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rispondente alla normale destinazione, in edifici residenziali e di utilità, nell’ambito definito dalle
norme settoriali relative ai Prodotti. In assenza di norme settoriali riferite ad alcuni dei parametri del
Prodotto, faranno fede le linee guida qualitative del Garante. Le linee guida qualitative sono disponibili
presso il venditore del Prodotto.
III. Il Garante dichiara di essere in possesso di documenti adeguati, a conferma dell’ammissione dei
Prodotti al commercio sul territorio degli stati membri dell’Unione Europea, anche in modalità di
applicazione unica, e garantisce il possesso, da parte dei Prodotti, delle proprietà definite in questi
documenti.

SCHEDA DI GARANZIA – ALUHAUS
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www.warranty.oknoplast.com
Prodotti idonei al commercio e all’applicazione in base al marchio CE e alla dichiarazione di prestazione,
ai sensi delle norme EN 13659 A1:2015 i EN 14351-1:2006+A2:2016, o per singola applicazione. La
dichiarazione di prestazione è disponibile sul sito web del fabbricante www.warranty.oknoplast.com
I prodotti Oknoplast Sp. z o.o. [S.r.l.] con sede a Ochmanów sono realizzati nel rispetto delle norme
definite dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011 del 9.03.2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, nonché nel rispetto del regolamento delegato della Commissione
n. 574/2014 del 21.02.2014, che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione
relativa ai prodotti da costruzione, vigenti sul territorio dell’Unione Europea. Qualsiasi reclamo relativo
ai prodotti sarà valutato considerando i parametri dichiarati nelle suddette dichiarazioni di prestazione e nelle norme settoriali relative ai serramenti per finestre. Nel caso degli altri parametri non
descritti nella dichiarazione e nelle nome settoriali per i serramenti saranno applicate le linee guida
qualitative Oknoplast sp. z o.o. [S.r.l.]. Le linee guida qualitative sono disponibili presso il venditore
dei prodotti. I prodotti conformi alle suddette norme, comprese le linee guida qualitative, non sono
coperti dalla garanzia.
I. OKNOPLAST Spółka z o.o. [S.r.l.] con sede a: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, Polonia („Garante”),
in qualità di Garante, garantisce all’acquirente („Consumatore”) la conformità della presente garanzia
(„Garanzia”) con i requisiti della direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo del 25 maggio 1999 su
taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e della direttiva del Consiglio, del
25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori. Il Consumatore, ai sensi della Garanzia, è unicamente una
persona fisica che acquista il prodotto del Garante. Tale prodotto non è legato direttamente alla sua
attività economica o professionale. Al Consumatore spettano tutti i diritti riconosciuti dalle norme
del diritto nazionale, competente per il contratto di vendita del prodotto stipulato dal Consumatore
e relativo alla vendita di beni di consumo. La Garanzia non viola in alcun modo, non esclude e non
riduce tali diritti. La Garanzia è valida unicamente sul territorio dello stato in cui il prodotto del Garante
è stato acquistato (ad es., in caso di acquisto di un prodotto sul territorio amministrativo di uno stato
e di montaggio dello stesso sul territorio di un altro stato, il Consumatore perderà tutti i diritti a titolo
della garanzia).
II. Per garantire la massima qualità dei prodotti realizzati, il Garante concede al Consumatore la
Garanzia sui prodotti indicati a seguire („Prodotti”), garantendo che essi sono conformi all’uso cor-

