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MODULO RICHIESTA RESO 
Compilare il modulo ed allegare delle foto che evidenzino il difetto riscontrato del prodotto 
che si vuole rendere, la copia dello scontrino o della fattura ed inviare una e-mail a 
info@blubattery.com o un FAX al numero 011 95.09.084. 

 
Se il problema non può essere risolto telefonicamente e/o se il prodotto richiede una diagnosi tecnica al 
fine di verificare l’effettiva esistenza di un difetto di conformità, al cliente verrà dato un numero di reso 
(RMA) da applicare sul pacco. 
Il materiale dovrà essere spedito alla nostra sede operativa: 
Blu batterie snc - Corso Allamano 13 int. S1 - CAP 10095 – Grugliasco (TO). 
Qualora la riparazione o sostituzione del prodotto risulti impossibile, 
eccessivamente onerosa, richieda troppo tempo o possa causare notevoli inconvenienti al 
consumatore, 
quest’ultimo ha diritto al rimborso totale o parziale del prezzo dietro restituzione del prodotto. La Blu 
batterie snc, dopo aver ricevuto questi dati, provvederà ad attivarsi per la sostituzione o la riparazione 
del prodotto acquistato. Prima di procedere alla eventuale sostituzione o riparazione in garanzia la 
batteria dovrà essere testata dalla nostra azienda e/o dal costruttore. Previa autorizzazione al reso 
(numero di RMA). 
Per eventuali chiarimenti sulla procedura puoi contattare la Blu batterie snc - Tel. 011 95.28.157 

 
Cliente:  

Nome e Cognome:  

E-mail:  

Telefono:  

Data acquisto:  

Data Fattura / Scontrino:  

Codice Articolo:  

Quantità da rendere:  

Prezzo pagato:  

Motivo del reso:  

Applicazione: (dove viene utilizzato il prodotto)  

Data Code: (codice stampigliato sulla batteria)  

Tensione misurata di ogni batteria:  

Modello e settaggio del caricabatteria utilizzato:  
Note:  
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GARANZIA COMMERCIALE SULLE BATTERIE E PRINCIPALI CAUSE DELLA PERDITA 
DELLA GARANZIA 

 
Garanzia commerciale sulle batterie: su tutte le batterie il periodo di garanzia è di 1 anno sui difetti di 
fabbricazione dal ricevimento della merce. 
La garanzia non comprende i normali fenomeni di usura o di utilizzo con condizioni che pregiudicano la 
perdita della garanzia. 

 
Principali cause per la perdita della garanzia: 

 
- Utilizzo a temperatura elevata: La vita attesa di una batteria o di progetto varia anche di molto in   
funzione della temperatura d’esercizio della stessa. La vita attesa delle batterie è stata redatta in base alle 
specifiche Eurobat alla temperatura di 20°C . Utilizzare la batteria con una temperatura d’esercizio sopra i 
20°C riduce anche notevolmente la vita attesa della batteria (life expectancy). Come pubblicato dalla guida 
EUROBAT per le batterie VRLA AGM. A 40°C la vita attesa si riduce a 0,25, cioè ad ¼ della vita attesa! 

 
- Lasciare inattiva la batteria: Lasciare inattiva la batteria, Non deve essere lasciata scarica dopo il suo 
utilizzo, ma deve essere subito ricaricata. 

 
- Non caricare la batteria e non caricarla nel modo corretto: ad esempio: impostare la curva di carica 
del caricabatterie su acido libero al posto di AGM 

 
-Scaricare le batterie oltre il loro limite massimo (corrosione elettrodi) 
La scarica della batteria oltre il suo limite massimo danneggia la batteria. Infatti ogni volta che la batteria 
viene scaricata in questo modo, una frazione degli elettrodi si corrode andando a depositarsi sul fondo della 
batteria stessa. Questo determina una progressiva minore superficie di scambio tra l'elettrolita e l'elettrodo 
all'interno della batteria insieme ad una minore resistenza meccanica degli elettrodi stessi (in quanto 
corrosi). 

 
- Batteria che misura meno di 10,8V per una batteria 12 Volt 

 
- Batteria che misura meno di 5,25V per una batteria 6 Volt 

 
- Scarica oltre 80%, non deve mai essere scaricata oltre l’ottanta percento (solo per le batterie cicliche) 

 
-Sovraccarica (distruzione elettrolita) 
Sovraccaricare la batteria è un errore grave in quanto i suoi effetti spesso non sono visibili. Erogando una 
corrente costante indipendentemente dallo stato della batteria causerà l'evaporazione in breve tempo (ore) 
dell'elettrolita nelle batterie standard (o sigillate MF), o la formazione di cavità (bolle di gas) nell'elettrolita 
gelificato nel caso delle batterie al Gel. 

