
 

 

 
CERTIFICATO DI GARANZIA  

SISTEMA UNI_ONE  
Validità 

Il presente certificato di garanzia ha validità 10 anni, a partire dalla data presente sui documenti di trasporto dei 
manufatti a cui si applica. 

Campo di applicazione 

Il presente certificato di garanzia si applica a: 

 profili il legno lamellare rivestiti con impiallacciatura, relativi al sistema per serramenti denominato “uni_one”; la 
garanzia è riferita all’assenza di distacchi delle pellicole di impiallacciatura dai profili in legno, determinati dall’uso 
previsto e dall’uso ragionevolmente prevedibile dei manufatti realizzati con i medesimi profili. 

 manufatti realizzati con profili in alluminio verniciato, relativi ai sistemi per serramenti presenti a catalogo; la 
garanzia è riferita all’assenza di fenomeni di corrosione della verniciatura per esposizione dei manufatti alle 
condizioni atmosferiche, determinati dall’uso previsto e dall’uso ragionevolmente prevedibile dei manufatti con i 
medesimi profili. 

 accessori metallici e in materiale plastico presenti nei cataloghi tecnici uni_one; la garanzia è riferita all’assenza di 
rotture meccaniche degli accessori per esposizione dei manufatti alle normali condizioni di sollecitazione, 
determinati dall’uso previsto e dall’uso ragionevolmente prevedibile dei manufatti con i medesimi accessori. 

 guarnizioni, relative ai sistemi per serramenti presenti a catalogo; la garanzia è riferita all’assenza di logoramenti e 
effetti di usura delle guarnizioni per esposizione dei manufatti alle normali condizioni atmosferiche e di 
sollecitazione, determinati dall’uso previsto e dall’uso ragionevolmente prevedibile dei manufatti con le medesime 
guarnizioni. 

Per uso prevedibile o ragionevolmente prevedibile si intendono: (i) le normali condizioni di esercizio dei serramenti, 
soggetti ad eventi atmosferici diversi da eventi straordinari o calamità naturali, in condizione di assemblaggio e di posa 
eseguiti a regola d’arte conformemente a quanto indicato nei manuali tecnici di uni_one redatti da Uniform S.p.A.; (ii) 
l’utilizzo dei serramenti da parte dell’utente finale in conformità al manuale di istruzioni uso e manutenzione fornito al 
committente. 

Operatività 

La garanzia offerta copre i difetti esclusivamente precisati nel campo di applicazione. 

La garanzia prevede l’invio al committente, a spese di Uniform S.p.A., del semilavorato in sostituzione di quello 
danneggiato, ed il riconoscimento della somma forfettaria di € 100,00 (cento/00) per serramento, a titolo 
omnicomprensivo di ogni onere di successivo trasporto, installazione, manodopera presso l’utilizzatore finale. 

 

 



 

 

 

Esclusioni 

Invalidano il presente certificato di garanzia tutte le manomissioni o le lesioni dell’integrità dei manufatti dovute a 
riparazioni, utilizzi inadeguati e azioni violente (tentativi di scasso, etc.). È ritenuta altresì invalidante l’assenza di 
manutenzione ordinaria e l’assenza di pulizia dei manufatti (cfr. Manuale Uso e Manutenzione uni_one). Con 
specifico riferimento agli accessori in materiale plastico e alle guarnizioni, sono esclusi dalla garanzia i danni 
provocati da sostanze chimiche (prodotti di pulizia, vernici, etc.) non previste nel Manuale Uso e Manutenzione 
uni_one. 

Sono escluse dalla validità del presente certificato di garanzia tutte le installazioni realizzate ad una distanza dal mare 
inferiore ai 500 m e/o in ambiente con esposizione ai raggi UV elevate (sopra i 2000 m slm oppure in regioni in cui la 
radiazione solare superi i valori registrati in Europa). In tali circostanze un’eventuale garanzia decennale dei 
manufatti potrà essere messa a disposizione previa verifica da parte di Uniform S.p.A. del luogo di installazione e 
delle scelte tecniche operate. 

Sono escluse dalla validità del presente certificato di garanzia le aggressioni derivanti da umidità generata da attività di 
cantiere e correlate, quali intonacature, tinteggiature, asciugature di getti, etc., o dalla presenza di attività industriali 
quali galvaniche, chimiche etc. 

Sono escluse le difettosità derivati da depositi, contatti, schizzi, presenza in atmosfera di materiali edili o sostanze 
chimiche quali cemento, malta, gesso, calce, etc. 

Sono esclusi dalla validità del presente certificato tutti gli usi non previsti dai manuali tecnici uni_one di Uniform S.p.A. 
oppure gli usi con l’utilizzo con prodotti non forniti da Uniform S.p.A. (ad esempio l’utilizzo di clips per il fissaggio di 
pannelli in materiali diversi da alluminio oppure con modalità non previste a catalogo, oppure l’utilizzo all’esterno di 
prodotti destinati all’uso interno, etc.). Uniform S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per i danni generati in 
tali circostanze. 

 

Sono inoltre escluse tutte le difettosità che non sono specificatamente elencate nel paragrafo “Campo di applicazione” 

quali ad esempio la perdita di lucentezza e/o il viraggio cromatico. 

 

Minerbe (VR)    

Data__________________ 

 

Uniform S.p.A.      Il Cliente 
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