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Cantiere: da determinare

GARANZIA SU PROFILI FINESTRA SERIE ZENDOW VERNICIATI NEI 

COLORI: RAL 9006 – 9007 – 9016 – 1013 – 0608005 – 0806020 –

0856010 – 7042 – 7023 – 7033 – 2105010 – 7031 – 7016 – 8022 – 5010 

– 5011 – 6009 – 3005 - 5008 

Senza pregiudizio delle disposizioni seguenti, i profili per serramenti

Deceuninck sono coperti da garanzia di 10 ANNI contro i vizi, a far data 

dalla fattura relativa alla consegna da Deceuninck al 

commerciante/serramentista autorizzato.

I vizi devono essere comunicati a Deceuninck senza indugio, al più tardi 

entro gli  otto giorni seguenti la data in cui sono stati rilevati, insieme ad  

una copia della fattura attestante la consegna.

Deceuninck garantisce che i profili per serramenti non si screpolano, non 

si gonfiano, non sono soggetti alla corrosione, che il colore è stabile 

conformemente alle specifiche elencate qui di seguito e che lo strato 

superficiale della vernice non sfoglia. La garanzia sul fissaggio della 

vernice può essere invocata solamente sui profili consegnati, salvo che sui 

primi cinque centimetri.

Per quello che concerne la stabilità dei colori, si garantisce che a seguito di 

una esposizione all’aria libera di 10 ANNI, alle condizioni atmosferiche 

corrispondenti ad un’energia solare minore di 130 KLy/an, il colore resta 

quasi immutato rimanendo inteso tuttavia che il contrasto corrispondente 

alla scala 2 della scala dei grigi secondo la ISO 105/A02 non sia superato. 

Il contrasto deve essere constatato su una superficie adatta. Per quello 

che concerne l’adesione della verniciatura, si garantisce che l’adesione 

della superficie verniciata è classificata in classe 1 secondo la ISO 2409 

(prova “cross cut”).

Deceuninck tuttavia rigetta tutte le responsabilità in caso di, per esempio:
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• Guasti in ragione di mancanza di manutenzione, di utilizzo di 

prodotti di manutenzione inappropriati o in ragione 

dell’inquinamento atmosferico.

• Danni causati direttamente o indirettamente da un uso 

inadeguato dei profili per serramenti o, per esempio, da un 

immagazzinamento o manipolazione inadeguati, da urti o graffi 

causati al momento della collocazione, da atti di vandalismo, 

ecc…

• A seguito di un carico pesante in modo anormale

• Incrostazioni le quali possono essere rimediate grazie ad una 

manutenzione appropriata e/o regolare.

• Guasti che  sono direttamente causati da riparazioni effettuate 

da terzi ai profili per serramenti. 

• Guasti causati da prodotti che non potevano entrare in contatto 

con i profili per serramenti.

• Guasti causati direttamente o indirettamente da fenomeni 

imprevisti o casi di forza maggiore (rivolte, guerra civile, 

inondazioni, uragani, terremoti,ecc…), o da una fonte di raggi 

UV, di esplosioni,ecc…(lista non esaustiva).

• Danni a seguito di usura causata da attrito meccanico.

• Ritocchi.

Deceuninck non può essere ritenuta responsabile dei danni indiretti o dei 

danni conseguenti causati interamente od in parte da vizi ai profili per 

serramenti consegnati.

La presente garanzia non può essere invocata che a condizione che 

Deceuninck abbai avuto l’occasione di controllare e di esaminare i vizi ed i 

danni ai profili per finestre interessati, al fine di rilevare la causa 

eventuale.
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