tali da impedire il normale utilizzo, e l’accertamento della completezza (presenza di tutti gli accessori).
Qualora il Consumatore, al momento della presa in consegna, rilevi mancanze quantitative, l’evidente
inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo o l’incompletezza del Prodotto e dei suoi accessori,
il Consumatore sarà tenuto a riportare un’adeguata nota in proposito sul documento di consegna o a
redigere un verbale in proposito con la partecipazione del venditore del Prodotto. Inoltre, entro 14 giorni
feriali dalla data di presa in consegna del Prodotto, sarà tenuto a segnalare le mancanze quantitative
rilevate, le inadeguatezze del Prodotto per il normale utilizzo o l’incompletezza del Prodotto o dei suoi
accessori, in conformità con le norme previste nella presente scheda di garanzia. Le ovvie inadeguatezze
del Prodotto per il normale utilizzo saranno costituite, in particolare, da danneggiamenti meccanici
dei vetri o dei telai, come ad esempio: graffi, crepe, differenze nella quantità degli elementi, nelle
dimensioni, nella suddivisione o nei colori dei Prodotti consegnati rispetto alla quantità degli elementi,
alla dimensione, alla suddivisione, al colore dei Prodotti indicati nell’ordine presentato. La mancata
verifica del Prodotto al momento della presa in consegna e la mancata segnalazione delle mancanze
quantitative, dell’evidente inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo o dell’incompletezza
del Prodotto o dei suoi accessori entro il termine di cui sopra, comporterà la scadenza dei diritto del
Consumatore a titolo della Garanzia, nell’ambito relativo alle mancanze quantitative, all’ovvia inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo, all’incompletezza del Prodotto o dei suoi accessori di cui
al presente punto. La segnalazione, da parte del Consumatore, delle mancanze quantitative, dell’ovvia
inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo o dell’incompletezza del Prodotto o dei suoi accessori
può avere luogo mediante l’introduzione di un apposito commento o di una nota nel verbale di presa
in consegna, sottoscritto dal Consumatore e dal vendi’ore del Prodotto presso il quale tale Prodotto è
stato acquistato. La copia del verbale di presa in consegna così compilato deve essere inviata al Garante.
4. Indipendentemente dall’inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo e dai diritti del Consumatore derivanti dalla Garanzia, il Consumatore non potrà rifiutarsi di versare la totalità o le singole
parti del prezzo del Prodotto, qualora esso sia già esigibile, sempre che il Garante, con il consenso
del Consumatore, non si esoneri dagli obblighi derivanti dalla garanzia ai sensi del punto V punto
3 o 4 di cui sopra.
5. Il consumatore è tenuto ad assicurare al Garante il libero accesso al Prodotto, ai fini dell’esecuzione
della sua Riparazione, della sostituzione con un prodotto nuovo o del ripristino dell’idoneità per il
normale utilizzo.
6. Il montaggio del Prodotto può essere affidato ad aziende specializzate, dedite al montaggio di tali
Prodotti. Il montaggio del Prodotto dovrà essere eseguito a regola d’arte o nel rispetto delle norme
settoriali valide presso il luogo di montaggio. Durante il montaggio del Prodotto sarà necessario
rispettare le istruzioni e le indicazioni del Garante, disponibili sul sito web del Garante stesso. Nelle
istruzioni del Garante relative al montaggio dei Prodotti vengono indicate le regole e le operazioni di
montaggio da eseguire nell’ambito dell’installazione dei Prodotti standard (finestre, porte finestre, vetrine ecc.). In caso di montaggio di elementi complessi (pareti divisorie, verande, pareti interne e altro),
procedere nel rispetto del progetto che definisce il metodo di montaggio individuale per il fabbricato.
VII. Esclusione della responsabilità
1. Indipendentemente dalle altre esclusioni riportate nel testo del presente documento, la Garanzia non
comprende l’inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo e i difetti del Prodotto sorti in seguito a:
– montaggio o utilizzo del Prodotto in modo non conforme alle istruzioni o alle indicazioni del
Garante, non realizzato a regola d’arte, senza rispettare le norme settoriali vigenti presso il luogo
di montaggio del Prodotto,
– trasporto o stoccaggio non conforme del Prodotto, qualora il trasporto o lo stoccaggio siano
stati organizzati o eseguiti dal Consumatore,
– Instabilità della struttura in cui il Prodotto/Prodotti è stato/sono stati installato/i,
– Ingerenza nella struttura del Prodotto senza il consenso scritto del Garante,
– uso del Prodotto non conforme al normale utilizzo,
– manutenzione mancante o non appropriata, uso non conforme del Prodotto, compreso il lavaggio
o la pulizia del Prodotto in condizioni di mancato rispetto delle regole di manutenzione descritte

