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Controllo Qualita

Grazie per aver scelto qualità DOMEX
Nella nostra gamma prodotti troverete:

serramenti in PVC e alluminio, tapparelle,
portoni garage, frangisole,

tende e tanto altro.
Consultate il nostro sito

www.domexitalia.it

DOMEX - Mariusz Cichoński
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, POLONIA

2012
EN 14351-1: 2006

89/106/CEE

Serramenti in PVC ad uso esterno
Finestre 1/2 ante, anta/ribalta

Residenziale o assimilabile

Transmittanza Termica Uw=1,6
Abbatimento Acustica Rw=34dB

Capacità portante
dei dispositivi di sicurezza: SUPERATA

Permeabilità aria  Classe 4/2
Tenuta all’acqua  Classe 7A/E750
Resistenza al vento  Classe B3/C3



                     Prodotto fabbricato e messo in commercio è provvisto di certi�cato CE e di dichiarazione di conformità secondo le normative elencate nel punto 1.2 oppure secondo 
singola destinazione d’uso.

DOMEX con sede a Chojnow in via Fabryczna 1; Polonia, garantisce alta qualità dei prodotti fabbricati e distribuiti, considerando che durabilità e corretto funzionamento è determinato 
dalla: giusta destinazione e corretto uso dei propri prodotti, montaggio a regola d’arte seguendo istruzioni di posa della DOMEX, corretta esecuzione delle opere murarie, generali 
normative tecniche e regolare manutenzione dei prodotti seguendo le direttive della DOMEX allegate ad ogni prodotto. In caso che il prodotto del fabbricante viene venduto al 
utilizzatore �nale attraverso la rete commerciale o attraverso i terzi, la garanzia oppure eurogaranzia di seguito - garanzia - viene in automatico girata sul cliente �nale. DOMEX 
dichiara che in questi casi la garanzia non è limitata, ed ha la stessa validità di garanzia della casa madre. Il produttore dichiara anche che la garanzia è conforme secondo la normativa 
1999/44/CE del parlamento europeo in questione delle garanzie sui prodotti messi in vendita attraverso la rete commerciale.

Premessa: 
 A - Produttore - DOMEX Mariusz Cichonski, via Fabryczna 1; 59-225 Chojnow Polonia
 B - Venditore - persona giuridica che vende al utilizzatore �nale gli articoli del produttore che sono coperti da questa GARANZIA.
 C - Compratore (bene�ciario della garanzia) parte nel contratto con “venditore” grazie a quale prodotto venduto è coperto dalla garanzia *

1. Condizioni Generali:
 1.1 Produttore copre con la garanzia i prodotti da se fabbricati come segue:
 - 5 anni ai propri serramenti per i seguiti requisiti: 
 a. Difetti di fabbricazione
 b. Stabilità alla luce (III grado della scala dei grigi secondo la normativa DIN 54001)
 c. Resistenza all’urto (DIN 53753)
 d. Costanza dimensionale nel ambito delle tolleranze ammesse 
 e. Resistenza agli agenti atmosferici (secondo la tabella di Sachtling) 
 - 2 anni portoni d’ingresso in PVC
 - 2 anni per prodotti in alluminio
 - 2 anni per alzanti scorrevoli in PVC
 - 2 anni per avvolgibili interni ed esterni 
 - 5 anni per impermeabilità dei vetrocamera 
 - 1 anno per difetti “nascosti” dei vetrocamera con esclusione del art. 2.4 di questa garanzia 
 - 1 anno per accessori di completamento (motori, molle di autochiusura e simili)
   
 Oltre, sono coperti dalla garanzia di 1 anno componenti usati per eventuali riparazioni dei prodotti del fabbricante nel periodo della garanzia; a partire dalla data della
 riparazione o sostituzione del componente. 

 La validità della garanzia inizia il giorno dopo del giorno del’acquisto che è evidenziato su questo Certi�cato di Garanzia. Nel caso che l’acquisto da parte del compratore  
 dal venditore dei prodotti avviene dopo acquisto di essi da parte del venditore dal produttore, la garanzia viene prolungata in base alla di�erenza nei giorni tra un
 acquisto ed altro, che però non può superare 30 giorni dal momento del acquisto da parte del venditore dal produttore. 

 1.2 Durante la validità della garanzia in caso che il prodotto non è conforme secondo la propria destinazione d’uso, compratore ha diritto a richiedere riparazione gratuita  
 oppure sostituzione gratuita. Il modo di riparazione o decisione sulla sostituzione del prodotto è di competenza del produttore. Non conformità del prodotto si determina
 facendo riferimento alle normative tecniche secondo quale il prodotto è stato fabbricato, ai suoi componenti, incluso i vetrocamera: PN-EN -1279-1-6,  PN-EN 12150-1:2002,  
 PN-EN ISO 12543-(1-6):2000, PN-EN 357:2002, PN-EN 365:2000, PN-EN 1096-1 ed altre normative del produttore del vetrocamera (da allegare su richiesta), normative  
 dei pro�li PVC –U:PN-EN 12608. 

 Secondo la normativa, aspetto estetico sarà  veri�cato dalla distanza  minima di 1 metro , in parallelo  alla super�cie del pro�lo  con uso della luce naturale , illuminato a  
 45 gradi in direzione nord oppure con equivalente luce non naturale. In caso del vetrocamera , esso viene esamina to dalla distanza minima di 3 metri  ma comunque
 e�ettiva distanza sarà calcolata in base al difetto esaminato. Pro�li in alluminio devono rispettare le normative: PN-EN 12020-1:2004, e le tolleranze dei pro�li in alluminio  
 sono de�niti  nella normativa PN-EN 12020-2.2004.

