
   

 

GARANZIA 
 

conclusa tra SCHÜCO International KG e il Produttore di finestre 

avente ad oggetto i sistemi di profili per finestre in PVC di SCHÜCO International KG 
 
I. Ambito di applicazione della Garanzia 

I sistemi di profili per finestre in PVC di SCHÜCO International KG sono prodotti secondo l’attuale stato della 
tecnica.  
La Garanzia è valida in Italia per i prodotti sopra menzionati. 
 
Si garantisce: 
 
1. l’esatta stabilità dimensionale dei profili bianchi per finestre in PVC secondo la norma UNI EN 12608 

(1)
; 

 
2.    la qualità del materiale per profili bianchi secondo la norma UNI EN 12608, per un periodo di dieci anni; 

 
3.    la qualità del materiale per profili colorati analogamente alla norma RAL-GZ 716/1, Sezione I, Parte 7, per un 

periodo di cinque anni. 

 
II. Decorrenza della Garanzia 

La Garanzia decorre dalla consegna dei profili per finestre in PVC, alle condizioni di seguito specificate: 
 
a) si devono sempre osservare gli standard di lavorazione, stabiliti da SCHÜCO International KG e riportati nei 

manuali di produzione; 
 
b) si devono utilizzare gli accessori proposti dalla nostra Società; 
 
c) i difetti riscontrati nei profili forniti ci devono essere comunicati per iscritto entro un termine di quattordici giorni 

dall’avvenuta consegna; 
 
 
L’inosservanza delle suddette condizioni comporta la decadenza della Garanzia. 
 
III. Contestazioni e sostituzione di prodotti difettosi 

Garantiamo la fornitura sostitutiva gratuita esclusivamente dei profili i cui difetti siano stati riconosciuti per iscritto 
dalla nostra Società. Non si potranno far valere ulteriori e più ampie pretese. 
 
Qualsiasi compensazione a nostro carico a fronte di contestazioni in garanzia, è subordinata al nostro preventivo 
riconoscimento scritto della contestazione in questione. 
 
Qualsiasi ulteriore accordo di garanzia richiede la forma scritta e il benestare della nostra Direzione. 
 
Il luogo di adempimento per tutti i diritti a garanzia relativi al presente atto e il foro competente è Milano. 
 
Nota: 

 
(1) 

La norma di riferimento per i profili rivestiti è la RAL-GZ 716/1, Sezione I, Parte 7. 
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