IV. Durata della Garanzia
1. La Garanzia prevede il seguente periodo di validità:
– 10 anni sulle finestre
– 5 anni sulle porte e sui sistemi scorrevoli
– 2 anni sul rivestimento in vernice
– 10 anni sulla tenuta delle vetrocamere
– 2 anni sugli accessori e sull’equipaggiamento aggiuntivo, per i prodotti in alluminio realizzati
nel sistema Aluhaus (dispositivi di chiusura automatica, dispositivi automatici di apertura dei
lucernai ecc.
2. Tutti gli elementi alimentati elettricamente e integrati con i Prodotti dovranno essere verificati con
riferimento all’efficienza subito dopo il montaggio del Prodotto, e comunque prima che i lavori di
intonacatura abbiano inizio.
3. Gli elementi elettrici dovranno essere collegati in conformità con le linee guida del fabbricante di tali
elementi elettrici. Qualsiasi collegamento di attuatori, meccanismi di movimentazione elettrici o altri
dispositivi elettrici alla rete elettrica dovrà essere eseguito da un elettricista autorizzato, in possesso
di adeguati certificati o autorizzazioni.
4. Gli allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire il libero
accesso al Prodotto, in modo tale da procedere alla sua riparazione o alla sostituzione, o alla messa
in opera di Prodotto in conformità con la sua normale destinazione. Tali allacciamenti dovranno
essere eseguiti in modo tale da consentire l’estrazione del cavo elettrico nella sua totalità, insieme al
meccanismo di movimentazione. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la scadenza
dei diritti del Consumatori a titolo della Garanzia, con riferimento a tale Prodotto e all’ambito in cui il
Consumatore o soggetti terzi avranno eseguito l’allacciamento alla rete elettrica in modo tale da non
assicurare il libero accesso al Prodotto.
5. L’esecuzione di qualsiasi operazione nell’ambito della programmazione delle centraline o dei motori
è di competenza del Consumatore. Il garante, sul proprio sito web www.warranty.oknoplast.com,
fornisce istruzioni adeguate in proposito.
6. Indipendentemente dalle altre disposizioni della presente scheda di garanzia, la Garanzia non
comprende i vizi del Prodotto sorti (o possibili) in seguito all’esecuzione di allacciamenti o programmazioni nel mancato rispetto degli obblighi indicati al punto 2-5 di cui sopra. La Garanzia, inoltre,
non comprende l’obbligo di riparazione di qualsiasi danno sorto (o possibile) in seguito all’esecuzione
di allacciamenti o programmazioni nel mancato rispetto degli obblighi indicati al punto 2-5 del
presente documento.
7. La Garanzia entra in vigore contestualmente alla data di presa in consegna del Prodotto da parte
del Consumatore di cui al punto VI punto 3 anni della Garanzia. Il periodo di Garanzia sui pezzi utilizzati
per la riparazione o la sostituzione, eseguite nell‘ambito della Garanzia, corrisponde a 12 mesi, contati
a partire dalla data di esecuzione della riparazione o della sostituzione. Tuttavia, il termine in oggetto
non potrà scadere prima del periodo di Garanzia definito al punto 1 del presente paragrafo, per il
Prodotto al quale i pezzi utilizzati per la sostituzione o la riparazione si riferiscono.
V. Obblighi del Garante
1. Qualora in qualsiasi momento del periodo di Garanzia il Prodotto non sia adatto all’uso per la
normale destinazione e tale situazione sia dovuta a cause comparse nel corso della produzione o a
caratteristiche intrinseche del materiale usato per la produzione, il Consumatore potrà richiedere la

