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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
1 All’acquirente originale ed al successivo
utilizzatore di piani per cucine e bagni, la CO.SCAP.
garantisce le lastre QUARTZFORMS libere da difetti
strutturali di fabbricazione per la durata di ANNI DIECI
dall’acquisto e mette a disposizione tutte le notizie tecniche, a
margine riassunte, sulla loro fabbricazione e manutenzione.
2 La GARANZIA si intende valida solo per il
mercato italiano ed è riconosciuta solo se vengono rispettate
ed applicate le norme riportate sulle schede tecniche e se
l’uso del materiale è appropriato allo scopo per il quale è
stato progettato.
3 La CO.SCAP. ha diritto, in caso di reclamo, di
controllare il materiale dichiarato difettoso e, qualora fossero
riscontrati difetti strutturali di fabbricazione, a sua discrezione
può decidere di riparare o sostituire o rimborsare il prezzo
pagato ridotto proporzionalmente agli anni di utilizzo. Il
materiale contestato dovrà essere fatto pervenire per il
controllo alla CO.SCAP.
4 In nessun caso la CO.SCAP. sarà tenuta a ritirare
e riconsegnare il materiale da controllare né rimborsare costi
e/o eventuali perdite.
5 La GARANZIA della CO.SCAP. e’ esclusiva e non
possono essere imputate ad essa altre garanzie di carattere
risarcitorio come quella commerciale, delle lavorazioni o sull’
utilizzo, siano essere espresse o implicite inoltre, non
vengono contemplate ulteriori responsabilità o obbligazioni; in
nessun caso potranno essere addebitati alla CO.SCAP.
danni diretti, indiretti, speciali, incidentali né di qualsiasi altro
tipo o imputazione.
6 La garanzia può essere applicata solo su materiali
regolarmente pagati.

della relativa fattura e l’ultima, intestata all’utilizzatore finale,
dovrà permettere l’identificazione certa del piano come sopra
detto.
C) UTILIZZATORE FINALE: dalla data della sua
fattura di acquisto decorre la GARANZIA, questo documento,
con la chiara identificazione del piano, dovrà essere inviato
unitamente al reclamo entro dieci giorni dalla scoperta del
presunto difetto. Il mancato ricevimento del documento
comprovante l’identificazione certa del piano e la data certa
dell’acquisto farà decadere il reclamo
e la GARANZIA.
8 La GARANZIA non è applicabile nei seguenti casi:
- se il piano è stato manipolato, riparato o altro da
Ditte non autorizzate dalla CO.SCAP.
- se usato in maniera impropria per il quale è stato
progettato
- se soggetto ad abuso di sostanze chimiche
- se usato in zone con variazioni climatiche e di
tempe-rature estreme
- se soggetto a shock termico o danneggiamento
derivante dalla mancata protezione (es. sottopentola) nel
caso di contatto diretto con fonti di calore.

LE OTTIME CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Inibizione all'assorbimento dell'acqua: 0,04% del peso - PROVA
ASTM C 97-83
Resistenza alla flessione media: N/mm2 39,4 - PROVA UNI EN 100
Resistenza all'abrasione profonda: Volume medio asportato Vm/mm3
170 - PROVA UNI EN 102
Resistenza all'urto: Coeff. J Valore Medio 9,31 - PROVA R.D. 2234
Scivolosità gomma/bagnato: Coeff. Attrito medio 0,51 - PROVA B.C.R.
Resistenza agli acidi : diluiti al 10% ad esclusione dell'acido Fluoridrico
Resistenza al fuoco: Classe 1 - PROVA L.S.F.

7 In tutti i casi in cui l’acquirente originale o
l’acquirente intermedio o l’acquirente utilizzatore volessero
avvalersi della GARANZIA dovranno osservare le seguenti
condizioni:
A) ACQUIRENTE ORIGINALE: la data di acquisto è
riportata sulla nostra fattura e da tale data decorre la
GARANZIA. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in
modo da non creare problemi alla struttura del materiale, la
successiva
fattura
di
vendita
dovrà
permettere
l’identificazione certa del piano, serie, colore, spessore,
misure, N° di identificazione lastra.
B) ACQUIRENTE INTERMEDIO: il materiale
lavorato, nella filiera di vendita, è sempre garantito dalla data

Variazione Termica Lineare mm/mt: a 23° +0 - a 40°+0,4 - a 60°+0,75 a 80°+1,5 a -25° - 0,45 a -40° - 1
Resistenza ai basici: Non resiste nel tempo se non molto diluiti
( esempio: Ammoniaca)
Resistenza al vino, al limone, all'olio, al caffè, ai detergenti.
Non favorisce la proliferazione batterica

- INIBIZIONE ALL’ASSORBIMENTO
- RESISTENZA AGLI ACIDI DOMESTICI
- LUMINOSITA’ COSTANTE NEL TEMPO

