valida su tutto il territorio italiano. 

• La presente garanzia non copre i danni causati da: 

– incidenti; 

– uso scorretto o abusivo; 

– modificazioni; 

– mancata osservanza delle istruzioni d’uso; 

– ambiente fisico od operativo inadeguato; 

– guasto causato da un prodotto non fornito o fabbricato da Fisher & Paykel 
Healthcare; 

– altri difetti non legati ai materiali o alla fabbricazione; 

– mancato uso di parti di ricambio originali. 

 
 Per poter beneficiare dei diritti previsti nella presente garanzia, il consumatore dovrà 

denunciare per iscritto a Fisher & Paykel Healthcare il difetto di conformità entro il 
periodo di due mesi dalla data in cui ha scoperto tale difetto di conformità, purché 
tale denuncia sia stata fatta entro i limiti del Periodo di Garanzia. La garanzia può 
essere fatta valere solo se la denuncia scritta sarà accompagnata dalla prova 
dell’acquisto (ricevuta d’acquisto, scontrino fiscale). 

 
 In caso di applicazione della presente garanzia ad un prodotto difettoso, Fisher & 

Paykel Healthcare provvederà, nei limiti consentiti dalla legge, a sua scelta, a 
riparare o sostituire il prodotto o il materiale o la parte difettosi, in ogni caso senza 
spese per il consumatore. Nel caso in cui Fisher & Paykel Healthcare ripari o 
sostituisca qualunque prodotto, il Periodo di Garanzia per qualunque prodotto 
riparato o sostituito non si estenderà oltre l’originario Periodo di Garanzia. 

 
 La presente garanzia è limitata alla riparazione e alla sostituzione dei prodotti 

risultati difettosi e non si estende a nessun’altra pretesa, quale ad esempio il 
risarcimento dei danni, che possa derivare dalla vendita o dall’uso del prodotto. 

 
 La presente garanzia non esclude né limita l’applicazione di qualunque previsione di 

legge, qualora tale esclusione o limitazione violasse la legge o rendesse nulla 
qualunque parte della presente garanzia. In particolare, il consumatore è titolare dei 
diritti di cui agli articoli 128 e segg. del Codice del Consumo, relativi alle garanzie 
della vendita dei beni di consumo e tali diritti non sono pregiudicati dalla presente 
garanzia. 


