garanzia decennale

Approfittate dell’opportunità di ricevere per il vostro progetto edilizio una garanzia decennale sui sistemi Wavin di
Adduzione Sanitaria e Riscaldamento e sui sistemi Wavin di
Riscaldamento e Raffrescamento Radiante da voi installati.
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Per ricevere la garanzia decennale è necessario dimostrare che i Prodotti Wavin (intendendosi
per tali i prodotti a marchio Wavin, Chemidro e Hep20) sono stati installati secondo
le linee guida ed il manuale tecnico Wavin, in conformità alle normative applicabili ed ai requisiti
tecnici richiesti dalle più recenti conoscenze e secondo le migliori regole dell’arte.
Inoltre, il Vostro progetto deve essere stato registrato presso Wavin mediante l’apposito modulo
di garanzia decennale.

1 Il vostro progetto è stato registrato e voi avete installato un sistema Wavin per il quale Wavin
1.
può fornire la garanzia decennale
2 L’installazione è stata completata negli ultimi 3 mesi ed i prodotti Wavin sono stati installati
2.
entro i 12 mesi successivi alla data della loro fabbricazione
3 Compilate, firmate ed apponete il vostro timbro sul “Modulo di registrazione per la garanzia
3.
decennale” ed inviatelo per posta a:
Wavin S.p.a Via Boccalara, 24 - 45030 - S. Maria Maddalena (RO)
4
4.

In pochi giorni riceverete per posta la garanzia decennale.

Vi ricordiamo che non è possibile ricevere la presente garanzia per singoli prodotti Wavin. Per le richieste relative ai sistemi di Adduzione Sanitaria e Riscaldamento è necessario che sia le tubature che i raccordi siano Prodotti Wavin. Per le richieste relative ai sistemi di Riscaldamento e
Raffreddamento Radiante le tubature, i collettori ed i pannelli isolanti devono altresì essere Prodotti Wavin. Nel caso in cui i prodotti Wavin siano
stati installati unitamente a prodotti di fornitori diversi, nonostante fossero disponibili Prodotti Wavin all’interno della gamma dei prodotti Wavin,
la garanzia non può essere rilasciata e, ove già rilasciata, perderà la propria validità.
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