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LEGAL NOTICE

DISCLAIMER

Any and all information contained in this website, including without limitation all technical data,
performance, illustrations and drawings, are just a rough guide and they are not contractual and
refer to standard models of BITRON’s products. Therefore the only indications binding BITRON
are contained solely in the sale agreement applicable, valid and effective and in the relevant
specific technical and/or commercial manual. This website is based on information available at
the date of release.Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in
this website may not cover all details, technical-commercial changes subsequent to the date of
issue, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes,
designs or examples contained in this website are solely and exclusively reproduced to highlight
the information contained. Due to the different characteristics of each Bitron’s product, therefore
BITRON declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information
contained in this website.

AVVERTENZA

Tutte le informazioni contenute in questo sito, inclusi senza limiti tutti i dati tecnici, prestazioni,
illustrazioni e i disegni, sono solo una guida approssimativa, non contrattuale, e fanno
riferimento si riferiscono a prodotti standard BITRON. Pertanto le uniche indicazioni vincolanti
BITRON sono contenute solo ed esclusivamente nel contratto di vendita attuabile, valido ed
efficace e nel relativo specifico manuale tecnico e / o commerciale. Questo sito Web è basato
sulle informazioni disponibili alla data di rilascio. Nonostante tutti gli sforzi per assicurare
l'accuratezza, le informazioni contenute in questo sito Web potrebbero non coprire tutti i
dettagli, le modifiche tecnico-commerciali successive alla data di emissione, né prevedere
accuratamente o segnalare tutti gli scenari possibili. Displays, foto, schemi, disegni o esempi
contenuti in questo sito sono riprodotti solo ed esclusivamente per evidenziare le informazioni
contenute. A causa delle diverse caratteristiche di ciascun prodotto Bitron, pertanto, BITRON
declina ogni responsabilità per qualsiasi uso degli stessi sulla base delle informazioni contenute
in questo sito web.
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