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Fine produzione valvole Fleck
BOLLETTINO INFORMATIVO
5810 e 5812
Gentile Cliente,
Caro cliente,

Per ottimizzare la nostra capacità produttiva e servire un mercato in crescita in mod
delle seguenti piattaforme di valvole.

con la presente siamo ad informarla che con decorrenza 1° gennaio 2022, Pentair cesserà la produzione delle
valvole Fleck 5810 & 5812.

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022, LE SEGUENTI VALVOLE NON

Hytek assicurerà la disponibilità dei
prodotti fino all’ esaurimento delle
proprie scorte di magazzino mentre i
ricambi saranno fornibili approssimativamente per i prossimi cinque anni.

Altern
Fleck

La invitiamo per ogni necessità a
contattare il suo referente commerciale di zona o a scriverci all’ indirizzo
info@hytekintl.com

5810

5812

Nel ringraziarla colgo l’ occasione
per salutarla cordialmente.

Puoi consultare qui un file Excel che mostra le
corrispondenze per aiutarti a trovare la giusta alternativa.

Nel caso in cui tu si
abbiamo predispo
corrispondenze per

Accetteremo gli ultimi ordini relativi a questi prodotti
fino al 31 dicembre 2021. Questi ordini saranno soggetti
Non esitare a cont
We hereby inform you that, with effect from 01/01/2022,
Pentair
will cease
of the liFleck
5810 & 5812
a tempi
di esecuzione
piùproduction
lunghi, in quanto
inseriremo
tecnico o il tuo rapp
valves.
tra le altre richieste di produzione.
avessi bisogno di ult
Dear Customer,

Hytek will ensure the availability of the products until the exhaustion of its warehouse stocks, while the spare parts
Dopo il 31 dicembre 2021, non accetteremo più ordini e le
Continueremo a lavo
will be available for approximately the next five years.
valvole non verranno più prodotte.
di transizione per fo
soddisfare le esigen
Pentair
onorerà
le
garanzie
per
le
valvole
5810
e
5812
For any need or question, we invite you to contact your area sales representative or write to us at info@hytekintl.
secondo i termini e condizioni di garanzia abituali e
Come sempre, ti si
com
fornirà parti di ricambio correnti approssimativamente
Pentair.
per i prossimi cinque anni.
Thanking you, I take this opportunity to extend my best regards.
Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operating Planning Manager
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