
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA  :  
 

SERRAMENTI VAIROS SNC garantisce i suoi prodotti secondo le seguenti condizioni:

 10 ANNI di garanzia sull’indelebilità del colore esposto agli agenti atmosferici, contro lo    
        scolorimento innaturale e la crepatura delle superfici dei profili di porte e finestre in pvc e 
        alluminio.

10 ANNI   di garanzia sulla costanza dimensionale nell’ambito delle tolleranze ammesse.

10 ANNI   di garanzia contro la formazione di condensa all’interno di vetrate isolanti.

10 ANNI   di garanzia sulla ferramenta ad esclusione del normale processo di ossidazione.

3   ANNI   di garanzia sulla posa in opera, operante nel caso in cui dopo l’impiego nel rispetto 
delle indicazioni  tecniche fornite dalla ns.  società, i  serramenti  manifestino difetti  tali  da 
renderli non idonei all’uso a cui sono destinati

 
 

INDICAZIONI GENERALI
 
I difetti di qualsiasi genere vanno sempre immediatamente comunicati non appena ricevuta la 

merce.
Le prestazioni di garanzia decadono se i danni superficiali vengono causati intenzionalmente o 

per incuranza o per negligenza delle necessarie cure. Le prestazioni in garanzia vengono meno 
anche per danni o malfunzionamenti derivanti da elementi costruttivi (es. orditura, assestamento 
del corpo architettonico).

I termini di garanzia decorrono dalla data di fornitura della merce.
La garanzia consiste nella sostituzione completa o parziale del prodotto o nell’esecuzione di 

lavori di riparazione o correzione. I danni indiretti e le spese che esulano da tali limiti, non sono 
contemplati nella garanzia.

 
 
 
LIMITI TECNICI DELLA GARANZIA
 

La garanzia è valida se la merce non è sottoposta a sollecitazioni non contemplate o eccedenti le 
Normative  e  gli  standard  vigenti.  Qualora  il  prodotto  venga  impiegato  o  utilizzato  in  modo 
anomalo la garanzia decade completamente.
 
Danni  alla superficie dei  prodotti  causati  da detergenti  aggressivi  e/o abrasivi  vengono esclusi 
dalla garanzia; scolorimenti provocati da reazioni chimiche non sono contemplati dalla garanzia.
 
 
 
Formazione  di  condensa  delle  superfici  in  vetro:  in  determinate  condizioni  può  formarsi  della 
rugiada (condensa) sulle superfici di vetro esterne delle vetrate isolanti, sul lato interno o su quello 
esterno esposto alle intemperie.
 
Nel  caso di  vetri  isolanti  ad elevato isolamento termico può formarsi  temporaneamente della 
condensa anche sulla superficie esposta alle intemperie se l’umidità esterna è molto elevata e la 
temperatura dell’aria è maggiore della temperatura della superficie della lastra. Alla presenza di 



enormi differenze di temperatura non si può escludere neppure la formazione di ghiaccio. Si può 
intervenire ombreggiando finestre e porte.

         20 ANNI DI ASSISTENZA

Vairos Serramenti assicura inoltre che i suoi prodotti potranno essere manutentati dai propri esperti 
in modo (ricambi originali non obbligatori) che siano o restino perfettamente funzionali per 20 anni, 
a condizione però che i serramenti non presentino danni. I  20 anni hanno inizio con la data di 
produzione. Le prestazioni richieste ai fini del mantenimento della funzionalità ossia materiali, ore di 
lavoro, ecc. verranno addebitate secondo il listino in vigore al momento dell'intervento


