GARANZIA
CLC SCIENTIFIC

GARANZIA CLC (VALIDA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2018)
1. Beneficiario e scopo della garanzia
La presente garanzia (definita di seguito "Garanzia CLC SCIENTIFIC") della CLC SCIENTIFIC, Vicenza,
Italia ("CLC SCIENTIFIC") si applica ai prodotti elencati di seguito e in favore solo del medico/ dentista
curante ("operatore"). La presente garanzia non prevede alcun diritto nei confronti di terzi, in
particolare pazienti o fornitori intermedi. La garanzia CLC SCIENTIFIC copre la sostituzione dei prodotti
CLC SCIENTIFIC, definiti nella sezione 2. La Garanzia CLC SCIENTIFIC copre solo la sostituzione di
prodotti CLC SCIENTIFIC e non di eventuali costi associati, tra cui, a puro titolo esemplificativo,
eventuali trattamenti associati.

2. Prodotti CLC SCIENTIFIC coperti dalla garanzia CLC SCIENTIFIC

Impianto

Sostituzione con
pilastri protesici e
accessori equivalente

5 anni di garanzia

Garanzia a vita

Pilastri
protesici e
accessori

Sostituzione con
impianto equivalente e
componente
secondaria
equivalente, se
finalizzata

3. Condizioni di garanzia
CLC SCIENTIFIC garantisce che se un qualsiasi prodotto CLC SCIENTIFIC sia mal funzionante a causa di
un difetto della resistenza e della stabilità del materiale durante i periodi di garanzia esposti nella
sezione 2. CLC SCIENTIFIC sostituirà il prodotto CLC SCIENTIFIC con lo stesso prodotto o con un
prodotto sostanzialmente equivalente, come indicato nella sezione 2. I periodi di garanzia di cui sopra,
cominciano al momento del trattamento con un prodotto CLC SCIENTIFIC da parte dell'operatore, a
condizione tuttavia che le seguenti condizioni di garanzia vengano rispettate e documentate
collettivamente e individualmente:
3.1 I prodotti CLC SCIENTIFIC siano stati usati in maniera esclusiva e non in associazione con
qualsiasi altro prodotto di altre aziende
3.2 L'operatore che effettua una richiesta dei presenti T&C deve disporre di un conto cliente in regola
senza controversie nei ritardi di pagamento; inoltre
3.3 Il paziente presenti una buona igiene orale del paziente, monitorata dall'operatore e documentata;
infine
3.4 Tutte le procedure che prevedono lʼutilizzo dei Prodotti, prima, durante e dopo lʼinserimento, siano
state effettuate conformemente ai protocolli, alle linee guida e alle istruzioni di CLC SCIENTIFIC,
nonché alle pratiche odontoiatriche generalmente accettate.
3.5 Per ottenere diritto ai benefici espressi dai T&C (Termini e Condizioni) l'operatore si attenga a
quanto riportato nel documento "Procedimento per richiedere la garanzia CLC SCIENTIFIC" in
allegato alla garanzia ("Allegato 1")
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4. Limitazione generale delle garanzia
Ad eccezione della garanzia descritta nei presenti T&C, né CLC SCIENTIFIC, né altri rappresentanti
o terze parti produttrici o distributrici dei Prodotti forniscono alcuna dichiarazione, garanzia, accordo
o altro tipo di impegno, espresso o implicito, scritto o orale, in relazione ai Prodotti, inclusa (senza
limitazione) qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, durata o idoneità per uno scopo e un
utilizzo particolare.
Inoltre, nel limite massimo consentito dalla legge applicabile CLC SCIENTIFIC esclude (a proprio nome,
a nome dei propri rappresentanti e di terze parti produttrici o distributrici dei Prodotti) qualsiasi
responsabilità per i mancati guadagni, ricavi o profitti, per il mancato rispetto da parte
dellʼOdontoiatra degli standard di pratica odontoiatrica generalmente accettati e per tutti gli eventuali
altri danni, diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti o correlati al progetto, alla
composizione, alle condizioni, allʼutilizzo o alle prestazioni dei Prodotti.

5. Esclusione delle garanzia
CLC SCIENTIFIC non fornirà i benefici indicati nei presenti T&C se:
- il fallimento è stato provocato da traumi, incidenti o altri danni provocati dal paziente o da terzi,
oppure
- il fallimento è stato provocato dal posizionamento di un componente clinico in pazienti con
controindicazioni riconosciute al trattamento implantare, comprese, ma non solo, patologie legate
allʼalcolismo, al diabete non controllato e alla dipendenza da farmaci, oppure
- il Prodotto oggetto di richiesta di garanzia è uno strumento monouso, oppure
- il Prodotto oggetto di richiesta di garanzia è stato utilizzato in associazione diretta o indiretta con un
componente clinico o strumento proveniente da un produttore diverso da CLC SCIENTIFIC.
I presenti T&C, le compensazioni e i benefici qui illustrati sono da considerarsi esaustivi in relazione ai
Prodotti e allʼoggetto dei presenti T&C ed escludono qualsiasi altro diritto, beneficio e/o
compensazione, quali i costi di laboratorio o gli oneri relativi al trattamento clinico.

6. Modifica o conclusione della garanzia
CLC SCIENTIFIC può modificare o dichiarare la cessazione della presente garanzia in qualsiasi
momento, interamente o in parte. Eventuali modifiche
o la cessazione della garanzia CLC
SCIENTIFIC non inficeranno la copertura prevista dalla presente garanzia CLC SCIENTIFIC per i
prodotti CLC SCIENTIFIC installati prima della data delle modifiche o della cessazione.
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