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HOME
Casella di testo
Dopo l'installazione di questo umidificatore con erogazione di vapore, l'installatore fornirà le istruzioni necessarie all’utente sul funzionamento dell'umidificatore con erogazione di vapore e sui dispositivi di sicurezza. L'installatore dovrà consegnare all’utente almeno questo manuale e il Manuale di Installazione e Funzionamento dell’Umidificatore GTS.

HOME
Casella di testo
Umidificatore GasVapore

HOME
Casella di testo
Manuale d’uso

HOME
Casella di testo
Apporre qui l'etichetta del prodotto.
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HOME
Casella di testo
Solo professionisti qualificati dovrebbero installare, regolare, eseguire la manutenzione o controllare gli umidificatori GTS.

HOME
Casella di testo
Nota: Vedere il Manuale di Installazione e Funzionamento dell’Umidificatore GTS (consegnato insieme all'umidificatore) per le istruzioni di installazione e la messa in servizio.

HOME
Casella di testo
Il Manuale di Installazione e Funzionamento di Vapor-logic5 è un manuale completo. Fare riferimento ad esso per:

HOME
Casella di testo
Informazioni relative a configurazione e menu

HOME
Casella di testo
Segnali di ingresso e funzioni

HOME
Casella di testo
Allarmi e messaggi

HOME
Casella di testo
Aggiornamenti Firmware

HOME
Casella di testo
Localizzazione guasti 

HOME
Casella di testo
Caratteristiche di sicurezza

HOME
Casella di testo
Opzioni 

HOME
Casella di testo
Il manuale è stato fornito insieme all'umidificatore. È anche disponibile sul nostro sito: www.dristeem.com

HOME
Casella di testo
Mantenere l’alloggiamento e le feritoie pulitiDriSteem consiglia di pulire l’alloggiamento quando necessario per evitare che la polvere si accumuli su questo e nelle feritoie. Fare riferimento al Manuale di Installazione e Funzionamento dell’Umidificatore GTS per gli intervalli di manutenzione e ispezione dettagliati. La manutenzione deve essere effettuata da un professionista qualificato.

HOME
Casella di testo
Evitare temperature sotto lo zeroUn umidificatore GTS montato in un alloggiamento per esterno DriSteem è progettato per funzionare a temperature sotto lo zero. Adottare le necessarie precauzioni per evitare di esporre un umidificatore GTS da interno a temperature di congelamento.
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Avvertenze e precauzioni  

ISTRUZIONI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

1.  Leggere “Rischio di incendio ed esplosione” qui a destra.

2.  Impostare l'umidostato o l’umidità relativa desiderata  
con il tastierino/display sul valore più basso.

3.  Spegnere l'alimentazione elettrica per l'umidificatore.

Note:  Questo umidificatore è dotato di un dispositivo di  
accensione che accende automaticamente il bruciatore. 
Non accendere il bruciatore manualmente.

4.  Rimuovere la porta anteriore dell’umidificatore.

5.  Su ogni bruciatore: Rimuovere la vite e staccare la spina  
di alimentazione nera della valvola del gas  
(vedere dettaglio della valvola del gas qui sotto).

6.  Attendere cinque minuti la fuoriuscita del gas.  
Se si sente ancora odore di gas, FERMARSI! Seguire 
il punto “B” nel riquadro con l’avvertimento a destra. 
Se non si sente odore di gas, passare alla fase successiva.

7.
 

Inserire di nuovo la spina di alimentazione nera in tutte 
le valvole del gas, e stringere le viti.

8.
 

Sostituire la porta anteriore dell’umidificatore.
9. Attivare l’alimentazione per l'umidificatore.

10.  Settare l'umidostato o il tastierino/display  
sull'impostazione desiderata.

11.  Se l'umidificatore non funziona, seguire le istruzioni  
riportate di seguito nella sezione “Chiudere l’alimentazione  
di gas all’umidificatore”, e chiamare un tecnico o il 
fornitore del gas.

 ATTENZIONE
Pericolo d'incendio o di esplosione

  

 

  

 
  
  

  

  

  

Continua

PARTICOLARE DELLA VALVOLA DEL GAS

 AVVERTENZA
Indica una situazione pericolosa che potrebbe comportare morte o  
lesioni gravi se non si seguono le istruzioni.

ATTENZIONE
Indica una situazione pericolosa che potrebbe comportare danni o  
distruzione di proprietà se non si seguono le istruzioni.

