NON RISCHIARE

NON DISTRUGGERE LA TUA REPUTAZIONE
I cilindri di R-134a a perdere
sono illegali in Europa!
Quando si acquistano prodotti HFC come
R-134a, fare affidamento solo su fornitori e
marchi noti e di fiducia.

Segnali che indicano che il prodotto
HFC potrebbe essere non legale:
•
•
•
•
•

Potenziale responsabilità

Sanzioni e
procedimenti penali

Lesioni
dipendente/cliente

Danno
all’apparecchiatura

Impatto sulla
reputazione

Nome del marchio sconosciuto
Acquistato su Internet
Mancanza del certificato di qualità o SDS
Prezzo troppo basso per il mercato
Non esiste un processo di reso del cilindro

Perdita in termini
di affari

FAI ORA LA TUA PARTE CONTRO I REFRIGERANTI ILLEGALI!
CONTATTARE LA LINEA DI AZIONE EFCTC ACTION LINE
HTTPS://EFCTC.INTEGRITYLINE.ORG
Sebbene Honeywell International Inc. ritenga che le informazioni contenute nel presente documento siano accurate e affidabili, vengono presentate senza garanzia o
responsabilità di alcun tipo e non costituiscono alcuna rappresentazione o garanzia di Honeywell International Inc., espressa o implicita. Diversi fattori possono influenzare le
prestazioni dei prodotti utilizzati in combinazione con i materiali dell‘utilizzatore, come ad esempio, tra gli altri, materie prime, applicazione, formulazione, fattori ambientali
e condizioni produttive diversi, e tutti devono essere tenuti in considerazione dall‘utilizzatore nella produzione o nell‘utilizzo dei prodotti. L‘utilizzatore non deve presumere
che nel presente documento siano contenuti tutti i dati necessari per la corretta valutazione di questi prodotti. Le informazioni qui fornite non sollevano l‘utilizzatore dalla
responsabilità di eseguire i propri test ed esperimenti e l‘utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità (inclusi, ma non limitati a, i rischi connessi a risultati, violazione
di brevetti, conformità normativa e salute, sicurezza e ambiente) connessi all‘uso dei prodotti e/o alle informazioni qui contenute.
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