
Incarico di r iparazione e servizio  
Da compilare e al legare al la spedizione del la macchina/manipolo 

 
 

 
Nome __________________________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

Località:_____________________________________________________________________ Provincia___________ 

Telefono: __________________________________________________ FAX: ________________________________ 

email : __________________________________________________________________________________________ 

descrizione prodotto:______________________________________________________________________________ 

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. 
Le riparazioni a pagamento vengono spedite in contrassegno (pagamento in contanti al corriere alla consegna) 

Per sveltire la procedura abbiamo elencato una lista di possibili guasti o difetti; potete indicare anche piú errori.  
Le consigliamo di inviarci sempre la macchina insieme al manipolo: questo ci permette di individuare eventuail 
guasti più velocemente. 
Spedire le macchine con aspirazione integrata senza il filtro. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 
 
Spedire a: 
mevita srl – 39100 Bolzano – Via Buozzi 12 
 
Tel. 0471053330 
email: logistica@mevita.it  
ww.mevita.it 
  
 
 
 



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  
☐ 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 
☐	 la spina dell'impugnatura é difettosa  
☐	 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 
 
La macchina di riserva é giá stata ordinata per telefono/altro  ☐	 si	   ☐ no 
 
Controlleremo la macchina e l'impugnatura come avete segnalato. Prima di procedere alla riparazione verrà 
inviato un preventivo: attenderemo vostra conferma prima di iniziare la riparazione per cui verrà emessa una 
fattura. 
Ulteriori errori sono da riparare  ☐	 si	   ☐no 
 
Vorrei un preventivo per la somma di	 0,00 € (IVA incl.)  ☐ 60 € (IVA incl.) ☐	 80 € (IVA incl.)  ☐	 100 € (IVA incl.) 
 
 
Con questo incarico verrà calcolato un costo forfettar io f isso di Euro 19,00 ( IVA incl. )  
 
 
Luogo e data ________________________________   Firma _____________________________ 

laura
Hervorheben


