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La presente garanzia non pregiudica diritti legali obbligatori.
Consigli di utilizzo

1.
Assicurarsi sempre, prima di immergersi in acqua, che la corona 
dell’orologio sia chiusa e/o ben avvitata.
2.
Sebbene l’orologio sia progettato per resistere ad un normale 
utilizzo, si deve evitare che prenda colpi o cada a terra.

3.
Si consiglia di fare controllare periodicamente l’impermeabilità 
del proprio orologio.

4.
Non esporre l’orologio a sbalzi improvvisi di temperatura 
(esposizione al sole seguita da immersione in acqua fredda) o a 
temperature estreme.

5. 
Orologi, bracciali e cinturini devono essere puliti regolarmente, 
soprattutto se bagnati con acqua salata. A questo scopo, 
utilizzare acqua tiepida e sapone, quindi
asciugare con un panno morbido.

6.
Non sottoporre l’orologio a forti campi magnetici.

Impermeabilità

GARANZIA INTERNAZIONALE per Orologi Arcaido

L’orologio è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione 
per 5 anni dalla data di acquisto. Nel rispetto delle normative 
italiane ed internazionali vigenti, art da 5 a 12 del D.Lgs n. 
206/2005, D.M. n. 101 8/2/97, D.L. n. 273/2005 art. 31 bis, i 
ns prodotti sono realizzati con materiali ipoallergenici. Sono 
prodotti Made in China, disegnati in Italia e distribuiti da 
Balestra S.r.l. P.I. IT03060340274 via Revine 25, 30027 San 
Donà di Piave (VE).
La garanzia internazionale Arcaido copre eventuali difetti 
del materiale con il quale è stato prodotto l’orologio nonché 
difetti di produzione esistenti al momento della consegna 
dell’orologio acquistato. 
La garanzia si applica solo a condizione che l’orologio venga 
consegnato al centro assistenza completo del certificato di 
garanzia debitamente compilato in ogni sua parte e timbrato 
da un rivenditore autorizzato Arcaido e che il numero di serie, 
riportato sul Certificato di garanzia corrisponda al numero 
dell’orologio. Durante il periodo di garanzia e su presentazione 
del Certificato di garanzia valido, il proprietario dell’orologio ha 
diritto alla riparazione gratuita.
Nel caso in cui la riparazione non sia fattibile, nell’intervallo di 
garanzia sopra indicato l’azienda garantisce la sostituzione con 
un orologio identico o di pari valore.

Sono esclusi dalla garanzia:

1. La normale usura derivante dall’uso e dall’invecchiamento 
del prodotto (come vetro graffiato, alterazione del colore e/o 
del materiale).
2. I danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni 
d’uso. 
3. I deterioramenti derivanti da manipolazione non conforme, 
anomala o imprudente, da negligenza, incidente, urto, ecc.
4. I danni risultanti da interventi non conformi effettuati da 
centri di assistenza non autorizzati Balestra S.r.l..
5. Gli orologi modificati senza controllo da parte di Balestra e 
la riparazione con componenti non originali.

L’assistenza fornita da  Arcaido garantisce una manutenzione
perfetta dell’orologio. Se l’orologio richiede assistenza, si affidi 
solo ad un rivenditore autorizzato Arcaido o ad un Centro
Assistenza autorizzato Arcaido, indicato sul sito web Arcaido:
www.arcaido.com

Garanzia

20ATM / 660 ft / 200m 

30ATM / 1000 ft / 300m 

SPRUZZI - PIOGGIA 
SUDORE

BAGNO - DOCCIA IMMERSIONE A BASSE 
PROFONDITA’

IMMERSIONE IN ACQUE 
PROFONDE

IND. USO IN ACQUA 

60ATM / 2000 ft / 600m 
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Materiali utilizzati per i nostri orologi

Bronzo CuSn6
Gli orologi Arcaido sono composti da bronzo CuSn6.
Con il passare del tempo, il bronzo assume tonalità diverse.
Visita il sito arcaido.com per sapere come trattare il tuo 
orologio in  bronzo.

Acciaio 316L
L’ acciaio inossidabile 316L
è un acciaio molto resistente e duraturo nel tempo.
Ceramica hi-tech
La ceramica è un materiale molto duro e antiscalfiture.

Cerakote
E’ un rivestimento composito polimero-ceramico che può 
essere applicato su metalli, plastica, polimeri e legno.
Il rivestimento migliora la resistenza all’abrasione, resistenza 
alla corrosione, resistenza chimica, resistenza agli urti e 
durezza.

Vetro zaffiro
Questo vetro è molto più resistente del tradizionale vetro 
minerale e meno soggetto a graffi. Inoltre ogni vetro zaffiro è 
sottoposto a trattamento antiriflesso.

Cinturini in pelle
Gli orologi Arcaido montano cinturini in vera pelle fatti a mano 
in Italia.
Le imperfezioni e le venature sono caratteristiche peculiari di 
un prodotto artigianale.

Cinturini in gomma
I cinturino in gomma sono costituiti da gomma denominata 
EPDM, adatta al contatto con la pelle e meno soggetta a usura 
e deterioramento.

Lancette e luminescenza
Le lancette e gli indici delle ore degli orologi Arcaido sono 
arricchiti da luminescenza Swiss Superluminova.

Indicazioni di origine del prodotto
Le indicazioni di origine del prodotto sono contenute nel 
manuale d’uso del singolo prodotto nonchè nel certificato di 
garanzia che accompagna il prodotto stesso.

GARANZIA INTERNAZIONALE per Orologi Arcaido

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
ALLA DIRETTIVA RoHS 2 2011/65/CE 
Ai sensi della normativa comunitaria 2011/95/CE  e dell’art. 5 del Dlgs n. 
151 del 25.07.2005, si dichiara che qualsiasi nuovo prodotto immesso 
nel mercato europeo a partire dal 3 gennaio 2013 e appartenente alla 
categoria 2.11.2 (“ sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature 
per misurare, indicare e registrare il tempo”) dell’allegato 1B (articolo 
2, comma 1) del Dlgs n. 151 del 25.07.2005, è conforme alla “direttiva 
RoHS 2” e quindi non contiene le seguenti sostanze in misura superiore 
a quella  consentita : Piombo (Pb) – Mercurio (Hg) – Cadmio (Cd) – Cromo 
esavalente (cr6+)- Bifenile polibromurati (PBB) – Etere di fenile polibro-
murato (PBDE).

Informativa ai sensi della DIRETTIVA RAEE
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.151 del 25.07.2005 si infor-
ma che: il silmbolo del bidone barrato, apposto sull’apparecchiatura o 
nella confezione e qui sopra indicato, indica che il rifiuto non deve essere 
smaltito come rifiuto urbano ma deve invece essere oggetto di “raccolta 
differenziata”. Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto 
ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, 
oppure consegnarlo al rivenditore a fronte dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto 
e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento 
favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e 
limitano gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute eventualmente 
causati da una gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo dei 
rifiuti comporta l’applicazione delle sanzioni di legge. Ecocontributo Raee 
assolto solo per il mercato italiano.
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