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SPI Finestre garantisce i tuoi infissi,
ass¡curandoti il mantenimento della
loro funzionalità per l0 anni.

per quanto concernel
I esaita conformazione dimensionale dei profili impiegati sui serramenti SPI
. stabilità dimensionale nell'ambito delle tolleranze ammesse
' qualità costante del materiale impiegato
. räsistenza allo scolorimento innaiura-le e alla crepatura delle superfici dei profili
di finestre e porte, ad esclusione delle crepe neigiunti obliqui

' resistenza agli agenti atmosferici
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SPl, grazie alla qualitå delle materie prirne impiegate e agli innovativi sistemi produttivi utilizzati,
può GARANTIRTI su tutta la sua gsmma:

IO ANNI
SUI PROFILI

IO ANN¡
SUI VETRI
ISOLANTI'

IO ANNI
DI POLIZZA

ASSICURATIVA SAI

. contro le infiltrazioni di polvere o simili nell'intercapedine delle vetrate isolanti

. contro la formazione di condensa nell'intercapedine delle vetrate isolanti

. sul corretto mantenimento del livello di trasparenza delle lastre vetrate

A copertura di eventuali danni arrecati a cose o persone causati dal malfunzio-
namento del serramento

La garanzia decorre dalla data di installazione; il diritto alla garanzia decade se il pro.dotto viene.manomesso a

,"güito di intervento di personale non autorizzato, ugualmentãdecade in mancanza delle manutenzioni periodiche

el libretto d'uso e manutenzione.
ia consiste nella sostituzione del prodotto o d difettosa con un una parte uguale o

stessa funziánà secondo la valutazione tecnica di SPl. È escluso imborso,

La garanzia non copre i prodotti che per dimensione o tip no anomali, ower nti a listino, e scon-

sigliati dalle b
LJg"ranri" è ò che risale a difetti di fabbricazione, Non sono invece coperti da garanzia tutti i

d¡teiti imputa rascuratezzâ nell'uso, ad errata installazione, a errata o mancata manutenzione' a

danni di trasporto o movimentazione'

erali
qr;ii ottico di un vetrocamera posto in ettua n inferiore a un metro

zioni to diurno, senza irraggiamento di deve verso I'esterno'

L'eventuale presenza di puntini, bollicine, graffi, corpi estraná-o sporcizie in qu uò essere considerata

difetto.
Non sono considerate difetto:
' mecchie, ammesso che non siano dl disturbo visivo
. puntini, ammesro che siano uguoli o inferiori di mm 3
, 'graffi, ammesso che non sianõ superiori o ugualí a 75 mm e che la loro densità locale non produco disturbo visivo
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