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Jerago con Orago, 21.10.2011 
 
 
 

GARANZIA DI RESISTENZA ALL’ESTERNO 
 

PER MANUFATTI E FINESTRE TRATTATI CON 
 

ISOLANT (isolante) – ESTERCOLOR (impregnanti) –  
ESTERFOND (fondi) – ESTERPAC (finiture) 

 
 
 
Il  cliente destinatario della garanzia si fa obbligo di sottoporre le procedure 
di lavorazione, di costruzione e di verniciatura delle finestre all’INVEBI 
R&S che ne verificherà l’idoneità a soddisfare i requisiti per la garanzia. 
 
 
Caratteristiche dei prodotti oggetto della garanzia:  
 
 

- ISOLANT:  isolante catalizzato che blocca la fuoriuscita di sostanze 
migranti in legni difficoltosi.  
 

- ESTERCOLOR:  impregnante trasparente mordenzato / pigmentato, con 
alta penetrazione e un forte potere protettivo che permette di preservare la 
struttura molecolare dei legni dalle azioni di degrado procurate 
dall’ambiente esterno.  
 

- ESTERFOND: fondo intermedio trasparente mordenzato / pigmentato. 
La sua funzione è di proteggere totalmente il manufatto anche nei punti 
dove con lo spruzzo non si arriva creando un’unica pellicola trasparente.  
 

- ESTERPAC: finitura trasparente mordenzata / pigmentata additivata di 
assorbitori UV inorganici ultima generazione, assorbitori UV organici e 
sequestratori di radicali (HALS) ottenendo oltre che un aspetto perfetto del 
manufatto anche una resistenza nel tempo eccezionale.  
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PUNTO 1: DURATA DELLA GARANZIA. 
 
1a. la garanzia è valida solo sul territorio italiano. 
1b. la garanzia è valida solo per i difetti del ciclo di verniciatura applicato.  
1c. la garanzia ha durata ……… per cicli di verniciatura indicati dal nostro 
laboratorio R&S rispettando quanto previsto dalle schede tecniche dei 
prodotti e solo per serramenti nuovi costruiti secondo le norme e direttive 
per la costruzione delle finestre, verniciatura e installazione. Vedi allegati 
cicli e disposizioni R&S N. …… 

 
 
PUNTO 2: ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. 
 
2a: fuoriuscita di resine, gomma, sostanze tanniniche, difetti dovuti a 
traumi meccanici causati da incuria nel montaggio o per contatto con 
prodotti usati in cantiere ( malte, cementi, vernici etc), per fenomeni e 
calamità naturali (grandine e alluvioni) che creano l’interruzione della 
pellicola e con conseguente infiltrazione dell’acqua nel legno che 
rigonfiandosi e poi ripristinandosi darà origine al distacco e allo 
sfogliamento della vernice dal legno.  
2b: variazione del tono di opacità sino a 12 gloss e cosi pure variazioni del 
colore dovute al legno e alla sua stagionatura.  
2c: errata pulizia con solventi / detergenti chimici a base ammoniacale o 
con soluzioni alcoliche.  
2d: interruzione della continuità del film per incastri difettosi o non ben 
curati nell’esecuzione primaria, per scollamenti o deformazioni del legno 
dovuti alla stagionatura.  
2e: finestre prive di scuri o persiane, finestre montate a filo muro, finestre 
in ambienti fortemente aggressivi entro 250 mt dal mare o sopra i 1300 
m/slm.  
2f: il non rispetto di quanto previsto nell’allegato 1. 
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PUNTO 3: OBBLIGHI DEL CLIENTE 
 
3a: si fa obbligo del cliente di utilizzare esclusivamente prodotti INVEBI. 
3b: il cliente si impegna a rispettare i cicli e quanto indicato dal laboratorio 
R&S e il personale tecnico dell’INVEBI potrà accedere ai locali produttivi 
per i controlli del caso.  
3c: il cliente dovrà inoltrare reclamo entro 20 giorni, a pena di decadenza, 
dall’avvenuta conoscenza dei difetti sugli infissi di sua produzione, a 
mezzo raccomandata o e-mail certificata comunicando: indirizzo, data 
installazione, descrizione difetto, data produzione, batch prodotti applicati.  
3d: al ricevimento della comunicazione di difetto entro 15 gg verrà inviato 
un nostro tecnico per la perizia in presenza del cliente per verificare i vizi 
denunciati dall’utilizzatore e verificare che sia stata effettuata la 
manutenzione secondo l’opuscolo “suggerimenti per la manutenzione ed il 
ripristino dei serramenti e porte per esterno” , che siano stati applicati i cicli 
e gli spessori indicati nelle schede tecniche e che i manufatti siano stati 
costruiti secondo le norme previste del contratto. Entro 45 gg dalla visita 
del ns tecnico verrà redatta una relazione in merito al difetto ed eventuali 
proposte per la sua sistemazione.  
L’INVEBI ha sin d’ora diritto di scegliere se procedere alla riverniciatura 
oppure alla sostituzione dei pezzi e escludendo ogni ulteriore diritto di 
risarcimento danno diretto e indiretto.  
3e: per le parti rifatte la garanzia cesserà con la garanzia iniziale.  
3f: la garanzia non è trasmissibile all’utilizzatore del prodotto finito a cui il 
ns cliente dovrà fornire una propria garanzia senza per nulla impegnarci.  

