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REGOLE DI FORNITURA PER I C.S.
1. Per ogni c.s. di nuova produzione, il cliente deve contribuire alle spese per le
attrezzature di produzione, che rimangono in ogni caso, di proprietà della IEB
2. Trascorso un periodo di due anni dall’ultima consegna effettuata su un codice,
la IEB si riserva il diritto di distruggere le attrezzature di produzione.
3. Trascorso un periodo di tre anni dall’ultima produzione effettuata su di un
codice, la IEB si riserva il diritto di eliminare dai propri archivi i files gerber
del suddetto codice
4. Qualora il cliente dovesse, dopo le summenzionate date chiedere una
produzione ulteriore, la IEB si riserva il diritto di richiedere al cliente un
concorso per il rifacimento degli impianti.
5. I circuiti stampati vengono prodotti su specifiche scritte del cliente, in caso di
mancanza delle stesse, la responsabilità di eventuali errori di interpretazione o
di produzione è esclusivamente del cliente.
6. Se non definiti altrimenti gli stampati vengono prodotti in FR4 1,6 mm 35 o
35/35 micron rame, HAL, solder verde, serigrafia componenti bianca su di un
lato.
7. La tolleranza sulle quantità di produzione è 5% / + 10 % ed il cliente si
impegna ad accettare tali differenze di quantità.
8. Su tutti i c.s. salvo diversi accordi compare il marchio IEB e UL(a richiesta),
con la settimana e l’anno per identificare il lotto di produzione.
9. Le caratteristiche di saldabilità degli stampati sono garantite per sei mesi dalla
data di produzione, solamente se l’immagazzinamento viene fatto in ambiente
con temperature comprese tra 10 e 30 gradi e umidità tra 40 e 70 %
10.La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. La IEB non risponde per c.s.
rovinati durante il trasporto.
11.Qualsiasi contestazione sulla qualità del prodotto va fatta entro tre mesi dalla
consegna.
12.La IEB in caso di contestazione di qualità risponde solo per il valore dello
stampato.
13.Non si accettano contestazioni su materiali non pagati.
14.Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano
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