GARANZIA RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO RADIANTE

Sistema RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S

GARANZIA REHAU

Per tubi per riscaldamento e raccordi con manicotti autobloccanti
Sistema RAUTHERM SPEED / RAUTHERM SPEED K / RAUTHERM S
Costruttore:
Oggetto:
Sistema/modalità di funzionamento:
Architetto:
Progettista/Ufficio di progettazione:
Impresa d’installazione specializzata:
Installatore dell’impianto:
Installatore del pavimento:
Data di installazione:
Data di avviamento dell’impianto:

Il sottoscritto conferma che per l’esecuzione dell’oggetto sopra descritto sono stati messi in opera tubi di riscaldamento RAUTHERM SPEED /
RAUTHERM SPEED K / RAUTHERM S e raccordi con manicotti autobloccanti secondo le disposizioni REHAU vigenti per la progettazione, la costruzione e l’esercizio.

Luogo, data

Timbro e firma dell’installatore termosanitario

REHAU si assume una garanzia fino ad un massimo di € 1.000.000 per ogni danno verificatosi entro 10 anni dalla data di avviamento dell’impianto.
Tale garanzia viene assunta nei confronti dell’installatore termosanitario nell’ambito di un’eventuale domanda d’indennizzo fatta valere da parte del
committente.
Questo certificato di garanzia è valido solo se compilato in ogni sua parte, firmato e se gli è stato assegnato un numero di garanzia dalla Filiale
REHAU competente.
Per la convalida da parte della REHAU il certificato deve essere inviato entro 3 mesi dalla data d’installazione / dopo la messa in funzione alla
REHAU SpA, presso la Filiale competente (v. indirizzi sul retro).
Certificato di garanzia No.*)
Data *):

*)

viene compilato dalla REHAU
Valgono le condizioni di garanzia.

1.

Estensione della garanzia

1.1 Noi assicuriamo che per la produzione di tubi RAUTHERM SPEED/
RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S, avvenuta con la massima
cura, vengono impiegati esclusivamente materiali di prima
scelta.
Durante la produzione i tubi si trovano sotto continuo controllo
elettronico e vengono ulteriormente collaudati secondo le specificazioni del contratto di supervisione in vigore con lo SKZ (Sueddeutsches Kunststoffzentrum, Wuerzburg).
Queste specificazioni rientrano - e in taluni casi superano - le norme
DIN 16892 e 4726.
1.2 La REHAU garantisce uno stato ineccepibile dei tubi di riscaldamento RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S
in sede di consegna.
1.3 I raccordi con manicotti autobloccanti che rendono inscindibile il
collegamento dei tubi RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/
RAUTHERM S per via del manicotto autobloccante sono stati
prodotti con massima cura, secondo i più moderni standard tecnologici e sono stati prodotti soltanto con materiali di prima
scelta.
1.4 La REHAU si assume la garanzia per lo stato ineccepibile di questi
raccordi con manicotti autobloccanti in sede di consegna.

2.

2.5 Qualora si verifichi un danno, alla REHAU deve essere data l’occasione, entro e non oltre 8 giorni dalla data del danno e comunque
prima di qualsiasi intervento atto a rimediarvi, di ispezionare il
danno. In mancanza del rispetto di tale obbligo vengono meno i
diritti offerti dalla garanzia.
2.6 Eventuali interventi effettuati da parte della REHAU allo scopo di
contenere il danno non implicano il tacito riconoscimento di
responsabilità.
Eventuali trattative in corso per una fornitura di sostituzione non
possono in nessun modo essere valutate quali implicita rinuncia da
parte della REHAU alle riserve riguardanti la tempestività, la fondatezza materiale e la sufficienza della segnalazione del danno
come stabilite al punto 2.5.

3.

Contenuto e rispetto degli obblighi di garanzia

3.1 La responsabilità della REHAU dà diritto alla sostituzione gratuita
dei tubi RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S
e dei relativi raccordi con manicotti autobloccanti risultati difettosi.
In tale contesto vengono risarciti anche i danni procurati dalla liberazione, dal prelevamento e dallo smontaggio degli elementi difettosi onde poterli sostituire con articoli REHAU in perfetto stato.
Sono compresi anche gli eventuali lavori di ripristino, ove necessari
per riportare lo stato preesistente il verificarsi del danno. Non è
compreso un risarcimento per eventuali danni da mancato esercizio,
fermo del cantiere, svalutazione dell’investimento o qualunque altro
tipo di danno.

