Brianza PIastica S.p.A

CONDIZIONI
DI GARANZIA

Via Rivera 50
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 91601
Fax +39 0362 990457
http//: www.brianzapIastica.it
e mail: info@brianzapIastica.it
1. Efficacia della garanzia
1.1 La presente garanzia, salvo che sia diversamente stabilito, è vincolante per Brianza Plastica
S.p.a. (di seguito chiamata BP) a favore dell’acquirente solo a seguito dell’accettazione, a
mezzo corrispondenza commerciale, della conferma d’ordine e delle condizioni generali di
vendita (di cui è parte integrante e sostanziale) ed osservate le modalità indicate al punto 5.1
1.2 La presente garanzia è valida solo per materiale venduto ed applicato in paesi europei.
La garanzia è valida per i prodotti codificati con ISOTEC - ISOTEC PARETE-ISOTEC XL
- ISOTEC XL PLUS - ELYPAN - ISOTEC LINEA - ITXXN - IEXXN - IXXXN - IWXXN - INXXN
- IYXXN di seguito chiamati prodotti, (codice e descrizione articolo sono riportati in fattura)
2. Durata della garanzia
2.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.2, la garanzia prestata da BP ha durata:
• Anni 2 (due) dalla consegna del prodotto, qualora venduto a qualsiasi persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
• Anni 1 (uno) dalla consegna del prodotto, qualora fatturato a imprese o professionisti
2.2 Qualora l’acquirente entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisto della merce (fa fede
la data della fattura) dovesse ritornare a BP il coupon in calce al formulario di estensione
della garanzia (può essere liberamente richiesto al n.verde 800-554994 e/o scaricabile
nell’area riservata del sito www.brianzaplastica.it) compilato in tutte le sue parti e firmato,
la garanzia di BP verrà estesa per un ulteriore periodo fino al limite di 10 (dieci) anni
3. Oggetto della garanzia
3.1 Stabilità dimensionale
BP garantisce che i prodotti non subiranno variazioni nelle loro caratteristiche
dimensionali principali (lunghezza, larghezza e spessore) determinate secondo
quanto riportato nella UNI EN 13165 punti 4.2.2 e 4.2.3. e riferite alle dimensioni
di vendita del manufatto, superiori a:
• ± 10 mm lunghezza
• ± 5 mm larghezza
• ± 3 mm spessore per pannelli da 60 mm
+ 5 ÷ -3 mm spessore per pannelli da 80 a 160 mm
3.2 Conduttività termica
Bp garantisce che la conduttività termica (d) dei prodotti, misurata a 10° C secondo
_ 0,022 W/mK (d: valore dichiarato determinato secondo
la UNI EN 12667, rimarrà <
la norma UNI EN 13165 Appendice A, punto A.3, Appendice C, punti C1-C2-C3-C5)
3.3 Resistenza termica R
BP garantisce che la resistenza termica (R) dei prodotti, determinate in accordo alla
_ del valore dichiarato Rd:
UNI EN 13165 Appendice A, punto A.3, rimarrà <
• 2,70 mq K/W (con spessore nominale 60 mm)
• 3,60 mq K/W (con spessore nominale 80 mm)
• 4,50 mq K/W (con spessore nominale 100 mm)
• 5,45 mq K/W (con spessore nominale 120 mm)
• 6,35 mq K/W (con spessore nominale 140 mm)
• 7,25 mq K/W (con spessore nominale 160 mm)
4. Prestazioni di garanzia
4.1 Durante il periodo di validità della garanzia BP si impegna, su richiesta scritta e a
sua scelta, a
- eliminare i difetti entro un congruo termine o
- sostituire i pannelli non rispondenti alle caratteristiche specificate nella presente garanzia o
- risarcire l’acquirente del danno patito nei limiti del prezzo d’acquisto del singolo prodotto
difettoso. L’eventuale indennità da versare all’acquirente sarà calcolata in percentuale
sul prezzo d’acquisto (valore iniziale di fatturazione) secondo i seguenti criteri:
(i) per i primi 2 (due) anni di garanzia, al 100%
(ii) per i successivi 3 (tre) anni, nel caso di estensione della garanzia, al 100%
(iii) per gli ulteriori 5 (cinque) anni, nel caso di estensione della garanzia, al 10% per
ogni anno che residua allo scadere della garanzia decennale.

