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AQUAWOOD DIAMOND
GARANZIA PREMIUM PER FINESTRE IN LEGNO
Da 40 anni ADLER è un innovatore nel settore dei rivestimenti a base d’acqua per finestre. Con il
sistema di rivestimento Aquawood Diamond, ADLER offre per la prima volta un sistema verniciante ad
acqua a 2 componenti per finestre che corrisponde ai più elevati requisiti di qualità. Un’estrema durezza in combinazione con un’eccellente elasticità permanente, una resistenza ottimale e una perfetta
protezione contro l’acqua garantiscono una protezione “premium” per finestre di qualità superiore.

CICLO DI VERNICATURA

DIRITTI DI GARANZIA

CICLO DI VERNICATURA MORDENZATO PER LEGNO
DI CONIFERA*
1 x Aquawood Primo A3-A6 (diverse tonalità)
1 x Aquawood Diamond-Sealer L (incolore)
1 x Aquawood Diamond-Top L (div. tonalità di finitura mordenzata)

Se durante il periodo di garanzia il legno ingrigisce a
causa di un cambiamento nella struttura del rivestimento o di uno sfaldamento del rivestimento, o se il
rivestimento non rispecchia le caratteristiche richieste, ADLER copre i costi di rinnovo della superficie interessata con l’applicazione a pennello o a spruzzo di
un rivestimento (di risanamento) adeguato. La scelta
del metodo e del materiale da utilizzare nonché del
tipo di risanamento, spetta esclusivamente ad ADLER.
Si escludono pretese e rivendicazioni di diritti che
vanno oltre quanto descritto. L’esecuzione di una prestazione in garanzia di ADLER non comporta il prolungamento del periodo di garanzia. ADLER eroga le prestazioni in garanzia solo nei seguenti Paesi: Austria,
Germania, Svizzera, Italia, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

CICLO DI VERNICATURA MORDENZATO PER LEGNO
DI LATIFOGLIA*
1 x Aquawood Primo A4-A6 (diverse tonalità)
2 x Aquawood Diamond-Sealer L (incolore)
1 x Aquawood Diamond-Top L (div. tonalità di finitura mordenzata)
CICLO DI VERNICATURA COPRENTE PER LEGNO
DI CONIFERA & LEGNO DI LATIFOGLIA*
1 x Aquawood Primo A2 (bianco)
1 x Aquawood Diamond-Sealer D (bianco)
1 x Aquawood Diamond-Top D (diverse tonalità coprenti)

DURATA DELLA GARANZIA
(PERIODO DI GARANZIA)
13 anni per cicli mordenzati e coprenti.
7 anni per gli schermi oscuranti.
La pulizia e la manutenzione annuale comporteranno
una successiva estensione della garanzia di 2 anni.
PROMESSA DI GARANZIA
In caso di lavorazione corretta e professionale deiprodotti, in conformità alle nostre schede tecniche e nel rispetto delle nostre Direttive di lavoro garantiamo che:
• nel periodo di garanzia non saranno necessarie
verniciature di manutenzione
• non si verificheranno ingrigimenti
• la vernice non sfoglierà

GARANZIA LEGALE
I diritti di garanzia legale sono validi a prescindere
dalla promessa di garanzia in questione. Le prestazioni della garanzia non hanno alcun effetto sulla durata
della garanzia legale.
REQUISITI DI GARANZIA
L’utilizzo dei prodotti ADLER deve avvenire conformemente alle schede tecniche e alle Direttive di lavoro.
Per le finestre devono essere considerate anche tutte
le norme e le linee guida pertinenti per la costruzione e lo stoccaggio. Devono essere garantiti il rispetto
dell’obbligo di vigilanza dei lavori, il montaggio professionale delle finestre e delle porte in legno secondo lo
stato dell’arte e le misure di protezione durante la fase
di costruzione secondo la scheda tecnica dell’Associa-

*Per informazioni più dettagliate consultare la Direttiva ARL 310 per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale - Cicli di verniciatura Diamond.

