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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
La conferma da parte del cliente implica l’accettazione delle presenti condizioni generali, che non
saranno modificate in alcun modo da eventuali condizioni del cliente, fatto salvo a seguito di
accettazione espressa per iscritto di MARITAN GLASS.
Non saranno consentite modifiche né annullamenti di ordini confermati dal cliente.
Tutti gli ordini dovranno essere presentati per iscritto.
Un ordine non potrà dirsi definitivo fino alla sua accettazione da parte di MARITAN GLASS.
Le superfici vengono calcolate assumendo come misura di ciascun lato il multiplo di quattro
centimetri immediatamente superiore alla misura reale.
Per il calcolo delle superfici nelle lastre sagomate viene considerato il rettangolo minimo che le
circoscrive.
Il materiale è reso franco ns stabilimento. Fatto salvo quanto espressamente concordato, le
consegne saranno effettuate a carico del cliente.
La merce viaggerà sotto la responsabilità e rischio dell’acquirente.
MARITAN GLASS garantisce che i propri prodotti rispetteranno le specifiche di volta in volta
convenute.
Qualora un prodotto non rispettasse le specifiche convenute, MARITAN GLASS si impegna
esclusivamente a sostituire a proprie spese il prodotto difettoso senza rispondere di danni e
pregiudizi, mancati guadagni o qualsivoglia altra spesa che il cliente abbia dovuto sostenere a
causa del prodotto difettoso.
Il cliente è tenuto a verificare la conformità del prodotto entro 3 giorni dalla data di consegna.
In caso di difformità MARITAN GLASS si impegna esclusivamente a sostituire il materiale senza
accogliere alcuna richiesta di rimborso di oneri aggiuntivi.
Non verrà accettata alcuna contestazione per difetti visibili a una distanza inferiore a 3 metri tra il
vetro e l’osservatore a luce naturale.
Non verrà inoltre accettata alcuna contestazione qualora il materiale sia stato posizionato,
manipolato o rotto.
TOLLERANZE
Secondo le normative UNI EN ISO 12543 vetri stratificati piani, UNI EN 12150 vetri temprati
termicamente e/o tolleranze standard come da nostre specifiche disponibili su richiesta.
Tolleranze diverse su richiesta del cliente, se non concordate in sede d'offerta o in sede d'ordine,
non saranno accettate. Vetri speciali piani e curvi, tolleranze secondo ns. specifiche interne,
disponibili su richiesta
GARANZIA
- Vetro stratificato piano

- 2 anni per delaminazione, ingiallimento

- Vetro curvo stratificato

- 2 anni per delaminazione, ingiallimento
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CONTO LAVORO
Nessuna garanzia è contemplata per lavorazioni in conto terzi. Per eventuali rotture o non perfetta
riuscita della stratificazione dovuta alle modificate condizioni del vetro in seguito a lavorazioni
precedenti alla stratificazione (es. processo di tempra, serigrafia) non si accettano reclami e sarà
comunque conteggiata la nostra lavorazione.
Nessuna garanzia è contemplata per:
- Rotture e/o danneggiamento per trasporto.
- Rotture dovute a shock termico.
- Manomissioni e/o modifiche apportate sui materiali forniti senza nostra esplicita approvazione.
- Installazione ed uso non conformi alle nostre specifiche tecniche fornibili su richiesta e/o
applicazioni da noi non approvate.
- Manutenzione non conforme alle ns. specifiche tecniche, fornibili su richiesta.
- Errata scelta del prodotto ordinato per lo scopo e il luogo dell'utilizzazione.
VERIFICHE DI RECLAMI
In caso di reclamo il materiale ritenuto difettato dovrà essere reso per fare in modo che la
possibile non conformità sia valutata.
IMBALLI
Non si accettano reclami per imballaggi ritenuti non adeguati. Qualora per qualsiasi ragione, venga
richiesto un tipo di imballo differente non concordato in sede di preventivo, rimane a ns.
discrezione comunicare i costi aggiuntivi.
Ove diversamente concordato, le dimensioni e i pesi degli imballi, nonché il loro contenuto,
saranno da noi stabiliti.
ATTREZZATURE
Attrezzature di curvatura e serigrafiche rimangono, in ogni caso, di proprietà di MARITAN GLASS.
MODIFICHE O SOSPENSIONI
Qualsiasi modifica o sospensione dell'eventuale contratto dovrà pervenire per iscritto.
Se per qualsiasi motivo il contratto venisse sospeso durante la lavorazione dei materiali, le spese
sostenute fino al momento della sospensione vi saranno addebitate in fattura. Lo stesso vale per
eventuali modifiche, in corso di lavorazione, che comportino spese accessorie.
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PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento sono specificate nell'offerta allegata.
Il ritardo nei pagamenti in scadenza comporta l'immediata sospensione di ogni ordine in corso,
senza necessità di preavviso.
PROVE ED OMOLOGAZIONI
Qualora non concordato a preventivo, qualsiasi certificato di prova, marchio di omologazione,
logo, marchiatura o certificato di conformità dovrà essere richiesto all'atto dell'ordine.
Se quanto richiesto non è disponibile, ci riserviamo di comunicare i costi e i tempi di
approntamento. In casi particolari i costi di omologazione e prove possono essere valutati a
consuntivo.
CONSEGNE
La data di consegna è indicativa. L'esatta data di consegna viene comunicata in sede di conferma
ordine. In caso di ritardo non saranno accettate penali di alcun genere ne addebiti per danni.
Per ogni controversia è competente il foro di Padova.

