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ACQUISTO LEVITRA 

Sandwer – our pharmaceutical company is engaged in sale and development of new high-quality 

pharmaceuticals, finished dosage forms, as well as starting materials for their manufacture, including 

sterile components and extra-pure chemical compounds. The company’s scientific activities are based 

on the latest methods of pharmaceutical synthesis, biological, medical and chemical research. All 

pharmaceuticals being sold by us have passed a test and are fully certified. 

 

The company is also a direct representative of the pharmaceutical firms manufacturing under a contract 

the best generics of original medicines. The quality of these pharmaceuticals is confirmed by the 

relevant scientific and technical documentation, all medicines pass a full analytical control and are 

accompanied with the required documentation that confirms the quality. Our analytical laboratories 

scrutinize every series of the pharmaceuticals in line with the pharmacopeia requirements, where the 

maximum permissible deviation is 2%. Control shall be exercised over the physical and chemical 

ingredients of the pharmaceuticals, as well as the dosage form properties. 

 

One of the Sandwer's principles is to comply with the requirements and standards at all stages of our 

activities, starting from synthesis of the active ingredient and ending with storage of the finished 

products. 

 

Termini e Condizioni 

Questo accordo va applicato tra lei, utente del sito ed Hexpress LTD operante a livello commerciale 

come SandwerLab e propietaria di questo sito. Il suo consenso ad accettare questi termini e condizioni 

decorre dal primo utilizzo di questo sito. Se lei non dovesse essere in accordo con questi termini e 

condizioni dovrebbe immediatamente interrompere l'utilizzo del nostro sito. 

 

Nessuna parte di questo sito va intesa come un'offerta commerciale contrattuale. Il suo ordine 

costituisce un'offerta contrattuale e la nostra accettazione di tale ordine avviene al momento in cui le 

viene inviata un e-mail nella quale viene precisato che il suo ordine è stato accettato e che verrà inviato 

quanto prima. In tal caso lei sarà soggetto anche ai termini e alle condizioni del corriere utilizzato per il 

trasporto o dei servizi postali. 

 

1.1 Generale 

 

1.1.1 Hexpress Ltd trading SandwerLab con base a Beufort House, Road Town, Tortola, Isole Vergini 

britanniche, si impegna ad inviare all'utente una consultazione gratuita on line fornita da un medico (il 

Dottore) regolarmente registrato e operante all'interno della Comunità Europea. 

 

1.1.2 Queste consultazioni e trattamenti sono soggetti ai termini e condizioni di tale accordo. 

https://levitra.global/acquisto-levitra.html


 

1.1.3 La merce ordinata all'infuori della giurisdizione UE (Comunità Europea) potrebbe essere soggetta a 

tasse di importazione nel paese di ricevimento. Noi non ci assumiamo nessuna responsabilità nel caso 

tali sovvraprezzi dovessero essere applicati e non siamo in grado di valutarne l'ammontare. Clienti 

internazionali dovrebbero contattare gli uffici locali per accertarsi se l'acquisto verrà sottoposto ad 

ulteriori tassazioni. Come acquirente del bene è sua responsabilità assicurarsi che la merca sia nel 

rispetto della legge del paese in cui verrà consegnata. Poichè la merce potrebbe essere inspezionata 

all'arrivo da ufficiali di polizia, non possiamo garantire che il suo pacco sarà esente da segni di 

manomissione. 

 

1.2 Garanzie date dal cliente 

 

1.2.1 Il cliente garantisce e si impegna a compilare il questionario di consultazione di questo sito in 

maniera veritiera e onesta, fornendo tutte le informazioni pertinenti con verità. 

 

1.2.2 Accettando questi termini e condizioni e i termini di responsabilità del paziente lei accetta che 

potrà essere contattato dal medico o dai suoi collaboratori anche se da lei non specificamente richiesto. 

