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Garanzia per la verniciatura di serramenti
e manufatti in legno esposti all’esterno

Vernites srl produce vernici per legno che migliorano e proteggono i manufatti presenti nelle nostre
abitazioni. Da più di 50 anni, in collaborazione con i migliori enti di ricerca italiani ed europei,
vengono selezionate e lavorate speciali resine e materie prime che concorrono alla formazione di
performanti vernici per esterno ed interno.
Dopo numerosi anni di utilizzo delle proprie vernici, Vernites ha creato una garanzia che possa
coinvolgere contemporaneamente il costruttore di vernici, il distributore, il serramentista /
applicatore, l’utente finale.
La garanzia “Prisma” è una filosofia che copre a 360 gradi gli aspetti costruttivi, il design, la qualità
del legno selezionato, il sistema di verniciatura usato, l’installazione del manufatto in opera e la sua
manutenzione nel tempo.
“Prisma” si avvale dell’uso di:
- Consolidante del legno: prodotto verniciante studiato specificatamente per proteggere la
lignina del legno. Penetra in profondità nelle fibre del legno e aumenta notevolmente la
resistenza del manufatto all’esterno.
- Impregnante: vernice che penetra nelle fibre del legno, dona un piacevole colore e offre
un perfetto ancoraggio al resto del ciclo di verniciatura.
- Intermedio: prodotto verniciante che penetra e protegge tutte parti del manufatto, anche
quelle più nascoste, crea una pellicola continua anche nei punti dove è impossibile arrivare
a spruzzo.
- Fondo: vernice che permette di migliorare l’aspetto estetico del manufatto verniciato. Nei
cicli pigmentati, blocca l’uscita di resine e tannini dal manufatto.
- Finitura: prodotto verniciante che determina l’aspetto estetico, la protezione e la durata del
manufatto trattato; può essere trasparente o pigmentato, lucida o opaca. La presenza di
componenti nanotecnologici garantiscono una migliore resistenza alle radiazione UV.
I presupposti per la validità della garanzia:
- Osservare scrupolosamente le indicazioni sulle schede tecniche Vernites.
- Conservare le fatture di vendita per confermare le date di installazione.
- Fornire al cliente finale il contratto di garanzia Prisma per il serramentista / applicatore.
- Fornire al cliente finale le istruzioni per la manutenzione periodica e il ritocco in caso di
danno.
Vernites si riserva il diritto di scegliere se procedere a sue spese alla sola riverniciatura oppure
alla sostituzione dei pezzi. Ulteriori diritti di risarcimento sono esclusi dalla garanzia. La presente
garanzia non limita la validità di eventuali garanzie legali.

I cicli garantiti sono i seguenti:

Ciclo garantito 7271 “Prisma 8 anni trasparente per conifera”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Extragrund o Eco
Vernicarpenter colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Levigatura

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura

Eco Megatix HRS PLUS
larice/hemlock/noce/nocciola

A spruzzo airless or airmix

12 - 24

300



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE,
HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO
SIPO, NIANGON. La garanzia sarà di 8 anni per le finestre e 6 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO,
IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE RUSSO, MDF.

Ciclo garantito 72871 “Prisma 10 anni trasparente per conifera”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Extragrund o Eco
Vernicarpenter colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Eco Supernova fond hemlock o
Eco Megatix HRS
A spruzzo airless or airmix
larice/hemlock/noce/nocciola
Levigatura
Eco Megatix HRS
larice/hemlock/noce/nocciola

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

6

125

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura
A spruzzo airless or airmix

12 - 24

250



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE,
HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO
SIPO, NIANGON. La garanzia sarà di 10 anni per le finestre e 8 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO,
IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE RUSSO, MDF.

Ciclo garantito 79871 “Prisma 5 anni trasparente per conifera effetto naturale”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Extragrund o Eco
Vernicarpenter colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Eco Supernova fond hemlock o
Eco Meganatur 0 gloss
A spruzzo airless or airmix
larice/hemlock/noce/nocciola
Levigatura

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

6

125

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura

Eco Meganatur 0 gloss
larice/hemlock/noce/nocciola

A spruzzo airless or airmix

12 - 24

250



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE,
HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO
SIPO, NIANGON. La garanzia sarà di 5 anni per le finestre e 4 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO,
IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE RUSSO, MDF.

