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MODULO R.M.A.
R.M.A. Nr. _____________

Ragione sociale_______________________________Richiedente______________________________

Indirizzo______________________________________Cap___________Città_____________________

Tel_____________________Fax___________________E-Mail__________________________________

MODELLO N.ro Serie Data Acquisto

CAUSALE

[ ] Riparazione in Garanzia [ ] Riparazione [ ] Calibrazione [ ] Altro

DESCRIZIONE DEL GUASTO

E' richiesta la compilazione di un modulo per ciascun prodotto.

Il  presente modulo va compilato in ogni suo campo in modo leggibile ed esaustivo evitando descrizioni
generiche del guasto, e spedito al n. fax 02 38300708 o via e-mail a rma@maric.it      per l'assegnazione del
numero R.M.A. (rilasciato da Maric Automation S.r.l.) valevole come accettazione.
Il modulo riportante il numero di R.M.A. dovrà accompagnare la merce ed il numero R.M.A. Dovrà essere
riportato sul documento di trasporto.

La merce va spedita a Maric Automation S.r.l. Via Giotto, 7 – 20032 Cormano MI

Data______________________Timbro e Firma_________________________________

La firma del presente  modulo implica l‘accettazione delle condizioni di cui al documento allegato.
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CONDIZIONI DI RESO MATERIALE:

1. Le spedizioni di reso dovranno essere inoltrate in P.to Franco, il prodotto deve essere imballato in 
modo adeguato onde evitare danneggiamenti.

2. Il prodotto ed i relativi accessori resi devo essere riportati nel documento di trasporto evidenziando
per ognuno (ove possibile) il numero seriale.

3. Prima  di  effettuare  il  reso  del  prodotto,  lo  stesso  deve  essere  pulito  e  sanificato  nel  caso  di
installazione  e/o  utilizzo  in  ambienti  ove  è  presente  una  forte  carica  batterica.
Questo per evitare danni alla salute del personale che verrà in contatto con il prodotto reso.

4. Il prodotto verrà spedito alla casa madre per una prima analisi di laboratorio, a seguito  verrà redatto
un regolare preventivo con il dettaglio della riparazione/calibrazione e con la specifica delle parti da
sostituire, dei costi di laboratorio e dei costi di spedizione a/r alla casa madre del prodotto.
Nel caso in cui il preventivo non venisse accettato, Vi verranno addebitate le spese di prima analisi
di laboratorio e di spedizione specificate nel preventivo.

N.B. Nessuna attività verrà intrapresa se non a seguito di Vs. comunicazione e/o ordine scritto.
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