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Erba,  2 settembre 2015 
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Oggetto:    SCOPRI GRATIS SE I TUOI GOLFARI SONO A NORMA. 
  
Egregi Signori, 
per accedere alla nostra campagna in oggetto ed ottenere un’analisi chimica gratuita del materiale di un golfare 
in vostro  possesso bisogna seguire alcune semplici regole indicate qui sotto: 
 

1) Il golfare (DIN 580 maschio o DIN 582 femmina) deve avere il marchio del 
costruttore. 
Il marchio del costruttore o importatore è facilmente distinguibile dalle altre sigle in 
rilievo sul pezzo. In genere il marchio del costruttore è rappresentato da lettere o da 
marchi grafici e quasi mai con dei numeri. Non è sicuramente una di queste scritte: 
WLL, SWL, KG, T, C15E o la misura del filetto. 
 

2) Il golfare deve avere in rilievo la sigla del materiale utilizzato. 
La sigla del materiale da utilizzare per la costruzione dei golfari è C15E.  
Se il golfare non riporta questa sigla non potrà essere da noi analizzato. 
 

3) Il golfare deve avere in rilievo il lotto di fabbricazione. 
Il lotto di fabbricazione è un po’ più difficile da rilevare in quanto è a discrezione del 
costruttore utilizzare numeri, lettere o entrambi. Se non riuscite a riconoscere il lotto di 
fabbricazione mandateci via email una fotografia. Vi aiuteremo ad identificarlo. 
 

4) Dovete marcare con un vostro segno di riconoscimento il golfare. 
Mediante un punzone, un pennarello indelebile o altro mezzo dovrete marcare il pezzo 
per evitare che il vostro golfare non possa essere erroneamente scambiato nelle 
operazioni di analisi. L’analisi chimica del materiale verrà eseguita presso un 
laboratorio esterno certificato. Vi consigliamo inoltre di fare una fotografia al pezzo 
prima di spedirlo dove si veda il vostro segno di riconoscimento.  
 

5) Compilare il foglio di spedizione MWSP07 allegato e inserirlo nell’imballo. 
Per organizzare il ritiro della merce questo modulo dovrà essere preventivamente 
inviato a infomec@wolf.it oppure via fax al numero 031.3330.411 
 

6) Il golfare e il suo imballo non devono pesare più di un chilogrammo per ottenere il 
ritiro gratuito e l’analisi gratuita del materiale. 
Sarà nostro compito ritirare con il nostro corriere espresso  il pezzo da analizzare. 
Nessun costo di trasporto vi sarà addebitato. 

 
Abbastanza semplice, vero? 
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Non appena l’analisi verrà eseguita dal laboratorio certificato riceverete gratuitamente via posta elettronica il 
rapporto della prova chimica con i principali elementi riscontrati, così finalmente scoprirete se state vendendo 
o utilizzando golfari costruiti con materiale rispondente alle norme di sicurezza e, soprattutto, non avere in 
futuro alcun problema di responsabilità. 
 
L’adesione a questa campagna ci autorizza, in caso di materiale difettoso o non conforme alle norme di 
riferimento per i golfari, ad intraprendere a nostre spese azioni dissuasive o legali nei confronti del costruttore, 
commerciante o importatore che utilizza materiale non conforme a quello obbligatorio per i golfari. 
 
Non abbiate timore. Il vostro nominativo non verrà citato in eventuali diffide in quanto per noi sarà  sufficiente 
avere il possesso del golfare difettoso e della sua analisi chimica per dimostrare la non correttezza di chi lo ha 
costruito od importato. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                     Mec Wolf Srl 
                          Paolo Wolfsgruber 
 
 
 

 Questa  l'Italia per solo valida è campagna 



MODULO MWSP07 - SPEDIZIONE GOLFARE PER ANALISI CHIMICA GRATUITA

MARCHIO DEL COSTRUTTORE

SIGLA MATERIALE

NUMERO DI LOTTO

GOLFARE (Maschio o Femmina)  Maschio  Femmina

MISURA FILETTO

SEGNO DI RICONOSCIMENTO APPLICATO (Breve descrizione)

SI NO

SI NO

Vi dichiariamo che non siamo il costruttore o l'importatore del golfare da analizzare.
Abbiamo controllato che il peso della spedizione non superi il chilogrammo.

Data: Timbro e Firma 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento telefonare allo 031.3330.3 oppure scrivere a infomec@wolf.it.

AL MOMENTO DELL'ACQUISTO, NELL'IMBALLO ERANO PRESENTI …

LE ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

IL CERTIFICATO 3.1 EN 10204 

Barrare la risposta che 
interessa
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- DA COMPILARE E METTERE NELL'IMBALLO -
Trasmettere copia per il ritiro della merce a infomec@wolf.it oppure via fax al numero 031.3330.411

Indirizzo email

Nominativo di riferimento

Telefono

Vi inviamo  il seguente golfare per l'analisi chimica del materiale da eseguirsi gratuitamente.
Restiamo in attesa di ricevere il rapporto dell'analisi all'indirizzo email sotto riportato.
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