4.2 Ogni ulteriore pretesa derivante da difetti è esclusa ed in particolare non dà diritto
all’acquirente alla risoluzione del contratto.
4.3 Sono espressamente esclusi ulteriori costi quali: trasporto, spese di smontaggio
e re-installazione o di altra natura.
5. Condizioni di garanzia
5.1 La presente garanzia diviene operativa solo se l’utente finale formuli la richiesta di
garanzia per iscritto a BP, all’indirizzo della sede legale in Carate Brianza (MB) cap.
20841, via Rivera n.50,
- entro 2 (due) mesi dalla scoperta del difetto di conformità (nei termini di cui ai punti
3.1 e 3.2)
- allegando copia del documento di acquisto (fattura)
- allegando campione significativo (non prelevato da pannelli di gronda o installati in
prossimità della linea laterale di falda, colmo, corpi emergenti, compluvio e dispIuvio)
comprensivo di codice di produzione (marchiatura), e/o materiale fotografico
- indicando chiaramente il difetto riscontrato
6. Esclusione della garanzia
6.1 É esclusa ogni garanzia per danni riconducibili a “impieghi non qualificati”. Per
“impieghi non qualificati” si intende, a titolo di esempio e non limitativo:
- impiego improprio e non conforme alle “istruzioni per una posa corretta” reperibili
presso ogni rivenditore ISOTEC oppure telefonando al n. verde 800-554994 e/o
scaricabile dal sito www.brianzaplastica.it
- impiego di pannelli non conformi a seguito di incidenti, danneggiamento, manomissione,
negligenza, alterazioni e/o altri errori commessi non imputabili a BP
- impiego di pannelli esposti ad agenti chimici dannosi (es. svernicianti, acido solforico
concentrato, acido nitrico concentrato, idrossido di sodio, acetone) utilizzo di fissaggio
e/o collanti e/o sigillanti non compatibili con i pannelli o inadeguato utilizzo degli stessi,
- impiego di pannelli esposti a temperature inferiori a -50° e superiori a 100°,
- impiego di pannelli sottoposti a carichi distribuiti e concentrati superiori a quelli
massimi consentiti dichiarati da BP,
- immagazzinamento non conforme: pannelli rimossi dall’imballo originale (termoretraibile)
e stoccati esponendoli ai fenomeni atmosferici e all’irraggiamento solare diretto,
- impiego in ambienti con presenza di insetti senza adeguata protezione dei pannelli
7. Giurisdizione e Foro esclusivo
7.1 La presente garanzia ed il contratto di vendita di cui fa parte integrante è
disciplinata dalla legge italiana; l’applicazione della Convenzione di Vienna sulla
Vendita Internazionale è esclusa
7.2 Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione della presente garanzia, così
come del contratto di vendita del quale costituisce parte integrante, comprese quelle
relative alla validità, esecuzione, annuIlamento e risoluzione, sarà esclusivamente
competente il Tribunale di Monza volendo così le parti derogare alla ordinaria
competenza territoriale secondo il foro generale, con esclusione anche dei fori
facoltativi alternativi (articoli 19 e 20 del Codice di Procedura Civile), fatto salvo
l’applicabilità delle disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei soli consumatori.
8. Tutela del consumatore
8.1 La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui
goda il consumatore/acquirente del prodotto.
9. Avvertenza
9.1 Agli effetti della presente garanzia ed in particolare delle previsioni di cui ai punti
4.1 e 4.2, I’eventuale danno subito dall’acquirente non potrà essere risarcito in
misura superiore al valore del singolo pannello; qualsiasi altra pretesa per danni o
perdite, diretti o indiretti, qualunque ne sia la causa, è esclusa dalla garanzia.
9.2 Con la sottoscrizione del presente moduIo, agli effetti dell’articolo 1341, comma 2
del Codice Civile, I’acquirente approva espressamente le condizioni specifiche
apposte nella presente garanzia.

Per essere valida questa cartoIina deve essere compiIata interamente dal cIiente e daI rivenditore e ritornata a BRIANZA PLASTICA
RIVENDITORE

CONTRAENTE
Nome:

Indirizzo:

Via/Piazza:

Fattura BRIANZA PLASTICA n.:

Comune:

Data fattura:

ISOTEC SP:

Provincia:
PASSO:

Fattura RIVENDITORE n.:
Luogo installazione:
Data e firma:

Data di installazione:
Data e firma:

Quantità (m2):
Data fattura:
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Nome:

Agli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile si dichiara di approvare espressamente
le clausole contenute nella presente garanzia ai punti seguenti dopo averne bene
inteso il contenuto
4. prestazioni di garanzia
7. giurisdizione e foro esclusivo
5. condizioni di garanzia
9. avvertenza
6. esclusione della garanzia

Firma e timbro del contraente

