
 

 

Trade and after sales service of hydraulic, pneumatic and oil pressure material.  Actuator assembly.  Pipe rolling and grooving. 
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Ordini  
A seguito di gentile ordine Tre Effe provvede all’invio di “CONFERMA D’ORDINE” le date di consegna 
potrebbero essere indicate come “da confermarsi” se il prodotto non è a stock. In questo caso sarà nostra 
premura inviarvi date aggiornate appena possibile. 
Il cliente è tenuto a verificare i dati inseriti nelle nostre conferme e comunicare entro 24 ore eventuali 
discordanze in forma scritta 
 
Certificati 
I certificati devono essere espressamente richiesti in fase d’ordine e comunque non possono essere emessi  
a fronte di richieste inoltrare dopo la consegna dei materiali. 
COSTO CERTIFICATI 
2.1 –    2,0 € 
3.1 –    5 €  tranne dove specificato diversamente 
3.1 –    Victaulic   35  €     cadauna posizione 
Altri  certificati :  al costo 
 
Resi 
I resi devono essere concordati con Tre Effe, non si accettano resi senza numero di accettazione.  
In caso di accettazione verrà trattenuto dal costo della merce un recupero costi in funzione al tipo di 
materiale e comunque non inferiore al 30%. 
Il materiale deve essere reso in perfette condizioni e negli imballi originali.  
Richieste di reso devono essere inoltrate a: giovanna.ferraroli@tre-effe.it  con i riferimenti dei ddt. 
 
Non conformità 
Qualsiasi difformità dei Prodotti dovrà essere comunicata per iscritto entro 5 giorni dalla data di consegna. 
Oltre tale termine la segnalazione non sarà considerata. 
 
Pagamenti 
Il mancato pagamento delle fatture secondo i termini e tempi stabiliti in ordine determinerà 
automaticamente l’immediato  blocco delle forniture e il pagamento degli interessi di mora. 
 
 

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO FANNO FEDE LE  
“CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA” Sul nosto sito: www.tre-effe.it 

 
 
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
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