Certificato di Garanzia
GARANZIA E FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

I nostri dispositivi sono coperti da garanzia di fabbricazione, garantiamo il funzionamento del dispositivo per
3 (tre) anni.

La garanzia decade automaticamente nel caso in cui il dispositivo venga danneggiato o venga aperto da una
persona non autorizzata.
Per il processo di deumificazione ci riserviamo il diritto di sostituire il tipo di apparecchiatura, modificare le
regolazioni dei dispositivi, installare sistemi aggiuntivi, oppure modificare la posizione, il tutto senza alcuna
spesa aggiuntiva per il cliente.
GARANZIA DEL RISULTATO
Emmeti sistemi garantisce entro tre anni dall’installazione una diminuzione della percentuale di umidità presente
nella muratura causata dalla risalita rispetto alla percentuale di umidità determinata nella fase di istallazione
del dispositivo.
GARANZIA DEL RIMBORSO
La garanzia al processo di deumidificazione viene rilasciata esclusivamente nel casi di umidità causata da umidità di risalita per capillarità. La garanzia non interviene in presenza di umidità dovuta a fenomeni diversi dalla
risalita per capillarità, quali ad esempio perdite da impianti idrici, infiltrazioni varie, controterra, formazioni di
condensa, ponti termici ecc. ecc.
Emmeti sistemi rimborserà il prezzo del dispositivo, iva esclusa, a titolo di risarcimento e il contratto si risolverà
di diritto ed entrambi le parti rinunciano sin da ora e reciprocamente ad ogni ulteriori pretese una dall’altra
(per effetto della risoluzione il commitente sarà tenuto alla restituzione della apparecchiature installate). Il rimborso avverrà a condizione che siano state eseguite le misure di accompagnamento e risanamento necessarie
come anche ulteriori misure integrative come comunicato dal tecnico.
La richiesta di rimborso deve essere trasmessa entro 15 giorni dopo la scadenza del periodo di risanamento di
3 anni dalla data di installazione. La richiesta di rimborso deve essere trasmessa tramite lettera raccomandata
a. r. (con ricevuta di ritorno) Emmeti sistemi una volta accertato la mancata diminuzione del livello di umidità
ed avendo ricevuto indietro l’apparecchio installato, effettuerà il pagamento entro 60 giorni.
RISANAMENTO DELL’INTONACO (azione di risanamento neccessarie)
Nell’ambito dell’azione di risanamento conservativo è necessario il rifacimento degli intonaci dei muri, in quanto
l’intonaco ormai ammalorato ha al suo interno la componente salina.
Prima del rifacimento del’intonaco che potrà essere fatto dopo 12/18 mesi, Emmeti sistemi comunicherà al
cliente, metodologia e materiali da utilizzare per il rifacimento dello stesso.
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