Certificato di garanzia.
Profili per facciate con superficie Colorpan

Anni di

I profili per facciate con superficie Colorpan vengono prodotti con grande cura e materiali selezionati.
Il processo di produzione e la selezione delle materie prime si basano su un’esperienza di oltre trentacinque anni nella produzione e impiego di componenti per l’edilizia WERZALIT negli ambienti esterni.
Il nucleo dei profili per facciate viene prodotto da legno industriale, proveniente da foreste certificate
PEFC in Germania. La superficie Colorpan è composta da un rivestimento di alta qualità arricchito da
pigmenti particolarmente resistenti alla luce, che si contraddistinguono da decenni negli ambienti
esterni. Vengono impiegati esclusivamente sistemi di rivestimento idrosolubili, senza alcun impiego
di solventi.
Grazie all’essiccazione controllata ad alte temperature del sistema di acrilati utilizzato, le proprietà
meccanico-fisiche vengono ulteriormente ottimizzate, in modo da ottenere un’elevata resistenza ai
graffi e alle abrasioni. Le particolari caratteristiche del materiale di cui si compone il rivestimento
garantiscono un’elevata resistenza alle intemperie e una straordinaria resistenza all’infragilimento,
anche con forte irradiazione ultravioletta e condizioni atmosferiche estreme. Il requisito di resistenza
alla luce di livello 8 a norma DIN EN ISO 105-B02 è pienamente adempiuto.
La garanzia WERZALIT vale per l’edificio elencato di seguito e la fornitura di seguito indicata ed
è valida unicamente se accompagnata da fattura o contratto di acquisto.

Indirizzo dell’edificio

Nome e cognome dell’acquirente

Indirizzo dell’acquirente

Data della consegna

Data della fattura

Data della posa in opera

Certificato di garanzia.
Profili per facciate con superficie Colorpan

Anni di

Oltre alla garanzia del fornitore, WERZALIT si assume la seguente garanzia, per la durata di dieci anni
a partire dalla data della fattura o dalla data del contratto di acquisto:
Se nell’ambito del periodo di tempo indicato si manifestasse un difetto collegato al prodotto da Voi
acquistato, tale da compromettere l’uso conforme del prodotto stesso, ci obblighiamo, a nostra scelta,
a corrispondere la consegna sostitutiva, la miglioria o il risarcimento del prezzo di acquisto sostenuto
da Lei per i profili interessati da difetti.
Questo obbligo presuppone l’installazione a regola d’arte dei prodotti WERZALIT nonché un trattamento
conforme degli stessi nel rispetto delle direttive WERZALIT in vigore al momento della data della fattura
o della data del contratto di acquisto. I danni derivanti da influssi esterni o forza maggiore sono
esclusi dalla presente garanzia.
Le rivendicazioni in relazione alla presente garanzia devono pervenire a WERZALIT per iscritto entro
dieci anni dalla data della fattura o dalla data del contratto di acquisto, indicando i motivi del reclamo
(cioè la descrizione del difetto). Per l’elaborazione dei casi in garanzia è necessario assicurare l’accesso
tempestivo all’edificio oggetto del reclamo da parte dei collaboratori incaricati da WERZALIT.
La durata della garanzia per una consegna sostitutiva termina alla scadenza del periodo di validità
della garanzia originaria.
Il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni dei commercianti in relazione alla presente
garanzia è Stoccarda.
Oberstenfeld,

WERZALIT Vertriebs-GmbH
Sede: Oberstenfeld
Registro delle imprese pretura di
Stoccarda HRB 748833
Amministratore:
Sig. Jochen Frieder Werz

Per maggiori informazioni, consultare: www.werzalit.com

Socio:
WERZALIT Vertriebs-AG Sirnach CH
Registro delle imprese del Canton
Turgovia CHE-108.392.980

WERZALIT Vertriebs-GmbH · Gronauer Strasse 70 · D-71720 Oberstenfeld · Telefono +49 (0) 70 62/50-0 · Fax +49 (0) 70 62/50-208 · info@werzalit.de

Certificato di garanzia.
Profili per facciate con superficie Dekopan plus

Anni di

I profili per facciate con superficie Dekopan plus vengono prodotti con grande cura e materiali selezionati. Il processo di produzione e la selezione delle materie prime si basano su un’esperienza di oltre
trentacinque anni nella produzione e impiego di componenti per l’edilizia WERZALIT negli ambienti
esterni.
Il nucleo dei profili per facciate viene prodotto da legno industriale, proveniente da foreste certificate
PEFC in Germania. La superficie Dekopan plus dei pezzi pressati si compone da vari strati di resina
termoindurente, fusi insieme senza giunti e pressati indissolubilmente con il nucleo del materiale. Il
supporto della decorazione che riproduce i motivi del legno viene fabbricato con impiego di pigmenti
altamente resistenti alla luce e colori da stampa. In tal modo si ottiene il massimo livello di resistenza
alla luce (livello 8) a norma DIN EN ISO 105-B02.
Inoltre, la superficie particolarmente esposta alle intemperie viene protetta da una vernice trasparente
in acrilato, indurita tramite un processo controllato di essiccazione ad alte temperature.

La garanzia WERZALIT vale per l’edificio elencato di seguito e la fornitura di seguito indicata ed
è valida unicamente se accompagnata da fattura o contratto di acquisto.

Indirizzo dell’edificio

Nome e cognome dell’acquirente

Indirizzo dell’acquirente

Data della consegna

Data della fattura

Data della posa in opera

Certificato di garanzia.
Profili per facciate con superficie Dekopan plus

Anni di

Oltre alla garanzia del fornitore, WERZALIT si assume la seguente garanzia, per la durata di dieci anni
a partire dalla data della fattura o dalla data del contratto di acquisto:
Se nell’ambito del periodo di tempo indicato si manifestasse un difetto collegato al prodotto da Voi
acquistato, tale da compromettere l’uso conforme del prodotto stesso, ci obblighiamo, a nostra scelta,
a corrispondere la consegna sostitutiva, la miglioria o il risarcimento del prezzo di acquisto sostenuto
da Lei per i profili per facciate interessati da difetti.
Questo obbligo presuppone l’installazione a regola d’arte dei prodotti WERZALIT nonché un trattamento
conforme degli stessi nel rispetto delle direttive WERZALIT in vigore al momento della data della fattura
o della data del contratto di acquisto. I danni derivanti da influssi esterni o forza maggiore sono
esclusi dalla presente garanzia.
Le rivendicazioni in relazione alla presente garanzia devono pervenire a WERZALIT per iscritto entro
dieci anni dalla data della fattura o dalla data del contratto di acquisto, indicando i motivi del reclamo
(cioè la descrizione del difetto). Per l’elaborazione dei casi in garanzia è necessario assicurare l’accesso
tempestivo all’edificio oggetto del reclamo da parte dei collaboratori incaricati da WERZALIT.
La durata della garanzia per una consegna sostitutiva termina alla scadenza del periodo di validità
della garanzia originaria.
Il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni dei commercianti in relazione alla presente
garanzia è Stoccarda.
Oberstenfeld,

WERZALIT Vertriebs-GmbH
Sede: Oberstenfeld
Registro delle imprese pretura di
Stoccarda HRB 748833
Amministratore:
Sig. Jochen Frieder Werz

Per maggiori informazioni, consultare: www.werzalit.com
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