Data

Contratto Nr.

Contratto di Garanzia
La ditta________________________________, offre sui serramenti in legno (fatt. nr.____________
del_____________) le garanzie di seguito riportate , nelle condizioni di massima esposizione, senza alcuna
manutenzione sia per la verniciatura coprente che mordenzata

10 anni per le finestre
7 anni per gli schermi oscuranti esterni (scuri, persiane, ecc...)
La garanzia copre tutti i difetti propri del film di verniciatura quali distacchi, bolle e sfogliamenti; devono invece essere accettate leggere perdite di brillantezza nel tempo (non superiori a 10 gloss) come pure leggeri
sbiadimenti del laccato non superiori a ∆e di 2,5.
Data la permeabilità del film di verniciatura, in condizioni di alta sollecitazione non possono essere impedite
eventuali fuoriuscite di sostanze naturali come resine o tannini.
Eventuali traumi meccanici che interrompano la continuità del film di vernice prodotti accidentalmente dal
cliente (graffi o strisciature) o da eventi naturali eccezionali (grandinate di forte consistenza) per la validità
della garanzia devono essere immediatamente riparati. In condizioni di estrema sollecitazione la garanzia è
soggetta ai limiti riportati sul sito ww.remmerslongprotection.com alla voce “Garanzia”
La garanzia viene resa valida dal timbro in calce al presente documento; il periodo di validità inizia dalla data
di consegna in cantiere dei serramenti (fa fede il documento di trasporto).
Un eventuale reclamo deve essere segnalato entro 60 giorni dalla comparsa contattando il servizio tecnico
della nostra azienda che manderà entro 30 giorni un tecnico per la perizia.
Se la causa del difetto viene attribuita alla vernice o ad un difetto di fabbricazione ci impegniamo a sostituire
o riverniciare i manufatti oggetto di reclamo secondo quanto sia più conveniente per la nostra azienda.
Non è previsto alcun altro tipo di indennizzo. La garanzia vale solo sul territorio nazionale.
Alla nostra garanzia si affianca la garanzia aggiuntiva Remmers scaricabile dal sito www.remmerslongprotection.com ->garanzia.
Ringraziandola di averci concesso la sua fiducia Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.

Dott. Stefano Straudi
Amm. Del. Remmers Italia

Timbro e firma del titolare

