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MODULO RICHIESTA RICAMBI
Gentile cliente, per garantire il corretto funzionamento dei banchi le raccomandiamo di sostituire le 
parti usurate o danneggiate con ricambi originali Zoin.
Per poter garantire la corretta consegna del suo ricambio le chiediamo di rendere il presente modulo 
di richiesta debitamente compilato.

DATI CLIENTE

Ragione sociale:

Indirizzo: 

Persona di riferimento:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo consegna merce:

Data:

DATI PER IL RICAMBIO

Modello banco:

Numero di matricola:

Codice banco:

Anno di fabbricazione:

Descrizione ricambio:
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ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

Per la scelta del ricambio può essere utilizzato l’esploso che si trova nella documentazione del banco.

L’ordine del ricambio, fatto utilizzando l’apposito modulo deve essere inviato a zoin@zoin.it. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare allo 049/9070172.

La disponibilità dei ricambi indicati nella lista dell’allegato II parte 2) (a) del regolamento UE 2019/2024 
è garantita per un periodo di otto anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità.

GARANZIA

Le parti riconosciute difettose sono coperte da garanzia per un periodo minimo di 12 mesi a partire 
dalla data di acquisto. Sono escluse da garanzia: le parti di normale usura delle apparecchiature, 
l’usura o il deterioramento anomalo derivante da un non corretto utilizzo o da manutenzione inade-
guata dell’apparecchio, danni derivanti da manipolazioni scorrette non attribuibili al produttore.

DATA BASE EPREL

I dati relativi all’etichetta energetica sono consultabili sul sito eprel utilizzando il QR presente nell’eti-
chetta energetica consegnata con il banco.
La pagina iniziale del sito eprel si trova all’indirizzo http://eprel.ec.europa.eu.

Per poter soddisfare la sua richiesta 
abbiamo bisogno di alcune informazioni, 
che troverà sull’etichetta del banco. 

• La descrizione del ricambio.
• Il nome del modello.
• Il numero di matricola.
• Il codice.
• L’anno di produzione.

A lato un esempio con evidenziato dove 
si trovano le informazioni.
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MODELLO:

MATRICOLA / SERIAL NO.: CODICE / CODE :

ANNO DI FABBRICAZ. / MANUFACT YEAR: MADE IN ITALY

REFRIGERANTE
COOLING FLUID

POT. ASSORBITA
INPUT POWER

TENSIONE 
VOLTAGE

CAP. NETTA CELLA / NET LOAD RESERVE: 

CLASSE CLIMATICA - CLIMATIC CLASS : 3 / SN 

POTENZA MAX EROGABILE SE DOTATO DI PRESA: 1000 W 

MAX PRESS: kPa (bar)
(18)1800

Q.TÁ REFRIG;
WEIGHT COOLING FLUID

GWP:

CO2 T

T

Kg

W V Hz

PED 0

Lt
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