
MACO
MULII MAT1C nli[n

1.10.1 1- Garantie TFICOAT'PLUS

15 anni di garanzia della superficie per ferram€nta
MACO TRICOAT.PLUS
Grazie a un'anività mirata di ncerca e sviluppo, MACO ha ulte-
normente perfezionato la feramenta THICOAT già in produzi.
one. ll rjsullato è un chiaro vantaggio in termini di:

. Resistenza alla corrosione

. Estetica

. Possìbilità di diffèrenziazionè

Certificati

Oueste caratleristiche e la promessa di migliori p.esîazionì a
lùngo termine,sitraducono coerentemente nel{a garaflziadi 1 5
anni offerta sulla feíamenìa MACO TFICOT-pLUS.

La lerramenta MACO TRICOAT-PLUS alìarga il campo dele
possibrlità applicaùve e sr diflerehzia in modo óe$o daiprodotti
concorrenli in termini di durala e valorizzazione e91ètica di un
elemènto porta o line€tsa.

MACO conlerma ancora una volla gli alti standard cl' qualità di
un leader di mercato nel settore della ferramenta.
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MULTI
MACO
MANC rrtinD Certificati

1.10.9 Ce.lificato di collaudo MACO TETCOAT-pLUS
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1.10.'f O carantieerklàrung / Funldionsgarantie

10 ANNI DI GARANZA DI FUNZONAMENIO

Fer i sistemi di meclanismi di apertura a battente e anta-fibalta MAco MULTT THEND e MACO MULTIMATIC
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MACO
MULII MATIC rffiÌD

KR Dl Emst Mayer

Salisburgo, novembrs 2014

Certificati

1.1 0.1 2 Dichiaraziohe assenza sostanze dannose

Dichiaralone di assenza di sostanze dannose

Dlchlarazione rèlallva al seguènti gruppl dl prodotti
Sviluppo, produzjohe e vehdita di:

. meccanisrni per senamentj ad anta tradìzionale e ad antalribalta l\,lLllll,. martelline per seÍamenti EMOTION.

. meccanismi per se.ramenti sconevoli RAIL-SYSTEI\,4S_. seralure per pone PROTECT,

. cremonesi ESPAGS,

. feramenta per persiane RUSTICO,

. cemiere per porte PRmOOR,

. aeratori a scomparsa l,lACO VENT

. e ferramenta varìa perfinestre e ahri accessori.

lmpiego dei prodottl
Porte e fìnestre per ilsettore edile

Produltore / Fomltore
Ditta lvayer & Co Beschlàge GrnbH

Via / Casella Postale
Alpehstra6e 173 / Postfach 94

Slgla Etato / CAP / Luogo
AT / 5020 /Safzburg

Telelono /Telefax/ E{ail
+43 662 619È0 / +43 662 88619ffi / macoomècc.ar

ll Resolamenlo (UE) N. 305/2011 presdive cdn€ devuìo èssere concepite e reatizzate te

coslruzione :n modo da norì menere a rep€îLagtio t€ siú.eza de e p€rsole, deqli arimali
oomesrcl o der bent e da nor danneggÉre IamtienE.
Tali îo/me infulslono direnérnente sui lequisitt dei prcdoat dè cosuuTto.e, Oevono oàÉnlirc
sopratiullo per quanro dgua.da I'aspedo ddlé q€lùi dd prodoflo. it rispeflo dette aióos,r.on
girddiche relaùve a cosrdden' -requlsÈ mrnrmf dr uh edifcro e/o d un marende edite. R,entiÉ
tra questi requisilianche la 'non tossicita dei prodotli'.

I pmdotti della ditta Mayer & Co Bes€fìtjtge sc{ìo mnfofmi ai requisiti de a norma EN 14351_
1 2010'Firestre e porte - noma dt prodoflo e caraúeristche pretaztoflal,. tn Oa4;r.otare con
nrenmea lo Àl punto 4.6 'sosran e pericotose' e aI5 teg, dazon e esecudva r é zii*r. l 

"iÈ 

- -
d:sposizoniddla Direflrva 201 I/65,EU det partarneno ru,opeo e oer consiorio Afrifoi,on.
20i 1 sulla resldzions dsll'uso diderermiîale sostanze peficdoss.

Didììariamo che i nosti prodotti saddisfano le prescrboni soprd citate, relatvamente a a'rs€tdlone dell'uso dideterminat€ sostanza p€rjcolose., e non sono qu indi paricolosi pei la
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MAGO
MULTI MATIC rfti[n Certificati

La sooela MAVER & co Beschlàge GmbH, A-5020 Sali.sburgo, Alpenstrassè 173, concede. oltre alla garanzia leoaie, úna garanzra
diftrnzionamentò di 10 anni per i srstemì di meccanjsmr di apertura a battente e anla{iballa MACO L/ulTl TFÌEND e MACO MUL,flMAT|C, con validità a parlire dal giorno della coD€egna dei meccanismi al produltore,

Condizioni di garanzia

La garanzia vale esclusivarnente per i produnorì dei rneccanjsmi MACO.

Casi coperti dalla garanzia

La garanaa copre il funziÓnamenlo deisislemi di meccanismi di apertura a battente e anta-ribalta MAco i,,tuLîITREND e t!4AcoMULÍI^4AfJc, jncludendo luttì i difeni provatan-ìente nconducibìli a p.ablenidi fabbàcazione o dei materíali. sono copertr da garan-
zra i casi ìn cur il meccanismo non può essere più porlato nelle posizioni diattivazlone previste, nonostante un implàgo contorm" uil îspeno dr lulù I presupposlr per ta garanlra.

Prestazioni coperte dalla garanzig

. Sostituzione gratutta del pezzo danneggiato er'o consegna Cj un pezzo con la rnedesima funzioné. Sono esclosì ultcriori lisarqimentidi costida parle di MACO/MAICO

Presuppostj de a garanzia

. Rispeto da tùt{e te clisposiaonae le islruzionidi lavorazone di MACO,t4AICO. Montaggio delJ elemenlo della portaJponafineska provatamente conforme. Adempimento comprovato di tutti gli obblighi di ish.uzione nei conftonti dell,utente linale
' lmpiego conforme are ,.truzìoni d uso, come prevÉto nei cararoghi MACo/MArco specifci per ogni prodoro
' Manuten'one comprovata (lramite ceniljcato di manutenzaone o garanzia del produttore; contori,"-e,rtà atte guloe o utitizzo edi manutenzione À/ACO/l\,lAlCO
. La cornpos,zione della feramenta è fornata esclusivamente da rneccanisnìi MACO. Sóstituzione punluale dejle parti usurate
. Spedizione di rjtorno dei pezzi coniestati corredata dilaíura o.iginafe

Casi esclusi dalla gararìzia

' Guaslidi funzionamente dovulìa dlfettidella finestra ad anta battente do anta-ribalta (ad es. deforrnazrone, errore dj monlaggio,contrazioni)

' Guasti di funzionamento dovuti a danngggiamenti del slstema di meccanismi insorii pet elielto di azioni meccaniche, contallo consostanze chinìiche o utilizzo inadequalo
. Conservazione, manipolazione e/o tlasporto non conlormi. Utiiizzo non contorme e non adegualo allo scopo previsto. Alte.azìoni o riparazioni eseguite indipendentemente
. Usura nalurale, cjeposili disporcjzja o di sale. Ut,irzzo dt detersiv, aggressivie/o abrasrvr
. Componènti elettrici, eletronici o nìagnetici
. Componenîi della feÍamenia utilizzati Ìn applicau ioni pubbliche o commerciati
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