Per prevenire la morte, lesioni o danni materiali,  
è necessario rispettare tutte le avvertenze e messaggi 
di attenzione di questo manuale. 

Rimuovere questa vite

Togliere questa spina

Chiudere l’alimentazione di gas all’umidificatore:
1.     Settare l'umidostato o la percentuale di umidità relativa  

con tastierino/display sul valore più basso.
2.    Disattivare l’alimentazione per l'umidificatore.
3.    Rimuovere la porta anteriore dell’umidificatore.
4.     Su ogni bruciatore: Rimuovere la vite e staccare la spina 

di alimentazione nera della valvola del gas.
5.    Sostituire la porta anteriore dell’umidificatore.

HOME
Casella di testo
A.    Questo umidificatore non ha una fiamma pilota. È         dotato di un dispositivo di accensione che accende        automaticamente il bruciatore.        Non accendere il bruciatore manualmente.B.    Prima dell’utilizzo, annusare tutto intorno       all'umidificatore per un’eventuale presenza di gas.        Sentire ben vicino al pavimento perché il gas può essere        più pesante dell'aria e andare a fermarsi sul pavimento.		

HOME
Casella di testo
Come comportarsi nel caso in cui si avverta odore di gas:·   Non accendere l’apparecchiatura.·   Non toccare gli interruttori elettrici; non utilizzare  il      telefono all’interno dell’edificio.·   Chiamare immediatamente l’azienda per la fornitura del     gas da un telefono esterno all’edificio.  Seguire le      istruzioni dell’azienda di fornitura del gas.·   Nell’impossibilità di chiamare l’azienda per la fornitura     del gas, chiamare i vigili del fuoco.	

HOME
Casella di testo
C.    Non usare questo umidificatore se una parte è rimasta sotto       l'acqua. Contattare immediatamente un tecnico qualificato       per far controllare l'umidificatore e sostituire qualsiasi parte        del sistema di controllo e controllo del gas che sia stato        sott'acqua.	

HOME
Casella di testo
All’attenzione dell’installatoreLeggere questo manuale prima di procedere all’installazione, e lasciare questo manuale al proprietario del prodotto. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico elettricista qualificato e specializzato in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria. L’installazione deve essere approvata con codice. Un'installazione non corretta può provocare danni materiali, gravi lesioni personali o la morte a causa di scosse elettriche, bruciature o incendio.Leggere tutte le avvertenze e le istruzioniLeggere questo manuale prima di eseguire le procedure di assistenza o di manutenzione su qualsiasi parte del sistema.Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe comportare le situazioni pericolose descritte, provocando danni a proprietà, lesioni personali o morte.
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 ATTENZIONE! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Continua

Avvertenze e precauzioni 

HOME
Casella di testo
Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio, incendio,esplosione e scosse elettriche.Un’errata installazione, regolazione, modifica, servizio, manutenzione o un utilizzo improprio dell’apparecchiatura possono causare avvelenamento da monossido di carbonio, incendi, esplosioni, scosse elettriche o altre condizioni che potrebbero arrecare lesioni alle persone, danni alla proprietà o morte. Per prevenire tali rischi, leggere attentamente le avvertenze; togliere la corrente e disconnettere tutti gli interruttori posizionandoli su OFF prima di rimuovere il pannello d'accesso; rivolgersi ad un installatore qualificato, un’agenzia di servizi, l’azienda locale per la distribuzione del gas o il distributore locale per la richiesta di informazioni o assistenza.  L’installatore qualificato o l’agenzia dovranno servirsi esclusivamente di componenti o accessori autorizzati dall’azienda produttrice per apportare modifiche all’apparecchiatura.

