cast acrylic sheets

GARANZIA DECENNALE LASTRE SETACRYL
Le lastre Setacryl prodotte da Madreperla, sono garantite 10 anni dalla data di acquisto,
relativamente al mantenimento nel tempo entro limiti qui stabiliti, di valori di trasmissione
luminosa e di modulo elastico a flessione.
La garanzia si applica alle lastre Setacryl trasparenti incolore e trasparenti colorate, secondo
quanto sotto riportato:

Setacryl trasparenti incolore
- trasmissione luminosa
- modulo elastico a
flessione

Setacryl trasparenti colorate
- modulo elastico a
flessione

Trasmissione Luminosa
misurata secondo norma ISO
13468 –1.

Modulo elastico a flessione
misurato secondo norma ISO
178

valore minimo alla consegna:
90 %

valore minimo alla consegna:
3000 MPa

valore minimo fino a 5 anni:
88 %

valore minimo fino 5 anni:
2800 MPa

valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni:
85 %

valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni:
2700 MPa

Modulo elastico a flessione
misurato secondo norma ISO
178
valore minimo alla consegna:
3000 MPa
valore minimo fino a 5 anni:
2800 MPa
valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni:
2700 MPa
I campioni ricavati per le prove dovranno avere superfici e bordi, puliti e levigati e con spessore
adeguato alla norma utilizzata e comunque compreso tra i 2 e 4 mm.
La garanzia si limita alla sostituzione del materiale fornito: sono esclusi tutti gli eventuali altri
costi (trasformazione, installazione, controllo o altro )
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Verificata la fondatezza dell’eventuale reclamo, Madreperla s.p.a si impegna sostituire tutto o in
parte il materiale fornito secondo le modalità riportate a partire dalla data di acquisto nella
tabella sottostante:
entro i 3 anni
3 < t < 5 anni
6 < t < 8 anni
9 < t < 10 anni

100% valore del materiale
75 % valore del materiale
60 % valore del materiale
30 % valore del materiale
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La garanzia diventa operativa dalla data di consegna delle lastre al cliente.
La garanzia non è operativa nel caso in cui
-

l’applicazione prevede il contatto delle lastre con prodotti aggressivi per il PMMA
le lastre sono state installate in ambienti inquinanti e corrosivi
le lastre sono state sottoposte a procedure di postlavorazione inadatte al materiale e
non adeguate alla applicazione.

Il cliente deve essere comunque a conoscenza delle informazioni ed istruzioni riguardanti il
corretto stoccaggio delle lastre e delle procedure di postlavorazione.
Il cliente può richiedere la relativa documentazione presso i nostri uffici tecnico/commerciali e
presso i ns. rappresentanti o distributori autorizzati.
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