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1.

Oggetto della Garanzia

1.1

La presente garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale di legno Accoya® da
Accsys Technologies, per il proprietario originale di qualsiasi costruzione con legno Accoya® e
per il successivo proprietario della suddetta costruzione. La garanzia non può essere trasferita
né conferita ad altri.
Accsys Technologies garantisce che alla data della consegna, come dichiarato nella fattura, il
legno Accoya® sarà conforme alle nostre Specifiche di classificazione (disponibili sul nostro sito
web: www.accoya.com/login.asp utilizzando i dati che seguono per effettuare i login:
indirizzo e-mail: customer@accsys.com - password: accsysterms1).
Accsys Technologies garantisce, inoltre, che il legno Accoya® continuerà ad essere esente da
danni materiali a decorrere dalla data della consegna del legno Accoya® come indicato nella
fattura, per:
(a)
50 anni, laddove il prodotto in legno Accoya® sia utilizzato nelle classi di utilizzo 1, 2
e 3 di cui alla norma EN 335-11, e per
(b)
25 anni, laddove il prodotto in legno Accoya® sia utilizzato nella classe di utilizzo 4 di
cui alla norma EN 335-1.

1.2

1.3

2.

Definizione di danno materiale

2.1

Ai fini della presente Garanzia, il legno Accoya® sarà materialmente danneggiato laddove si
dimostri che nell’uso comune di tutti i giorni:
(a)
il prodotto in legno Accoya® è stato materialmente danneggiato da degrado fungino
ovvero da marcescenza (ai fini della presente Garanzia il ‘degrado fungino’ è
circoscritto al deterioramento causato da tutti i funghi da carie soffice e dalle specie
fungine Poria placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum, Corriolus
versicolor, Serpula lacrymans, ad esclusione delle comuni fioriture da umidità, muffe o
di ogni altro organismo, batterio o fungo); ovvero che
(b)
il rigonfiamento ovvero il restringimento massimo in una direzione durante il normale
utilizzo del prodotto 2 è maggiore del 2.5%; e
(c)
nelle fattispecie di cui sub (a) e sub (b), il legno Accoya® non è performante in
conformità con la funzionalità cui è destinato.

3.

Rimedi
Accsys Technologies provvederà, a sua esclusiva discrezionalità, a sostituire, riparare o
rimborsare in contanti il legno Accoya® colpito da qualsivoglia danno materiale, a decorrere
dalla data della consegna fino alla scadenza dei periodi di cui al precedente paragrafo 1.3.
Eventuali rimborsi in contanti saranno limitati al valore della fattura d’acquisto del legno
Accoya® originaria.

4.

Cause di esclusione di rimedi e garanzie

4.1

In nessun caso Accsys Technologies sarà responsabile per danni incidentali, economici,
esemplari, speciali, punitivi o emergenti, siano essi diretti o indiretti, o altrimenti insorti.
Quanto statuito alla presente Garanzia costituisce l’unica garanzia rilasciata da Accsys
Technologies mentre sono espressamente escluse tutte le altre garanzie esplicite o implicite
compresa qualsivoglia altra implicita garanzia di commerciabilità o idoneità per un fine
particolare (tranne qualora detta esclusione non possa essere legalmente invocata ai sensi
delle leggi vigenti sulla garanzia dei prodotti).

4.2

1

A scanso di equivoci, qualora il prodotto finale non soddisfi le norme che disciplinano il drenaggio dell’acqua ovvero
l‘evaporazione dell’acqua ovvero qualora sia posizionato a meno di 20 cm sopra la terra, la classe di pertinenza sarà
la classe 4 e la Garanzia sarà di 25 anni.
2
Il rigonfiamento ed il restringimento possono essere confermati unicamente rimuovendo e testando il materiale a
riprova che il rigonfiamento o il restringimento è maggiore del 2.5%, da totalmente impregnato d’acqua ad essiccato
al forno, secondo la procedura operativa standard (i cui dettagli sono disponibili presso Accsys Technologies)
eseguita da un istituto indipendente di ricerca accreditato per iscritto da Accsys Technologies.
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5.