HOME
Casella di testo
·  Controllare l'umidificatore e gli accessori per verificare la presenza di parti danneggiate, mancanti o improprie. In caso di     problemi, contattare il distributore DriSteem.·  Particolare attenzione deve essere prestata all'applicazione di questo umidificatore in particolare al dimensionamento degli     sfiati e al materiale, alla portata in ingresso del gas, e al dimensionamento dell’umidificatore. Un’installazione non adeguata    potrebbe portare ad un’eccessiva richiesta di manutenzione o a danni permanenti agli elementi costituenti.·  L’esecuzione di lavori sull’apparecchiatura deve avvenire nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale, dei cartellini e   delle etichette apposte o inviate con la macchina e nell’osservanza di altre precauzioni di sicurezza eventualmente applicabili.    Indossare occhiali di protezione e guanti da lavoro.  Tenere un estintore a portata di mano durante le procedure di messa in    funzione, regolazione e manutenzione.·  Quando si lavora sull'umidificatore, osservare le precauzioni presenti nella documentazione e sui cartellini ed etichette     consegnati insieme all’umidificatore o attaccati a questo. Indossare occhiali di protezione e guanti da lavoro.  Tenere un     estintore a portata di mano durante le procedure di messa in funzione, regolazione e manutenzione.·  Non sollevare l’umidificatore tenendolo per i dispositivi di controllo del gas, il collettore del gas, la cassetta antincendio o la    copertura di protezione dei comandi.·  In caso di surriscaldamento o nel caso in cui non si riesca a interrompere l’alimentazione di gas, chiudere la valvola di arresto     manuale del gas dell'umidificatore prima di staccare l'alimentazione elettrica. ·  La camera di evaporazione è progettata come un contenitore non pressurizzato. NON limitare le tubazioni di scarico vapore     dell'umidificatore. (cancellato) NON installare una valvola di intercettazione sulla tubazione che collega la camera di     evaporazione all'uscita del vapore.·  Controllare sulla targhetta con il nome dell'umidificatore quale tipo di gas sia indicato (gas naturale o gas propano). Rifornire     l'umidificatore solo con il tipo di gas indicato per evitare l'insorgere di guasti al bruciatore. Per convertire l'umidificatore a un     altro tipo di gas, contattare il Supporto tecnico di DriSteem o il proprio distributore DriSteem.·  L'installazione deve essere conforme alle prescrizioni dell'autorità competente, o, in assenza di tali prescrizioni, conforme a     quanto prescritto dalle direttive e dai regolamenti locali e nazionali per l'installazione di impianti a gas.·  NON eseguire l’installazione in ambiente potenzialmente esplosivo o infiammabile carico di polvere, segatura o altro     materiale volatile.·  L’installazione dell’umidificatore in ambiente a umidità elevata o salino accelera il processo di corrosione, con conseguente     riduzione della normale durata dell’unità.·  Per evitare il guasto precoce dello scambiatore di calore, non installare l'umidificatore dove sono presenti vapori di cloro,     alogenati o vapori acidi.·  Installare l’umidificatore in una zona priva di materiale combustibile, benzina e altri vapori o liquidi infiammabili.	
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Warnings and cautions 

 ATTENZIONE!

  

  

  

  

  

  

  

 

ATTENZIONE

HOME
Casella di testo
Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio, incendio,esplosione e scosse elettriche.·  Ad eccezione delle unità a combustione sigillata, non installare umidificatori GTS in camere ermeticamente sigillate o piccoli     scomparti senza prevedere un’adeguata aria di combustione e ventilazione, vale a dire almeno due aperture permanenti nella     parete, delle quali almeno una deve essere posta in prossimità del fondo.·  Rimuovere le staffe ed il materiale di imballaggio prima di mettere in funzione l’umidificatore.·  Non installare l’umidificatore in uno spazio a pressione negativa. I prodotti della combustione potrebbero essere aspirati     all’interno dalla ventilazione.·  I gas di combustione devono essere condotti verso l’esterno.·  Il sezionatore dell’alimentazione deve essere in posizione Off quando si effettuano i collegamenti elettrici al fine di evitare     scosse elettriche e danni all’apparecchiatura. L'umidificatore deve essere collegato in stretta conformità con gli schemi     elettrici forniti con questa unità.·  Chiudere il gas durante l’installazione delle condutture del gas e la valvola d’intercettazione manuale dell’umidificatore.·  L’umidificatore e la sua valvola d’intercettazione devono essere scollegate dal sistema di condotti per l’alimentazione del gas    durante le prove di pressione di tale sistema a pressioni di prova superiori a 3.5 kPa.	

