MACO

MULN MANC

rrliÌt

Certificati

1.10.9 Certiticato di collaudo MACO TBICOAT-PLUS
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1-10.10 Garantieèrklàrung/Funktionsgarantie
1O

ANNI DI GARANZIA OI FUNZIONAMENIO

Per

isistemldi meccanismi di apertura a battente eanta"ribatta MACO MULllTREND e MACO MuLTtMATtC

MACO

MULN MATIC

Certificati

'rliÌt

La socielà [,4AYER &co BeschlàgeGmbH, A-5020 salisburgo, Atpénstrasse 173, concede, otrre alagaranzia tegate,
unaqaranzia
di tunzionamento di 10 annìper i slstemi dì meccanismi di aperrura a baaente e ania-ibatta t\,,tAco [,4uLTtîREND e À,4aco [,4u1TIMATIC, con validirà a panire dal giorno detta consegna dei meccanismi at produttore.

Gondizionidi garan2ie
La garanzravale esclusivamente per i produttori dei meccanismi [,4ACO.

Casi coperti dalla garanzia
La garanziacoPre iltunzlonamento dei sistemi di meccanismi dì apèrtua a baflenlee anla-ibatta N4ACO i\,tULTITBEND
e [4ACo
À,4ULT] lATlc, includendo nrttÌ I difetti provatamente riconducibili a prcblemi dj fabbricazione o det maleriati. Sofo
coperti da garan-

zia i casi in cui il meccanismo non può e-ssere piij podato nelle poslzioni di anjvaione prcvìste, nonoslanteun impjego
conforme e
il rispetto di luti I prcsupposri per ta garanzia.

Prestazioni coperie dalla garanzta

.
.

Sosùtrzione gratuita deJpezzo danneggiaio e/oconsognadiun pezzo con ta medésÌma
Sono esclusi uttedo sarcimenri di costi da pade di MACO/MAICO

tu

nzione

Presupposti ctella garanzia

.
.
.

RÌspetlo ditu$e e disposizionÌe te istruzioni di lavoraz ione djMACO/iIA|CO
l,4ontaggio de]l'elemenio della poda/portaftnestra provatamenre conforme

Adémpimento comprovaro dilutU gti obblight di istruzione nei conftontÌ detl,uìente finate

.Impiegoconfomealleistruzioniduso,comeprevisroneicaratoghiIr.4ACO/[4AtCOspecifciperogniprodono

'
.
.
.

f\,4anulènzione comprovala {lmmite certificalo di manutenzione o garanzia del produliore) conformernente
a[e gujde d,utitizzo e
di manulenzione MACO/MAlCo
La composizione della ferramenta è foffiara esctusivamente da meccanismi [.4ACo
Sosljtuzione punluale delle parliusurate
Spedizione dirirono dei pezzi contestari corrcdala di fanura oiginale

Casi esclusi dalla garanzla

'

Glast

'
.
.

GuastÌ di tunzionamenlo dovuti a danteggiamenti del sislema dl moccanìsmi insofti per etfèto di azìonr meccanichè.
conratto con
sostanze chimiche o utitizzo inadeguato
Conseryazionè, manipolazione e/o trasporto non confolmi
lJlllizzo non confome e non adeguato attoscopo previsto
Alterazioni o .ìparazioni 6esuite indipendentemente
Usura nalurale, deposhi di sporcizia o disats
Utilizzo d i delersivi aggressivi o/o abrasivl
Componenti eletlllci, elenronicÌo magnetici
Componènll dolla feramenta utilìzzaii in applicazioni p! bbtiche o commerciati

.

.
.
.
.

di tunzionanìenio

dowti

a difètti della finésÙa ad anta

balienie €/o anta-riba[a (ad es. defomaz ìone, errcrc di montaggìo,
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TRICOAT-PLUS

15 anni digaranzia dell€ superficie

Oueste caraliedsiiche è la promessa dl migliori prestazioni a
lungo lermine, si tEducono coerenieménle nella garanzia di 1 5

perferramenla

anniollelaòuttateffamenlaTVACOTRTCOT-PLUS.

MACO TRICOAT.PLUS
Grazie a un'attività mirata di ícerca e svifuppo, MACO ha ulteiomente perfezionato la l€ramenta TRICOAI già in produziorîe.ll sultato è un chiaro vantaggio inleminidi:

.

Besistenza a la conosione

.

Possibilita

d i

La feffamenta MACO TRTCOAI-PLUS aitarga it campo de e
possibilita applicative e si differenzia ln modo netto dai prcdotti
concoíenli in termini di duÉta e valorizzazione esrerica dl un
elemento porta o finestra.
MACO conferrna ancora una volla gliaitisìandard diqualità d
un lèader di mercato nel settorè dellaleramenta.

differenziazione

rt

úfÌn

15 o**,

GARANZIA
l\4ECCANISMI

MACO
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