- CERTIFICATO DI GARANZIA Il Gruppo Alphacan garantisce, grazie alla sua esperienza quarantennale nell’estrusione di profilati in PVC
per serramenti, che i profili estrusi con il proprio brand sono prodotti con i migliori compound presenti
sul mercato, opportunamente arricchiti con additivi di elevato livello qualitativo secondo le più severe
direttive europee.
Alphacan ha aderito fin da subito al protocollo dell’Industria Europea del PVC, Vinyl2010 - oggi VinylPlus,
impegno volontario che definisce gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell’Industria della Plastica.
Su queste fondamenta Alphacan estrude i propri profili con stabilizzanti al Calcio/Zinco (privi quindi di
metalli pesanti, quali il Piombo) e con additivi tali da rendere la mescola idonea alle Zone Climatiche
Severe, come l’Italia (EN 12608 : Clima S).
I continui test (resistenza all’impatto a bassa temperatura, ritiri dimensionali, prove meccaniche di trazione,
stabilità del colore, tolleranze dimensionali, resistenza UV, resistenza alla degradazione del PVC, carico di
saldatura, ecc..) effettuati sulla materia prima e sui profili estrusi garantiscono la costanza di uno
standard qualitativo eccellente.
Il processo produttivo ed i profili in PVC per serramenti Alphacan sono monitorati e certificati dai
principali Istituti di Certificazione Europei :
- IIP – Istituto Italiano dei Plastici – (www.iip.it)
- RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung - (www.gkfp.de)
- CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - (www.cstb.fr)
ALPHACAN S.p.A. pertanto assicura sui propri prodotti estrusi, una

garanzia di 10 anni
per quanto riguarda :
- resistenza agli agenti atmosferici – i profilati sono realizzati con mescole speciali idonee alle Zone
Climatiche S (Italia), secondo le classi specificate nella normativa EN 12608
- resistenza alla luce – è ammessa una variazione del colore fino al IV grado della scala dei grigi (ISO 105
A03)
- resistenza all‘urto – secondo normativa EN 12608 (UNI EN 477)
- stabilità dimensionale – nell’ambito delle tolleranze ammesse
- isolamento termico e acustico – secondo i test certificati dai centri di prova

Condizioni per la validità della garanzia
- Questa garanzia si riferisce solo ed esclusivamente ai profili prodotti dal Gruppo Alphacan.
- Per la componentistica e tutti i prodotti di acquisto (film acrilico di rivestimento, pannelli,
ferramenta, ecc..), vale naturalmente la garanzia del fabbricante di riferimento.
- Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna dei profili al fabbricante d’infissi.
Un eventuale intervento tecnico o di sostituzione non prolunga la durata della garanzia.
- Presupposto della garanzia è il rispetto delle Direttive di Assemblaggio, Utilizzo, Manutenzione e
Pulizia dei serramenti. Nell’Area Club del sito www.alphacan.it è facilmente reperibile tutta la
documentazione necessaria.
- La garanzia sarà operante qualora, dopo l’impiego e l’utilizzo nel rispetto delle indicazioni
tecniche fornite da Alphacan, i profilati manifestino difetti tali da compromettere le prestazioni
fondamentali per le quali i profili sono certificati e la normale funzionalità del serramento.
- L’intervento in garanzia avviene a scelta esclusiva di Alphacan attraverso la riparazione o la
sostituzione del mero prodotto difettoso o la quantificazione del valore dello stesso in funzione
della sua vita residua. Il tutto a condizione che sia dimostrabile che i difetti riscontrati sui profili
siano riconducibili a responsabilità di Alphacan. Qualsiasi altro tipo di rivendicazione non rientra
nella garanzia.
- Non sono soggetti a garanzia i difetti derivati da cattivo stoccaggio del produttore di infissi, da
fabbricazione del serramento o da installazione dello stesso non eseguita secondo le direttive
Alphacan.
- Per avere diritto alle prestazioni coperte dalla garanzia è necessario presentare la relativa fattura
di acquisto e copia del certificato di garanzia.
- Questa garanzia è valida per i prodotti installati nel territorio italiano.
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