
Informazioni sulla garanzia del prodotto 
 

ACCO Brands garantisce che il prodotto e le sue parti sono privi di difetti relativi a materiali e manodopera in 

normali condizioni operative per 24 mesi a partire dalla data d'acquisto originale. Durante questo periodo la 

riparazione ovvero la sostituzione di un prodotto difettoso o di una parte difettosa sarà soggetta alle seguenti 

condizioni di garanzia: 

• La garanzia si applicherà solo ai difetti di materiali e manodopera in normali condizioni operative e 

non si estende ai danni al prodotto o alle parti che derivano da: alterazione, riparazione, modifica o 

manutenzione eseguita da terzi diversi da un centro assistenza autorizzato ACCO. 

• Incidente, incuria, abuso o utilizzo improprio derivanti dal mancato rispetto delle normali procedure 

operative per un prodotto di questo tipo renderà nulla la garanzia. 

• Nessuna parte della presente garanzia avrà l'effetto di escludere la responsabilità di ACCO in 

relazione a decesso o lesioni personali provocate da negligenza da parte di ACCO. 

• La garanzia viene offerta (vincolata ai presenti termini e condizioni) in aggiunta a, e non influisce su, i 

diritti di legge dell'acquirente. 

Per qualsiasi domanda relativa alla garanzia, contattare il nostro servizio di assistenza clienti. 
 

Garanzia aggiuntiva 

ACCO Brands garantisce l'assenza di difetti di materiali e manodopera delle lame di taglio del 

distruggidocumenti per un numero di anni, dipendente dal tipo di macchina, dalla data di acquisto da parte 

dell'acquirente originale. 

*Attenzione: l'usura progressiva delle lame di taglio dovuto al taglio di fogli pinzati (con punti e clip) non è 

coperta dalla presente garanzia. 

Alcuni distruggidocumenti sono stati progettati per il taglio di un determinato numero di carte di credito e/o 

CD durante il periodo di garanzia. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di istruzioni. Attenzione: 

• Il taglio eccessivo di carte di credito e/o CD renderà nulla la garanzia estesa delle lame. 

• Qualsiasi utilizzo improprio della macchina (ad es. taglio di oggetti per i quali la macchina non è 

progettata) renderà nulla la garanzia aggiuntiva. 

Queste condizioni sono a tutti gli effetti regolate e interpretate in conformità con la legge inglese e soggette 

alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi. 
 

Sostituzione della macchina 

Se si verifica un guasto tecnico del prodotto durante il periodo di garanzia, contattare l'helpdesk del servizio 

clienti ACCO del proprio Paese. Un elenco con indirizzi e numeri da contattare è disponibile su: 

www.rexeleurope.com/service. A seconda della diagnostica e del tipo di modello, è possibile usufruire 

dell'assistenza da parte di un tecnico oppure restituire ad ACCO il distruggidocumenti. Nel caso in cui il 

distruggidocumenti venga restituito, ACCO potrà, a propria discrezione, in conformità con la legge: (i) riparare 

il distruggidocumenti utilizzando parti nuove oppure ricondizionate, oppure (ii) sostituire il 

distruggidocumenti con uno nuovo o ricondizionato equivalente al distruggidocumenti restituito. 
 

Garanzia sull'olio 

L'uso di un olio corretto contribuirà al funzionamento corretto della macchina per un periodo più lungo. L'olio 

di seconda categoria potrebbe causare un malfunzionamento della macchina e addirittura danneggiarla. L'olio 

Rexel ha superato i test e i processi di qualità più rigorosi e pertanto è l'unico approvato per le macchine 

distruggidocumenti Rexel. L'uso di qualsiasi altro olio renderà nulla la garanzia. 

http://www.rexeleurope.com/service


Product Code Nome del prodotto Periodo Garanzia 

  garanzia lame 

1758025 Distruggidocumenti Easyfeed SC170 taglio a strisce 2 anni 7 anni 

1758055 Distruggidocumenti Easyfeed CC175 taglio incrociato 2 anni 7 anni 

2100880 Distruggidocumenti V120 taglio a strisce 2 anni 10 anni 

2100884 Distruggidocumenti V125 taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2100885 Distruggidocumenti V125 taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2100888 Distruggidocumenti P180CD taglio a strisce 2 anni 10 anni 

2100890 Distruggidocumenti P185 taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2101337 Distruggidocumenti Promax V60WS taglio a strisce 2 anni 5 anni 