HOME
Casella di testo
Superfici e acqua ad elevate temperatureQuesto sistema di umidificazione a vapore ha superfici estremamente calde.La finestrella del bruciatore e le superfici nella zona circostante sono estremamente calde — con temperature di combustione. Il contatto con queste superfici provoca gravi ustioni. Per evitare bruciature, non toccare le superfici vicino ai bruciatori o alla finestrella del bruciatore quando l'umidificatore è in funzione.Le unità di dispersione, le tubazioni del vapore e l’acqua nel serbatoio possono raggiungere temperature di 100˚C. Il vapore scaricato non è visibile. Il contatto con superfici calde, acqua calda di scarico, o aria in cui è stato scaricato il vapore possono causare gravi lesioni personali. Per evitare gravi ustioni, seguire la procedura di raffreddamento nel Manuale di Installazione e Funzionamento dell’umidificatore GTS (fornito insieme all'umidificatore) prima di eseguire lavori di assistenza o di manutenzione su qualsiasi parte del sistema

HOME
Casella di testo
Staccare l'alimentazione elettricaStaccare l'alimentazione elettrica prima di installare cavi di alimentazione o prima di eseguire lavori di assistenza o di manutenzione su qualsiasi parte del sistema di umidificazione. Il mancato scollegamento dell’alimentazione elettrica potrebbe provocare incendi, scosse elettriche e altre condizioni pericolose.Queste condizioni pericolose possono causare danni a proprietà, lesioni personali o morte.Seguire la procedura di spegnimento nel Manuale di Installazione e Funzionamento dell’Umidificatore GTS prima di eseguire lavori di assistenza o di manutenzione su qualsiasi parte del sistema.

HOME
Casella di testo
Acqua di scarico ad elevate temperatureL'acqua di scarico può raggiungere temperature pari a 100 ˚C e danneggiare i tubi di drenaggio.Il dispositivo di termoregolazione dell’acqua Drane-kooler™ DriSteem ha bisogno di acqua dolce di reintegro per funzionare correttamente. Assicurarsi che la fornitura di acqua al Drane-kooler rimanga aperta durante lo scarico.Pressione dell'acqua di alimentazione eccessivaUna pressione dell'acqua di alimentazione superiore a  550 kPa può causare un sovraflusso nell'umidificatore
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PEZZI DI RICAMBIO

OM-1243M

FIGURA 4‐1: PARTI DI RICAMBIO DELL’UMIDIFICATORE GTS
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Pezzi di ricambio

Tabella 5‐1:

 Nr. Descrizione Nr. matricola Nr. Descrizione Nr. matricola

1 19 250192-075

2 20 250681-002

3 21 405726-001

4 22 405805-004

5 183502-028 23 168010-005

6 308235-006 24 406050-100

7 183502-027 25 183501-701

8 308235-005 26 309750-004

9 27 408420-002

10 308230-006 28 167789

11 183501-302 29 167789-002

12 308230-007 30 128666-001

13
183501-402 31 405760

405800-004 32 308230-011

14 405800-007 33

15 405718-001 34

16 128661 35

17 405720 36 409560-001

18 405725

* 
** 
*** 

HOME
Casella di testo
Parti di ricambio dell’umidificatore GTS

HOME
Casella di testo
Serbatoio

HOME
Casella di testo
Scambiatore di calore

HOME
Casella di testo
Guarnizione scambiatore di calore

HOME
Casella di testo
Scatola canna fumaria

HOME
Casella di testo
Piastra sonda

HOME
Casella di testo
Guarnizione piastra sonda

HOME
Casella di testo
Pannello pulizia

HOME
Casella di testo
Guarnizione pannello pulizia

HOME
Casella di testo
Gruppo valvola a galleggiante DI**

HOME
Casella di testo
Guarnizione bruciatore

HOME
Casella di testo
Gruppo bruciatore

HOME
Casella di testo
Guarnizione soffiatore

HOME
Casella di testo
Gruppo ventola

HOME
Casella di testo
Ventola da sola

HOME
Casella di testo
Valvola del gas

HOME
Casella di testo
Accenditore

HOME
Casella di testo
Staffa vetro spia

HOME
Casella di testo
Vetro spia

HOME
Casella di testo
Rilevatore di fiamma

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Tappo 3/4"

HOME
Casella di testo
Tappo 1½"

HOME
Casella di testo
Sensore ridondante*

HOME
Casella di testo
Boccola

HOME
Casella di testo
Adattatore a saldare*

HOME
Casella di testo
Spina della sonda*

HOME
Casella di testo
Gruppo sonda*

HOME
Casella di testo
Guarnizione sonda

HOME
Casella di testo
Interruttore a galleggiante DI**

HOME
Casella di testo
Galleggiante DI a saldare **

HOME
Casella di testo
Galleggiante ridondante DI a saldare **

HOME
Casella di testo
Staffa sensore temperatura

HOME
Casella di testo
Sensore temperatura

HOME
Casella di testo
Guarnizione sensore temperatura

HOME
Casella di testo
Collettore gas a saldare***

HOME
Casella di testo
Gruppo combustione sigillata***

HOME
Casella di testo
Componenti copertura protettiva/pallet***

HOME
Casella di testo
Intervento blocco termico

HOME
Casella di testo
Solo umidificatore GTS con acqua del rubinetto/addolcita

HOME
Casella di testo
Solo umidificatore GTS con opzione acqua a osmosi inversa/diretta