 
- Utilizzo improprio: se si utilizza in modo improprio, ad esempio: batteria AGM Stand by utilizzata come 
batteria ciclica o per applicazioni solari o come batteria avviamento oppure caricata o con un caricabatterie 
non idoneo e/o con un settaggio errato. 

 
- Numero di cicli di carica e scarica superiore a quanto indicato nella specifica tecnica del fornitore 
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Carica delle batterie: la carica deve essere fatta con caricabatteria a tensione costante seguendo 
tassativamente i dati riportati sulla batteria. Una tensione errata può portare all'immediato deterioramento della 
batteria stessa e alla perdita della garanzia. 
Settare in modo corretto il caricabatteria (Auto, Moto, AGM)  
L’utilizzo di un alimentatore non è ammessa in quanto non idonea e pericolosa alla ricarica delle batterie (non ha 
il controllo di fine carica).  
La corrente consigliata per la carica corrisponde al 10% della capacità nominale in ampere (ad esempio una 
batteria 4 Ah necessita di una corrente di ricarica di 0.4A [Ampere]). Per il solo mantenimento è possibile 
utilizzare anche carica batterie elettronici con bassa corrente erogata. 
Consigliamo di assicurarsi che la batteria sia interamente carica prima di installarla, per garantire una lunga 
durata. Caricare subito completamente la batteria quando è scarica, verificare che il caricabatteria sia idoneo 
per la batteria da caricare, non utilizzare mai un caricabatteria che non sia dotato di spegnimento automatico, è 
suggerito utilizzare un caricabatteria elettronico con controllo automatico della corrente di carica, non ricaricare 
mai batterie congelate o batterie con una temperatura superiore a 45˚C, non accendere il caricabatteria prima di 
aver fatto i collegamenti dei cavi alla batteria, quando la ricarica è stata completata, spegnere per primo il 
caricabatteria. 
N.B. interrompere la ricarica se la batteria si surriscalda o se fuoriesce acido! Durante la ricarica assicurarsi che 
l'ambiente sia ben ventilato! 

-Lasciare inattiva la batteria (solfatazione per autoscarica): Una caratteristica di tutte le batterie al 
piombo acido è quella dell’autoscarica. Se non utilizzate per lunghi periodi si autoscaricano. Questo accade 
molto spesso durante il rimessaggio invernale dei veicoli, delle motociclette e dei veicoli elettrici e carrelli   
da golf. In primavera quando si vorrà riutilizzare la batteria, nonostante si tenti più volte di ricaricarla, non 
funziona più. La batteria si è "solfatata", ovvero gli elettrodi si sono rivestiti di cristalli a base di piombo-zolfo 
sufficientemente grandi e profondi da non poter più essere rimossi durante il processo di ricarica. Tale 
processo (solfatazione) è praticamente irreversibile e condanna la batteria ad una fine prematura facilmente 
evitabile se la batteria fosse stata tenuta sempre al 95-100% della sua carica durante il periodo d'inutilizzo 
del veicolo tramite un carica batterie con funzione di mantenimento della carica. N.B. La batteria quando è 
carica misura 13,5-13,8 Volt quando misura 12 Volt la batteria non è carica! 

 
Se la batteria non funziona ed ancora in garanzia, cosa fare? 

 
Inviare una e-mail con la richiesta di reso per verifica tecnica della batteria, i dati che dovrete compilare sul 
nostro modulo di reso (RMA) 

 
Al fine d’evitare delle inutili spese di trasporto, vi suggeriamo di misurare o far misurare la tensione 
delle batterie da rendere in quanto le spese di trasporto sono a carico del cliente per il reso per 
verifica tecnica e il trasporto a carico della Blu batterie per il rinvio della merce riconosciuta in 
garanzia. 

 
Dopo aver compilato il modulo di RMA verrà comunicato al cliente un numero di reso (RMA) da 
applicare sul pacco 

 
Il materiale dovrà essere spedito alla nostra sede operativa: 
Blu batterie snc Corso Allamano 13 int. S1 - CAP 10095 – Grugliasco (TO). 

 
Per eventuali chiarimenti sulla procedura puoi contattare la Blu batterie snc, Tel. 011 95.28.157 


