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Cura e trattamento del prodotto
Pulire regolarmente gli infissi da polvere, da smog e dai residui lasciati
dagli agenti atmosferici evitando che possano corrodere le vernici, gli
accessori e i meccanismi. Usare sempre un panno morbido inumidito
e sapone non aggressivo. Evitare assolutamente di usare solventi o
altri prodotti non specifici. Oleare serratura, paletti e cardini almeno
una volta l’anno.
Usare esclusivamente l’apposito lubrificatore in dotazione.
Controllare che la verniciatura sia sempre in ottimo stato. In caso
di scalfittura o altro tipo di danno a quest’ultima provvedere
immediatamente a coprire le parti in ferro venute allo scoperto con
apposito ritocco colore reperibile presso i rivenditori Metal Design.
In caso di malfunzionamento, non forzare mai l’infisso o qualunque
parte meccanica di esso. Richiedere sempre l’intervento di un tecnico
qualificato Metal Design.
Utilizzare solo ricambi originali Metal Design (si ricorda che
l’osservazione di questa regola è fondamentale per avvalersi della
garanzia sul prodotto).
Consultare il sito www.metaldesign.it per conoscere il rivenditore di
zona più vicino.

Garanzia del prodotto
La garanzia dei prodotti e di ogni loro componente, comprende
esclusivamente il ricambio ed ogni onere relativo alle spese di
spedizione,
di mano d’opera e di trasferta necessari al ripristino degli stessi.
Non sono coperti da Garanzia
Danni e malfunzionamenti dovuti ad effrazione, scasso o
danneggiamento causato da terzi. Eventuali avarie derivanti da
trasporto (graffi, ammaccature e simili). Danni e avarie causate da
trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d’uso. Avarie e
malfunzionamenti conseguenti all’errata installazione del prodotto,
all’utilizzo di accessori e ricambi non originali, all’uso improprio e
scorretto del prodotto in difformità ed in contrasto con le indicazioni
d’uso riportate sul libretto d’istruzioni.
Manutenzione, riparazione, installazione e regolazione del prodotto.
Tutto ciò che può essere considerato di normale deperimento per
uso.
Durata della Garanzia:
		
		
Due anni
Cinque anni
Serratura				
Cilindro					
Struttura				
Verniciatura				
Accessori

