Garanzia di funzionamento MACO

10 anni di garanzia di funzionamento
per le serrature per porte MACO PROTECT

La società MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Salisburgo, Alpenstrasse
173, concede, oltre alla garanzia legale, una garanzia di funzionamento di 10
anni per le serrature per porte MACO PROTECT, con validità a partire dalla data
di fatturazione dell'ordine di ferramenta.
CONDIZIONI DI GARANZIA
–– La garanzia vale esclusivamente per i costruttori che usano serrature MACO
PROTECT
CASI COPERTI DALLA GARANZIA
–– La garanzia copre il funzionamento meccanico delle serrature per porte MACO
PROTECT, includendo tutti i difetti provatamente riconducibili a problemi di
fabbricazione o dei materiali
–– Sono coperti dalla garanzia i casi in cui la serratura della porta non può più
essere bloccata o sbloccata, nonostante un impiego conforme e il rispetto di
tutti i presupposti per la garanzia
–– Non sono coperti da garanzia i sistemi elettromeccanici della linea di serrature
MACO PROTECT. Per "elettromeccanico" si intende un sistema che impieghi
componenti elettrici, elettronici e magnetici in combinazione con componenti
meccanici
PRESTAZIONI COPERTE DALLA GARANZIA
–– In caso di componente difettoso, fornitura gratuita dello stesso articolo o di
uno con la medesima funzione
–– Sono esclusi ulteriori risarcimenti di costi da parte di MAICO

Presupposti della garanzia sulla pagina seguente
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PRESUPPOSTI DELLA GARANZIA
–– Rispetto di tutte le disposizioni e le istruzioni di montaggio di MAICO
–– Montaggio delle porte provatamente conforme
–– Adempimento comprovato di tutti gli obblighi di istruzione nei confronti dell'utente finale
–– Impiego conforme alle istruzioni d'uso, come previsto nei cataloghi MAICO
specifici per ogni prodotto
–– Manutenzione comprovata (tramite certificato di manutenzione o garanzia del
costruttore) conformemente alle istruzioni per l'uso delle serrature per porte
MAICO
–– La composizione della ferramenta è formata esclusivamente da meccanismi
MAICO
–– Sostituzione puntuale delle parti usurate
–– Spedizione di ritorno dei pezzi contestati corredata di fattura originale
–– Utilizzo di serrature con protezione 4safecoating TRICOAT-PLUS e delle custodie protettive VCi, quando si impiegano legni di Accoya* e di rovere
CASI ESCLUSI DALLA GARANZIA
–– Sistemi di meccanismi elettromeccanici (vedi pagina precedente "Casi coperti
da garanzia")
–– Guasti di funzionamento dovuti a difetti del sistema porta o del cilindro di chiusura (ad es. deformazione, errore di montaggio, contrazioni)
–– Guasti di funzionamento dovuti a danneggiamenti della serratura per porte
insorti per effetto di azioni meccaniche, contatto con sostanze chimiche o
utilizzo inadeguato
–– Difetti di funzionamento dovuti a corrosione
–– Conservazione, manipolazione e/o trasporto non conformi
–– Utilizzo non conforme e non adeguato allo scopo previsto
–– Utilizzo di detersivi aggressivi e/o abrasivi
–– Usura naturale, depositi di sporcizia o di sale
–– Componenti della ferramenta utilizzati in applicazioni pubbliche o commerciali
–– Alterazioni o riparazioni eseguite indipendentemente

MAYER & CO

* Marchio registrato della Titan Wood Limited
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