
FINSTRAL 1/2006 La garanzia convenzionale del produttore - I

Allegato A): La garanzia convenzionale del produttore Finstral SpA

Alle componenti di prodotto non riportate espressamente nella garanzia del produttore vanno applicate le vigenti disposizioni di 
legge in materia di garanzia.

Componenti di 
prodotto

Durata 
garanzia

Criteri di garanzia Condizioni ed esclusioni dalla garanzia

Profili in PVC colorati 
in massa, privi di 
pellicola

10 anni - per alterazioni cromatiche e 
rotture della superficie in confor-
mità con i requisiti della certifica-
zione di qualità per le finestre in 
PVC RAL - GZ 716/1 (paragrafo 
2.13 relativo alla resistenza agli 
agenti atmosferici creata artifi-
cialmente)

- pulizia e cura periodica con detergenti idonei 
privi di solventi secondo le nostre istruzioni per 
un corretto utilizzo, cura e manutenzione

- danneggiamenti sorti dopo la consegna della 
merce 

- danneggiamenti causati da altri materiali edili 
(sostanze chimiche, collanti, residui di intonaco 
e calce)

Profili in PVC 
pellicolati

5 anni

Profili in PVC 
verniciati

5 anni

Profili in alluminio 
verniciati a polvere

10 anni
- per alterazioni cromatiche della 

superficie in conformità con le 
direttive di qualità Qualicoat

- pulizia e cura periodica con detergenti idonei   
privi di solventi secondo le nostre istruzioni per 
un corretto utilizzo, cura e manutenzione

- danneggiamenti sorti dopo la consegna della 
merce

- danneggiamenti causati da altri materiali edili   
(sostanze chimiche, collanti, residui di intonaco 
e calce)

- corrosione dovuta ad influssi ambientali nocivi

Profili in alluminio 
anodizzati

10 anni
- per alterazioni cromatiche della 

superficie in  conformità con le 
direttive di qualità Euras/EWWA

Vetro isolante 8 anni

- per la formazione di condensa 
sui vetri nell‘intercapedine in 
conformità con DIN 1286 sezio-
ne 1 e sezione 2

- per difetti visibili del vetro secon-
do la direttiva per la valutazione 
della qualità visiva nel settore 
edile, rilasciata dall‘associazione 
di categoria Bundesinnungs-
verband des Glaserhandwerks, 
Hadamar (D)

- fenomeni di interferenza 
- fratture del vetro e danneggiamenti sorti dopo 

la consegna o causati da una pulizia non 
corretta

- formazione di condensa sul lato esterno del 
vetro

Componenti della 
ferramenta per 
finestre

5 anni

- per la rottura di pezzi di ferra-
menta 

- per la corrosione
- per la corretta funzionalità, 

testata secondo RAL 607/3 e per 
il trattamento della superficie, 
testato secondo DIN 50021 SS

- utilizzo o interventi non appropriati e non idonei 
allo scopo

- l‘utilizzo, la cura e manutenzione vanno eseguiti 
secondo le nostre istruzione di uso, cura e 
manutenzione

- corrosione dovuta ad influssi ambientali nocivi

Telo avvolgibile 
in PVC

3 anni

- per rotture ed alterazioni croma-
tiche della superficie, considerato 
che il limite massimo ammesso 
è il livello 3 della scala dei grigi 
secondo DIN 54001

- per la rottura di singoli compo-
nenti

- una pulizia e cura idonea 
- va garantita la corretta movimentazione e scor-  

revolezza nel tempo

Telo avvolgibile e 
veneziana in 
alluminio

5 anni

- per rotture ed alterazioni croma-
tiche della superficie, considerato 
che il limite massimo ammesso 
è il livello 3 della scala dei grigi 
secondo DIN 54001 

- per la rottura di singoli compo-
nenti

- una pulizia e cura idonea 
- va garantita la corretta movimentazione e scor-  

revolezza nel tempo

Comandi elettrici 4 anni
- per difetti che compromettono in 

modo sostanziale la funzionalità

- collegamento a regola d‘arte all‘impianto elet-
trico dell‘edificio effettuato da impresa specia-
lizzata

- va garantita la corretta movimentazione e scor-  
revolezza nel tempo 

- protezione dall‘umidità 
- montaggio a regola d‘arte
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