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DICHIARAZIONE DI GARANZIA VITAVIA PER SERRE E 
PANNELLI ALVEOLARI
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Oltre alla responsabilità legale nell'ambito territoriale dell'Unione Europea e della Svizzera per 
difetti, concediamo una garanzia di 15 anni contro la ruggine passante per le serre, le compostatrici 
e le scaffalature di legno per camino di Zincalume® Vitavia, acquistati da noi.

Il periodo di garanzia inizia dalla data riportata in fattura e non viene prolungato da eventuali 
forniture di ricambi. La garanzia copre solo la ruggine passante delle parti metalliche. La garanzia 
non copre la responsabilità per ruggine o cambiamenti di colore.

I prerequisiti fondamentali per richiedere la garanzia sono la presentazione di una ricevuta 
d'acquisto nonché il montaggio professionale e la corretta manutenzione dei prodotti Zincalume® 
in conformità alle istruzioni di montaggio. La garanzia scade in caso di nuova installazione.

Inoltre, la garanzia non copre i difetti e i danni direttamente o indirettamente attribuibili a:

• fenomeni naturali straordinari (soprattutto vento a partire da forza 8, forti grandinate)
• un ancoraggio insufficiente
• cambiamenti strutturali eseguiti dall'utente
• un luogo di installazione inadatto – ad es. con particolari sollecitazioni dovute al vento o 

all'elevata umidità dell’aria (come vicino al mare a meno di 500 m di distanza, se il sottofondo 
è permanentemente umido, se non si applica nessun tipo di drenaggio), nei territori con 
industria pesante o in ambienti con straordinaria tendenza alla corrosione

• stoccaggio di sostanze chimiche aggressive o materiali organici aggressivi
• danni alla vernice e graffi non presenti alla consegna
• variazioni di colore
• una colpa attribuibile prevalentemente all'acquirente
• impiego commerciale
• cambio di vernice o riverniciatura
• modifica o sostituzione dei pezzi forniti con pezzi di altri produttori

In caso di reclami giustificati ai quali si applica la nostra garanzia, provvederemo, a nostra scelta, a 
sostituire i pezzi da sostituire o rimborsare di conseguenza il prezzo di acquisto. I necessari ricambi 
saranno spediti a nostre spese.

Qualsiasi altra responsabilità ulteriore, come ad esempio per la rimozione o l'installazione dei 
componenti della reclamazione o forniti successivamente, nonché altri costi accessori o danni 
conseguenti, non sono oggetto della presente garanzia. Tale responsabilità si regola in base alle 
disposizioni di legge.