Requisiti per la garanzia

2.1 La garanzia si limita a danni verificatisi entro e non oltre i 10 anni
dalla data di avviamento dell’impianto.
2.2 Ulteriore requisito per la garanzia è che il certificato di garanzia sia
stato compilato in ogni sua parte, firmato e inviato entro 3 mesi
dalla data di avviamento dell’impianto a REHAU S.p.A. - Via XXV
Aprile, 54 - 20040 Cambiago (MI).
2.3 In caso venissero impiegati materiali non REHAU (sia tubi che
raccordi con manicotto autobloccante) questa dichiarazione di
garanzia decade. Allo stesso modo sono escluse cause di forza
maggiore.
2.4 La REHAU non riconosce nessun obbligo derivante dalla garanzia
qualora l’avente diritto non dimostri di essersi attenuto alle disposizioni per la progettazione, l’installazione e l’esercizio
dell’impianto.
L’impianto deve essere realizzato e messo a punto da un installatore termosanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti. Non sono coperti da garanzia danni di qualsiasi natura
causati da fattori esterni (p.e. condutture traforate, danni da gelo
ecc) oppure da errori o da incompiutezza dei lavori di
montaggio.

3.2 REHAU rimborsa tutti i danni causati da materiale difettoso alle cose
del committente o altri terzi compresi i danni ulteriori causati da ciò.
3.3 La REHAU risponde nell’ambito di quanto stabilito ai punti 3.1 e 3.2
fino ad un massimo di € 1.000.000 per il singolo caso di danneggiamento e fino ad un massimo di € 5.000.000 per tutti i casi di
danneggiamento.
Resta escluso ogni diritto al risarcimento di danni solamente indiretti
quali il mancato utilizzo dell’impianto, l’interruzione della produzione,
il fermo dell’esercizio, la svalutazione ecc. Per ogni ulteriore danno
alle cose e/o alle persone non elencato ai punti 3.1 e 3.2 la REHAU
risponde nell’ambito della legislazione vigente.
3.4 Per potersi avvalere delle prestazioni in base alla presente garanzia,
l’avente diritto deve presentare il documento di garanzia debitamente compilato.
3.5 La REHAU si riserva il diritto d’incaricare a propria scelta un’impresa
specializzata dell’esecuzione di eventuali lavori di ripristino.
3.6 La scadenza contrattuale della presente garanzia non viene prolungata dal fatto di essersi avvalsi, entro tale scadenza, dei diritti
al risarcimento in base alla garanzia.
3.7 Eventuali accordi verbali supplementari non sono validi.

LA STRUTTURA REHAU
Le filiali sul territorio

Filiale di Milano:
Via XXV Aprile 54
20040 Cambiago MI
Tel 02 95 94 11 - Fax 02 95 94 12 50
E-mail Milano@rehau.com

Milano

Treviso

Filiale di Roma:
Via Leonardo da Vinci 72/A
00015 Monterotondo Scalo RM
Tel 06 90 06 13 11 - Fax 06 90 06 13 10
E-mail Roma@rehau.com
Roma

Filiale di Treviso:
Via Aldo Moro 2T
31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel 0422 72 65 11 - Fax 0422 72 65 50
E-mail Treviso@rehau.com

Se è previsto un impiego diverso da quelli descritti in questo documento, l’utilizzatore
deve contattare REHAU e, prima dell’impiego, chiedere espressamente il nulla osta
scritto della REHAU. Altrimenti l’impiego è esclusivamente a rischio dell’utilizzatore.
In questi casi l’impiego, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti sono al di fuori delle
nostre possibilità di controllo.
Se nonostante tutto, dovesse sorgere una controversia su una nostra responsabilità,
questa sarà limitata al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati da Voi.
Diritti derivati da dichiarazioni di garanzia non sono più validi in caso d’applicazioni
non descritte nelle Informazioni Tecniche.

Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole immagini, la trasmissione via etere, qualsiasi
tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l’archiviazione
informatica senza nostra esplicita autorizzazione.
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