
GARANZIA

NasaCoat de México SA de CV ( Il Fabbricante ), garantisce al compratore e / o utilizzatore finale che questo
prodotto, per ciò che riguarda la sua fabbricazione, conserverà la sua qualità per il periodo di tempo indicato
nell'etichetta, a partire dal  momento in cui lascia la fabbrica,  per l'esposizione a condizioni  atmosferiche,  di
stivaggio, trasporto ed inmagazzinamento normali e viene applicato correttamente su cemento, calcestruzzo,
logno secco o trattato, asbesto, lamine zincate, cartongesso, pietre, mattoni, piastrelle, fibra di vetro e stucco. Al
di fuori di tutto questo, prima della sua applicazione, si dovrà consultare Il Fabbricante. 

Questa Garanzia  è esclusiva per  chi  possieda il  diritto  legittimo e non è trasferibile  né assegnabile  e,  per
renderla effettiva, dovrà essere consegnato il contenitore originale completo, con: le sue etichette, numero di
lotto di produzione, fattura o ricevuta originale dove appaia la data di acquisto, senza modifiche, cancellazioni,
aggiunte né correzioni edè limitata al rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto o fornitura, LAB in fabbrica,
senza responsabilità per costi di mano d'opera per applicazione né per altri danni.

Questa Garanzia NON È VALIDA se I prodotti sono applicati in aree o superfici:
a) esposte a condizioni  atmosferiche corrosive o aggressive o soggette a caduta o esposizione di  prodotti
chimici, vapori, ceneri, polvere di cemento, sabbia, o danno fisico dovuto a piante o vita animale;

b) dove si manifestino condizioni estreme di abrasione per sabbia, metalli o altri materiali polverizzati;

c) relazionate  a  disastri  naturali,  smottamenti,  inondazioni,  fulmini,  uragani,  grandinate,  tempeste  di  vento,
terremoti, tornadi, trombe d'aria, cicloni, o altri fenomeni dovuti ad elementi naturali o di forza maggiore;

d) coinvolte in rivolte, guerre o similari;

e) che  presentino  danni  nel  sistema  costruttivo,  struttura  o  proprietà,  per  causa  di  fuoco,  assestamenti,
movimenti,  distorsioni,  piegature,  espansione,  contrazione,  rottura  o  altro  movimento nel  substrato  dell'area
dove si èaplicato il prodotto;

f) che, essendo dure, siano costituite da uno strato sottile, fattibilmente staccabile e rompibile, per essere mal
aderito al substrato stabile (Esempio: le “finiture” sul cemento dei tetti), con il rischio di staccarsi e rompersi, però
NON il prodotto NASACOAT che aderisce molto fortemente dove viene applicato.

NÉ in caso di:
1. danni meccanici, chimici o altri al prodotto durante il caricamento, trasporto, immagazzinamento, applicazione
o dopo questa;

2. immagazzinamento prolungato oltre il periodo massimo indicato o dopo che il contenitore originale sia stato
aperto o sia stato rimosso il sigillo originale;

3. innalzamento o costruzione di qualunque edificazione addizionale sul o attraverso la membrana elastomerica
applicata;

4. che I prodotti siano applicati sopra altri di altre ditte e / o marche, compreso il lavoro di applicazione;

5. in generale, quando si applica il prodotto senza seguire le indicazioni del Manuale di Applicazione (*).

Nel caso di malfunzionamenti del prodotto, Il Fabbricante dovrà essere avvisato per iscritto entro I successivi 30
giorni naturali al fatto, identificando il prodotto oer: nome, data d'acquisto, di invio e di applicazione, e numero di
fattura, e non si dovranno intraprendere operazioni correttive fino a quando Il Fabbricante abbia esaminato il
malfunzionamento ed approvi l'azione correttiva corrispondente. In caso contrario, questa Garanzia NON sarà
applicata.  In  aree  con  condizioni  ambientali  estreme  per  alta  radiazione  derivata  dai  raggi  ultravioletti  ed
infrarossi, venti forti, alta salinità ed umidità, come le coste marine e desertiche in qualunque parte del Mondo, la
Garanzia sarà condizionata a piani di manutenzione periodici adeguati ed approvati dal Fabbricante.

Giurisdizione: per l'interpretazione ed adempimento della presente Garanzia, le parti legittimamente interessate
si  sottomettono  alle  leggi  applicabili  ai  tribunali  competenti  della  città  di  Guadalajara,  Jalisco,  Messico,
rinunciando a qualunque altro foro che gli  possa corrispondere per ragione di qualunque domicilio passato,
presente o futuro.

(*) Manuale di Applicazione disponibile nel seguente link di Internet:
http://www.nasacoat.com/it/warranty.pdf


