
Informazioni
Il tubo di scarico di un aeromodello è un componente molto delicato,  deve essere di dimensioni idonee, e montato 
nella posizione corretta, rispettando le specifiche del produttore del motore a cui abbinarlo.
i tubi di scarico sono soggetti a stress meccanico, vibrazioni e risonanze generate dal motore e dal flusso dei gas caldi 
che lo attraversano ad elevata velocità, causando continue pressioni e depressioni al suo interno.
lo stress principale è dato dalla alta temperatura, e dal contino riscaldamento e raffreddamento, dovuto alla 
accensione e lo spegnimento del motore, questo fenomeno nel tempo ne altera le proprietà meccaniche del metallo,
in oltre si aggiungo molte variabili, come avviamenti caldi, fiamme dovute alla accensione del liquido fumogeno o a 
motori difettosi con temperature di scarico molto elevate.
Pertanto è impossibile stabilire un tempo massimo di durata del tubo di scarico, e dare una garanzia di durata.
è quindi raccomandato  verificare e controllare periodicamente l’efficienza e lo stato del tubo di scarico, almeno ad 
ogni ora di utilizzo, verificando che non vi siano crepe , deformazioni o bruschi cambiamenti di colore che potrebbero 
causare il cedimento del tubo di scarico e causare seri danni.

Osvymodel s.a.s. non si assume nessuna responsabilità per danni derivati dai condotti di scarico
se questo non viene accettato, il cliente è invitato a non utilizzare il tubo di scarico e restituirlo immediatamente al 
produttore o al proprio rivenditore con le modalità sotto elencate 

Garanzia
1° - Osvymodel S.a.s. garantisce la sola integrità materiale dei Prodotti al momento della consegna (di seguito, la 
"Garanzia Osvymodel S.a.s. "). La garanzia copre difetti o malfunzionamenti individuati all'apertura della confezione e 
non copre rotture, difetti o danneggiamenti per cattivo utilizzo, errato montaggio, usura nel tempo . In caso di 
operatività della Garanzia , il Cliente avrà diritto solo alla riparazione od alla sostituzione del prodotto con un bene 
analogo, essendo escluso il diritto del Cliente al risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno derivato o correlato 
all'impiego e/o uso del prodotto ritenuto difettoso .
Gli eventuali difetti coperti dalla Garanzia dovranno essere denunciati dal Cliente, a pena di decadenza, nei termini di 
legge  mediante email a info@osvymodel.it  spiegando il difetto riscontrato. Una volta avuto il nostro consenso , 
SOLO a quel punto il cliente potrà spedire il materiale alla nostra sede.
Per poter esercitare la Garanzia è assolutamente necessario conservare la Fattura di acquisto o lo scontrino fiscale, 
le confezioni originali e/o gli imballaggi completi dei prodotti.
Le spese di spedizione e restituzione della merce saranno a carico della Osvymodel S.a.s. , ma nel caso in cui a 
seguito del controllo Tecnico effettuato il/i prodotto/i risultino funzionanti e/o comunque il malfunzionamento non 
dipenda da vizi di conformità, verranno addebitati 60,00 € iva inclusa a titolo di rimborso dei costi sostenuti per 
l’accertamento del presunto difetto + spese di spedizione, ad avvenuto pagamento da parte del Cliente sarà effettuato 
il rinvio del prodotto presso il Cliente.
Nel caso di prodotti il cui difetto riscontrato sia imputabile a cause non coperte dalla Garanzia, Osvymodel S.a.s. 
provvederà ad inviare al Cliente un preventivo di riparazione e solo dopo accettazione scritta da parte del Cliente 
Osvymodel S.a.s. provvederà a dare corso alla riparazione. 
Il materiale riparato sarà spedito solo dopo l'avvenuto pagamento del costo della riparazione e delle spese di 
trasporto. Qualora il cliente non accetti il preventivo e non comunichi la volontà di riavere il materiale allo scadere dei 
30 giorni dall'ultima comunicazione, il medesimo verrà smaltito.

2 ° - La Osvymodel S.a.s. in qualità di produttore del prodotto non può sovraintendere alle modalità di utilizzo ed 
impiego dello stesso, e, conseguentemente non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a 
persone e cose dall'uso dello stesso . L'utilizzo del prodotto da parte del Cliente implica automaticamente 
l'accettazione della piena e totale responsabilità del Cliente per qualsiasi tipo di danni a persone e cose provocati o 
derivanti in modo diretto od indiretto e la tacita conferma di aver letto e compreso tutte le condizioni di garanzia 
contenute nel documento sopra riportate prima dell'uso dello stesso.
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