
Garanzia sui prodotti 
in Polimglass®, Ecotres® e H.S.P.®

La RENOLIT Tecno Imac srl è a conoscenza dei principi e delle disposizioni di Legge con le relative implicazioni 
derivanti dalla responsabilità di prodotto:

Direttiva CEE 85/374 “Danno da prodotto difettoso”, Direttiva CEE 89/106 “Prodotti da costruzione”,  
Direttiva CEE 92/59 “Sicurezza generale dei prodotti” 

e per tale motivo assicura una produzione esente da difetti e rispondente alle aspettative del cliente e della collettività. 
E per tale motivo la RENOLIT Tecno Imac srl fornisce una

Garanzia di 20 anni
Sulla capacità del Polimglass®, dell’ Ecotres ® e dell’ HSP® di garantire l’impermeabilità all’acqua.

-- • --

1) TENUTA DEL COLORE – La tenuta del colore delle lastre in Polimglass®, Ecotres® e HSP® è testata presso il laboratorio RENOLIT Tecno Imac srl a norma ISO 4892-2 
(Metodo A, ciclo n. 9, Tab. 4). Il colore, misurato con Spettrofotometro a sfera non subirà una variazione DeltaE superiore a:
- 6 (sei) nel corso dei primi 5 (cinque) anni, rispetto al valore iniziale; 
- 12 (dodici) nel corso dei 10 (dieci) anni, rispetto al valore iniziale.

La caratteristica del paragrafo 1) deve essere misurata sul prodotto esente da sporcizia, graffi e correttamente mantenuto.

2) PRESTAZIONI DI GARANZIA – La Garanzia sui prodotti in Polimglass®, Ecotres® e HSP® decorre dalla data di consegna. La RENOLIT Tecno Imac srl si impegna, durante il 
periodo di validità della garanzia a fornire gratuitamente i prodotti non conformi alle caratteristiche specifiche nella presente garanzia nella misura del 100% nel primo 
anno e per gli ulteriori 19 (diciannove) anni di 1/240 del valore iniziale per ogni mese mancante allo scadere del periodo di 20 (venti) anni, con esclusione di qualsiasi 
risarcimento, compresi quelli per eventuali danni e spese di trasporto, montaggio e rimontaggio. Nel caso di sostituzione dei prodotti rimarrà valida la garanzia a partire 
dalla data di consegna della prima fornitura.  

3) CONDIZIONI DI GARANZIA – Per la validità della garanzia è necessario che:
- Sia rispettato l’obbligo del controllo in quantità ed integrità del materiale al momento dello scarico, asportando il film protettivo ed il pluriball di imballo. La RENOLIT 

Tecno Imac srl risponde con la Garanzia solo dei difetti di produzione. Ogni altro difetto imputabile ad una errata movimentazione in fase di carico presso il magazzino 
della RENOLIT Tecno Imac srl o ad un errato trasporto, non verranno presi in considerazione se non chiaramente segnalati sul documento accompagnatorio al 
momento dello scarico e con specifica sottoscrizione dell’autista. 

- Sia completamente rimosso l’imballaggio (pluriball, film estensibile, cartone e reggette) dai pacchi di lastre e tubi qualora questi debbano essere stoccati all’aperto;
- Siano rispettate le prescrizioni di stoccaggio e cura emesse dalla RENOLIT Tecno Imac srl. In particolare, per ridurre al minimo l’ingombro di stoccaggio, è possibile 

sovrapporre i pacchi fino ad un massimo di 140 lastre. Le lastre devono sempre essere mantenute sollevate da terra sia in magazzino che in cantiere, con pedane di 
legno posizionate al massimo ad un metro di distanza l’una dall’altra. I pacchi se stoccati all’aperto devono essere posizionati in modo da far defluire l’acqua piovana, 
creando una pendenza di almeno il 5%, dopo aver completamente rimosso l’imballaggio (pluriball superiore e film estensibile attorno al pacco). 

- Sia rispettato l’obbligo di controllo visivo del materiale consegnato prima della posa in opera;
- Siano rispettate le regole specifiche delle associazioni di categoria, in particolare l’osservanza di una sufficiente aerazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute 

nella documentazione tecnica emessa dalla RENOLlT Tecno Imac srl e scaricabile dal sito internet www.tecnoimac.com;
- Siano state osservate le disposizioni di legge in materia di costruzione locali e nazionali;
- Il prodotto sia trasportato, movimentato, stoccato, lavorato, installato e mantenuto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella documentazione tecnica 

emessa dalla RENOLIT Tecno Imac srl e scaricabile dal sito internet www.tecnoimac.com;
- Non siano stati effettuati interventi durante il periodo di garanzia senza il consenso della RENOLIT Tecno Imac srl;
-  Siano stati adottati provvedimenti per limitare il danno;
- Sia permesso alla RENOLIT Tecno Imac srl di ispezionare i prodotti oggetto di reclamo senza nessuna restrizione ed in completa libertà. Se installati, devono essere 

verificati dal produttore nella loro originaria posizione senza essere stati rimossi né alterati;
- Siano utilizzati solo i fissaggi e gli accessori previsti dalla documentazione tecnica della RENOLIT Tecno Imac srl.

4) La presente Garanzia è valida su tutto il territorio italiano.

5) La presente Garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalle norme del Titolo III – Garanzia Legale di conformità  
e garanzie commerciali per i beni di consumo, capo I, della vendita dei beni di consumo. 

6) ESCLUSIONE DI GARANZIA – Dalla garanzia sono esclusi:
le spese di smontaggio e rimontaggio, le spese di trasporto, i danni a cose o persone; i danni derivanti da atti vandalici; i danni 
causati da eventi calamitosi; i danni causati dall’impiego di prodotti chimici incompatibili con il PVC e con il polimetilmetacrilato
(lista dei prodotti chimici compatibili su richiesta); i danni causati dall’esposizione dei prodotti RENOLIT Tecno Imac srl a sorgenti 
di calore, quali canne fumarie, fumi ed aria caldi, tizzoni ardenti, mozziconi di sigarette…; la modifica dell’aspetto estetico 
dei prodotti, dovuta a presenza di fuliggine, ruggine, vernice, ecc…; i danni causati da eventi eccezionali.

7) FORO COMPETENTE – Il Foro competente è quello di Roma.
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