Ciclo garantito 72872 “Prisma 8 anni trasparente per latifoglia”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Eco Latygrund
Colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Eco Supernova fond hemlock o
Eco Megatix HRS
A spruzzo airless or airmix
larice/hemlock/noce/nocciola
Levigatura
Eco Megatix HRS
larice/hemlock/noce/nocciola

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

6

125

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura
A spruzzo airless or airmix

12 - 24

250



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO.
La garanzia sarà di 8 anni per le finestre e 6 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE
RUSSO, MDF, ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE, HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO
CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO SIPO, NIANGON.

Ciclo garantito 7871 “Prisma 6 anni trasparente per conifera”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Extragrund o Eco
Vernicarpenter colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Levigatura

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura

Eco Ultratix
larice/hemlock/noce/nocciola

A spruzzo airless or airmix

12 - 24

300



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE,
HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO
SIPO, NIANGON. La garanzia sarà di 6 anni per le finestre e 5 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO,
IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE RUSSO, MDF.

Ciclo garantito 78871 “Prisma 8 anni trasparente per conifera”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Extragrund o Eco
Vernicarpenter colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Eco Supernova fond hemlock o
Eco Ultratix
A spruzzo airless or airmix
larice/hemlock/noce/nocciola
Levigatura
Eco Ultratix
larice/hemlock/noce/nocciola

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

6

125

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura
A spruzzo airless or airmix

12 - 24

250



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE,
HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO
SIPO, NIANGON. La garanzia sarà di 8 anni per le finestre e 6 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO,
IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE RUSSO, MDF.

Ciclo garantito 78820 “Prisma 6 anni trasparente per latifoglia”
Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

Pennello, immersione,
flow coating

4-6

50

Immersione, flow coating

4-6

50

6

125

Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Basegrund clear
Impregnante Eco Latygrund
Colorato

Eco Supernova fond hemlock o
Eco Ultratix
A spruzzo airless or airmix
larice/hemlock/noce/nocciola
Levigatura

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura

Eco Ultratix
larice/hemlock/noce/nocciola

A spruzzo airless or airmix

12 - 24

250



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO.
La garanzia sarà di 6 anni per le finestre e 5 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE
RUSSO, MDF, ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE, HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO
CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO SIPO, NIANGON.

Ciclo garantito 78812 “Prisma 6 anni trasparente per latifoglia”
Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Impregnante Eco Latygrund
Colorato

Pennello, immersione,
flow coating

Eco Supernova intermedio

Immersione, flow coating

Eco Supernova fond hemlock o
Eco Ultratix
A spruzzo airless or airmix
larice/hemlock/noce/nocciola
Levigatura
Eco Ultratix
larice/hemlock/noce/nocciola

Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

4-6

50

6

80

6

125

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura
A spruzzo airless or airmix

12 - 24

250



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO.
La garanzia sarà di 6 anni per le finestre e 5 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE
RUSSO, MDF, ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, YELLOW PINE, HEMLOCK, DOUGLAS, LARICE, CEDRO
CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO SIPO, NIANGON.

Ciclo garantito 83339 “Prisma 6 anni pigmentato”
Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

Pennello, immersione,
flow coating

2-4

80

Eco Specialfond bianco

A spruzzo airless or airmix

2-4

200

Eco Specialfond bianco

A spruzzo airless or airmix

8 - 12

200

Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Eco Verniprotect bianco

Levigatura

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura

Eco Ultralack bianco

A spruzzo airless or airmix

12 - 24

300



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, HEMLOCK, CEDRO
CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO SIPO.
La garanzia sarà di 6 anni per le finestre e 5 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: YELLOW PINE, DOUGLAS, LARICE, NIANGON, ROVERE,
WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO, IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE RUSSO,
MDF.

Ciclo garantito 83229 “Prisma 7 anni pigmentato”
Essiccazione (ore)

Spessore
(micron)

2-4

80

Ecopur fond 2k bianco cat.10% A spruzzo airless or airmix

2-4

200

Ecopur fond 2k bianco cat.10% A spruzzo airless or airmix

8 - 12

200

Prodotto applicato

Metodo di applicazione

Eco Verniprotect bianco

Pennello, immersione,
flow coating

Levigatura
Eco Ultralack bianco

Carteggiatura con grana 280-320 o spazzolatura
A spruzzo airless or airmix

12 - 24

300



Essenze idonee per suddetto ciclo di verniciatura: ABETE BIANCO, ABETE ROSSO, PINO DI SVEZIA, HEMLOCK, CEDRO
CANADESE, OKUMÈ, LIGHT MERANTI, DARK MERANTI, SAPELLI, MOGANO SIPO, YELLOW PINE, DOUGLAS, LARICE,
NIANGON, ROVERE, WHITE OAK, RED OAK, CASTAGNO, FRASSINO.
La garanzia sarà di 7 anni per le finestre e 6 per gli scuri.



