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GARANZIA

La Ditta Diliberto produce contenitori in po-
lietilene destinati alla conservazione di ac-
qua, di liquidi alimentari e gasolio
I contenitori DV, prodotti con sofisticati mac-
chinari, sono fabbricati con materiali di pri-
ma scelta che rispondono alle caratteristi-
che della leggerezza, resistenza, infragibilità 
e, sopratutto, atossicità.
Tutti i contenitori Diliberto, sottoposti a se-
veri controlli qualitativi, garantiscono la 
massima affidabilità e grazie alle caratte-
ristiche proprie del polietilene assicurano 
prodotti di lunga durata mantenendo i liquidi 
alimentari inalterati.

S E R B A T O I

L I B R E T T O



Ogni ns. contenitore è sottoposto a collaudo. 
La garanzia sarà valida se l’utente avrà provveduto a far perve-
nire presso la ns. azienda il relativo reclamo entro 8 giorni dalla 
data di acquisto  in caso di vizi visibili.
In caso di vizi occulti, il reclamo dovrà pervenire presso la ns. 
azienda entro 8 giorni dalla relativa scoperta.
In ogni caso il reclamo dovrà avvenire entro la durata massima 
di validità della garanzia fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data 
di acquisto, per la cui prova sarà necessario allegare al reclamo 
medesimo, copia dello scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale e/o 
fattura comprovante l’acquisto medesimo.
La garanzia è limitata al prodotto difettato alla produzione, in 
tal caso si provvederà, a discrezione della ditta produttrice,  alla 
sostituzione o alla riparazione gratuita del prodotto e comunque  
previo accertamento dei ns. tecnici ed accettazione del nostro 
ufficio reclami.
Qualora si intende usufruire della garanzia in oggetto, ovvia-
mente purché in corso di validità, occorrerà che la parte acqui-
rente, faccia pervenire presso la ns. azienda oltre al suddetto 
reclamo unitamente alla prova di acquisto del prodotto, una 
relazione dettagliata sul difetto e/o difetti lamentati e/o riscon-
trati sul prodotto acquistato, oltre ad un corredo fotografico, che 
consenta ai ns. tecnici di valutare preventivamente l’entità del 
difetto e le modalità di intervento e di riparazione. La richiesta 
potrà avvenire anche tramite e-mail all’indirizzo info@gruppo-
diliberto.it specificando le esatte generalità dell’acquirente, il 
modello del serbatoio ed un recapito telefonico.
Nel caso di contenitore da esterno, lo stesso dovrà pervenire 
al ns. stabilimento a totali cure e spese del cliente reclamante.
Nel caso di contenitore interrato l’intervento di riparazione sarà 
eseguita sul posto dai ns. tecnici incaricati, previo appuntamen-
to concordato.
In questo caso la parte acquirente, dovrà far trovare il conte-
nitore completamente svuotato, ripulito ed asciutto, al fine di  
assicurare che l’intervento possa essere eseguito nello stesso 
giorno concordato ed in massima sicurezza.
Inoltre la parte acquirente dovrà fare trovare un punto luce di 

Nel caso di difetti rintranti nelle
“Condizioni di Garanzia”

Inviare richiesta tramite posta a:
Diliberto s.r.l
C/da Grotta d’Acqua 
93010 Serradifalco (CL)

oppure tramite e-mail a:
info@gruppodiliberto.it

Specificare nella richiesta:
• Nome e Cognome
• Modello serbatoio
• Documento di vendita
• Telefono
• Eventuale corredo fotografico  

e comunque rispettando le richieste 
specificate nelle condizioni di garanzia

adeguata potenza, a cui i ns. tecnici incaricati potranno allac-
ciare tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all’inter-
vento medesimo.
Dalla garanzia sono esclusi i danni causati a terzi, derivanti da 
cattiva installazione e trasporto, perdita del contenuto, danni 
per mancato utilizzo.
Si consiglia, pertanto, l’utente di accertarsi dell’integrità del pro-
dotto prima dell’utilizzo

ATTENZIONE, su tutti i serbatoi da interro e da esterno, prodotti dalla Diliberto srl, si dichiarano le 
seguenti tolleranze costruttive: Capacità: +/-5%  - Misure +/- 3%

• Istallare i contenitori lontano da fonti di calore

• Controllare che i contenitori siano poggiati completamente 
su piano  liscio, di adeguata resistenza e  istallati a livello 

• Istallare un diffusore sulla chiusura del contenitore di 
adeguata dimensione in funzione della portata in ingresso e 
della portata in uscita

• Controllare la tenuta dei raccordi

• Per istallazione dei serbatoi da interro seguire 
pedissequamente le istruzioni di montaggio scaricabili dal 
sito www.gruppodiliberto.it area download

• Movimentare il serbatoio a vuoto

• Non chiudere o murare i serbatoi a parete liscia in luoghi 
chiusi e prevedere adeguato sistema di drenaggio in caso di 
perdita del contenuto.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ISTRUZIONI PER L’USO

CONVALIDA DELLA GARANZIA POSTUMA


