V A L I D I T À 10 A N N I
La qualità della finestra comincia dal materiale usato. È questo il motivo per cui la VEKA AG usa
un tipo speciale di PVC particolarmente resistente agli urti e che negli anni ha dimostrato le sue
ottime caratteristiche di stabilità, resistenza alle intemperie ed all’azione di agenti chimici.
Le caratteristiche delle materie prime vengono continuamente testate in laboratori
ultramoderni ed i controlli della qualità vengono continuati dalla VEKA AG anche dopo
l’estrusione. Con l’uso di ingranditori a schermo viene controllata la precisione dimensionale
dei profili.
Prima che i profili escano dallo stabilimento vengono inoltre determinati, su un modello di
finestra finita, l’impermeabilità degli angoli di giunzione, la resistenza alla pioggia battente
e l’isolamento termico. La VEKA basandosi su questi controlli qualitativi molto rigorosi è quindi
in grado di assicurare a costruttori di case nuove ed a coloro che intendono rimodernare la
loro abitazione una garanzia di 10 anni* che si riferisce soprattutto ai seguenti punti:
1. resistenza alla luce (stabilità del colore)
2. resistenza alle sollecitazioni d’urto
3. struttura uniforme del profilo con variazioni dimensionali comunque sempre all’interno
delle tolleranze accettabili nel settore edilizio
4. isolamento termico ed acustico
5. resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline ed ai grassi (in base alla tabella di resistenza di
Saechtling).
*in tutte le varianti bianche, testa di moro e decoro legno
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Presupposti per la garanzia:
1. Noi garantiamo per 10 anni l’eliminazione a nostre spese di eventuali difetti dei nostri
profili derivati da errori di fabbricazione o da problemi dovuti al materiale dei profili
per finestre della VEKA. Il periodo di garanzia ha inizio con la consegna dei profili VEKA
all’assemblatore.
2. Non soggetti a garanzia sono oltre ai difetti estetici i difetti derivati da stoccaggio non
appropriato, da lavorazione o da montaggio non eseguiti nel rispetto delle direttive, da
errori nell’uso, da manutenzione non idonea, da cause di forza maggiore o da interventi
del consumatore finale o di terzi. I difetti dei profili coperti dalla garanzia vengono da
noi eliminati a nostre spese o in alternativa a nostra scelta provvediamo alla consegna
di materiale di sostituzione. Nel caso in cui la sostituzione del materiale non dovesse
risultare accettabile, provvederemo al rimborso del valore dei profili dedotta una somma
ragionevole per l’uso interinale.
3. Questa garanzia si rifersice esclusivamente ai profili per finestre della VEKA. Altre pretese
soprattutto la richiesta di sostituzione per danni derivanti dall’utilizzo non appropriato
di profili VEKA vengono esplicitamente respinte. Un intervento nell’ambito della garanzia
non ne prolunga il termine di scadenza.
4. Il diritto alle prestazioni comprese nella garanzia viene riconosciuto solo se il danno
viene immediatamente a noi contestato e dietro presentazione del certificato di garanzia
e della fattura d’acquisto.
5. La garanzia perde la sua validità nel caso in cui il montaggio venga effettuato da una
ditta non compresa tra quelle autorizzate dalla VEKA AG.
6. La presente garanzia è valida per l’Italia.
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