REF.:

TETTO
SCORREVOLE

CONFERMA DELL´ORDINE

RICHIESTA DI PREVENTIVO
DATA:

NUMERO:

Serie Sliding

ACRISTALIA SL - B92813096

Azienda:

CIF/NIF:

E-mail:

Richiesto da:

Tel.:

Fax:

VISTA DALL´ALTO

C/ Santa Laura, N° 9. 29651 Mijas Costa, Málaga (España)
Assistenza clienti: (34) 952 198 752
www.acristalia.com | info@acristalia.com

DIMENSIONI

PILASTRI (150 x 70 mm)
mm.

Quantità:

Misure:

mm.

INTERNA

mm.

Quantità:

Misure:

mm.

TOTALE

mm.

*Specificare la posizione dei piastri nello schizzo. In caso di non segnalare la
posizione gli ancoraggi saranno installati alle estremità della trave frontale e
il resto in maniera equidistante.

Larghezza:
Profondità:

Altura dintel:
Altezza:

mm.
COBIJA

mm.

MÁXIMA

mm.

TIPI DI PANNELLI (Espesor máximo 21 mm)
Vetro

Policarbonato

Pannello sandwich

Materiale:

*De no indicar la cobija/máxima se deberá facilitar la pendiente.
*

%

Pendiente

CALLES Y PANELES
*Nº de calles:

FINITURE DI ALLUMINIO

CONTROLLO

Bianco ACRISTALIA*

Manuale

*Equivalente a RAL 9016

*Nº de paneles:

*En caso de no indicar Acristalia asignará el número de calles y paneles.

Laccato RAL

Motorizzato

ALTRE
(Imitazione legno/anodizzato)

VISTA LATERALE
OSSERVAZIONI

La firma del presente documento conferma l´ordine ed è considerata a tutti gli
effetti un impegno di acquisto; nonostante non si inizierá la produzione se non
è stata consegnata a ACRISTALIA S.L. la seguente documentazione: il presente
documento debitamente compilato con il preventivo firmato e sigillato, il documento giustificativo di trasferimento bancario corrispondente alla confirmazione dell´ordine, secondo il preventivo e la modalità di pagamento.
ACRISTALIA S.L. consegnerá il prodotto con le caratteristiche, misure e disegno
come richiesto nel presente documento. Il fabbricante non è responsabile di
qualsiasi errore od omissione provocati compilando questo documento.
*Per ulteriori informazioni sugli aspetti giuridici consultare il dorso di questa
pagina o il nostro sito web: www.acristalia.com

FIRMA E TIMBRO (Indispensabile)

DATA: ___ / ___ / ___
Ho letto e accetto le condizioni generali di
venta a tergo.
Ver. 06.2018

Le condizioni generali di venta e garanzia

ACRISTALIA SL - B92813096
C/ Santa Laura, N° 9. 29651 Mijas Costa, Málaga (España)
Assistenza clienti: (34) 952 198 752
www.acristalia.com | info@acristalia.com

Le condizioni generali di
venta

Materiali garantiti

Danni non coperti
dalla garanzia

1. Ad essere un prodotto totalmente personalizzato per quanto riguarda le misure, la forma e
le finiture, I RIMBORSI E ANNULLAMENTI NON
SONO AMMESSI.

1. I prodotti fabbricati da ACRISTALIA S.L.
dispongono della garanzia per 5 anni a partire
dalla data di fatturazione. Questa garanzia copre eventuali difetti della fabbricazione o difetti
nei materiali utilizzati:

1. Deterioramento o rottura di qualsiasi componente provocati da una pessima installazione,
uso improprio del prodotto o manutenzione
scoretta dello stesso.