al punto intitolato „Manutenzione e uso” (ad es. lavaggio o pulizia dei rivestimenti in polvere
del Prodotto con detergenti o materiali non adeguati, come spugne e panni ruvidi e abrasivi),
– azione, sul Prodotto, di agenti esterni o chimici quali: fuoco, candeggine, acidi, solventi, sali,
prodotti contenenti cloro, detergenti, altre sostanze chimiche,
– montaggio del Prodotto in un luogo caratterizzato da una notevole influenza di emissioni industriali sul Prodotto o in un ambiente caratterizzato da maggiori parametri corrosivi, corrispondenti
alle classi C4 o C5 ai sensi della norma PN-EN 12944-2, con particolare riferimento al montaggio
del Prodotto in zone litoranee o in un punto caratterizzato da una forte presenza di umidità (ad
es. piscine, laboratori ecc.),
– assenza di un’adeguata ventilazione o funzionamento errato della ventilazione all’interno del
locale di montaggio del Prodotto,
– riparazioni o regolazioni del Prodotto da parte di persone non autorizzate,
– uso di pezzi di ricambio non approvati per iscritto dal Garante,
– situazione di forza maggiore,
– danneggiamenti meccanici del Prodotto non imputabili al Garante,
– presenza di impurità dovute o legate a lavori edili, di intonacatura o di installazione eseguiti
presso il luogo di montaggio del Prodotto (cemento, gesso, sabbia, polvere ecc.),
– mancata rimozione di tutte le pellicole protettive utilizzate per tutelare il Prodotto dai danneggiamenti meccanici entro tre mesi dalla data di ricezione del Prodotto da parte del Consumatore,
– uso e montaggio di elementi non complementari ai Prodotti del Garante (ad es. tapparelle
prodotte da un altro fabbricante). Inoltre, la Garanzia non comprende l’obbligo di riparazione
di danni sorti (o possibili) in seguito o in relazione all’uso o al montaggio di elementi non
complementari ai Prodotti del Garante,
– Montaggio del Prodotto da parte del Consumatore o di un soggetto non autorizzato, in modo
tale da impedire o non garantire il libero accesso al Prodotto; nel caso dei Prodotti provvisti di
meccanismo di movimentazione elettrico – montaggio in modo tale da impedire l’estrazione
del cavo elettrico nella sua totalità, con particolare riferimento al mancato utilizzo della guaina
zigrinata per i cavi elettrici.
2. La Garanzia non comprende i danneggiamenti meccanici e termici dei vetri del Prodotto, comprese
le crepe comparse durante l’uso e i difetti naturali del vetro, entro i limiti ammessi dalle norme di
stabilimento vigenti presso il produttore dei vetri. In caso di utilizzo di vetri con inglesine all’interno della
vetrocamera, sono ammesse piccole vibrazioni o urti dell’inglesina sul vetro in seguito alla vibrazione
del substrato di installazione o durante il movimento di apertura o chiusura dell’anta.
3. La garanzia non comprende i danneggiamenti degli elementi sorti in seguito alla normale usura
né i danneggiamenti dovuti all’assenza di manutenzione o alla manutenzione non adeguata dei
vari elementi. Le regole di manutenzione dei Prodotti sono riportate a seguire, al punto intitolato
„Manutenzione e Uso”.
4. La garanzia non comprende l’obbligo di riparare danni dovuti o correlati all’inadeguatezza del
Prodotto per l’uso secondo la normale destinazione.
5. La garanzia non comprende l’obbligo di esecuzione, da parte del Garante, delle operazioni di
regolazione e manutenzione. Le operazioni di regolazione e manutenzione dovranno essere eseguite
in conformità con la descrizione riportata a seguire, al punto intitolato „Manutenzione e Uso”. Il Consumatore eseguirà autonomamente le operazioni di manutenzione. La realizzazione di tali operazioni
può essere affidata al Garante con il consenso di quest’ultimo, previo pagamento aggiuntivo.
6. La Garanzia comprende le variazioni di tonalità dei profili con pellicola decorativa, ritenute ammissibili ai sensi della norma RAL-GZ 716/1 Parte 7. Le modifiche della tonalità della pellicola decorativa
nel Prodotto finito, qualora siano dovute all’uso o al montaggio non conforme del Prodotto, a errori
nel trasporto, al danneggiamento meccanico o alla pulizia con prodotti non consentiti, non saranno
coperte dalla Garanzia.
7. La Garanzia non comprende la disposizione dei nodi nelle pellicole simil-legno e nei Prodotti in
alluminio di colore simil-legno, nonché la presenza di piccole differenze nella tonalità e nella disposizione dei nodi tra i vari elementi del Prodotto realizzato con l’uso di pellicole o in versione simil-legno.
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riparazione gratuita del Prodotto e, qualora essa sia impossibile, la sostituzione gratuita del Prodotto
con un articolo nuovo. Le segnalazioni di reclamo saranno evase entro 14 giorni dalla data in cui il
