Certificato
di Garanzia
Garanzia commerciale valida
solo per tegole minerali
Vi ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto realizzato secondo le più
antiche tradizioni, con il supporto di tecnologie avanzate che ne controllano
la qualità e permettono lo sviluppo di prodotti innovativi.
La presente Garanzia è valida per un periodo di 30 anni dalla consegna
al Cliente finale e garantisce la sostituzione gratuita, franco stabilimento,
delle tegole posate nel territorio italiano che non dovessero corrispondere
alle seguenti caratteristiche qualitative:
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
RESISTENZA AL CARICO
RESISTENZA AL GELO / DISGELO
Ai fini della presente Garanzia si applicano i requisiti previsti dalla normativa
di riferimento (UNI EN 490 e relativi metodi di prova).

www.cementegola.it

La Garanzia opera solo se comprovata dalla presentazione a MONIER S.p.A., via Valle
Pusteria 21, 39030 Chienes (BZ), del presente certificato e della fattura di acquisto.
MONIER si riserva di fornire un adeguato prodotto alternativo, qualora le tegole
oggetto di sostituzione dovessero risultare fuori produzione.
MONIER si riserva il diritto di effettuare un’ispezione per verificare il rispetto delle
condizioni della Garanzia. È condizione per la validità della Garanzia che il Cliente
garantisca al personale MONIER incaricato un accesso sicuro alla copertura tramite la
predisposizione di idonei sistemi anticaduta conformi al D.lgs n. 81/2008.
Non sono coperti dalla presente Garanzia difetti che non possano essere accertati da
MONIER direttamente sul posto ovvero dovuti a:
- trasporto;
- posa in opera non corretta;
- infiltrazioni di acqua causate da accessori e/o materiali non prodotti da MONIER;
- inosservanza delle istruzioni/prescrizioni tecniche per la posa in opera contenute negli
appositi manuali predisposti da MONIER;
- assestamenti del terreno, deformazione o difetti nella struttura sottostante le tegole;
- interventi operati da personale non qualificato;
- fulmini, fenomeni naturali di eccezionale intensità, inquinamento, circostanze
od eventi di forza maggiore.
La presente Garanzia convenzionale è limitata ad assicurare le caratteristiche tecniche
ed i rimedi sopra individuati e non potrà in nessun caso essere invocata dal Cliente
al di fuori di tale ambito. Rimangono in ogni caso impregiudicati i diritti spettanti al
Cliente nei confronti del proprio venditore diretto, ai sensi della normativa applicabile
in materia di garanzia nella vendita di beni al consumo di cui agli artt. 1519-bis e
seguenti del Codice Civile.
La Garanzia è riconosciuta previa presentazione di copia della fattura MONIER o del
rivenditore, attestante il tipo di prodotto e la data di acquisto.

Il presente certificato di Garanzia è rilasciato a:
DATI DELLA FORNITURA:
Modello Tegola
Cantiere (indirizzo)
Fattura n.

Via Roma, 1 - 25040 Borgonato di Corte Franca (BS), I
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