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Garantieaussagen
Wir garantieren für obiges Produkt nach Maßgabe dieser Garantieerklärung folgende Eigenscha� en:
Per le lastre solide, lastre alveolari, lastre ondulate, blocchi, tubi e barre, ommercializzati sotto il marchio  
PLEXIGLAS®, noi garantiamo 10 anni a colori

Colori garantiti
Nel quadro della nostra cura per il prodotto noi applichia-
mo i migliori pigmenti e coloranti disponibili per dare co-
lore ai nostri prodotti PLEXIGLAS®. Incorporandosi in 
PLEXIGLAS® molto stabile agli UV, ai coloranti e pigmenti 
deriva un‘ulteriore protezione contro gli agenti atmosferi-
ci. La stabilità naturale agli UV di PLEXIGLAS® fa anche sì 
che le superfici dei prodotti conservino la loro lucentezza 
originaria e non erodano.

In tutte le varietà e versioni del prodotto, variazioni di co-
lore nell‘arco di 10 anni sono così piccole, da non essere 
percepibili ad una normale osservazione.

Ad integrazione di questa garanzia sui colori noi offriamo 
garanzie per i progetti specifici. Maggiori informazioni su: 
www.plexiglas.net

Per il nostro ambiente
La sostenibilità (Sustainable Development) è una compo-
nente integrale delle nostre procedure commerciali: nelle 
decisioni imprenditoriali si tiene così parimenti conto d‘in-
teressi delle generazioni presenti e future ed anche di 
aspetti economici, ecologici e sociali. Basandoci su questa 
responsabilità, noi studiamo e produciamo anche 
 PLEXIGLAS® in processi che salvaguardano l‘ambiente.
Prestiamo attenzione al fatto che i nostri prodotti di quali-
tà siano eco-compatibili e di lunga durata.

PLEXIGLAS®, tra l‘altro, è
• privo di metalli pesanti (es. cadmio, mercurio)
• privo di amianto, formaldeide, FCKW, PCB, PCT 

 

PLEXIGLAS®
• soddisfa le disposizioni in materia di utilizzo in   

giocattoli e imballaggi
•  è prodotto in modo eco-compatibile in stabilimenti  

certificati (norma di qualità DIN EN ISO 9001,  
certificato eco logico DIN EN ISO 14001)
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Evonik Performance Materials GmbH 
Acrylic Polymers 
Kirschenallee, 64293 Darmstadt, Germania. 
info@plexiglas.net www.plexiglas.net www.evonik.com

® = marchio registrato  PLEXIGLAS è un marchio registrato della Evonik Röhm GmbH di Darmstadt (Germania).
Evonik Röhm GmbH certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001 (Qualità) e DIN EN ISO 14001 (Ambiente)
Le nostre informazioni rispecchiano le nostre attuali conoscenze ed esperienze al meglio del nostro sapere, ma sono comunque da noi divulgate senza 
impegno. Restano riservate modifiche nel quadro del progresso tecnico e dell‘evoluzione aziendale. L‘acquirente non è esentato dal far verificare con 
cura le funzioni o le possibilità applicative dei prodotti da parte di personale espressamente qualificato. Ciò vale anche con riferimento alla tutela di 
 diritti protetti di terzi. La menzione di nomi commerciali di altre aziende non costituisce raccomandazione e non esclude l‘utilizzo di altri prodotti della 
stessa tipologia.

Colore garantito
In caso di „osservazione normale“ si presuppone che i possi-
bili cambiamenti cromatici si verifichino nel corso dell’intero 
periodo in modo uniforme ed estremamente lento; l’osser-
vatore non esegue un raffronto cromatico quantitativo allo 
stato di consegna e dopo 10 anni.

Condizioni di garanzia ed esclusioni
Tutti i valori oggetto di garanzia sono rilevati su campioni 
puliti. I valori misurati su profili complicati vengono rilevati 
su campioni piani e pianparalleli, dato che altrimenti i valori 
dei materiali non potrebbero essere rilevati in modo suffi-
cientemente preciso. I prodotti semi-lavorati strutturati de-
vono essere misurati nello spessore originale con il lato 
strutturato (in caso di struttura su entrambi i lati, con il lato 
che presenta la struttura più grezza) rivolto verso la fonte di 
luce. I prodotti devono essere stati immagazzinati, trasporta-
ti, elaborati, installati e utilizzati conformemente alle specifi-
che esigenze dei materiali di cui sono composti. Non devono 
essere stati termodeformati, né esposti all’azione pregiudi-
zievole di prodotti chimici dannosi. Informazioni relative 
all’utilizzazione e alla manutenzione corretta dei prodotti 
sono disponibili su internet alla pagina www.plexiglas.net e 
nella rispettiva documentazione.

Durata della garanzia
La presente garanzia entra in vigore il giorno della consegna 
del prodotto all’utente e scade il giorno in cui si verifica il pri-
mo dei seguenti eventi: smontaggio della sua prima installa-
zione, distruzione intenzionale o volontaria o scadenza di un 
termine di 10 anni a partire dalla data d’acquisto. Qualsiasi 
reclamo fondato sulla garanzia è disciplinato esclusivamente 
dalla versione della dichiarazione di garanzia in vigore alla 
data d’acquisto del prodotto. La/e versione/i applicabile/ 
i sono disponibili alle pagine www.plexiglas.net 

In caso di reclamo fondato sulla garanzia
Qualsiasi diritto o reclamo fondato sulla presente garanzia è 
subordinato alle seguenti condizioni:
• L’utente deve presentarci la fattura del venditore sulla 

quale devono figurare il nome e l’indirizzo dell’utente, la 
data d’acquisto, il tipo/la denominazione completi del 
prodotto e la quantità del prodotto acquistato.

• Il reclamo deve pervenirci per iscritto nel periodo di vali-
dità della garanzia e non oltre 30 giorni.

• Ci deve essere immediatamente offerta la possibilità di 
esaminare o far esaminare sul posto il difetto e le sue pos-
sibili cause.

Prestazioni di garanzia
In caso di regolare reclamo conformemente alle condizioni 
della presente, il prodotto difettuoso PLEXIGLAS® viene so-
stituito franco fabbrica. In caso di nostra cessata produzione 
di un materiale sostitutivo equivalente o d’impossibilità di 
fornitura, rimborseremo all’utente il prezzo d’acquisto origi-
nale. Sono esclusi dalla presente garanzia ogni altro diritto o 
reclamo.

Diritti dei consumatori, legge applicabile e foro 
competente
I diritti o ricorsi previsti in favore dei consumatori dalla legi-
slazione applicabile non sono alterati né limitati dalla pre-
sente garanzia. La presente garanzia sarà disciplinata e inter-
pretata esclusivamente  dalla legge tedesca, ad esclusione 
delle norme di rinvio del diritto privato internazionale. L’uni-
co foro competente per le controversie relative a qualsiasi 
diritto o ricorso relativo alla presente garanzia è Darmstadt, 
Germania. 

IMPORTANTE: Questa dichiarazione di garanzia è una traduzione giuridicamente non vincolante del testo origi-
nario in lingua tedesca „Farbgarantie“ disponibile su www.plexiglas.de. Qualsiasi diritto o reclamo che si ritenga 
fondato su questa Dichiarazione di Garanzia o ad essa connesso sarà esclusivamente disciplinato dal testo in lin-
gua tedesca „Farbgarantie“.