 

1.2.3 Il presente accordo diventa immediatamente nullo se si risponde a qualsiasi domanda mentendo. 

 

1.3 Garanzie fornite da noi 

 

1.3.1 Ci impegnamo affinche la vostra consultazione/questionario venga visualizzata solo dal nostro 

dottore al fine di trattare il vostro problema medico col massimo della privacy. 

 

1.3.2 Garantiamo che qualsiasi prescrizione o medicinale viene fornito da un dottore o da una farmacia 

regolarmante registrati e operanti all'interno della Comunità Europea. 

 

2.Spedizione e consegna 

 

Tutti i nostri ordini sono spediti tramite Royal Mail Special Delivery Service o UPS. Alla ricezione del 

pacco è richiesta la sua firma ad attestazione della consegna. I nostri prodotti sono inviati in confezioni 

anonime prive di riferimenti relativi alla merce contenuta e alla compagnia. Questo per garantirle la 

massima discrezione nella consegna. 



 

Se lei non dovesse trovarsi a casa al momento della consegna dovrebbe esserle lasciato dal corriere o 

dal postino una cartolina indicante il tentativo di consegna e i dettagli per poter ritirare l'ordine. Nel 

caso per lei dovesse risultare più conveniente può scegliere di ricevere il pacco presso il suo luogo di 

lavoro o comunque presso un altro indirizzo. 

 

I tempi di consegna possono variare da paese a paese. Le consegne per il Regno Unito avvengono il 

giorno dopo aver effettuato l'ordine, mentre le consegne negli altri Paesi della UE possono avvenire 

nell'arco di 48/72 ore. Per le consegne extra-europee il tempo di consegna stimato è tra i 7 ed i 10 giorni 

lavorativi. 

 

Una volta che il suo ordine è stato inviato da uno dei nostri spedizionieri lei diventa soggetto non solo a 

questi termini e condizioni ma anche a quelli specifici dello spedizioniere. 

 

Lei ha il diritto di cancellare il suo ordine con SandwerLab fino al momento in cui l'ordine non è stato 

spedito. 

 

Il farmacista deve distruggere fisicamente ogni medicazione restituita, anche se la confezione non è 

stata aperta. Per questo motivo non siamo autorizzati ad effettuare rimborsi. 

 

3. Proprieta' intellettuale 

 

3.1 Tutto il materiale contenuto e presente su questo sito, incluso ma non limitato a testo e grafica è di 

nostro diritto d'autore o diritti analoghi, se non diversamente ed espressamente indicato . 

 

3.2 Ci riserviamo tutti i diritti ed è vietato rigorosamente qualsiasi utilizzo non autorizzato o la 

duplicazione. Eventuali diritti autorizzati a stampare o scaricare si limitano per il vostro esclusivo uso 

personale. Nessun materiale, tuttavia, può essere utilizzato per qualsiasi scopo commerciale. 

 

3.3 Qualsiasi copia delle pagine del sito che viene da voi salvata deve esere usata solo per uso personale. 

 

3.4 A meno che espressamente espresso e scritto su carta, non si puo fare un database di queste pagine. 

 



3. Disclaimer 

 

4.1 Non rappresentiamo né diamo alcuna garanzia per quanto riguarda l'esattezza, l'affidabilità o la 

continuità della fornitura di una delle qualsiasi informazioni contenute in questo sito web. I servizi e le 

informazioni contenuti in questo sito sono solo per informazioni di carattere generale e di uso e non 

sono destinati a risolvere le tue particolari richieste. 

 

4.2 L'affidamento fatto sul materiale presente su questo sito web sarà al vostro esclusivo rischio. Ci 

riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, ma senza alcun obbligo, di apportare modifiche o 

miglioramenti o revocare o correggere eventuali errori od omissioni in qualsivoglia parte del materiale 

senza preavviso. 

