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CERTIFICATO DI GARANZIA DEL FABBRICANTE PER IMPIANTI DI 
IMPERMEABILIZZAZIONE: MEMBRANA WATER-STOP, AIKIT ED EVOLUX
 

� 

� 

� 

Estil Gurú S.L., produttore di sistemi impermeabilizzanti domiciliati in Polígono Industrial El 

Altet, calle Casa d'Osca núm. 8 - Apdo. 584 - 46870 Ontinyent - Valencia, garantisce la 

qualità e le prestazioni dei propri prodotti impermeabilizzanti secondo i termini e le 

condizioni indicati di seguito.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Estil Gurú, S.L. garantisce che la membrana impermeabilizzante WATER-STOP 

soddisfi le specifiche tecniche e gli standard di qualità ad essi applicabili, in 

particolare quelli derivanti dalla norma UNE EN 13956.

Estil Gurú, S.L. garanzie per 10 anni, garanzie per un periodo di 10 anni, dalla data 

della fattura di acquisto originale rilasciata al negoziante, che i suoi sistemi 

impermeabilizzanti WATER-STOP MEMBRANE, AIKIT ed EVOLUX sono privi di 

difetti nei materiali o nella fabbricazione che impedire il loro normale funzionamento 

in condizioni corrette di trasporto, stoccaggio, uso, installazione e manutenzione.

Le garanzie contenute nel presente certificato saranno presentate da ESTIL GURÚ, 

S.L., fatte salve le condizioni generali di seguito riportate:

Affinché la garanzia fornita da questo certificato sia pienamente valida, sarà necessario 

che l'installazione dei sistemi impermeabilizzanti sia eseguita in conformità alle specifiche 

riportate nella GUIDA DI INSTALLAZIONE allegata come documento allegato.

Di Estil Gurú, S.L. Di (il distributore)

Questo documento è una bozza del certificato che verrà emesso una volta specificata 
l'installazione che sarà coperta dalla garanzia. Il documento finale sarà perfezionato con 
la firma e il sigillo di entrambe le parti.



� 

� 
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- Incidenti o uso negligente, improprio o inadeguato.

- 

- 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

Questa garanzia è limitata alla protezione delle vendite al dettaglio effettuate dal 

rivenditore autorizzato da Estil Guru, S.L.

In generale, saranno esenti dai diritti di garanzia i danni e i malfunzionamenti dei 
sistemi impermeabilizzanti che hanno origine in:

Non rispettare le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione stabilite 

nella GUIDA DI INSTALLAZIONE fornita da Estil Gurú, S.L.

Danni subiti dalla superficie su cui sono applicati i sistemi impermeabilizzanti a 

seguito di azioni di terzi, terremoti o altre cause di forza maggiore diverse dalle 

normali condizioni di utilizzo del prodotto e controllo di Estil Gurú, S.L.

La garanzia può essere richiesta durante il periodo di validità stabilito e 

immediatamente dopo il rilevamento, a meno che non siano difetti visibili, nel qual 

caso il reclamo deve essere presentato entro un periodo di due mesi dalla data di 

consegna. del compratore e sempre prima dell'installazione.
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RECLAMO DEI DIRITTI DI GARANZIA

1) 

o 

o 

2) 

o 

o 
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Qualsiasi cliente o utente dei sistemi impermeabilizzanti che venga considerato con 

giustificati motivi per rivendicare i diritti di garanzia stabiliti in questo documento, dovrebbe 

procedere come segue:

La comunicazione deve essere accompagnata da una copia della prova di 

acquisto del materiale impermeabilizzante oggetto del reclamo in cui compare la 

data di acquisto.

Ha ricevuto detto reclamo in Estil Gurú, S.L. il servizio post-vendita procederà 

alla sua analisi, risolvendo la sua origine o meno, giustificando le disposizioni 

del presente documento di garanzia limitata, informandolo del cliente e le 

istruzioni da seguire. In ogni caso, i meccanismi della procedura da seguire 

saranno:

Con la fattura fornita dal richiedente, il punto di vendita sarà verificato in modo 

che il distributore autorizzato che ha venduto il materiale verifichi fisicamente 

che l'oggetto del reclamo sia stato causato a causa di un difetto del sistema.

In caso di verifica positiva da parte del distributore autorizzato, il fornitore, Estil 

Gurú, S.L. Invierà il proprio tecnico che, dopo l'ispezione pertinente, aprirà la 

parte corrispondente dell'incidente, informando la compagnia assicurativa il più 

prestopossibile.

Informare immediatamente e per iscritto.

In sua assenza, al servizio clienti di Estil Gurú, S.L. Polígono Industrial El 

Altet, calle Casa D'Osca núm. 8 - Apdo. 584 - 46870 Ontinyent - Valencia, 

contatto e-mail: atenciónalcliente@estilgurú.com

Alla compagnia che ti ha venduto il sistema di impermeabilizzazione.
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Questo certificato di garanzia entra in vigore dalla data della prima fattura emessa dal 

commerciante............................................................................. come rivenditore autorizzato

aper garantire i sistemi di impermeabilizzazione con:

............ m2   di GUAINA WATER-STOP  e / o .................. unità di sistema ........................... ...

corrispondente alla fattura ................. della data ........ ..... ......... / / emessa da Estil Gurú, SL

e venduto da lui per l'installazione in:

.......................................................... 

CITTADINA: ………………………..... 
PROVINCIA:……………………... 

Accettano di dare validità a questo documento:

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Estil Gurú, SL, non sarà responsabile verso il cliente, direttamente o 

indirettamente, per eventuali violazioni o ritardi nell'applicazione dei suoi obblighi 

di garanzia, che potrebbero essere causati da terzi, forza maggiore o qualsiasi 

altro incidente imprevisto e non correlato alla sua volontà .

La responsabilità di Estil Gurú, S.L. derivata dal presente certificato di garanzia 

sarà limitata agli obblighi espressi in precedenza e, quantitativamente, alla somma 

assicurata dalla responsabilità civile dei prodotti con la polizza di assicurazione di 

responsabilità civile num. 32739229 stipulato con Allianz, compagnia di 

assicurazioni e riassicurazioni, S.A.

Estil Gurú, S.L. sarà responsabile solo per i problemi causati dai sistemi 

impermeabilizzanti WATER-STOP MEMBRANE, AIKIT ed EVOLUX venduti dal 

distributore autorizzato.

Estil Gurú, S.L. non risponderà alle richieste quando il distributore autorizzato non 

è aggiornato sui loro pagamenti con Estil Gurú, S.L.
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ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI GARANZIA.