Sono escluse dal questo ciclo di verniciatura le seguenti essenze: IROKO, FRAMIRÈ, TEAK, EUCALIPTO, CEDRELLA, LARICE
RUSSO, MDF.

Condizioni di Garanzia di prodotti ad uso professionale.
1. Obblighi del fornitore
Si premette che il ciclo di verniciatura sopra specificato è composto da prodotti ad esclusivo uso professionale/industriale e non
destinati quindi alla clientela denominata “consumatore”.
A tal riguardo, il fornitore garantisce l’idoneità dei propri prodotti allorquando applicati correttamente attraverso attrezzature idonee
in ambienti adeguati all’uso professionale di cui ai su citati prodotti che devono essere tassativamente utilizzati entro i termini di
scadenza indicati nelle etichette apposte sulle latte.
Il ciclo di verniciatura specificato in questo documento ha una funzionalità di resistenza alle intemperie di circa 10 anni allorché tutti
i prodotti indicati vengano applicati in accordo con le indicazioni del fornitore ed a regola d’arte.
Il fornitore s’impegna, nell’ambito della garanzia rilasciata e relativamente al ciclo di verniciatura sopra riportato, ad esaminare ogni
inconveniente e/o problematica eventualmente lamentata dal proprio acquirente. Ciò allo scopo di individuare ed eliminare oltre che
rimuovere la possibile causa della presunta lamentela.
Nel caso in cui le parti dovessero discordare sulla natura e sulla risoluzione della causa dei “difetti” del ciclo di verniciatura lamentati
(difetti da notificarsi al fornitore dei prodotti, in iscritto, entro e non oltre 7 gg dal rinvenimento di ogni inconveniente di suddetto ciclo
di verniciatura), le parti nomineranno un proprio perito di parte essendo in presenza di una controversia non risolvibile bonariamente.
I costi delle singole perizie verranno addebitati alla parte giudicata responsabile del danno dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) Italia.
Il foro e la Giurisdizione del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) è inderogabile e gli acquirenti, con il solo acquisto dei prodotti
VERNITES S.r.l., accettano esplicitamente tale condizione, inclusa quella della garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341
e 1342 del Cod. Civ.
Il fornitore ed il serramentista e/o l’applicatore sono entrambi responsabili del ciclo di verniciatura sopra riportato, ognuno per
quanto previsto dalla Legislazione Italiana vigente.
La responsabilità del fornitore si limita comunque al solo reintegro di quanto necessario alla riparazione del presunto danno e/o
difetto.

2. Obblighi del serramentista
Ogni garanzia che oltrepassa quanto descritto al paragrafo 1 è di esclusiva responsabilità del serramentista e/o applicatore.
In particolare il serramentista si impegna a produrre i propri manufatti secondo lo stato della tecnica ed in conformità alle norme
EN e le direttive nazionali.
La mancata o la parziale o la erronea esecuzione non rispecchiante le Normative e le Direttive Nazionali in vigore potranno portare
all’esclusione di ogni garanzia da parte del fornitore.

3. Applicazione dei prodotti per la verniciatura
L‘applicazione dei prodotti vernicianti deve oltretutto avvenire in accordo con quanto riportato nelle Schede Tecniche (TDS) della
versione in vigore.
Le applicazioni del ciclo di verniciatura in questione che risulteranno essere difformi dalle specifiche e dalle istruzioni del fornitore, tali
difformità comporteranno l’esclusione della responsabilità e della garanzia del fornitore.

4. La garanzia verso terzi
Il serramentista e/o l’applicatore deve fornire la garanzia al proprio cliente rilasciando Egli stesso il “contratto di garanzia Prisma
per il serramentista / applicatore”.
Il serramentista e/o l’applicatore dovrà comunque far pervenire al fornitore una copia del “contratto di garanzia Prisma per il
serramentista / applicatore” che rilascerà e che coinvolgerà così i cicli di verniciatura della VERNITES S.r.l.
Il “contratto di garanzia Prisma per il serramentista / applicatore”, rilasciato dall’acquirente al proprio cliente, dovrà in ogni caso
contenere l’impegno da parte del cliente finale ad effettuare, almeno una volta l’anno, una verifica dei serramenti (manufatti in legno)
ed eventualmente, eseguire una manutenzione ordinaria secondo quanto appresso descritto.
Pertanto, il cliente finale dovrà rimuovere immediatamente ogni segno di usura e/o di difetto accidentale ma nel caso ciò non sia
possibile, Egli dovrà segnalare ogni inconveniente al proprio serramentista e/o applicatore.
Sono esclusi dalla presente garanzia:
• Danni e/o difetti verificatisi durante o dopo il montaggio a causa di agenti atmosferici, quali tempeste o grandine, o comunque
riconducibili a trattamenti impropri (ad esempio: utilizzo di detergenti non adatti, nastri adesivi aggressivi, danneggiamento da
parte di animali, ecc.).
• Normale usura, quale potrebbe essere la diminuzione della brillantezza della superficie, la variazione cromatica del legno, la
piccola crepa inclusa la fuoriuscita dal legno della resina. Per alcuni di questi inconvenienti, la normativa di riferimento è quella
europea EN-927.