 

4.3 In particolare, i nostri servizi e le informazioni non costituiscono alcuna forma di consulenza o 

raccomandazione nostra e non sono destinati ad essere invocati da voi per presentare eventuali 

specifiche del medico o altre decisioni. Una appropriata ed indipendente consulenza medica dovrebbe 

essere ottenuto prima di prendere qualsiasi decisione in tal senso. 

 

4.4 I servizi e materiali contenuti su questo sito sono forniti da noi "come sono " ed espressamente 

decliniamo ogni garanzia (come alla clausola 1.3 sopra) 

 

4.5 Nella più ampia misura consentita dalle leggi applicabili, si dichiara di escludere la responsabilità per 

qualsiasi richiesta di rimborso, la perdita, richieste o danni di qualsiasi natura per quanto riguarda i 

nostri servizi, informazioni e materiali da noi inclusi, senza limitazione, diretti, indiretti, incidentali o 

consequenziali perdite o danni. Quanto precede si applica se le domande, le perdite o danni provenienti 

da illeciti, contratto, negligenza, in forza di essa o in altro modo. 

 

4.6 La tua visita e l'uso di questo sito e qualunque disputa e' soggetta al disclaimer ed alle leggi 

dell'Inghilterra 

 

5. Privacy 

 

5.1 Ci impegnamo a proteggere e rispettare la vostra privacy e di utilizzare la migliore tecnologia per 

garantire la vostra sicurezza on-line. Prima di usare alcune aree di questo sito web vi preghiamo di 

registrarsi e di inserire i vostri dati personali, compresi i dati personali sensibili, quali definiti dalla legge 

sulla protezione dei dati 1998 ( 'la legge'). Non comunicheremo a terzi, eventuali informazioni di 



identificazione personale da noi ottenuti in questo modo, senza il vostro previo consenso scritto. 

Utilizziamo le informazioni che raccogliamo su di te legalmente e in conformità con la legge. 

 

5.2 Nel rispetto dei dati personali sensibili, accettando il presente accordo si concede a noi il consenso 

esplicito di raccogliere tali dati. 

 

5.3 Ci limitiamo a raccogliere e utilizzare tali informazioni al minimo necessario per realizzare, sviluppare 

e migliorare i nostri servizi e ad altre opportunità e la migliore gestione della consultazione da parte del 

Dottore. 

 

5.4 Le informazioni personali da noi raccolte saranno tenute in luogo sicuro ed in conformità con la 

nostra politica interna di sicurezza e la legge. 

 

5.5 Per assicurare tali dati riservati, comunichiamo questa guida sulla riservatezza a tutti i nostri 

dipendenti. 

 

5.6 Questo sito web può contenere link ad altri siti, tuttavia non condividiamo le informazioni personali 

con i siti web e non siamo responsabili per le loro pratiche di tutela della privacy. Ti invitiamo a 

conoscere le politiche in materia di privacy di tali società. Pertanto, la presente dichiarazione sulla 

privacy e la politica si applicano solo a questo sito web e non ad altri siti web. 

 

5.7 La tua visita e l'uso di questo sito e qualunque disputa e' soggetta al disclaimer ed alle leggi 

dell'Inghilterra. 

 

5.8 Per pagamenti con carta di credito utilizziamo una connessione criptata SSL/128 bit . 

 

5.9 I Cookies sono usati su SandwerLab a scopo di migliorare il servizio 

 

5.10 In accordo con la Privacy & e Electronic Communications Act passati in legge l'11 dicembre 2003, 

non inviamo casualmente, email commerciali a indirizzi di posta elettronica personale, (spam). 

 

5.11 Questa dichiarazione è applicabile solo alle informazioni raccolte da voi durante la vostra visita a 

questo sito web. Si visualizzerà un avviso prominente sul sito Web nella home page di questo ogni volta 



che l'accordo sulla Privacy è aggiornato o cambiato e si dovrebbe verificarlo periodicamente. Scegliendo 

di continuare l'uso di questo sito web, l'utente accetta i termini della presente Informativa sulla privacy. 


