TERMINI DI GARANZIA DI 2 ANNI PER IL BOLLITORE
1.
La “GERLACH” Spółka Akcyjna [Società per azioni] con sede a Drzewica (26-340) in via Braci
Kobylańskich 41 (in seguito Gerlach SA), concede la presente garanzia per il bollitore offerto.
2.
La Gerlach SA garantisce che l'acciaio inossidabile utilizzato di grado AISI201, PN - 1H17N4G9,
EN - 1.4372 è conforme alle normative sul contatto alimentare.
3.
In caso di accoglimento del reclamo la Gerlach SA, entro 21 giorni dalla data di consegna da
parte del distributore del prodotto difettoso al punto vendita oppure all'indirizzo indicato al
precedente punto 1, rimuove i difetti e consegna al distributore i prodotti senza difetti. Se i difetti
non possono essere rimossi, il cliente può richiedere la sostituzione del prodotto con uno nuovo.
4.
La presente garanzia viene concessa solo per l'uso del prodotto in conformità con lo scopo
previsto, a condizione che vengano seguite le istruzioni del produttore, in particolare in termini di
pulizia e manutenzione.
5.
La presente garanzia non copre danni meccanici e difetti derivanti da:
✓ uso improprio,
✓ formati all'interno e all'esterno del bollitore a causa di uso e cura impropri da parte
dell'utente, ad es. scolorimenti, macchie, graffi e pieghe,
✓ surriscaldamento del prodotto,
✓ ulteriore utilizzo del prodotto dopo aver rivelato un difetto in esso,
✓ riparazioni effettuate al di fuori della Gerlach SA,
6.
La garanzia viene concessa all'acquirente per il bollitore acquistato, e la condizione è quella di
presentare presso il punto vendita o presso la sede della Gerlach SA insieme al prodotto reclamato
una prova di acquisto del prodotto coperto da garanzia e la scheda di garanzia con i termini di
garanzia.
7.
La garanzia è valida nel territorio dell'Unione europea.
8.
La garanzia non esclude, non limita o non sospende i diritti dell'acquirente derivanti dalle
disposizioni sulla garanzia per vizi dell'oggetto venduto.
Condizioni d’uso di bollitore
Dal 1760 creiamo con passione i prodotti noti per la loro alta qualità, in modo che voi possiate
godere appieno dell'utilizzo dei nostri prodotti il più a lungo possibile, e quindi si prega di seguire i
nostri consigli.
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:
✓
✓
✓
✓

lavare il bollitore dentro e fuori con acqua tiepida
sciacquare abbondantemente
pulire e asciugare le superfici esterne con un panno morbido
versare l’acqua (3/4 della capacità) all'interno del bollitore, farla bollire e versarla fuori
(ripetere l'operazione due volte)

MODALITÀ D’USO:
✓ Il bollitore deve essere riempito attraverso la grande apertura con un coperchio fino a ¾ della
sua capacità, in caso di un riempimento eccessivo del bollitore, l'acqua potrebbe fuoriuscire
con una forza considerevole durante la bollitura e l'acqua bollente potrebbe causare
scottature o danni agli oggetti vicini
✓ non far bollire mai l'acqua con il coperchio aperto
✓ durante la bollitura il fischio deve essere in posizione "chiusa"
✓ il vapore che fuoriesce da sotto il coperchio o da sotto il fischio può causare scottature,
quindi prestare particolare attenzione quando si apre il coperchio per il rischio di scottature
(si consiglia di attendere che l'acqua si sia raffreddata o indossare guanti protettivi)
✓ il manico e il fischio del bollitore possono surriscaldarsi, quindi utilizzare sempre guanti
protettivi per evitare scottature
✓ utilizzare sempre il pulsante di apertura/chiusura sul manico per sbloccare il fischio
✓ il diametro del bruciatore deve essere sempre inferiore al diametro della base del bollitore

per evitare un riscaldamento eccessivo del manico
✓ il fischio fischierà quando l'acqua sarà bollita
✓ se si nota una tinta blu all'esterno del bollitore, significa che l'acciaio si è surriscaldato a
causa della troppa fiamma del bruciatore o si è generato un calore eccessivo versando poca
acqua
✓ Quando si fa bollire l'acqua e si versa l'acqua calda, il beccuccio deve sempre essere rivolto
nella direzione opposta all’utente
✓ dopo aver fatto bollire l'acqua, spegnere il bruciatore e attendere circa 15s prima di aprire il
fischio/ beccuccio
✓ dopo aver versato l'acqua dal bollitore, posizionarlo su una superficie stabile e resistente al
calore (se l’acqua nel bollitore è finita completamente, spegnere immediatamente il
bruciatore e lasciare il bollitore finché non si raffredda)
✓ il bollitore è destinato esclusivamente per bollire acqua (non far bollire altre bevande o
acqua con additivi, ad esempio caffè, tè, sale, zucchero, ecc.)

CURA DEL BOLLITORE:
✓
✓
✓
✓

lavare il bollitore con acqua calda e detersivo per piatti con una spugna morbida
non utilizzare detergenti in polvere e spugne metalliche
dopo il lavaggio, asciugare le superfici esterne con un panno morbido
lavaggio in lavastoviglie - alcuni detersivi possono danneggiare sia le parti in plastica
che quelle in metallo, pertanto sconsigliamo di lavare i bollitori in lavastoviglie. Si
consiglia il lavaggio a mano

In caso di reclamo, il prodotto deve essere consegnato con la prova di acquisto presso il punto vendita o
la sede dell'azienda.

Gerlach è un marchio polacco con una tradizione di oltre 260 anni nella creazione di prodotti
per la casa di alta qualità. È presente sulle tavole polacche sia quotidianamente che nei
giorni festivi. Gerlach mantiene valori costanti e attinge a soluzioni moderne, grazie alle quali
cucinare insieme diventa più facile e ogni momento trascorso insieme - unico.
Grazie per aver scelto il marchio Gerlach! Vi auguriamo tanti momenti indimenticabili e
speciali trascorsi a tavola con i vostri cari.

Scheda di garanzia
Nome della linea:
Data di acquisto:
No. di lotto:
Timbro del punto vendita:
Il tuo bollitore:
2 anni di garanzia