• Rigonfiamento del legno dovuto ad un eccesso di umidità in cantiere o successivamente.
• Differenze cromatiche che possono emergere a seconda del legno utilizzato.
• I colori non standard e non facenti parte delle cartelle e della produzione del fornitore sono in ogni caso esclusi dalla garanzia.
• Difetti in conseguenza ad errori di progettazione e di fabbricazione dei manufatti in legno inclusi i danneggiamenti durante il
montaggio di essi compresa l’errata applicazione dei cicli di verniciatura, ognuno di questi eventi comporterà il decadimento della
garanzia.
• Tutti i danni i riconducibili ai punti sopra elencati.

5. Altre clausole
La presente garanzia entrerà in vigore e sarà tacitamente accettata dall’acquirente alla data della consegna dei prodotti VERNITES
S.r.l.
Le condizioni di vendita fanno riferimento a quelle previste per l’ingrosso tra soggetti imprenditoriali escludendo così ogni normativa
al riguardo dei diritti dei consumatori.
In accordo con quanto sopra citato, l’acquirente, con l’acquisto dei prodotti vernicianti di su citata VERNITES S.r.l., dichiara di essere
in grado di produrre i propri serramenti (e/o manufatti in legno) a regola d’arte attraverso le tecniche piu’ avanzate del momento.
Il fornitore precisa che, per una corretta applicazione della vernice, è necessario rispettare le indicazioni del fornitore descritte nei
cicli di verniciatura e/o nelle schede tecniche di ciascun prodotto.
In particolare ed allo scopo della garanzia dei cicli di verniciatura sopra riportati, il fornitore ben specifica che:
• occorre che il supporto legno grezzo abbia una umidità compresa tra 12 e 14%;
• occorre ripristinare e scartare i serramenti compromessi da danni meccanici delle macchine per la lavorazione dei manufatti in
legno;
• occorre utilizzare profili di serramenti con spigoli arrotondati (>2 mm. di raggio minimo);
• occorre controllare ed eliminare ogni giuntura aperta del legno;
• occorre utilizzare sempre un sigillante adeguato ed idoneo per le testate e le giunzioni del legno (montante e traversa dei
serramenti);
• occorre che lo spessore del film di vernice applicato secondo quanto scritto nelle schede tecniche (mai inferiore a 100-120
microns secchi per i cicli trasparenti, 200 per i cicli pigmentati). Tale quantità di prodotto verniciante potrà essere raggiunta
con una o più mani di finitura. Spessori inferiori a quanto sopra indicato non raggiungono le prestazioni ottimali di detti prodotti
vernicianti;
• occorre che in fase di applicazione dei cicli di verniciatura, il contenuto nell’aria dell’umidità sia inferiore al 70%, ma maggiore del
30%;
• occorre che in fase di applicazione dei cicli di verniciatura, la temperatura minima dell’ambiente non sia essere inferiore ai 10°C;
• occorre sempre rispettare i tempi di essiccazione del ciclo di verniciatura. All’occorrenza, utilizzare un impianto automatico di
essiccazione rapida compatibile con il ciclo di verniciatura in questione;
• occorre che le superfici trattate non siano esposte all’esterno prima di 4 giorni dalla data di fine ciclo verniciante. Questo allo
scopo di garantire la perfetta reticolazione della pellicola dei prodotti vernicianti;
• occorre tener sempre in considerazione che la durata del film della vernice è direttamente proporzionale all’applicazione della
stessa. Si dovrà quindi evitare ogni possibile formazione di microschiuma anche se formatasi accidentalmente con le attrezzature;
• occorre prestare attenzione ai prodotti per la pulizia dei manufatti in legno finiti. Difatti, non dovranno essere utilizzati prodotti
pulenti di una certa aggressività. Si consiglia quindi l’uso di detergenti neutri;
• occorre evitare la presenza di fori e cave dove l’acqua possa ristagnare, le parti esterne devono avere una pendenza di almeno
il 15% per facilitare la discesa dell’acqua;
• occorre sigillare correttamente il vetro, non in battuta ma con un cordolo continuo tra il fermavetro ed il vetro stesso. Usare
sigillanti idonei per prodotti all’acqua;
• occorre posare correttamente i manufatti. Per i serramenti montati a meno di 10 cm. dalla facciata valgono le garanzie degli
schermi oscuranti, mentre gli scuri devono essere montati almeno a 6 mm. sollevati dal davanzale. Sigillare perfettamente coprifili
e telai per evitare ristagni ed infiltrazioni di acqua.