Consumatore avrà denunciato per iscritto la mancata idoneità del prodotto all’uso conforme alla
normale destinazione. Ciò significa che entro questo termine il Garante si esprimerà per iscritto in
merito all’accettazione o alla mancata accettazione del reclamo. In caso di accettazione del reclamo,
il Garante si impegna a ripristinare gratuitamente l’idoneità del Prodotto all’uso conforme alla normale
destinazione („Riparazione”), entro 28 giorni dalla data di segnalazione del reclamo per iscritto. Qualora la Riparazione del Prodotto entro questo termine sia molto difficoltosa o impossibile per motivi
indipendenti dal Garante e, in particolare, a causa della necessità di importare o produrre i pezzi di
ricambio, al carattere del processo di produzione presso l’impresa del Garante o a blocchi o notevole
impegno delle capacità di produzione presso l’impresa del Garante, il periodo di Riparazione potrà
essere prolungato del periodo di presenza delle suddette difficoltà.
2. Il Garante definisce il metodo di Riparazione del Prodotto. In particolare, il Garante può decidere
di fornire al Consumatore un Prodotto nuovo al posto della riparazione. La Riparazione del Prodotto
può consistere anche nella correzione delle non conformità del Prodotto mediante la verniciatura, il
ritocco, l’integrazione delle mancanze ecc. La riparazione può essere eseguita dal Garante o da un suo
rappresentante autorizzato. La decisione in merito alle condizioni indicate nel presente sottopunto
spetta al Garante.
3. Il Garante, con il consenso del Consumatore, può esonerarsi dagli obblighi derivanti dalla Garanzia
versando al Consumatore una somma corrispondente all’equivalente del prezzo versato dal Consumatore stesso a titolo dei Prodotti non adatti al normale utilizzo conforme alla destinazione. In questo
caso, il Consumatore sarà tenuto a restituire tali Prodotti al Garante.
4. In caso di difetti non significativi del Prodotto (invisibili dopo il montaggio del Prodotto) o tali da
non influire sulle proprietà o sull’idoneità del Prodotto per l’uso secondo la normale destinazione,
nonché qualora l’inadeguatezza all’uso nell’ambito della normale destinazione sia impossibile da
eliminare, ma il Prodotto sia comunque utilizzabile, il Garante, dietro consenso del Consumatore, potrà
esonerarsi dagli obblighi derivanti dalla Garanzia versando al Consumatore una somma corrispondente
all’equivalente del prezzo versato dal Consumatore stesso a titolo del Prodotto, in misura proporzionale
alla quantità o alla dimensione dei difetti rilevati o della mancata adeguatezza per il normale utilizzo
conforme alla destinazione
VI. Obblighi del Consumatore
1. Ai fini della fruizione dei diritti derivanti dalla Garanzia, il Consumatore è tenuto a segnalare per
iscritto la mancata adeguatezza del Prodotto per l’uso conforme alla destinazione entro 14 giorni
dalla data di rilevazione di tale non conformità. La segnalazione di reclamo dovrà indicare in cosa
consiste l’inadeguatezza e dovrà contenere il numero identificativo del Prodotto a cui la denuncia si
riferisce, riportato sugli elementi esterni del Prodotto. Eseguendo la segnalazione di reclamo, il Consumatore dovrà presentare la ricevuta di acquisto del Prodotto oggetto del reclamo o una sua copia.
La segnalazione di reclamo viene eseguita presso il venditore del Prodotto presso il quale il Prodotto
è stato acquistato, all’indirizzo della sua sede o, qualora ciò non sia possibile, la segnalazione sarà
effettuata direttamente presso il Garante, all’indirizzo indicato nella presente Garanzia. La mancata
presentazione della segnalazione di reclamo entro il termine di cui sopra comporterà la scadenza dei
diritti del Consumatore a titolo della Garanzia.
2. Su richiesta del Garante, il Consumatore metterà tempestivamente a disposizione del Garante il
Prodotto oggetto del reclamo presso il luogo in cui esso si trova o, nei limiti del possibile, scatterà
fotografie del Prodotto oggetto del reclamo e delle non conformità rilevate, tali da precludere l’utilizzo
secondo la destinazione. Tali fotografie saranno trasmesse al Garante. L’esecuzione, da parte del Garante, di azioni o di operazioni finalizzate all’esame del Prodotto oggetto del reclamo e la valutazione
della fondatezza della segnalazione di reclamo non equivarranno all’accettazione del reclamo o delle
rivendicazioni del Consumatore e non priveranno il Garante della possibilità di appellarsi alla scadenza
della garanzia o di respingere il reclamo.
3. Il Consumatore è tenuto, al momento della ricezione del Prodotto, a eseguire la sua presa in consegna
quantitativa e qualitativa, nonché un controllo finalizzato alla rilevazione di evidenti non conformità,

