
 

 

GARANZIA LIMITATA DI 10 ANNI 
 

Questa garanzia a favore del compratore (Cliente) integra la conferma d'ordine e le condizioni di vendita, se non diversamente 
concordato. Questa garanzia è valida solo per le LASTRE ALVEOLARI CORRUGATE con protezione UV vendute ed installate in 
EUROPA con spessore MINIMO DI 2,5 mm 

 
A) VALIDITA' 

La garanzia copre tutte le lastre corrugate in policarbonato 
alveolare con protezione UV, prodotte da POLYWORLD SYSTEMS 
Srl, per 10 (dieci) anni dalla data di consegna. 

 

B) RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 

1. L'indice d'ingiallimento delle lastre, misurato secondo la norma 
ASTM D 1925, non varierà più di: 

- 10 (dieci) Δ per le lastre incolore 
- 14 (quattordici) Δ per le lastre traslucide colorate 

rispetto al valore iniziale. La verifica dovrà essere eseguita su 
lastre pulite, esenti da graffi e sporcizia. 

2. La trasmissione luminosa, misurata secondo la norma ASTM 
D 1003, non diminuirà più del: 

- 6 (sei) % per le lastre incolore 
- 12 (dodici) % per le lastre traslucide colorate 

rispetto al valore iniziale. La verifica dovrà essere eseguita su 
lastre pulite, esenti da graffi e sporcizia. 

 

C) RESISTENZA ALLE ROTTURE DA GRANDINE 

Le lastre non saranno soggette a rotture da grandine (dove 
“rotture da grandine” significa che la parete esterna delle lastre 
presenta, in maniera diffusa e uniforme, buchi causati dalla 
grandine) per un periodo di 5 ANNI dalla data di consegna. In 
caso di rottura, un campione della lastra reclamata sarà soggetta 
a una prova simulata d’impatto mediante sfere artificiali 
standardizzate di 20 mm di diametro che la colpiranno a una 
velocità di 21 m/s. Qualora tale test non dovesse causare 
evidenti rotture sulla parete esterna, il reclamo sarà respinto. 

 

D) TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA 

La presente garanzia si applica solo se il Cliente presenta un 
reclamo scritto del difetto a POLYWORLD SYSTEMS Srl: 
1. entro 6 (sei) giorni dalla scoperta del difetto 
2. allegando copia della fattura del materiale reclamato 
3. indicando chiaramente la quantità di materiale reclamato  
4. allegando foto che indichino chiaramente il/i difetto/i 

riscontrato/i e anche la marcatura del prodotto. 
POLYWORLD SYSTEMS Srl può anche richiedere un 
campione significativo del prodotto che includa la marcatura  

5. il Cliente autorizza POLYWORLD SYSTEMS Srl (o una 
terza parte autorizzata da POLYWORLD SYSTEMS Srl) ad 
eseguire un sopralluogo sul sito d’installazione  

Questa garanzia si applica se i prodotti sono spediti, manipolati, 
immagazzinati, lavorati e installati secondo le prescrizioni 
tecniche e raccomandazioni fornite verbalmente o per iscritto da 
POLYWORLD SYSTEMS Srl. 

 

E) ESCLUSIONI DI GARANZIA 

La garanzia non si applica nei seguenti casi: 

1. lastre installate con il lato UV protetto NON esposto verso 
l’esterno 

2. danni causati da impatti/eventi accidentali e/o vandalismo  
3. danni causati da trasporto e/o incorretta manipolazione 

durante le fasi di carico e scarico  
4. incorretto stoccaggio (lastre immagazzinate non protette da 

sole e/o pioggia e/o neve) prima dell’installazione 
5. lastre modificate con attrezzature o tecniche che potrebbero 

comprometterne le caratteristiche o causare difetti  
6. lastre curvate a freddo con raggio minimo di curvatura non 

conforme alle specifiche tecniche di POLYWORLD 
SYSTEMS Srl 

7. installazione di lastre con graffi, inclusioni e/o acqua e/o 
condensa nella struttura  

8. lastre danneggiate dalla manipolazione durante le fasi di 
installazione  

9. lastre esposte a sorgenti di calore e/o lastre termoformate  
10. utilizzo di elementi di unione e/o fissaggio e/o adesivi e/o 

sigillanti che non compatibili con il policarbonato o utilizzo 
inadeguato degli stessi  

11. lastre con insufficiente e/o inadeguata pulizia secondo le 
istruzioni tecniche di POLYWORLD SYSTEMS Srl  

12. lastre esposte a sostanze chimiche e/o corrosive e/o 
sostanze non compatibili con il policarbonato  

13. il Cliente non fornisce la documentazione completa come 
menzionato al punto C)  

14.     Difetti della termosaldatura 
15.     Presenza di condensa 
16.     Curvatura a caldo di pannelli e lastre 

 

F) PRESTAZIONI DI GARANZIA 

Se il materiale è reclamato nel periodo coperto da garanzia e il 
danno è riconosciuto da POLYWORLD SYSTEMS Srl,  
POLYWORLD SYSTEMS Srl può, a sua scelta (solo una delle 
seguenti possibilità): 

- eliminare i difetti il prima possibile 

- fornire materiale gratuito per la sostituzione delle lastre che 
non corrispondono alle caratteristiche specificate in questa 
garanzia (secondo la tabella sotto riportata) 

- indennizzare il Cliente per il danno (secondo la tabella sotto 
riportata)  

 

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI RESISTENZA ALLE ROTTURE DA GRANDINE 

TEMPO 

TRASCORSO DALLA 

DATA DI ACQUISTO 

MATERIALE IN 

SOSTITUZIONE O 

INDENNIZZO 

TEMPO 

TRASCORSO DALLA 

DATA DI ACQUISTO 

MATERIALE IN 

SOSTITUZIONE O 

INDENNIZZO 

Fino al 5° anno 100% Fino al 2° anno 100% 

6° anno 75% 3° anno 75% 

7° anno 60% 4° anno 50% 



 

 

8° anno 45% 5° anno 25% 

9° anno 30%   

10° anno 15%   

 

E’ escluso qualunque altro obbligo derivante dal materiale 
difettoso e in particolare è esclusa l’opzione del Cliente di 
richiedere la rescissione del contratto.  

Sono espressamente esclusi ulteriori costi quali per esempio 
quelli per il trasporto, per lo smontaggio e/o reinstallazione o di 
qualsiasi altra natura. Eventuali altre richieste di danni o 
perdite, diretti o indiretti, qualunque ne sia la causa, sono 

espressamente esclusi dalla garanzia.  
 

G) FORO COMPETENTE 

Questa garanzia è governata dalle leggi nazionali italiane. Il 
foro competente per qualsiasi controversia sarà il tribunale di 
Varese.  
 

QUESTA GARANZIA È RIFERITA AL SEGUENTE PRODOTTO: 

Light  

 

VERSIONE 01 DEL 09.01.2021 (LIGHT_STD10EU_IT) 

 


