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Accordo per la concessione di garanzia
REMS è il primo produttore di macchine e di utensili  
indipendente da un sistema ad aver stipulato una  
convenzione per la garanzia per utensili a pressare.

Esistono accordi per la concessione di garanzia con la

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
(Associazione centrale settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
in seguito chiamata ”ZVSHK”,

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. 
(Associazione industriale statale per i sistemi tecnici edili),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
in seguito chiamata ”BTGA”,

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. 
(Associazione aziende specializzate in climatizzazione  
e refrigerazione tedesche),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
in seguito chiamata ”VDKF”,

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
(Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnica edilizia),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
in seguito chiamata ”suissetec”,

L’Associazione centrale settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione (ZVSHK), 
l’Associazione industriale statale per i sistemi tecnici edili (BTGA), l’Associazione 
aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione tedesche (VDKF)  
e l’Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnica edilizia (suissetec)  
hanno stipulato, nell’interesse del settore artigianale e dell’industria, un accordo 
per la concessione di garanzia con la ditta REMS GmbH & Co KG (REMS)  
per i seguenti utensili a pressare radiali:

• Pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press
• Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press 14 V ACC
• Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press 22 V ACC
• Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press S 22 V ACC
• Pressatrice radiale elettrica REMS Power-Press SE
• Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press
• Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press ACC
• Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press XL ACC
• Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 14 V
• Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 14 V ACC
• Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 22 V ACC
• Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 22 V ACC Connected
• Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
• Pinze a pressare REMS
• Anelli a pressare REMS
• Pinze a pressare REMS Mini

REMS è così il primo produttore di macchine ed utensili indipendente da un  
sistema ad avere stipulato una  convenzione per la garanzia per utensili a pres-
sare. La conclusione dell’accordo è avvenuta sulla base di una collaborazione  
di successo tra la REMS, l’artigianato, l’industria e le loro associazioni.

Tutti gli artigiani operanti in proprio e tutte le ditte d’artigianato (qui in seguito  
entrambi denominati artigiani) registrati presso la camera dell’artigianato hanno  
diritto alle prestazioni derivanti dall’accordo con il ZVSHK, sempre che al momento 
del sinistro siano membri di una corporazione dei settori sanitario, riscaldamento 
e climatizzazione responsabile per la loro zona, la quale appartenga ad una 
associazione corporativa regionale.

Tutte le ditte di tecnica edile (qui in seguito denominate "ditte TGA") hanno diritto 
alle prestazioni derivanti dall’accordo con la BTGA, sempre che al momento del 
sinistro siano membri dell’Associazione regionale dell’industria dei sistemi tecnici 
per edifici (BTGA) per la loro zona e quindi membri della BTGA o membri imme-
diati della BTGA.

Tutti i produttori di impianti di climatizzazione e le aziende specializzate (in seguito 
chiamate ”aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione” registrati 
presso la camera dell’artigianato hanno diritto alle prestazioni derivanti dall’ac-
cordo con il VDKF, sempre che al momento del sinistro siano membri del VDKF.

Tutte le ditte di tecnica edile (qui in seguito denominati ”ditte TGA”) hanno diritto 
alle prestazioni derivanti dall’accordo con suissetec, sempre che al momento  
del  sinistro siano membri della suissetec.

La ditta REMS risponde, indipendentemente dalle regole di legge, anche per le 
conseguenze derivanti dalla non ermeticità secondo le regole della convenzione 
per la garanzia in questione, premesso che le suddette pressatrici radiali presen-
tino un errore di costruzione, fabbricazione o materiale, che le istruzioni d’uso non 
siano  corrette e che questo sia la causa del sinistro presso il committente dell’ar-
tigiano (SHK), l’azienda specializzata in climatizzazione e refrigerazione o della 
ditta di  tecnica edile (TGA).

Gli accordi di assunzione della responsabilità sono validi indipendentemente dal 
sistema pressfitting lavorato con idonei utensili a pressare REMS. La versione più 
aggiornata delle tabelle di idoneità delle pinze è disponibile su Internet: www.rems.de 
> Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi a REMS S.r.l.,  
20017 Passirana di Rho (Milano).

Affidabile e sicura: già nel 2000 REMS è stata la prima produttrice di macchine e 
di utensili indipendente da un sistema a stipulare una convenzione per la garanzia 
per utensili a pressare. 
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