HOME
Casella di testo
Non illustrato
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Pezzi di ricambio

OM-1244

Tabella 6-1:
Parti di ricambio sensore di riempimento, scarico e condotto fumi bloccato per l’umidificatore GTS

Nr. Descrizione Nr. matricola Nr. Descrizione Nr. matricola

1 505090 10 405722

2 11 100038-025

3 305389-003 12 405723

4 204812-201 13 505401-001

5 204812-202 14 193768-001

6 505086 15 700560-100

7 505095 16 204700

8 300050 17

9 406190 18

* 
** 
*** 

FIGURA 6‐1: PARTI DI RICAMBIO SENSORE DI RIEMPIMENTO, SCARICO E CONDOTTO FUMI BLOCCATO PER L’UMIDIFICATORE GTS

HOME
Casella di testo
Valvola di miscelazione dell’acqua 

HOME
Casella di testo
Serbatoio miscelazione dell’acqua

HOME
Casella di testo
Manicotto del tubo di scarico

HOME
Casella di testo
Tubo chiusura idraulica superiore

HOME
Casella di testo
Tubo chiusura idraulica inferiore

HOME
Casella di testo
Valvola di riempimento, modelli DI EOS**

HOME
Casella di testo
Valvola di riempimento, modelli con acqua del rubinetto/addolcita *

HOME
Casella di testo
Filtro*

HOME
Casella di testo
Sensore canna fumaria ostruita

HOME
Casella di testo
Tubazione flessibile

HOME
Casella di testo
Tubazione in rame

HOME
Casella di testo
Gomito a pressione

HOME
Casella di testo
Valvola di scarico, modelli con acqua del rubinetto/addolcita *

HOME
Casella di testo
Valvola di scarico, modelli DI-EOS**

HOME
Casella di testo
Fascetta stringitubo

HOME
Casella di testo
Adattatore, NPT x C

HOME
Casella di testo
Flessibile di riempimento***

HOME
Casella di testo
Flessibile di miscelazione dell’acqua***

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Solo umidificatore GTS con acqua del rubinetto/addolcita

HOME
Casella di testo
Solo umidificatore GTS con opzione acqua a osmosi inversa/diretta

HOME
Casella di testo
Non illustrato
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Pezzi di ricambio

OM-7470

Tabella 7‐1:
Parti di ricambio elettriche per l’umidificatore GTS

Nr. Descrizione Nr. matricola

1 409250-003

2 408496-002

3 405800-005

4 405726 *

5 408985

6

7 408999-001

8 408252-006

9 406775-004

10 406775-009

11

FIGURA 7‐1: PARTI DI RICAMBIO ELETTRICHE PER L’UMIDIFICATORE GTS

HOME
Casella di testo
Capocorda filo di terra

HOME
Casella di testo
Scheda madre Vapor-logic

HOME
Casella di testo
Modulo di accensione 

HOME
Casella di testo
Scheda basso livello dell’acqua*

HOME
Casella di testo
Trasformatore 

HOME
Casella di testo
Relè, zoccoli, relè ad azione ritardata

HOME
Casella di testo
Canalina metallica

HOME
Casella di testo
Staffa terminale, barra DIN

HOME
Casella di testo
Chiusura terminale a 2 poli 

HOME
Casella di testo
Chiusura terminale unipolare (solo per l'opzione SDU)

HOME
Casella di testo
Morsettiera

HOME
Casella di testo
* Solo umidificatore GTS con acqua del rubinetto/addolcita

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem

HOME
Casella di testo
Contattare DriSteem
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Warranty

HOME
Casella di testo
Aspettarsi la qualità dall’azienda leader nel settoreDal 1965, DriSteem è leader di settore con metodi innovativi per l'umidificazione e il raffreddamento dell’aria con controllo di precisione. La nostra attenzione a facilitare la gestione è evidente nel design dell'umidificatore GTS, caratterizzato da una costruzione in acciaio inossidabile di facile pulizia. DriSteem inoltre è leader di settore con una garanzia limitata di due anni e una garanzia estesa opzionale.

