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Garanzia per profili rivestiti con pellicola (Zona: Italia)

Cortese Cliente,
con la presente siamo a prestare, a Suo favore, la seguente Garanzia:
I profili in PVC per serramenti REHAU sono il prodotto della nostra più che quarantennale
esperienza nell‘estrusione. Essi vengono prodotti in RAU-PVC 1302 e RAU-PVC 1406.
Il RAU-PVC soddisfa tutti i requisiti della più moderna tecnica nella costruzione dei serramenti.
Perciò possiamo prestare la nostra Garanzia relativamente alla corrispondenza secondo
disegno della forma del profilo, alle dimensioni dello stesso nell‘ambito delle tolleranze
predeterminate, all‘uniformità della qualità del materiale in tutte le forniture, alla resistenza alla
luce e agli agenti atmosferici per la durata di

5 anni
ammettendo una variazione di colore di grado ≥ 3 della scala dei grigi secondo la norma DIN
EN 20105-A03.
La verifica della resistenza alla luce e agli agenti atmosferici viene realizzata secondo le
disposizioni della norma RAL-GZ 716/1, „Inalterabilità e resistenza agli agenti atmosferici
riprodotti artificialmente in laboratorio“.
Sono escluse dalla Garanzia variazioni di colore provocate da agenti o influssi che non siano
inclusi tra quelli previsti dai test di laboratorio secondo le prescrizioni di prova e di qualità della
norma RAL-GZ 716/1.
La prestazione della Garanzia avviene a nostra esclusiva scelta attraverso la riparazione o la
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-2sostituzione e a condizione che sia dimostrabile che i difetti riscontrati sui profili siano
riconducibili a nostra responsabilità. Sono esplicitamente escluse ulteriori rivendicazioni,
indipendentemente da qualsiasi base giuridica.
La Garanzia ha inizio dalla consegna dei profili in PVC per serramenti da parte di REHAU.
La presente Garanzia è valida per i seguenti colori REHAU:
•
•
•
•

Cod. 9632 - Mogano 1
Cod. 9638 - Rovere rustico
Cod. 7512 - Rovere gold
Cod. 9631 - Testa di moro

Presupposto della Garanzia è il rispetto delle Direttive Tecniche, nell‘edizione attualmente
valida per lo specifico sistema, relative a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condizioni tecniche di fornitura
Limiti dimensionali
Direttive di lavorazione generali
Direttive di lavorazione specifiche del sistema
Disegni di dettaglio
Disegni di produzione
Direttive di rinforzo
Direttive di vetratura
Direttive di montaggio
Riparazione, pulizia, manutenzione, areazione

L‘edizione delle Direttive Tecniche attualmente in vigore è reperibile sul sito Internet
www.rehau.com oppure, nel caso non sia ancora disponibile tramite Internet, può essere
richiesta al Funzionario di vendita REHAU responsabile della Vostra zona.
Valgono inoltre le nostre condizioni di fornitura e di pagamento.
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