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La garanzia di Cummins Filtration 

  
 

Qualora non siate soddisfatti delle prestazioni di un prodotto Cummins 
Filtration, saremo lieti di sostituire gratuitamente il prodotto secondo i termini 
della nostra Garanzia limitata. 

 
 

-Garanzia limitata- 
 

Garanzia: nell'eventualità che il difetto di un prodotto Cummins Filtration richieda la 
riparazione del motore o dei componenti, Cummins Filtration rimborserà un importo 
ragionevole per la riparazione o la sostituzione, qualunque sia il valore inferiore, del 
motore o dei componenti danneggiati. Le garanzie delle apparecchiature non 
saranno invalidate solo se sono stati utilizzati prodotti Cummins Filtration. 
 
Durata: la validità di questa Garanzia decorre dal giorno dell'installazione del 
prodotto Cummins Filtration fino alla durata consigliata dall'OEM o la durata di vita 
del prodotto indicata da Cummins Filtration, qualunque sia la durata più lunga (si 
consulti il retro di questo modulo per informazioni specifiche sui prodotti).  
 
Limiti: Cummins Filtration non è responsabile della durata limitata dei prodotti o di 
guasti derivanti da applicazioni per i quali non sono destinati, cattivo uso, 
installazione errata, alterazione, negligenza, incidenti o condizioni derivanti da azioni 
estranee al controllo di Cummins Filtration, incluse, senza limitazione, condizioni di 
liquido contaminato. Cummins Filtration non risponde dei tempi di inattività, del 
mancato guadagno, delle spese di mantenimento o di altri danni incidentali o 
conseguenti. Questa Garanzia limitata è l'unica garanzia fornita da Cummins 
Filtration. CUMMINS FILTRATION NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, 
IMPLICITE O ESPLICITE, DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 
DETERMINATO SCOPO.   
 
 
 
 
                                                                   Data di validità: 9- Febbraio-2012 
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Periodo di copertura della garanzia per i prodotti Cummins Filtration 
 
 
• Ricambi: 
      Articoli generici       3 mesi dalla data di acquisto             

 Indicatori a restrizione     1 anno dalla data di acquisto 
 Testate remote      1 anno dalla data di acquisto 
 Kit di distribuzione Air Shield™ DEF                                         3 anni su pompe e motori 

• Ricambi di componenti elettrici 
Riscaldatori a blocco del motore     1 anno solo per i componenti  
Riscaldatore PTC       1 anno solo per i componenti  

        Sensore WIF        1 anno solo per i componenti 
 
• Supporti filtro aria, elementi di filtraggio dei liquidi e            
       assemblaggio ventilazione per carter (aperto-OCV/chiuso-CCV) 1 anno dalla data di acquisto 

 
• Prefiltri dell'aria a stadio singolo e doppio Fleetguard 2 anni dalla data di acquisto 
 
• I filtri dell'aria a secco NON sono coperti da garanzia se sono stati puliti o sottoposti a 

manutenzione. 
 
• Si garantisce che i prodotti chimici di Cummins Filtration sono stati formulati, miscelati, e testati 

per accertarne il soddisfacimento dei requisiti imposti dagli OEM (Original Engine Manufacturers) 
e le specifiche relative alle prestazioni definite dai seguenti organismi internazionali: 
 
ASTM  (Società Automobilistica Collaudi e Materiali, Automotive Society for Testing and 

Materials) 
SAE   (Società Ingegneri Automobilistici, Society of Automotive Engineers) 
TMC   (Consiglio Tecnologia e Manutenzione, Technology and Maintenance Council) 
JIS    (Standard Settoriale Giapponese, Japanese Industrial Standard) 
Cummins Filtration non garantisce i propri prodotti chimici in caso d'uso o applicazione impropri e 
inosservanza di prassi di manutenzione adeguate.           
 

• Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ e REN™ di Cummins Filtration: 
Hardware (telai)      5 anni dalla data di acquisto 
Componenti elettrici      2 anni dalla data di acquisto 
Componenti hardware generici     Non coperti da garanzia  
Serbatoio olio REN      1 anno dalla data di acquisto               
 

• Quando il produttore dei motori approva il'estensione del periodo per il cambio dell'olio motore, diventa 
obbligatorio l'impiego dei filtri  ES (Extended Service- lunga percorrenza)  per poter usufruire  della 
garanzia di Cummins Filtration. 

 
• Laddove riscontrate un mal funzionamento del motore la Fleetguard vi mette a disposizione la possibilità 

di analizzare le condizioni d'uso del filtro. A tal fine vi preghiamo di contattare il Servizio Garanzia al 
numero seguente: 1-800-223-4583. Prima di inviare il filtro  vogliate assicurarvi che lo stesso non sia 
stato né aperto né danneggiato, condizione necessaria per risalire alla causa del problema.                                                        