HOME
Casella di testo
Per le informazioni più recenti sul prodottoVisitate il nostro sito: www.dristeem.com

HOME
Casella di testo
Due anni di Garanzia LimitataDri-Steem Corporation (“Dri-Steem”) garantisce al suo cliente che i suoi prodotti sono privi di difetti sia nei materiali che nella lavorazione per un periodo di due(2) anni dopo l'installazione o di ventisette (27) mesi dalla data in cui Dri-Steem spedisce tale prodotto, qualora tale data sia anteriore.Se un qualsiasi prodotto della Dri-Steem è difettoso nei materiali o nella lavorazione durante il periodo di garanzia applicabile, la responsabilità è tutta di Dri-Steem, e il rimedio solo ed esclusivo dell'acquirente, sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, o il rimborso del prezzo di acquisto, a discrezione di Dri-Steem. Dri-Steem non sarà responsabile per qualsiasi altro costo o spesa, diretto o non diretto, associato con l'installazione, la rimozione o la re-installazione di ogni prodotto difettoso. La Garanzia Limitata non include la sostituzione del cilindro per umidificatori a vapore alimentati da elettrodiLa Garanzia Limitata di Dri-Steem non sarà efficace passibile di azione se non sono state rispettate le istruzioni di installazione e operative fornite da Dri-Steem, o se i prodotti sono stati modificati o alterati senza il consenso scritto di Dri-Steem, o se tali prodotti sono stati sottoposti ad incidenti, uso improprio, cattiva gestione, manomissione, negligenza o una manutenzione scorretta. Qualsiasi reclamo in merito alla garanzia deve essere sottoposto a Dri-Steem in forma scritta entro il periodo di garanzia indicato. Può essere richiesta la restituzione delle componenti difettose a Dri-Steem.La garanzia limitata di Dri-Steem è fatta in sostituzione, e Dri-Steem esclude qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, compresa ma non limitata ad ogni GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCABILITA', OGNI GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITA' PER UNO SCOPO PRECISO, ogni garanzia implicita che sorge nel corso di rapporti o prestazioni, costume o utilizzo del marchio.Dri-Steem NON SARA 'T, IN QUALSIASI CIRCOSTANZA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, FORTUITO, SPECIALE O CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO A, PERDITA DI PROFITTO, FATTURATO O AFFARI) O DANNO O LESIONI A PERSONE O COSE IN QUALSIASI MODO COLLEGATI ALLA PRODUZIONE P ALL'USO DEI SUOI PRODOTTI. L'esclusione si applica a prescindere dal fatto che tali danni siano relativi ad una violazione della garanzia, del contratto, a negligenza, responsabilità oggettiva in torto, o qualsiasi altra teoria legale, anche se Dri-Steem ha comunicato la possibilità di tali danni.Acquistando i prodotti Dri-Steem, l'acquirente accetta i termini e le condizione della Garanzia Limitata.Garanzia estesaL'utente originale può estendere la scadenza della Garanzia Limitata di  Dri-Steem per un numero limitato di mesi successivi al periodo di garanzia iniziale applicabile e la scadenza prevista nel primo paragrafo di questa Garanzia Limitata. Tutti i Termini e le Condizioni della Garanzia Limitata durante il periodo di garanzia iniziale applicabile e alla scadenza si applicheranno anche durante qualsiasi periodo di scadenza estesa. Può essere acquistata una garanzia estesa di dodici (12) mesi o ventiquattro (24) mesi di copertura. Il termine di garanzia estesa può essere acquistato fino a diciotto (18) mesi successivi alla consegna del prodotto, dopodiché non sarà disponibile alcuna garanzia estesa.Qualsiasi prolungamento della Garanzia Limitata ai sensi di questo programma deve essere in forma scritta, firmata da Dri-Steem, e pagata totalmente dall'acquirente.
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una società affiliata di Research Products Corporation DriSteem è un’azienda certificata ISO 9001:2000
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Il continuo perfezionamento dei prodotti è una delle linee guida di Dri-Steem Corporation; pertanto, le caratteristiche e le specifiche del prodotto sono soggette a cambiamenti senza preavviso.DriSteem, GTS, e Vapor-Logic sono marchi registrati di Research Products Corporation e sono depositati per la registrazione del marchio in Canada e nella Comunità europea.I nomi dei prodotti e nomi aziendali utilizzati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati. Questi vengono utilizzati esclusivamente a titolo esplicativo senza alcuna intenzione di violazione.
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