8. La Garanzia non comprende l’opacizzazione del colore e l’alterazione del colore in seguito all’azione
dei raggi UV. Inoltre, non comprende la perdita di lucidità da parte del rivestimento in vernice del
Prodotto nell’ambito ammissibile ai sensi dei requisiti tecnici attualmente vigenti, definiti dall’Associazione Qualicoat – documento approvato dal Comitato Esecutivo (Executive Committee) QUALICOAT.
9. La Garanzia non comprende il rivestimento in vernice non uniforme o la verniciatura totale dell’inserto termico nei profili raggruppati.
10. La Garanzia non comprende i Prodotti il cui montaggio ha avuto luogo dopo 3 mesi dalla data di
consegna del Prodotto al suo venditore.
VIII. Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversie tra il Garante e il Consumatore con riferimento all’inadeguatezza del Prodotto
per l’uso conforme alla destinazione, le Parti – di comune accordo – possono stabilire di convocare un
esperto indipendente o un ente (indicati nell’accordo stipulato tra le Parti), al fine di ottenere il rilascio
di un’opinione vincolante in merito all’inadeguatezza del Prodotto per il normale utilizzo. I costi legati al
rilascio dell’opinione saranno coperti dalla Parte la cui posizione sarà stata confutata in base all’opinione.
2. La garanzia sul bene di consumo venduto non escluderà, né limiterà, né sospenderà i diritti del
Consumatore, derivanti dalle norme sulla garanzia legale per i difetti del prodotto venduto.
3. Il Garante dichiara di acconsentire alla partecipazione alla risoluzione stragiudiziale delle controversie
nel caso in cui, in seguito alla segnalazione di reclamo presentata dal Consumatore, la controversia
non venga risolta nell’ambito della procedura di reclamo. Il soggetto autorizzato, competente per il
Garante, nell’ambito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie è l’Ispettorato
Commerciale Regionale del Voivodato della Piccola Polonia, ul. Ujastek 1 (edificio„S”), 31-752 Kraków,
http://www.krakow.wiih.gov.pl/
IX. Cura/manutenzione delle strutture in alluminio
Il primo lavaggio dopo il montaggio della struttura è spesso causa della comparsa di difetti dei
rivestimenti. Per questo motivo, occorre rispettare le regole descritte a seguire.
Aluhaus raccomanda di utilizzare i prodotti menzionati nella tabella a seguire. L’Acquirente garantirà
il lavaggio e la manutenzione regolare da parte di uno specialista, nel rispetto delle indicazioni
allegate (vedi: Tabella 1).
Operazioni dopo il montaggio dei serramenti in alluminio:
Pulire accuratamente le strutture con il prodotto COSMO CL-360.110, nel rispetto delle linee guida.
Rimuovere tempestivamente calce e cemento, per scongiurare il rischio di bruciature. Conservare la
superficie verniciata con il prodotto Gloss & Protector. Questo prodotto è in grado di proteggere la
superficie da nuovi accumuli di sporco, poiché Gloss & Protector sigilla i pori della vernice (è una
sostanza simile alla cera, sicura per la vernice).
Manutenzione annuale:
La manutenzione annuale comprende una pulizia più accurata rispetto alla pulizia eseguita durante
la manutenzione periodica.
L’obiettivo di quest’operazione consiste nell’eliminazione di tutti i residui di sporco accumulati nel corso
dell’anno. Prodotto raccomandato per la pulizia: COSMO CL-360.110.
Dopo l’esecuzione della manutenzione annua, si consiglia di procedere alla manutenzione della
vernice con il prodotto Gloss & Protector, che protegge il rivestimento da nuovi accumuli di sporco.
A seconda delle condizioni ambientali (campagna, vicinanza di terreni industriali, litoranei, altri...),
occorre aumentare la frequenza della manutenzione annuale.
Indicazioni relative al lavaggio e alla manutenzione:
1. Prima dell’inizio del lavaggio e della manutenzione della struttura, si consiglia di effettuare un
test del prodotto utilizzato su superfici non visibili/non decorative, in modo tale da individuare
eventuali fenomeni di alterazione cromatica o danneggiamento della superficie verniciata.
2. Eliminare tempestivamente qualsiasi traccia di sporco e impurità visibile sul rivestimento.
3. Durante il lavaggio, la temperatura del rivestimento non potrà superare i 25° C. È vietato pulire
il rivestimento con un getto di vapore.