 
 
PUNTO 4: RECESSO  
 
4a: l’INVEBI si riserva il diritto di recedere dalla garanzia in qualunque 
momento a mezzo lettera raccomandata.  
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PUNTO 5: CONTROVERSIE  
 
5a: qualora il cliente non accetti la versione dell’INVEBI si conviene sin 
d’ora di nominare quale perito super partes il laboratorio prove sulle vernici 
CATAS di San Giovanni al Natisone, Udine. Determinate le responsabilità 
del vizio ai prodotti INVEBI ci assumiamo l’impegno della riverniciatura o 
della sostituzione dei pezzi e i costi della perizia. Nel caso contrario se si 
attribuisce il difetto a causa di altra natura non di competenza INVEBI le 
spese della perizia saranno a carico del cliente e cosi ogni altra spesa per 
riparare il difetto o vizio.  
 
Orago, ………………  

 
INVEBI SAS        IL CLIENTE
      
 
 
Ai sensi per gli effetti 1341-1342 Cod. Civ. le parti sottoscrivono 
espressamente le seguenti condizioni:  
1 – Durata della garanzia sub 1a, 1b, 1c,  2 – Esclusione della garanzia sub 
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3 – obblighi del cliente sub 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4 – 
Recesso , 5 – Controversie.  

 
Orago, ………………  

 
INVEBI SAS      IL CLIENTE
  
 
 
Acconsento, con la presente, al trattamento dei miei dati personali alla 
Invebi sas, fermo restando che mi riservo in qualsiasi momento di 
modificare e/o cancellare definitivamente gli stessi tramite comunicazione 
scritta, secondo quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.1996 “Tutela 
dei dati personali”.  
 
Orago, ………………  

 
INVEBI SAS                         IL CLIENTE 
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ALLEGATO 1:  
 

- Il legno deve seguire la norma UNI EN942-2010 e precedenti ed essere di 
prima qualità e non inferiore alle classi J2-J5-J10.  

- L’umidità relativa non dovrà superare il 14% e non essere inferiore al 
12%. 

- Il serramento dovrà essere costruito nel rispetto delle norme UNI EN – 
UNI EN ISO. Pertanto dovrà essere eseguito a regola d’arte con particolare 
attenzione agli spigoli che dovranno essere stondati con raggio di almeno 
3mm così da permettere l’applicazione di uno spessore di vernice uniforme 
con la superficie piana. I profili interni ove può ristagnare l’acqua di 
condensa devono avere soluzioni tecniche, tali che la stessa non possa 
ristagnare. All’esterno i profili dovranno avere un’inclinazione di 15° per 
favorire lo scarico dell’acqua piovana.  

- L’incollaggio degli incastri dovrà essere eseguito con colle per esterno 
(WATT91-D4) che    garantiscano il non distacco nel tempo e resistenza 
alle intemperie ed eventuali infiltrazioni.   

- Il tamponamento delle vetrate deve essere sigillato in modo perfetto sia 
nella parte interna che esterna lungo tutto il perimetro con prodotti idonei 
(DIN 18545/1/18545/2 – UNI9610-9611). 

- Nella posa del serramento o montaggio occorrerà avere cura di essere 
minimo a 15cm dal bordo facciata e che lo stesso sia sollevato 6mm dal 
piano davanzale o soglia, i quali dovranno avere un’inclinazione verso 
l’esterno al fine che non vi sia ristagno d’acqua con possibile assorbimento 
di umidità dalle parti in legno verniciate (minimo 15°). Le guarnizioni dopo 
verifica preventiva devono essere compatibili con i prodotti ad acqua e con 
massime resistenza agli agenti atmosferici.  

- La carteggiatura del legno dovrà essere eseguita: 
per conifere: grana 120/150 
per latifoglie: grana 150/180 
la carta abrasiva deve essere ben affilata in quanto le carte consumate 
schiacciano la fibra del legno e non permettono l’aggrappaggio del 
prodotto verniciante con possibili distacchi della stessa una volta esposta 
all’esterno. Analoga attenzione si dovrà avere nella piallatura in quanto 
usando coltelli usurati si otterrà una superficie liscia e schiacciata e 
pertanto l’impregnante non verrà assorbito in profondità e il risultato nel 
tempo sarà il distacco del prodotto verniciante dal supporto.  
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- Legno di testa al fine di evitare penetrazioni dell’acqua nei montanti o 

nelle fasce verticali e negli incastri che porterebbero a danni irreversibili, 
occorre prestare massima attenzione e cura nella protezione di queste zone 
con opportuni sigillanti e con lo spessore uniforme di prodotto verniciante. 

- La manutenzione della verniciatura delle finestre dovrà essere eseguita 
regolarmente come previsto dal nostro opuscolo “suggerimenti per la 
manutenzione ed il ripristino dei serramenti e porte per esterno”, ed 
eventuali futuri aggiornamenti. 
 
 
 
Orago, ……………. 

 
 
INVEBI SAS                        ILCLIENTE
  