6. Estensione della Garanzia
Per prolungare e garantire la durata della pellicola del ciclo di verniciatura è necessario l’utilizzo del prodotto denominato Rinnova;
applicando ordinariamente questo prodotto con cadenza semestrale si riuscirà a mantenere nelle condizioni piu’ idonee il manufatto
in legno esposto all’intemperie ed agli agenti atmosferici.
Nel kit in dotazione di Rinnova viene fornito anche un detergente da utilizzarsi per la pulizia ordinaria dell’infisso. Dopo la necessaria
pulizia del manufatto in legno, si potrà quindi applicare Rinnova.
Onde evitare la formazione di aloni, l’applicazione di Rinnova dovrà essere effettuata all’ombra e con condizioni atmosferiche
ottimali allorché si utilizzano prodotti vernicianti all’acqua.
È necessario pertanto osservare scrupolosamente le indicazioni riportate nelle ultime versioni delle schede tecniche del fornitore.
L’uso di Rinnova permette l’estensione di ulteriori mesi 12 alle garanzie in essere.

7. Rinvio alla Legge
Per quanto non espressamente convenuto in questo documento, valgono le norme della Legge Italiana.

8. Controversie – Foro competente
In caso di controversie al riguardo della presente garanzia e delle relative condizioni di vendita e nell’ipotesi che tali controversie non
possano essere risolte attraverso le vie bonarie, il Foro e la Giurisdizione di competenza, di ogni possibile disputa tra le parti, sarà
quello di Busto Arsizio (Varese – Italia), così come meglio precisato e descritto al punto 1 della presente.
Salvo i casi obbligatori previsti dalla Legge al riguardo della mediazione, la presente non aderisce e non sarà soggetta ad alcuna
mediazione preventiva all’eventuale disputa giudiziaria.

9. Gestione del reclamo
Quando un serramentista / applicatore ravvisi un difetto sulla superficie verniciata di un serramento esterno o di una porta di ingresso
che possa dipendere dalla vernice Vernites, deve avvisare per iscritto entro 30 giorni dalla comparsa del difetto il Servizio Tecnico
Vernites all’indirizzo info@vernites.it o al numero di fax +39 0331 669891.
Per prima cosa l’azienda controllerà l’iscrizione del cliente al Vernites-club.com, dopo di che un incaricato della Vernites visiterà il
cantiere del cliente e verificherà che il manufatto sia costruito secondo le specifiche richieste e che la vernice sia stata applicata
secondo le indicazioni della scheda tecnica.
Il Tecnico scriverà la propria perizia ed il serramentista / applicatore riceverà entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo, un
rapporto in merito alle cause che hanno generato il danno e si pronuncerà sulla sua sistemazione.
A questo punto il serramentista / applicatore potrà accettare la versione dei fatti proposta o richiedere una ulteriore perizia “super
partes”.
Qualora venisse attribuita la responsabilità ai prodotti Vernites, l’azienda si assumerà tutti i costi di riverniciatura o della sostituzione e
i costi della perizia. Se invece risultasse che la causa del difetto sia da attribuire ad altri fattori, al serramentista / applicatore rimarrà
l’onore della sistemazione dei serramenti e della perizia stessa.
Nella pratica la Vernites propone il ricorso a una perizia contrattuale, indicando come arbitro imparziale il Catas, scelto per la sua
competenza tecnica approfondita negli anni.
Fino alla conclusione della perizia e al conseguente accertamento delle cause, procedure di ripristino e quant’altro esortiamo il
serramentista / applicatore a non intervenire sui manufatti oggetto del reclamo, pena il decadimento di ogni suo diritto.
Con l’acquisto dei prodotti VERNITES S.r.l., il serramentista / applicatore accetta esplicitamente ogni contenuto e condizione della
presente.

Alessandro Testa
Dir. Comm. Vernites srl
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