MODULO SERVIZIO DI RECUPERO
CESTELLI LAVASTOVIGLIE
DATI CLIENTE :
Sig. ………………………………………………………….……….., residente in ……………………………………………………………cap..…..……………….…,
via ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale………………………………………………………………, partita iva ……………………………………………………………………………………..,
Telefono ( sempre rintracciabile ) …………………….………………….………….., email……………………………………………………………………….

LAVORAZIONI :
1. Sverniciatura della vecchia superficie plastica
2. Riparazione eventuali danni strutturali legati a ruggine o altro
3. Sabbiatura del prodotto
4. Nuovo rivestimento con tecnica di immersione a letto fluido – materiale utilizzato Rilsan © bianco.

PAGAMENTI E SPEDIZIONE :
Il cliente a sue spese, deve spedire i cestelli e relativi inserti/griglie presso la nostra sede di Via Mandolossa
81/83 – 25064 Gussago (BS). Il pagamento deve esser effettuato a nostra ricezione merce ( previa nostra
comunicazione ) con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie.
UNICREDIT BANCA SPA
AGENZIA DI GUSSAGO ( VIA CAPORALINO 45/A )
IBAN : IT15U0200854591000101312633

CESTI LAVASTOVIGLIE

Numero: _______

x

€ 40 ,00 + IVA (22%) cad.

=

TRASPORTO

Corriere DHL con servizio di consegna su appuntamento
SPESA TOTALE BONIFICO :

TOTALE : € _____________
TOTALE : € 15,00 + IVA (22%)
€ _____________

Per ottimizzare i tempi del servizio ( minor attesa ) consigliamo l’invio dei cesti presso la nostra sede l’ultima settimana
del mese, vi garantiremo così la restituzione i primi giorni della successiva settimana previo pagamento a mezzo bonifico

Il prodotto deve essere inviato o consegnato alla Nuova plasti-fil snc privo di ogni parte mobile in plastica, in quanto Nuova plasti-fil non si
assume nessuna responsabilità nel caso di rottura a seguito della rimozione per poter eseguire la procedura di recupero del cestello.
Nuova Plasti-Fil snc di Colombo Alfredo & C. non garantisce il pieno recupero di ogni singola problematica, riscontrata nel prodotto fornito, in
quanto la gravità dei danni andrà valutata caso per caso.
Non viene data nessuna garanzia che dopo il nostro servizio di recupero, non possano ri-presentarsi piccoli segni di ruggine

Letto confermato e sottoscritto, il ………………………………………………

_______________________________

