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GARANZIA DI QUALITÀ

anni

REVESTECH® ® garantisce le sue lamine impermeabizzanti
per un periodo di 10 anni, come indicato da questo certificato.
Con riferimento alle lamine Dry50, Dry80 e ACU200 certifica che, durante la produzione, sono state
verificate seguendo il procedimento (CFP) Controllo di Produzione in Fabbrica, conforme alla norma
spagnola UNE-EN 13956:2013 con denominazione di Lamine Flessibili per impermeabilizzazione e
marchio CE al numero 1170/CPR/LF.00548 .Protette inoltre con patente ES 1 062 782 U.
Non potendo adeguarsi ad una normativa unica, ad oggi assente, le lamine seguono gli standard di
fabbricazione più moderni ed a controllo ristretto.
Si garantisce inoltre, che il materiale distribuito corrisponde alle specifiche delle nostre guide
commerciali e di istallazione, e deve essere posato seguendo gli stessi procedimenti pubblicati nelle
guide stesse utilizzando materiali ed accessori come da indicazioni.
Le lamine, essendo sprovviste di protezione, non sono garantite alle lunghe esposizioni alle intemperie.
In questi casi decade la nostra garanzia.
Per la validità di questa garanzia, la stessa dovrà essere sempre accompagnata dalla relativa fattura di
acquisto.
Se entro i 10 anni successivi alla data di fatturazione la lamina istallata correttamente presentasse
dei difetti di fabbricazione, secondo come indicato nel CERTIFICATO DI GARANZIA REVESTECH®,
procederemo entro 30 giorni dalla ricezione scritta della comunicazione, ad una verifica e sopralluogo.
Nel caso in cui REVESTECH® determini che effettivamente si tratta di un problema produttivo e se
garantita dal CERTIFICATO DI GARANZIA REVESTECH®, provvederà, secondo sua discrezione, all’invio
del materiale necessario al ripristino originario.
In caso di danni a terzi provocati da un difetto della nostra lamina e soggetta a certificato di
assicurazione REVESTECH®, è stata stipulata una Polizza di Responsabilità civile con un massimale di
90.000 euro per ogni sinistro.
Il totale massimo di questo intervento non potrà superare l’importo della fattura del materiale utilizzato
all’impermeabilizzazione e corrispondente al CERTIFICATO DI GARANZIA REVESTECH®. Inoltre, lo
stesso subirà una penalizzazione del 10% anno.
Questa garanzia esclude danni per forza maggiore o disastri naturali, danni prodotti a terzi
per riparazioni, istallazioni in cantiere di altri elementi che abbiano pregiudicato la corretta
impermeabilizzazione.
REVESTECH® riconosce la garanzia solamente a totale pagamento della fattura. La garanzia decorrerà
da tale data.
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