Garanzia MACO
10 anni di garanzia
per l'utilizzo dei meccanismi MACO TRICOAT-PLUS
su legni acidi (come rovere, larice, teak ...)
La società MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Salisburgo, Alpenstrasse
173, concede, per l'utilizzo dei meccanismi MACO TRICOAT-PLUS su profili in
legno acido, oltre alla garanzia legale, anche una GARANZIA DELLA SUPERFICIE di 10 anni, con validità a partire dal giorno della consegna dei meccanismi
al costruttore.
La garanzia vale per:
– meccanismi di apertura a battente e anta-ribalta MULTI-MATIC in TRICOAT-PLUS
– serrature PROTECT in TRICOAT-PLUS
– meccanismi alzanti scorrevoli RAIL-SYSTEMS in TRICOAT-PLUS
– aste rulli ESPAGS in TRICOAT-PLUS.
(Data di consegna a partire da aprile 2012)
CONDIZIONI DI GARANZIA
– La garanzia vale esclusivamente per serramentisti che utilizzano meccanismi
MAICO
CASI COPERTI DALLA GARANZIA
– Danneggiamenti evidenti della superficie (superficie visibile in stato montato)
causati da ruggine o distacco della superficie a causa della corrosione sul
materiale di base
– Serrature PROTECT: Danneggiamenti evidenti della superficie del frontale
(superficie visibile in stato montato) e, nel caso TRICOAT-PLUS rivesta anche
la loro superficie, degli elementi di chiusura (ganci, perni, nottolini a fungo,
scrocco e mandata) causati da ruggine o distacco della superficie a causa
della corrosione sul materiale di base.
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
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PRESUPPOSTI DELLA GARANZIA
– Rispetto di tutte le disposizioni e le istruzioni di montaggio MAICO
– Utilizzo di viti MACO con trattamento MACO TRICOAT-PLUS oppure viti in
acciaio inossidabile con trattamento TRICOAT
– 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
produttore) conformemente alle istruzioni d'uso e di manutenzione MAICO
– Spedizione di ritorno dei pezzi contestati corredata di fattura originale
CASI ESCLUSI DALLA GARANZIA
– Conservazione e/o trasporto non conformi
– Danneggiamento meccanico della superficie
– Zona di taglio/metallo grezzo, fori punzonati e corrosione da ciò derivante
– Zone adiacenti a viti di regolazione, viti di bloccaggio, viti di regolazione e parti
spostate
– Componenti che, per motivi dovuti alla tecnica di costruzione, non possono
essere rivestiti con TRICOAT-PLUS
– Utilizzo non conforme e non adeguato allo scopo previsto
– Trasmissione della corrosione da materiali esterni
– Utilizzo di detersivi aggressivi e/o abrasivi
– Usura naturale, depositi di sporcizia o di sale
– Alterazioni o riparazioni eseguite indipendentemente
– Utilizzo di viti in acciaio con trattamento TRICOAT
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