ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI DUPLICATI CHIAVI
PER MEZZIFORTI CONFORTI E DUTO
NON SI ESEGUONO DUPLICATI CHIAVI DI SERRATURE PKL (a chiave cambiabile) O DI
SERRATURE MONTATE SU MEZZIFORTI DI ALTRA MARCA O COMUNQUE NON DI
PROPRIETA DEL RICHIEDENTE

Il Servizio Assistenza Tecnica Conforti Le spedirà/ha spedito un kit così composto:
- una busta gialla già indirizzata (per la spedizione della busta autosigillante)
- una busta plastica opaca autosigillante( per la spedizione dell’originale della chiave).
NON SCRIVERE NULLA SULLA BUSTA
- un foglio di materiale spugnoso per la protezione dell’originale della chiave
- le presenti istruzioni Q-M120
- il modulo Q-M117 da compilare
- una busta già indirizzata per la spedizione a parte dei documenti di identificazione e del
Q-M117 compilato.
La preghiamo di compilare in modo completo il modulo Q-M117 allegando la fotocopia di
un suo documenti d’identità (fronte e retro).
N.B. Trascriva il numero di matricola della busta autosigillante sul mod. Q-M117.
Strappi il bordo superiore tratteggiato con stampato il numero di matricola della busta e lo
conservi per ogni eventuale riferimento alla spedizione.
Introduca la chiave originale nel foglio spugnoso e poi nella busta plastica autosigillante.
Chiuda la busta togliendo lo strip di protezione del bordo incollato e faccia aderire bene i
lembi.
SPEDIZIONE
Introduca il modulo compilato e la fotocopia del documento all’interno della busta bianca.
Introduca la busta autosigillante chiusa nella busta gialla. Rinforzi la chiusura con nastro
adesivo.
Spedisca la prima come raccomandata A.R. e la seconda come assicurata.
Le nostre procedure interne garantiscono che l’identità e la destinazione del codice chiave
non siano correlati, offrendo la massima sicurezza dell’operazione.
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autosigillante
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Busta Gialla

Spedire come Racc. A.R. a:

Spedire come assicurata a:

Conforti Spa
Serizio Assistenza. Tecnica
Viale del Lavoro, 13
37036 San Martino B.A. (VR)

Conforti Spa
Viale del Lavoro, 13
37036 San Martino B.A. (VR)
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