 Produttore non risponde ai danni ed esclude dalla garanzia i prodotti che nel momento del acquisto da parte del compratore li erano presentati ed evidenziati .

 1.3 La condizione necessaria per la validità della garanzia è la presentazione del corretto Certi�cato di Garanzia insieme alla fattura d’acquisto. Per corretto certi�cato di
 garanzia si intende il certi�cato �rmata dal venditore con la data del acquisto del prodotto dal produttore e con la data della emissione del Certi�cato di Garanzia. 

 1.4 Riparazione in garanzia esclude interventi descritti nel manuale d’uso. Questi interventi sono a carico del compratore . 

 1.5 Compratore a proprio carico deve e�ettuare periodici e documentati controlli sui prodotti, a suo carico sono anche la pulizia e manutenzione ordinaria secondo il
 manuale d’uso.

 1.6 Le non conformità oppure difetti durante periodo della garanzia saranno risolti gratuitamente nei seguenti tempi:
 - Fino al 21 giorni dalla data di comunicazione per iscritto del difetto se riparazione non riguarda elementi costruttivi del prodotto.
 - Fino a 60 giorni dalla data di comunicazione per iscritto del difetto se riparazione riguarda elementi costruttivi del prodotto.

 1.7 Il reclamo va e�ettuato in sede del venditore dove il prodotto è stato acquistato presentando
 il Certi�cato di garanzia con documento d’acquisto e con la descrizione di non conformità.

 1.8 In caso di un reclamo non giusti�cato causa quale viene e�ettuato un intervento da parte del produttore, tutti i costi di questo intervento ono a carico del compratore.

2. Dalla garanzia sono esclusi:
 2.1 Danni meccanici, chimici e danni causati dalla alta temperatura. Sono esclusi anche i danni non provocati dal produttore inclusi danni derivati dalla instabilità dei edi�ci dove  
 i prodotti sono stati montati.

 2.2 Difetti oppure imperfezioni che dopo corretto montaggio non sono visibili e non determinano o compromettono in nessun modo le prestazioni dei prodotti contolleranze  
 evidenziate nel paragrafo 1.2.

 2.3 Difetti dei prodotti causati dal:
 - errato montaggio e uso, non conforme con manuale di posa e manuale d’uso del produttore, normative e direttive tecniche  per quelloche riguarda anche la posa in
    determinata zona geogra�ca. Compratore ha obbligo di richiedere nel momento dell’acquisto il manuale d’uso e manuale di montaggio. Se il montaggio o manutenzione
    è stata eseguita non seguendo i manuali del produttore oppure è stato eseguito seguendo altri manuali non di proprietà del produttore, la responsabilità per le non conformità  
    viene attribuita al venditore. 
 - non corretto trasporto, scarico e carico che non è stato organizzato dal produttore
 - qualsiasi riparazione o intervento  “fai da Te” non descritta in manuale d’uso

 2.4 Dei vetrocamera in caso di: 
 - rotture, altre da quelle derivate dal difetto del prodotto
 - rotture in generale
 - gra� sulle super�ci esterne
 - macchie provocate dai prodotti chimici oppure dai agenti di alta temperatura (ad esempio le schegge)
 - la condensa super�ciale causata dalla errata ventilazione dei ambienti
 - e�etto estetico/ottico denominato anche “Anelli Newtona” (e�etto arcobaleno) che è una proprietà dei vetri tipo FLOAT
 - naturali difetti dei vetri descritti nelle normative che riguardano i vetrocamera
 - altri difetti non elencati sopra per quali l’unica soluzione di risoluzione del difetto è la sostituzione del vetrocamera. In questo caso i costilegati a questo tipo disostituzione
    sono a carico del venditore. 

 2.5 Ferramenta in caso di:
 - danni causati da sporcizia (derivata ad esempio dal intonaco, vernice) 
 - danni causati dal errato uso
 - danni causati da errata regolazione dei prodotti. La regolazione è a carico del compratore ma sempre seguendo manuale d’uso e in collaborazione con venditore
 - mancanza della periodica lubri�cazione

 2.6 Eurogaranzia non comprende riparazioni per i danni causati dal montaggio non conforme con la normale destinazione d’uso.

 2.7 Piccole riparazioni, regolazioni, sostituzione dei vetrocamera (forniti dal produttore) è a carico
 del venditore.

3.  Non può essere considerato “ritardo” nel intervento da parte del produttore perrisolvere
 eventuali danni e difetti coperti dalla garanzia  se tale ritardo è stato causato dal
 compratore.
 
4.  Eurogaranzia termina dopo la scadenza dei termini descritti nel paragrafo 1.1.

5.  Questa garanzia è valida nei paesi della Unione Europea compreso Svizzera e Norvegia.

Dichiaro che ho letto e capito le condizioni del seguente Certi�cato di garanzia  e che ho avuto
la possibilità di conoscere istruzioni di montaggio e manuale d’uso di DOMEX.

CERTIFICATO DI GARANZIA - CONDIZIONI DELLA EUROGARANZIA PER I PRODOTTI

TIMBRO E LA FIRMA LEGGIBILE DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALLA POSA

TIMBRO E LA FIRMA LEGGIBILE DEL VENDITORE

FIRMA LEGGIBILE DEL COMPRATORE

Numero del ordine DOMEX Numero del ordine del Venditore

Data dell’acquisto del prodotto dal produttore Data di consegna dei prodotti

Data di emissione del certi�cato di garanzia Data di montaggio
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