Tabella 1.
PRODOTTO

PROPRIETÀ

APPLICAZIONE

ISTRUZIONI / CURA

Weiss Chemie COSMO CL-360.110

Protezione preventiva del rivestimento.
Adatto alla pulizia di finestre in PVC e vetri
di finestre

Lavare la struttura applicando il prodotto
su una spugna morbida. Strofinare con un
panno in microfibra.

Da 2 a 4 volte all’anno, a seconda del livello
di inquinamento ambientale: campagna,
città, zona industriale o zona litoranea

Gloss & Protector

Conferisce alla superficie verniciata una tonalità nuova e profonda. Pulisce e garantisce
una protezione prolungata dallo sporco.
Contiene stabilizzanti UV.

Applicare dopo la pulizia con il prodotto
COSMO CL-360.110. Applicare senza l’uso
di acqua. Applicare in forma non diluita con
un panno in microfibra. Attendere che il
prodotto entri in funzione e lucidare con un
panno asciutto.

1 x anno

Heavy Cleaner

Prodotto per lo sporco più resistente (ad es.
residui di colla, cemento e altro). Chimicamente inerte

Eliminare i residui di sporco più grossi.
Applicare la pasta bianca liquida in forma
non diluita. Attendere qualche minuto,
affinché il prodotto cominci a funzionare
(non lasciare che si asciughi). Strofinare lo
sporco con una spugna morbida e lavare con
acqua. Al termine delle operazioni, pulire
il tutto con i prodotti COSMO CL-360.110
e Gloss & Protector.

Se necessario

I prodotti per la cura non sono aggressivi né tossici.
Prodotti da acquistare presso Aluhaus/Oknoplast.
4. I prodotti utilizzati per il lavaggio/manutenzione della struttura devono possedere adeguate
approvazioni per l’uso.
5. Non utilizzare detergenti di provenienza ignota.
6. Non usare mai detergenti caratterizzati da un pH inferiore a 5 o superiore a 8.
7. Non usare detergenti abrasivi e non pulire le superfici tramite attrito. Si consente di utilizzare panni
in cotone delicati, destinati alla pulizia industriale. Durante la pulizia, non premere eccessivamente
il tessuto sulla superficie pulita.
8. Non applicare solventi organici contenenti esteri, chetoni, alcol, composti aromatici, esteri di
glicole, idrocarburi clorurati ecc.
9. Le sostanze grasse, oleose e catramose possono essere rimosse dalla superficie lavata per mezzo
di solventi derivati dal petrolio, privi di composti aromatici. I residui di colla, gomma a base di
silicone e nastri autoadesivi dovranno essere eliminati nello stesso modo.
10. Il tempo massimo di azione del detergente non potrà superare un’ora. Qualora ve ne sia la
necessità, il lavaggio potrà essere ripetuto dopo 24 ore.
11. È vietato utilizzare sale e sostanze chimiche per la rimozione del ghiaccio situato nei pressi del
profilo.
12. Il lavaggio preventivo sistematico previene la comparsa di sporco intenso e difficile da eliminare.
Per le applicazioni esterne, nel caso delle quali l’aspetto e le funzioni protettive hanno un’importanza primaria, si consiglia di eseguire una pulizia quotidiana. In questo caso, per la pulizia,
potremo utilizzare acqua e un panno di camoscio. Fatto ciò, andremo a strofinare gli elementi,
dall’alto verso il basso, con un panno in microfibra morbido e asciutto.
13. I telai delle finestre, i davanzali e le facciate andranno puliti regolarmente. La frequenza della
pulizia dipende dall’aggressività dell’ambiente e dal tipo di struttura della facciata.