2. Anche se i prodotti di ACRISTALIA siano
ammessi per la maggior parte delle comunità
dei proprietari, in caso contrario ACRISTALIA
S.L. si tiene al margine di qualsiasi controversia
tra il compratore e il proprietario dell´immobile con la comunità dei proprietari o qualsiasi
parte implicata.
3. In caso di aver concordato LA CONSEGNA
CON IL TRASPORTO PAGATO, il prodotto solo
sará consegnato all´azienda che l´ho richiesto e
al suo domicilio. Se non fosse possibile la consegna del prodotto al suo domicilio per causa
imputabile all´azienda richiedente, quella sarebbe responsabile dei tutti costi aggiuntivi, per il
trasporte, consegna o qualsiasi altra causa.
4. ACRISTALIA, S.L. è un commercio all´ingrosso, solo fornisce i suoi prodotti agli installatori
professionali, pertanto ACRISTALIA S.L., solo è
responsabile di buona fabbricazione dei prodotti forniti e non dei possibili danni o errori
nella medizione, richiesta e manipolazione
come dei problemi causati da una imperfetta
installazione.
5. ACRISTALIA S.L. riparerà o sostituirà i componenti o i prodotti con difetto di fabbricazione,
senza assumersi la resonsabilitá in nessun
momento dei lavori o costi che implichino la
reinstallazione di detti prodotti, dato che questi
stessi fanno parte di garanzia che l´installatore
conferisce ai suoi clienti.

- Garanzia per le deformazioni di vetro che
stanno fuori della normativa applicando le
tolleranze raccolte dalla norma EN 121502:2005,EN 14449:2006.

2. Danni provocati dai movimenti dell´edificio,
calamità naturale o danni indiretti causati dagli
altri elementi esterni agli prodotti di ACRISTALIA (tende, antenne, tetti, installazioni generali).

Importante
Il presente contratto viene firmato nella città
di Fuengirola (Málaga), essendo i tribunali e
giudici competenti della detta città rispetto di
quanto pattuito o qualsiasi precisazione tra gli
oppositori con la rinuncia espressa dei diritti
che potrebbero corrisponderle.
Nota informativa sulla protezione dei dati:

3. Rottura di vetro
- Garanzia dei materiali di profili di alluminio,
per quanto riguarda la purezza del materiale e
le sue corrosioni eventuali causate dalle impurezze o incrustazioni della fabbrica secondo EN
15088, EN 755-9:2009, EN 755-2:2009.
- Garanzia anti-deformazioni dell´alluminio,
proprie o per mancanza o carenza del temperato nei profili. Queste deformazioni non includono quelle prodotte dallo spostamento o dai
propri movimenti della struttura dell´edificio.
- Garanzia delle finiture, laccato e anodizzato
secondo la marca di qualità Europea Qualicoat,
Qualanod, Qualideco, approvata dal Ministero
dello Sviluppo per i trattamenti superficiali
di polvere. In questi trattamenti si garantisce
un´invecchiamento dei colori uniforme senza
toppe e decolorazioni puntuali.
- Allo stesso modo, ACRISTALIA S.L. è responsabile nei confronti di qualsiasi incidenza di componenti o difetti attribuibili alla fabbricazione.

4. Decolorazione o degradazione delle guarnizioni di vetro nel caso di averne.
5. Atti vandalici che causano i pregiudizi sul
prodotto.
6. Graffi e segni sul vetro o alluminio non
communicati via fax o e-mail ad ACRISTALIA
S.L. entro 48 ore seguenti alla ricezione della
mercanzia.

I dati del cliente sono incorporati nell´archivio
il cui titolare è ACRISTALIA S.L. per la corretta
gestione delle relazioni commerciali. Lei può
dirigersi a noi mediante una comunicazione
scritta per esercitare i diritti che contempla la
normativa.
Nota informativa sull´uso e manutenzione
dei prodotti:
In www.acristalia.com (sezione Prodotti/Materiali da scaricare) si puó trovare i manuali
dell´uso e manutenzione delle serie diverse.
Raccomandiamo lo scarico, la spiegazione e la
consegna del documento nel formato fisico al
suo cliente finale per un corretto e durevole
funzionamento del serramento.

