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GARANZIA
TONALITÀ

KEIMFARBEN (di seguito denominato "Produttore") garantisce al proprietario di un edificio (di seguito
denominato “Cliente finale") la stabilità cromatica del colore conformemente alla conferma di Garanzia e
alle seguenti disposizioni di cui al Paragrafo § 443 Comma. 1 S. 1 2. del Codice Civile vigente in
Germania relativamente ai prodotti applicati sull’edificio del cliente finale KEIM Purkristalat, KEIM Granital,
KEIM Soldalit, KEIM Concretal- W (= KEIM Sistema di colore) per un periodo di 20 anni (Termine di
Garanzia) dal completamento della tinteggiatura di cui alla corrispondente facciata tramite impresa
specializzata/applicatore specializzato disposizioni.
Premessa per la concessione della garanzia è la registrazione online del rispettivo edificio sul sito del
garante (KEIMFARBEN Colori Minerali srl – Naz-Sciaves - BZ) www.keimfarben.com tramite la ditta
esecutrice (per es. pittori edili o stuccatori). Come prova dell’avvenuta registrazione e notifica della
Garanzia vale il Certificato di Garanzia rilasciato da KEIMFARBEN che l’impresa applicatrice inoltra ai
suoi clienti per posta indicando cliente e edificio. La registrazione online deve essere eseguita entro 6 mesi
dall’ultimazione della tinteggiatura delle facciate.
Con la avvenuta registrazione online dell'edificio il richiedente, attesta di essere cliente professionista di un
rivenditore
partner
KEIM
o
di
KEIMFARBEN
GmbH.
Informazioni incomplete, insufficienti, false o fuorvianti per la registrazione dell’edificio possono invalidare
la garanzia.
Le informazioni minime richieste per la registrazione oltre ai dati dell'indirizzo dell’Impresa/ richiedente, i
dati relativi all’indirizzo dell'oggetto, del proprietario così come i dati dei prodotti utilizzati. Ci riserviamo il
diritto, in singoli casi, di richiedere ulteriori dati.
1. GARANZIA DI QUALITÀ E DECADENZA GARANZIA
La qualità garantita si riferisce alla stabilità del colore dipendente dalla pigmentazione della tinteggiatura. La
valutazione della resistenza cromatica ai sensi di questa garanzia è valutata in base a BFS-Foglio n. 26 (BFS:
Bundesauschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. – Commissione Federale per il Colore e la Tutela delle Opere),
del Luglio 2007 per quanto riguarda la resistenza alla luce del pigmento del gruppo 1. Il massimo cambiamento
di colore tollerabile dal cliente finale all'interno dei termini di garanzia di 20 anni corrisponde ai requisiti della
scheda tecnica BFS n. 26 - "Variazioni dipendenti dal pigmento e dal colore" del gruppo 1: "appena alterato".
La garanzia esclude tassativamente cambiamenti derivanti da impressioni ottiche causate da influenze diverse
da quelle dei pigmenti utilizzati, in particolare sporco, crescita microbica, agenti atmosferici o influenze esterne.
2. IPOTESI DI GARANZIA
Una richiesta ai sensi di questa promessa di garanzia sussiste nel caso di una alterazione della superficie
tinteggiata con il Sistema di Colore KEIM sfavorevole al cliente finale alla data di richiesta di garanzia
rispetto allo stato di fatto e alla qualità n base a questa promessa di garanzia. L'obbligo di dimostrazione
spetta al cliente finale

3. GARANZIA, TERMINE DI GARANZIA, REQUISITI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI
GARANZIE ED ESCLUSIONI
Per la eliminazione della alterazione cromatica di cui al punto 2) e per il ripristino della condizione
iniziale - il produttore (garante) deve, per un periodo di 20 anni (scadenza della garanzia) dal
completamento della tinteggiatura della facciata (data della fattura finale dell'esecutore professione
dell'appaltato), fornire all'utente a titolo gratuito, la quantità di pittura KEIM per facciate, necessaria al
ripristino dello stato di fatto descritto.
La prestazione di garanzia non porta a nessun all’allungamento della scadenza della garanzia
Richieste da questa garanzia sussistono solo quando
- il rivestimento è stato applicato secondo le vigenti indicazioni tecniche KEIMFARBEN al momento dell’esecuzione
dell’opera
- il rivestimento è stato eseguito da un’impresa qualificata (p.es. pittore o stuccatore)
- il rivestimento è stato eseguito su supporti e superfici idonee
- la costruzione, applicazione e rivestimento corrispondono alla regole della tecnica riconosciute
- non si tratta di un difetto / danno riconducibili a cause di forza maggiore, e ffetti meccanici (ad esempio uso
improprio, allagamenti, terremoti, grandine, fessurazioni, infiltrazioni e/o percolamenti d’acqua ed altri
difetti causati da deficienze del sottofondo ed in particolare dovuti a presenza di umidità ascendente per
capillarità, a presenza di sali idrosolubili o a distacchi ed ammaloramenti imputabili alla natura e qualità
del supporto su cui vengono applicati.), inquinamento, crescita microbica o agenti atmosferici,
- i componenti così come il sistema di colori KEIM non hanno caratteristiche che denotano esecuzioni di ritocchi
improprie (le misure di ritocco improprie "sono in particolare quelle che non sono state eseguite con i sistemi di
finitura KEIMFARBEN o non sono state eseguite secondo lo stato della tecnica al momento del ritocco).
Richiesta di garanzia:
Le richieste di risarcimento in base a questa garanzia richiedono inoltre che l'utente finale fornisca a KEIMFARBEN
il certificato di garanzia originale e la fattura da parte dell'esecutore qualificato che ha eseguito i lavori di
tinteggiatura sull'edificio in questione. I costi necessari ad un'eventuale valutazione della richiesta di garanzia
saranno a carico del cliente finale. La presente garanzia è valida nella misura di cui sopra e alle condizioni sopra
citate (compresa la presentazione della prova di acquisto anche in caso di cessione a terzi) per ciascun
proprietario successivo dell'edificio interessato.

4. DISPOSIZIONI FINALI
Questa garanzia si applica solo agli edifici rivestiti dopo l'1.1.2016 da un appaltatore specializzato. La presente
garanzia non incide sui diritti contrattuali o legali del cliente finale nei confronti del rispettivo commerciante
specializzato. Questa garanzia non pregiudica in alcun modo la garanzia legale dello specialista per il suo cliente
finale. Questa garanzia è valida solo per edifici situati in Italia. La garanzia è limitata alla sostituzione del
materiale. I rimborsi per la prestazione del lavoro, impalcature o altre spese oltre alla consegna del materiale di
tinteggiatura non fanno parte della garanzia e non può essere estrapolata dalla garanzia. Se una qualsiasi
disposizione della presente dichiarazione di garanzia è diventa invalida o inapplicabile, la validità delle restanti
disposizioni della presente dichiarazione di garanzia rimane inalterata. In luogo della disposizione inefficace o
inapplicabile, la disposizione efficace e applicabile sarà considerata come concordata il più strettamente possibile,
allo scopo economico perseguito dalla disposizione inefficace o inapplicabile. Questa garanzia è soggetta alla
legge della Repubblica Federale di Germania. La giurisdizione è Augsburg.
KEIMFARBEN a marzo 2016
20 Jahre Farbtongarantie-Garantiebedingungen

Seite 2

Stand März 2016

20 Anni Garanzia Tonalità- Condizioni di Garanzia

pag. 2

Aggioramento Marzo 2016