14. L’uso di acqua dura per la pulizia è sconsigliato, poiché il suo contenuto minerale può causare
alterazioni cromatiche del rivestimento e causare la comparsa di danni permanenti.
15. Non pulire gli elementi verniciati, qualora la superficie sia calda a causa dell’azione diretta dei
raggi solari.
16. Dopo ogni lavaggio, la superficie dovrà essere subito sciacquata con acqua fredda.
17. Le guarnizioni andranno trattate con lubrificante al silicone o vaselina tecnica almeno una volta
all’anno.
Frequenza della pulizia (requisito minimo):
Secondo le norme generali, le superfici verniciate utilizzate in ambienti normali devono essere pulite
almeno una volta all’anno.
Nelle zone caratterizzate da una maggiore presenza di impurità, con particolare riferimento alle zone
industriali o litoranee, la frequenza della pulizia dovrà essere maggiore.
Ambiente normale – pulire ogni 12 mesi
Zone litoranee e/o ambiente industriale – pulire ogni 3 mesi
Piscine sportive e ricreative – pulire ogni 3 mesi
Qualora l’Acquirente debba fruire della garanzia, OKNOPLAST richiederà la presentazione di un documento a conferma dell’esecuzione della manutenzione in conformità con le indicazioni di cui sopra.
OKNOPLAST richiede la tenuta di una cronologia degli interventi di manutenzione, con archiviazione
delle commesse relative ai servizi di pulizia e raccolta delle fatture relative all’esecuzione del servizio.
Fonte: Qualicoat – Indicazioni per cura dell’alluminio protetto con rivestimento in vernice.
Pulizia e manutenzione dell’acciaio inossidabile:
L’acciaio inossidabile è protetto da un sottile strato di ossidi di cromo sulla sua superficie (sorge in
presenza di ossigeno). Tale accorgimento lo rende resistente alla corrosione. Per garantire la protezione

anticorrosiva, la superficie in acciaio inossidabile, durante l’uso, deve essere pulita e avere accesso
all’ossigeno, che unendosi al cromo contenuto nell’acciaio crea uno strato protettivo e passivo costituito
da ossidi di cromo.
L’acciaio inossidabile richiede una pulizia e una manutenzione regolari.
Il metodo di pulizia più semplice ed efficace consiste nell’uso di acqua tiepida con sapone o con un
detergente delicato. Dopo il lavaggio, tutti gli elementi puliti dovranno essere sciacquati e asciugati
completamente. La manutenzione sistematica del prodotto comporta la rimozione delle impurità.
Queste ultime, se lasciate a lungo sulla superficie, possono causare la comparsa di focolai di corrosione
o alterazioni cromatiche. Per la manutenzione periodica dei prodotti in acciaio inossidabile (almeno
2 volte all’anno), utilizzare prodotti specialistici comunemente disponibili sul mercato.
NOTA
Per la pulizia degli articoli in acciaio inossidabile, non usare prodotti contenenti ingredienti quali:
sale, cloro, acidi e candeggine. Anche una piccola quantità di cloro nei detergenti può causare il danneggiamento irreparabile dello strato di ossidi di cromo responsabile della resistenza alla corrosione,
con il conseguente sviluppo di tale fenomeno indesiderato. Non usare polveri o altri prodotti abrasivi,
detergenti per l’argento, pagliette o panni abrasivi. Lucidando, non eseguire movimenti circolari.
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