
Disclaimer of Liability 

By accessing and using the website «https://rossi.partcommunity.com/…» the user accepts the following terms and conditions. 

Although the utmost care has been taken to ensure the accuracy of the information provided in this publication, Rossi S.p.A. 

disclaims any direct and indirect liability arising from errors, omissions, outdated data. Furthermore, Rossi S.p.A. does not assume 

any responsibility related to the material published by third parties contained on this website nor that this website or other sites 

linked to it are free of viruses or other potentially harmful elements. 

The responsibility for the selection and application of the product and the technical information (performance, dimensions, etc.) 

related to it is the sole responsibility of the Customer, except in the case where different agreements have been made between 

the Parties duly legalized and signed. 

No claim for compensation arising from the use of this website and the information contained therein can be made against Rossi 

S.p.A. 

Due to the continuous evolution of the state of the art, Rossi S.p.A. reserves the right to make any changes to the contents of this 

publication at any time. 

General warning about graphic representation 

• Product designation must be known in advance (e.g. our offer or order acknowledgement). 

• The mounting position and position of the filler and level plugs are not shown. 

• The representation of the configured gear reducer or gearmotor includes only closed plugs. 

• The high speed hollow shaft (gearmotor without motor) has a conventional depth not related to the real size of the motor 

shaft extension which can be coupled. 

• Only the main non-standard designs and accessories (assembled or disassembled as appropriate) are available for 

configuration. 

 
 

Esclusione di responsabilità 

Accedendo e utilizzando il sito «https://rossi.partcommunity.com/…» l'utente accetta i seguenti termini e condizioni. 

Sebbene sia stata adottata la massima attenzione per garantire l’accuratezza delle informazioni fornite in questa pubblicazione, 

Rossi S.p.A. declina ogni responsabilità diretta e indiretta derivante da errori, omissioni, dati non aggiornati. Rossi S.p.A., inoltre, 

non si assume nessuna responsabilità correlata al materiale pubblicato da terze parti contenuto nel presente sito web né che 

questo sito web né altri siti a questo collegati siano privi di virus o di altri elementi potenzialmente dannosi. 

La responsabilità della scelta e dell’applicazione del prodotto e delle informazioni tecniche (prestazioni, dimensioni, ecc.) ad esso 

correlate è esclusivamente a carico del Cliente, salvo il caso in cui siano intervenuti accordi diversi tra le Parti debitamente 

legalizzati e sottoscritti. 

Nessuna richiesta di risarcimento derivante dall’utilizzo del presente sito web e delle informazioni in esso contenute può essere 

avanzata nei confronti di Rossi S.p.A. 

A causa della continua evoluzione dello stato dell'arte, Rossi S.p.A.si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento qualsiasi 

modifica ai contenuti di questa pubblicazione. 

Avvertenze generali sulla rappresentazione grafica 

• La designazione del prodotto deve essere nota a priori (vedere ad esempio la ns. offerta o conferma d’ordine). 

• Non sono gestite le forme costruttive e le posizioni dei tappi di carico e livello. 

• La configurazione fornita prevede solamente tappi chiusi 

• La profondità del foro per albero motore (sulla flangia) nei motoriduttori senza motore è diversa da quella reale (ridotta). 

• Sono disponibili solamente gli accessori ed esecuzioni speciali “principali” (montati o smontati secondo i casi). 

 


