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Incarico di r iparazione e serviz io  
Da compilare e al legare al la spediz ione del la macchina/manipolo 

 
 

 
Nome __________________________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

Località:_____________________________________________________________________ Provincia___________ 

Telefono: ___________________________________email : ______________________________________________ 

modello di macchina:______________________________________________________________________________ 

numero di serie:__________________________________________________________________________________	

☐	 macchina   ☐	manipolo  ☐	accessori 

altro: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo offrirLe un servizio di assistenza veloce ed efficiente, e Le chiediamo  perciò di compilare questo 

documento e spedirlo insieme allo strumento da revisionare/riparare. 

Per verificare che la revisione o la riparazione sia ancora coperta da garanzia, le consigliamo di allegare copia 

della fattura di acquisto. 

Per sveltire la procedura abbiamo elencato una lista di possibili guasti o difetti; potete indicare anche più errori.  

Le consigliamo di inviarci sempre la macchina insieme al manipolo: questo ci permette di individuare eventuali 

guasti più velocemente. 

Macchine con aspirazione integrata sono da spedire senza il filtro. 

Grazie per la collaborazione! 
 
Spedire a: Mevita sr l  – via Tschanderle 24/D - 39021 Coldrano/Laces/BZ  
Tel.  0473 523582 -  emai l :  logist ica@mevita. i t   - www.mevita. i t  
  
 
 

Informazioni per la r iparazione 
 

☐	Il problema appare subito                        	
☐	Il problema inizia dopo ____ minuti 
 
Problemi del manipolo	
☐	bit non tiene	
☐ bit nell'impugnatura non gira	
☐ bit nell'impugnatura non gira, ma il motore gira	
☐ bit non si riesce inserire in fondo 	
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☐ bit non si riesce/entra difficilmente, nell'impugnatura	
☐ la pinza portautensili non gira piú	
☐	rumori anomali nell'impugnatura (parte davanti) 
	

☐	rumori anomali nel motore dell'impugnatura (parte dietro)	
☐	vibrazioni anomale dell'impugnatura	
☐	la punta dell'impugnatura si surriscalda	
☐	la parte del motore si surriscalda	
☐	il manipolo si blocca	
☐	il manipolo non si accende	
☐	il manipolo non aspira (modello 4030SX)	
☐	l tubo di aspirazione è difettoso (modello 4030SX)	
☐	il manipolo perde (modello 4030SX)	
☐	il manipolo fischia – ci sono rumori 
 
Problemi del la macchina 	
☐	non si possono regolare i giri	
☐	display rotto	
☐	non si accende	
☐	la macchina si surriscalda	
☐	la macchina emette odore di bruciato	
☐	la macchina (motore) fa rumore – il motore cambia ritmo	
☐	l'aspirazione non funziona bene (modello 4030SX)	
☐	l'aspirazione non funziona (modello 4030SX)	
☐	alloggio-cassa difettosa	
☐	la macchina si spegne da sola	
☐	la macchina perde – esce liquido 
 
Desidera una macchina di sostituzione durante il periodo la riparazione/revisione   ☐	si	  ☐ no 
 
 
 

I l  serv iz io ha un costo forfettar io f isso di €  45,00 ( IVA inclusa) che comprende la 
gest ione del la prat ica + tutte le spese di trasporto. 

A parte vengono calcolat i  (se necessar io) i  cost i  per la r iparazione/sost i tuz ione di 
componenti  soggett i  ad usura; per svelt i re la prat ica t i  chiediamo di approvare un 

prevent ivo per la r iparazione per importo di:  
 

O f ino €  60    O f ino €  80    O f ino €  100  
 
 
Il pagamento della fattura per il servizio avverrà in contrassegno (pagamento alla consegna), salvo 
diversamente concordato. 
 
Solo in casi particolari, prima di procedere alla riparazione verrà inviato un preventivo: attenderemo 
vostra conferma prima di iniziare la riparazione. 
 
 
 
Luogo e data ________________________________   Firma _____________________________ 


