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Collegare il tubo di alimentazione dell’acqua fredda al dispositivo 
(sotto al pannello di controllo). Se il dispositivo non viene collegato
all’acqua calda, non rimuovere il tappo inserito nell’alloggiamento
(fig. 2).
Se si desidera ottenere un’igiene con acqua tiepida, collegare 
anche il tubo dell’acqua calda al dispositivo.

’

Inviare il modulo a: New Line S.r.l. - Via Monteverdi, 8 - 28100 NOVARA - ITALY -  info@newlineitalia.com 
Per ogni eventuale reclamo:

SAMHONGTECH CO., LTD.
In Hee B/D 4F, 52-1, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, SEOUL, KOREA  135-100
TEL : +82-2-3449-2341      FAX : +82-2-3449-2309
E-MAIL : webbidet@samhongtech.co.kr   http://www.samhongtech.co.kr

Con la presente garanzia, New Line garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiale e/o di fabbricazione per la durata di 

L’unico obbligo di New Line nel quadro della presente garanzia consiste nel riparare o sostituire i prodotti difettosi, senza alcun 
DUE ANNI a partire dalla data originale di acquisto. Solo l’ACQUIRENTE ORIGINALE può utilizzare questa garanzia.

addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni o difetti dovuti ad una 
errata installazione, ad un non corretto utilizzo e/o trattamento improprio del prodotto. New Line ha il diritto di verificare quali 
siano le cause del difetto. La presente garanzia non copre i costi ed i rischi associati al trasporto del vostro prodotto a New Line

o ad un centro di assistenza autorizzato

o ad un centro di assistenza autorizzato.

a) Danni o perdite causati da incendi, terremoti, allagamenti, eventi atmosferici, picchi di corrente, scariche elettrostatiche ecc..
Sono esclusi dalla presente garanzia:

b) Danni o perdite causati da un uso improprio, abuso, negligenza, manutenzione errata.
c) Danni o perdite causati da un’installazione e/o rimozione non corretta, da un tentativo di riparazione o di modifica sul prodotto.
d) Danni o perdite causati da sedimenti o da altre sostanze contenute nell’impianto idrico.
Per informazioni sulla presente garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia oppure New Line S.r.l.
Solamente l’acquirente originale può inoltrare un reclamo utilizzando la presente garanzia. Per attivare la garanzia, compilare
il seguente modulo ed inviarlo tramite FAX al numero
Questa garanzia è l’unica garanzia che copre il prodotto. New Line declina ogni responsabilità per perdite o danni riguardanti
prodotti, il mancato godimento o uso del prodotto, spese sostenute per l’installazione e/o rimozione del dispositivo, costi 
sostenuti da terzi, o per ogni altro motivo non specificato sopra. Ad eccezione delle estensioni della presente garanzia in base 
alle disposizioni di legge, qualsiasi altra garanzia è espressamente limitata alla durata di questa garanzia.
Attenzione! New Line non è responsabile per alcun danno o malfunzionamento di questo dispositivo derivante da un utilizzo di 
detergenti per WC contenenti cloro (ipoclorito di calcio).

Avvertenza: L’utilizzo di detergenti con elevate concentrazioni di cloro può danneggiare gli accessori, causando perdite ed
evidenti danni.

Per ulteriori informazioni, contattare il vostro rivenditore di fiducia oppure New Line S.r.l.


