
REVESTECH® garantisce le proprie membrane ed i sistemi di impermeabilizzazione per un periodo 
di 10 (dieci) anni, come indicato nel presente documento.

Le lamine  DRY40, DRY50, DRY80, DRY120, ACU200 ECODRY50, ECODRY80 ed ECODRY120 
sottoposte a verifiche di conformità secondo procedure di Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) in base alla norma 
UNE-EN 13956:2013 (“Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per 
l’impermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e caratteristiche”), sono provviste di marcatura CE (n. 1170/CPR/
LF.00548) e protette dal brevetto ES 1 062 782 U.

Tutte le altre membrane e sistemi sono sottoposte alla procedura di Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) secondo 
quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 e ad ulteriori sistemi di verifica aziendale per garantire la massima 
qualità.

La Revestech, inoltre, garantisce che il materiale fornito risponde alle specifiche indicate nelle proprie guide tecniche di 
applicazione, brochure commerciali e/o schede tecniche, oltre ad essere idoneo all’uso previsto se applicato nel pieno 
rispetto delle procedure di posa indicate nella documentazione tecnica impiegando anche i relativi accessori previsti.

Perché la garanzia Revestech sia valida, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• Comunicazione a mezzo pec o raccomandata entro il periodo di validità, da parte del nostro distributore, a corredo 
della fattura di acquisto indicante i materiali difettosi forniti per l’intervento;

• Verificare che il sistema sia stato utilizzato per l’uso previsto e correttamente posato con tutti i suoi accessori in 
base alle linee guide aziendali per l’applicazione;

• Che la vendita sia stata effettuata da un distributore autorizzato REVESTECH® e che questo sia in regola con i 
pagamenti.

Una volta ricevuto il reclamo e verificate le condizioni di cui sopra, REVESTECH® procederà ad attivare la procedura di 
reclamo con specifico sopralluogo da eseguire entro i successivi 30 giorni.

Nel caso in cui REVESTECH®, a seguito del sopralluogo, accerti l’effettiva esistenza del danno, verrà aperta la relativa 
denuncia di sinistro, dandone tempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa che, in base ai suoi unici 
criteri, determinerà se sarà necessario svolgere un’ispezione da parte di un suo perito. Sarà la Cía. Assicurazione 
che determinerà l’importo totale del risarcimento. Nel caso in cui, invece, fosse necessario eseguire un intervento di 
riparazione del sistema oppure una nuova applicazione, REVESTECH® si riserva il diritto di avvalersi di un applicatore 
di propria fiducia per il nuovo intervento.

Per assicurare i danni a terzi che risultino essere causati da un difetto del sistema, REVESTECH® dispone di una Polizza 
di Responsabilità Civile.

La presente garanzia non copre i danni causati da eventi atmosferici e/o calamità naturali, nonché danni o rotture 
accidentali causati da terzi a seguito di riparazioni o guasti nell’applicazione di altri elementi dell’opera che possono 
danneggiare l’impermeabilizzazione o i componenti del sistema.
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