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ATTESTATO DI GARANZIA
10 ANNI
Le lastre Policomp® sono coperte da una garanzia limitata per un periodo di 10 anni, a partire dalla data
di acquisto, alle seguenti condizioni:
®

- la variazione dell'indice d'ingiallimento misurato secondo le norma
ASTM E 313-96 dovrà essere inferiore ai 10 (dieci) delta dopo 10 anni
in riferimento al valore originario. Per le lastre in colore opale la
variazione dell'indice d'ingiallimento misurato secondo le norma ASTM
E 313-96 dovrà essere inferiore ai 19 (diciannove) delta.
- la trasmissione della luce misurata secondo la norma ASTM D 1003
non diminuirà oltre il 6 (sei) per cento dopo 10 anni rispetto al valore
originario.
B) ROTTURE

C) TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA
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La garanzia per 10 (dieci) anni si riferisce alle seguenti proprietà:
- nessuna rottura dovrà verificarsi in seguito ai diretti effetti delle
condizioni atmosferiche e all'urto dei chicchi di grandine.
- Nella presente garanzia il termine "urto" si riferisce ad un test di
simulazione di grandine, da effettuarsi su un campione di prodotto
danneggiato, durante il quale non avviene alcuna rottura all'urto di sfere
di poliammide di diametro 20 mm. ad una velocità d’urto di 21 m/s.
La garanzia non contempla nessun’altra causa di rottura da urto.

- Le lastre Policomp dovranno essere protette dal contatto con agenti
chimici o corrosivi.
®
- Le lastre Policomp non dovranno essere graffiate o ammaccate e
dovranno essere movimentate correttamente.
®
- Le lastre Policomp non dovranno essere lavorate con utensili o
tecniche che ne compromettano le caratteristiche o che diano origine a
fessurazioni. In caso di termoformatura dovrà essere prevista una
idonea fase di essicazione prima della lavorazione.
®
- Sulle lastre Policomp non dovranno essere fatte sigillature o pulizie
con prodotti non idonei.
®
- Sulle lastre Policomp
non dovranno essere utilizzati elementi di
guarnizione e/o fissaggio non compatibili con il prodotto.
®
- Le lastre Policomp dovranno essere impiegate con raggio di
curvatura conforme alle prescrizioni tecniche della dott. Gallina S.r.l.
- La garanzia non si applica in caso di danni da urto accidentale e
vandalismo.
- La garanzia non si applica nel caso in cui il cliente non produca i
documenti di cui al punto c.4 o non conceda l’ispezione del materiale in
loco o l’invio di un campione significativo per l’effettuazione delle
relative indagini.
- Sono esclusi i costi di montaggio, smontaggio, trasporto e danni a
terzi.
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A) RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

E) RESPONSABILITA' LIMITATA

®

La garanzia si applica solo per lastre Policomp
movimentate, immagazzinate, installate e conservate in
conformità alle raccomandazioni fornite dalla dott. Gallina
S.r.l., e che non siano stati a contatto con prodotti chimici o
corrosivi.

c.2

La garanzia si applica alle lastre Policomp che siano state
installate con la superficie dotata di protezione ai raggi U.V.
correttamente esposta alla luce diretta del sole.
Le lastre dovranno essere esenti da graffi ed abrasioni.
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®

®

La garanzia si applica alle lastre Policomp maggiore di
mm. 2 (due) dotate di protezione U.V.. Questa garanzia
copre lastre di colore trasparente, opale e bronzo, ed
installate in verticale o in pendenza,

c.4

Ogni richiesta di applicazione della presente garanzia dovrà
essere inoltrata dal Cliente immediatamente, e comunque
non oltre 10 giorni dall'insorgere del difetto, alla dott.
Gallina S.r.l., allegando la seguente documentazione:
fattura di vendita, codice completo del prodotto, quantità
difettosa, copia del certificato di garanzia rilasciato dalla
dott. Gallina S.r.l., dichiarazione del rispetto delle
condizioni di impiego indicate nella presente garanzia.
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c.3

c.5

La presente garanzia si applica ai prodotti venduti ed
installati nella Comunità Europea.

Se la richiesta di applicazione della presente garanzia rientra nel
periodo coperto ed il danno è giustificato, la dott. Gallina S.r.l. fornirà
gratuitamente il materiale in sostituzione secondo la seguente tabella:
Tempo trascorso
data d’acquisto

dalla

Fino a 5 anni
nel 6° anno
nel 7° anno
nell’8° anno
nel 9° anno
nel 10° anno

%
Materiale in sostituzione
100%
75%
60%
45%
30%
15%

Nel caso la dott. Gallina S.r.l. non possa fornire le lastre reclamate in un
tempo ragionevole, potrebbe, a suo insindacabile giudizio, rimborsare il
prezzo di acquisto originario sulla base della percentuale della tabella
sopra riportata.
F) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di Torino.
QUALSIASI ALTRA RICHIESTA PER DANNI O PERDITE, SIA
DIRETTI CHE INDIRETTI, QUALE
NE SIA LA CAUSA, E’
ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALLA PRESENTE GARANZIA.
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D) ESCLUSIONI DI GARANZIA
Costituisce causa di annullamento della validità della garanzia
l’inosservanza di una o più delle seguenti raccomandazioni e
prescrizioni:
®
- Le lastre Policomp dovranno essere montate secondo le nostre
indicazioni e assolutamente con la parte protetta esposta all'esterno.
®

- Le lastre Policomp dovranno essere state stoccate imballate al
riparo dai raggi ultravioletti e dalla pioggia prima dell’impiego.

Cliente: DOCKS & DOCKER S.a.s. Prodotto: Policomp sp. 8mm Firma dott.Gallina s.r.l.: ____________________
DDT: 1072 del 11/03/2008

Fatt.: del 30/09/2008

Firma Cliente: ____________________________