2101339 Distruggidocumenti Promax V65WS taglio a strisce 2 anni 7 anni 

2101340 Distruggidocumenti Promax V65WS taglio a strisce 2 anni 7 anni 

2101808 Distruggidocumenti Prostyle taglio a strisce 2 anni 7 anni 

2101826 Distruggidocumenti Silencio V30WS taglio a strisce 1 anni 3 anni 

2101832 Distruggidocumenti Officemaster CC175 taglio incrociato 2 anni 7 anni 

2101842 Distruggidocumenti Whisper V30WS taglio a strisce 1 anni 3 anni 

2101843 Distruggidocumenti Whisper V35WS taglio a strisce 1 anni 3 anni 

2101994 Distruggidocumenti Mercury RES1223 taglio a strisce 2 anni 7 anni 

2101995 Distruggidocumenti Mercury REX1023 taglio incrociato 2 anni 7 anni 

2102020 Distruggidocumenti Alpha taglio a strisce 1 anni 3 anni 

2102023 Distruggidocumenti Alpha taglio incrociato 1 anni 3 anni 

2102395 Distruggidocumenti Mercury RSX1630 taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2102402 Distruggidocumenti Mercury RSS2030 taglio a strisce 2 anni 10 anni 

2102407 Distruggidocumenti Mercury RSM1130 taglio micro 2 anni 10 anni 



2102411 Distruggidocumenti Mercury RSX1632 taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2102417 Distruggidocumenti Mercury RDS2250 taglio a strisce 2 anni 20 anni 

2102421 Distruggidocumenti Mercury RDX1850 taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2102425 Distruggidocumenti Mercury RDM1150 taglio micro 2 anni 20 anni 

2102429 Distruggidocumenti Mercury RDSM750 taglio super micro 2 anni 20 anni 

2102433 Distruggidocumenti Mercury RDS2270 taglio a strisce 2 anni 20 anni 

2102437 Distruggidocumenti Mercury RDX2070 taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2102443 Distruggidocumenti Mercury RLS32 taglio a strisce 2 anni 20 anni 

2102446 Distruggidocumenti Mercury RLX20 taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2102449 Distruggidocumenti Mercury RLM11 taglio micro 2 anni 20 anni 

2102452 Distruggidocumenti Mercury RLSM9 taglio super micro 2 anni 20 anni 

2102463 Distruggidocumenti Mercury RSS2232 taglio a strisce 2 anni 10 anni 

2102560 Distruggidocumenti Duo taglio incrociato 1 anni 3 anni 

2102563 Distruggidocumenti Prostyle+ taglio incrociato 2 anni 7 anni 

2102564 Distruggidocumenti Mercury REM723 taglio micro 2 anni 7 anni 

2102565 Distruggidocumenti Mercury RDM1170 taglio micro 2 anni 20 anni 

2102566 Distruggidocumenti Mercury RDSM770 taglio super micro 2 anni 20 anni 

2103009 Distruggidocumenti ampia entrata RLWSFM9 taglio super 
micro 

2 anni 20 anni 

2103025 Distruggidocumenti ampia entrata RLWX25 taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2103026 Distruggidocumenti ad ampia entrata RLWM26 taglio micro 2 anni 20 anni 

2103035 Distruggidocumenti ad ampia entrata RLWS35 taglio a strisce 2 anni 20 anni 

2103039 Distruggidocumenti ad ampia entrata RLWX39 taglio 
incrociato 

2 anni 20 anni 



2103047 Distruggidocumenti ad ampia entrata RLWS47 taglio a strisce 2 anni 20 anni 

2103060 Distruggidocumenti Auto+ 60X taglio incrociato 2 anni 5 anni 

2103080 Distruggidocumenti Auto+ 80X taglio incrociato 2 anni 5 anni 

2102559 Distruggidocumenti Auto+ 100X taglio incrociato 2 anni 7 anni 

2103175 Distruggidocumenti Auto+ 175X taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2103175 Distruggidocumenti Auto+ 200X taglio incrociato 2 anni 10 anni 

2103250 Distruggidocumenti Auto+ 300X taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2103500 Distruggidocumenti Auto+ 500X taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2103750 Distruggidocumenti Auto+ 750X taglio incrociato 2 anni 20 anni 

2104100 Distruggidocumenti Auto+ 100M taglio micro 2 anni 10 anni 

2104200 Distruggidocumenti Auto+ 200M taglio micro 2 anni 10 anni 

2104300 Distruggidocumenti Auto+ 300M taglio micro 2 anni 15 anni 

2104500 Distruggidocumenti Auto+ 500M taglio micro 2 anni 20 anni 

2107500 Distruggidocumenti Auto+ 750M taglio micro 2 anni 20 anni 

2102535 Distruggidocumenti Style RC taglio a strisce 1 anni 3 anni 

2104007 Distruggidocumenti Prostyle+ 7 taglio incrociato 2 anni 3 anni 

2104005 Distruggidocumenti Prostyle+ 5 taglio incrociato 1 anni 3 anni 

2104004 Distruggidocumenti Prostyle+ SC taglio a strisce 1 anni 3 anni 

2104010 Distruggidocumenti REM820 taglio micro 2 anni 7 anni 

 


