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TERMINI DI GARANZIA PER PAVIMENTI
EGGER CON TECNOLOGIA CORK+ / COMFORT+
I PAVIMENTI EGGER CON TECNOLOGIA CORK+ / COMFORT+ GARANTISCONO
UNA SICUREZZA DI LUNGA DURATA.
A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO EGGER GARANTISCE:
IN CASO DI POSA IN SPAZI ABITATIVI PRIVATI
Prodotti cork+ di EGGER Comfort+ e
MEGAFLOOR

15 anni

NELLA POSA DI PRODOTTI EGGER cork+ IN
SPAZI AD USO INDUSTRIALE / COMMERCIALE
SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI LIMITATE

5 anni
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AT TENZIONE: per i prodotti MEGAFLOOR Comfort+, nessuna garanzia
per gli spazi ad uso industriale / commerciale

TRIPLICE SICUREZZA

Insensibilità alle macchie ostinate – pulizia e manutenzione semplice
Resistenza alla perdita di colore del motivo decorativo
Lunga durata – le superfici estremamente robuste dei decori mantengono un aspetto piacevole per molti anni
VALGONO I SEGUENTI TERMINI DI GARANZIA:

	La garanzia EGGER relativa alla tecnologia cork+ copre lo spazio domestico sottoposto alle normali sollecitazioni a eccezione
degli ambienti umidi come bagni e saune, come anche, in caso di prodotti EGGER cork+, gli spazi ad uso industriale/
commerciale sottoposti a sollecitazioni limitate (oggettistica). In ogni caso, prestate attenzione al periodo di garanzia
previsto solo per l‘oggettistica, valido al massimo per 5 anni.
	I pavimenti EGGER con tecnologia cork+ / Comfort+ devono essere utilizzati conformemente alle istruzioni per la
manutenzione. Non devono essere eccessivamente sollecitati e/o impiegati in modo improprio, ad esempio esercitando
forze meccaniche non previste dal normale utilizzo e/o eseguendo operazioni di pulizia non conformi.
	La garanzia non è trasferibile ed è valida solo per il primo acquirente.
	La posa dei pavimenti EGGER con tecnologia cork+ / Comfort+ deve avvenire in ambienti adatti al prodotto. La posa deve
essere eseguita secondo le istruzioni attualmente in vigore e nel rispetto delle regole del settore ufficialmente riconosciute.
*

*

*condizione valida per EGGER cork+

	I pavimenti EGGER con tecnologia cork+ / Comfort+ sono naturali, di conseguenza eventuali irregolarità nella conformazione
superficiale e nell‘aspetto sono da considerarsi peculiarità caratteristiche del prodotto.
	Per danni provocati dalla caduta di oggetti durante le normali faccende domestiche s‘intendono crepe e/o scheggiature
sulla superficie del pavimento. Lievi alterazioni o incavi che però non mostrano crepe o scheggiature sulla superficie non
rappresentano alcun danno al pavimento. Danni provocati da oggetti appuntiti o affilati sono esclusi dalla garanzia.
L‘altezza di caduta degli oggetti non deve superare i 90 cm. Il peso degli oggetti non deve superare 0,5 kg.
Che tipo di garanzia ricevete dalla ditta EGGER?
	Successivamente al riconoscimento del diritto di garanzia, EGGER fornirà all‘acquirente un pannello di ricambio disponibile
nell‘attuale assortimento dell‘azienda. Il materiale sarà fornito gratuitamente al punto vendita originario. Eventuali spese di
posa, rifacimenti compresi, non sono a carico di EGGER e non costituiscono parte integrante della garanzia.
	Considerando l‘avvenuto utilizzo dei materiali e applicando una deduzione ai sensi di una sostituzione dell‘usato per ogni
anno di garanzia corrente, verranno detratte le seguenti percentuali sul prezzo dei nuovi materiali:
in caso di posa in spazi abitativi privati → 6 %
in caso di posa di prodotti EGGER cork+ in spazi lavorativi → 15 %
Come far valere il vostro diritto di garanzia?
	Dopo la constatazione di un danno o di un caso rientrante nella garanzia, l‘acquirente deve prendere immediatamente
contatto con il proprio rivenditore autorizzato e/o la ditta EGGER presentando la ricevuta originale.
	Nel caso di rivendicazione del diritto alla garanzia, EGGER si riserverà il diritto di effettuare un‘ispezione in loco del
pavimento e di verificare l‘effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia, le cause e il relativo importo.
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ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI
EGGER CON TECNOLOGIA CORK+ / COMFORT+
SEMPLICEMENTE PULITO!

Usate zerbini grandi che proteggono già all’ingresso dallo sporco più grosso. Per tutti gli altri inquinamenti potete
semplicemente aspirare con la spazzola del vostro aspirapolvere. Di tanto in tanto è bene pulire il pavimento passandoci sopra
un panno umido e avendo cura di strofinarlo sempre nella direzione delle bisellature del legno per asportare ogni traccia di
sporco. Per una pulizia ottimale si consiglia l‘uso del detergente specifico CLEAN IT della EGGER!
MACCHIE INDELEBILI?

Per eliminare macchie ostinate come caffè, tè, gassosa, birra, frutta o latte, usate semplicemente acqua tiepida con una
parte di alcool o di detergente all’aceto. Eliminate macchie di colore, rossetto, china, catrame, smalto ecc. facilmente con un
panno assorbente commerciale ed un detergente universale idoneo. Importante: Dopo la pulizia pulire la zona macchiata con
abbondante acqua pulita.
LA PROTEZIONE OTTIMALE PER IL VOSTRO PAVIMENTO EGGER!

Applicate dei feltrini sotto le sedie ed i tavoli
Quando spostate mobili, sollevateli anziché trascinarli
Le rotelle di mobili devono essere del tipo morbido
Eliminate liquidi versati immediatamente
Non adoperate un’apparecchiatura pulente a vapore
TUTTAVIA ROVINATO?

Se per caso nonostante la robustezza del pavimento si dovesse danneggiare un pannello o un listello, il kit di riparazione
DECOR MIX & FILL della EGGER consente di rimediare facilmente riparando alla perfezione e senza problemi ogni rottura.
Parti gravemente danneggiate e non riparabili possono essere facilmente sostituite da qualsiasi posatore.
Per questo Vi invitiamo a contattare il rivenditore specializzato.
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EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

Consulenza, assistenza e quant’altro da:

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany
t +49 3841 301 - 0
f +49 3841 301 - 20222
info-wis@egger.com

EGGER Retail Products
GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
t +43 50 600- 0
f +43 50 600- 90682
info-sjo@egger.com