zione dei costruttori di finestre e facciate VOB.03 (Regolamento relativo alle procedure delle gare d’appalto per
lavori pubblici). Osservare, inoltre, le Condizioni generali
di contratto di ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer
GmbH & Co KG. Tutte le condizioni di garanzia dettagliate relative al tipo di legno e alla struttura della vernice
si trovano nella Direttiva ARL 310 per la verniciatura di
elementi costruttivi a precisione dimensionale - Cicli
di verniciatura Diamond, mentre le istruzioni per la
costruzione e la lavorazione e le informazioni generali
come la qualità del legno si trovano nella Direttiva ARL
300 per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata
- Parte generale. Tutti i requisiti per la verniciatura degli schermi oscuranti si trovano nella Direttiva ARL 311
per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione
dimensionale limitata - Schermi oscuranti - Parte generale, nella Direttiva ARL 313 per la verniciatura di elementi in legno a precisione dimensionale e a precisione
dimensionale limitata - Aggiunta alle garanzie ADLER,
così come nella Direttiva ARL 314 per la verniciatura
elementi costruttivi a precisione dimensionale limitata - Schermi oscuranti - Cicli di verniciatura garantiti.

ESCLUSIONI DI GARANZIA
DALLA GARANZIA SONO ESCLUSI
• I danni causati da forza maggiore o da azioni meccaniche (ad es. uso improprio, grandine e simili) o dovuti al fatto che simili danni non siano stati eliminati
immediatamente in modo corretto e professionale.
• I danni che non vengono notificati ad ADLER entro
14 giorni dalla loro comparsa.
• I danni provocati dal cliente mediante cure e manutenzioni improprie.
• I danni causati da umidità eccessiva nell’edificio,
umidità inconsueta e inattesa, dall’azione dell’umidità e simili.
• I danni causati da lavori successivi alla posa.
• Le crepe e i cedimenti causati da fattori statici e da
carenze costruttive.
• Variazioni della tonalità cromatica causate dalla
maturazione cromatica del legno.
• I disturbi superficiali causati dal flusso di resina.
• I danni verificatisi a causa di infiltrazioni di acqua
provocate da giunti sigillanti non a tenuta.
• Le variazioni del grado di brillantezza e della tona-
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lità nel periodo di garanzia devono venire accettate
in base allo stato della tecnica.
Le crepe nella vernice causate, come documentabile,
dal supporto.
I cambiamenti del rivestimento attribuibili a normale
invecchiamento.
I danni che si verificano a un’altezza superiore a
1600 slm e quelli che si verificano in diretta prossimità del mare a una distanza inferiore a 50 m dalla
spiaggia (eventuale azione della sabbia).
Errori nella pianificazione

DA CONSIDERARE DA PARTE DEL CLIENTE
Il cliente finale deve pulire la superficie almeno una
volta all’anno, controllarla per escludere eventuali
danni meccanici (causati ad es. da grandine e tempesta) e appurare l’integrità dei giunti sigillanti. I danni
appurati devono venire eliminati immediatamente in
modo corretto e professionale. Eventuali ritocchi del
sigillante possono venire effettuati solo dal fabbricante della finestra o della porta, o da un verniciatore
professionista. Oltre alla pulizia annuale, è consigliato
anche il trattamento con un prodotto per la manutenzione appropriato.

CONDIZIONI DI GARANZIA
Requisiti per la concessione della garanzia sono l’avvenuta registrazione sul nostro sito Web e la considerazione dei seguenti punti:
• Registrarsi sul sito Web www.adler-italia.it/diamond
– una volta eseguita la registrazione, viene inviata una e-mail di conferma. Conservare quest’ultima
come prova.
• Seguire scrupolosamente le indicazioni delle attuali
schede tecniche.
• Conservare la fattura come prova della data di installazione.
• Consegnare il manuale di manutenzione di tutte
le finestre e porte al cliente finale in modo che, in
caso di danni, possa leggere le informazioni relative alla corretta manutenzione e alla riparazione.

Si raccomanda cautela nell’utilizzo del prodotto protettivo per il legno. Prima dell’uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti
schede tecniche dei prodotti disponibili sul sito www.adler-italia.it.

Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra
dell’impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici.
Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta
sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida
ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.
Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.
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