Condizioni
La presente Garanzia è soggetta ai termini ed alle condizioni che seguono:

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
6.
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6.3
6.4
6.5

7.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a Accsys Technologies entro 30 giorni dalla
scoperta del sospettato danno congiuntamente al certificato di garanzia originale, alle copie
della(e) fattura(e) pertinente(i), ad una dichiarazione contenente la descrizione del danno ed
alle fotografie pertinenti atte a dimostrare il sospettato danno.
Accsys Technologies si riserva il diritto di ispezionare il vizio reclamato prima di autorizzare a
sua esclusiva discrezionalità, l’eventuale riparazione, sostituzione o rimborso pecuniario. A
decorrere dalla data in cui è stato rilevato il potenziale vizio, il denunciante dovrà adottare tutte
le misure possibili per proteggere il legno Accoya® da eventuali ulteriori danni.
®
Il legno Accoya deve essere immagazzinato e/o utilizzato in conformità con le istruzioni scritte
di Accsys Technologies, degli organismi di certificazione e con i codici di costruzione applicabili
all’installazione adottati dai governi federali, centrali, statali o locali ovvero dalle agenzie
governative. Laddove il legno Accoya® non sia installato in conformità con le istruzioni
pubblicate da Accsys Technologies, la presente Garanzia perderà ogni sua validità.
La presente Garanzia non copre le spese connesse alla rimozione del legno Accoya®
danneggiato ovvero all’installazione del legno Accoya® sostituito ovvero a qualsiasi costo di riproduzione.
La mancata ottemperanza alle procedure ivi descritte può invalidare eventuali reclami inoltrati
ai sensi della presente Garanzia.
Esclusioni di garanzia
La presente Garanzia non copre:
qualsiasi utilizzo del legno Accoya® nella classe d’utilizzo pertinente, in contravvenzione con i
requisiti di cui alla norma EN 335-1 (NB v. anche nota a piè di pagina 1);
qualsiasi contatto tra il legno ACCOYA® e liquidi con pH superiore a 9; e
qualsiasi contatto continuo tra il legno Accoya® esposto ad acqua salata e acqua salmastra
(classe di utilizzo 5 di cui alla norma EN 335-1);
qualsiasi modifica o impregnatura del legno Accoya® tramite, per esempio, trattamenti chimici,
senza il previo consenso scritto di Accsys Technologies;
I danni ovvero i vizi causati da ovvero comunque attribuibili a:
(a)
stoccaggio, trattamento, installazione o utilizzo improprio del legno Accoya®,
compreso ma solo a titolo esemplificativo, qualsiasi danno conseguente alla mancata
ottemperanza delle istruzioni scritte di Accsys Technologies;
(b)
uso improprio, negligenza, alterazione ovvero cattivo uso del legno Accoya® ;
(c)
assestamento o movimento strutturale e/o movimento dei materiali cui è stato
applicato il legno Accoya®;
(d)
danni causati dal design improprio di una qualsiasi struttura ovvero laddove siano stati
superati i carichi massimi di vento consentiti per una determinata struttura;
(e)
calamità naturali come uragano, tornado, grandine, terremoto, inondazione ovvero
altri fenomeni meteorologici o naturali molto severi; e
(f)
qualsiasi altra causa diversa dai vizi di costruzione attribuibili a Accsys Technologies.
Copertura geografica
La presente Garanzia si applica al legno Accoya® acquistato presso Accsys Technologies in
tutti i Paesi del mondo ad eccezione degli Stati Uniti d’America e del Canada.

8.

Contatti
Per qualsiasi comunicazione, si prega di contattare per iscritto il Chief Operating Officer di
Accsys Technologies all’indirizzo intestato alla pagina 1 della presente Garanzia.
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9.

Legge applicabile e controversie
La presente Garanzia è disciplinata dalla legge dei Paesi Bassi e qualsivoglia controversia
relativa alla presente Garanzia sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dell’arbitrato ovvero dei
Tribunali olandesi a discrezione di Accsys Technologies.

