Certificato di GARANZIA
La elevata competenza ed esperienza nei processi di estrusione e di
coestrusione, nella preparazione delle mescole e nella fabbricazione delle
matrici permette a PROFINE di proporre prodotti di elevatissima qualità
garantendone le caratteristiche e le prestazioni nel tempo.
Tutti i processi aziendali, dall’acquisto delle materie prime alla fabbricazione
del prodotto finito sono sottoposti a continui controlli della qualità.
Sono state attivate rigorose procedure di controllo per garantire gli standard
di qualità richiesti nei diversi Paesi. Nei propri laboratori di controllo, personale
qualificato effettua non solo controlli iniziali delle materie prime ma, tramite
specifici test, verificano le caratteristiche meccaniche, fisiche ed estetiche dei
prodotti, sia profili, sia serramenti finiti.
Con questa impostazione di base, PROFINE è quindi in grado di assicurare agli
utilizzatori dei propri prodotti una

garanzia di 10 anni

riferita ai seguenti aspetti:
Stabilità ai raggi UV (1)
Resistenza a colpi ed urti
Stabilità dimensionale del profilo(2)
Isolamento termico ed acustico(3)
Resistenza agli acidi, a soluzioni alcaline ed a grassi(4)
La garanzia è valida per il mercato italiano e per i colori bianco in massa,
avorio in massa e rivestito con film acrilico.

(1) Il materiale è classificato (S) per climi severi, con valore di 12 G/Jm2 secondo norma EN
12608. E’ammessa una variazione di colore di grado ≥ 4 della scala dei grigi secondo
la norma EN 20105-A03.
(2) sono ammesse variazioni dimensionali nelle tolleranze consentite nel settore della
costruzione,
(3) secondo i valori riportati per le diverse soluzioni di sistema,
(4) secondo tavola di resistenza Saechtling. Pulizia dei profili da eseguire secondo le
indicazioni di profine.

Condizioni per la validità della garanzia
E’ garantita per il termine di 10 anni l’eliminazione di difetti sui nostri profili riconducibili
a difetto di fabbricazione.
Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna dei profili al fabbricante.
Questa garanzia si riferisce solo ed esclusivamente ai profili prodotti dal gruppo profine.
La prestazione della garanzia avviene a nostra esclusiva scelta attraverso la riparazione
o la sostituzione e a condizione che sia dimostrabile che i difetti riscontrati sui profili
siano riconducibili a nostra responsabilità. Sono esplicitamente escluse ulteriori
rivendicazioni, indipendentemente da qualsiasi base giuridica.
Non sono soggetti a garanzia i difetti estetici, i difetti derivati da cattivo stoccaggio, da
fabbricazione o da installazione non eseguita secondo le direttive di profine, da uso
inadeguato, da manutenzione o pulizia non corretta, da cause di forza maggiore, da
interventi inopportuni dell’utilizzatore finale o di terzi.
Pretese di sostituzioni per danni derivanti da cattiva fabbricazione, inadeguato uso o
manutenzione, o da uso di prodotti per pulizia non idonei, vengono esplicitamente
respinte.
Il diritto alle prestazioni comprese nella garanzia viene riconosciuto solo se il danno
viene immediatamente contestato e dietro presentazione del certificato di garanzia
accompagnato da copia della fattura di acquisto del prodotto.
La garanzia non avrà valore nel caso in cui la posa sia stata effettuata da personale
non autorizzato da profine o da partner profine.
Presupposto della Garanzia è il rispetto delle linee guida per uso, manutenzione e
pulizia delle finestre. L‘edizione delle linee guida attualmente in vigore è reperibile sul
sito Internet oppure può essere richiesta alla sede profine in Italia.
Questa garanzia è valida per l’Italia.

Partner profine

RISPOSTA snc
Carpenedolo (BS)
Codice Aziendale RI 205

profine Italia srl
I - Via Nazionale, 601 - 45033 Bosaro (RO)
Tel: +39 0425 466811 fax: +39 0425 466838
Info@profine-group.com - www.profineitalia.it

