DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLA GARANZIA

DUPONT PLANTEX PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI
TM

®

Paese : UNIONE EUROPEA
Qui di seguito i termini e le condizioni che DuPont de Nemours (Lussemburgo) S.à r.l (di seguito «DuPont»)
offre all’utente in merito alla garanzia limitata che copre la gamma di prodotti per il controllo delle infestanti
DuPont™ Plantex® (di seguito «prodotto»).
1. Caratteristiche e installazione dei prodotti in
garanzia
DuPont garantisce che i suoi prodotti sono conformi alle
specifiche di fabbricazione di DuPont in vigore al
momento della vendita del prodotto. Entro il periodo di
garanzia, le proprietà specificate nella scheda tecnica
possono cambiare solo per permettere il corretto
funzionamento del materiale come tessuto per la
paesaggistica. Un corretto funzionamento del tessuto per
la paesaggistica è ottenuto se il prodotto è installato
rigorosamente secondo le guide di installazione di DuPont
in vigore al momento dell’installazione stessa.
2. Durata della garanzia
DuPont offre una garanzia limitata nel tempo indicata nella
tabella che segue, a meno che siano specificati termini più
brevi, a partire dalla data di installazione permanente.
3. Limitazioni
La presente garanzia limitata è nulla e non sarà applicabile
in caso:
a. DuPont o i suoi distributori non siano autorizzati a
ispezionare l’installazione dei prodotti in relazione a
qualsiasi reclamo vantato ai sensi della presente
garanzia limitata,
b. Non sia possibile fornire a DuPont documenti
giustificativi che consentano la tracciabilità del
prodotto, come una fattura che mostri la data di acquisto
o la data di installazione dei prodotti, oppure la scheda
inserita con ogni rotolo e che include la data di
produzione, ecc., e
c. Non si abbiano rispettato le guide di installazione emesse
da DuPont e in vigore al momento dell’installazione stessa
La presente garanzia limitata si applica solo ai difetti che
compaiono durante la specificata garanzia del prodotto
indicata a partire dalla data di installazione permanente, e
solo se tali difetti sono notificati a DuPont per iscritto
entro trenta (30) giorni dopo la situazione che ha dato
origine a un reclamo o dopo un ragionevole periodo di
tempo entro cui tali difetti dovrebbero essere scoperti da
parte del cliente, dei suoi appaltatori, subappaltatori e / o
distributori. Il fallimento della parte reclamante di
notificare DuPont entro questo periodo dispenserà
automaticamente DuPont di ogni e qualsiasi responsabilità
ai sensi della presente garanzia limitata.
La ragionevole diligenza include ma non si limita a:

- L’ispezione e il controllo regolare del prodotto in
seguito all’installazione, per garantire il rilevamento
tempestivo di potenziali difetti.
- L’assenza di danni fisici generati durante o in seguito
all’installazione dovuti al passaggio di macchine, al
passaggio di persone sºpra al prodotto stesso o ad un uso
improprio degli strumenti di installazione
Questa garanzia limitata non copre danni o difetti del
prodotto se:
a. Tali danni o difetti sono causati da eventi naturali, tra
cui, ad esempio: incendi, inondazioni, fulmini, terremoti,
uragani, grandine, tempeste e cicloni (senza limitarsi a
questo pochi esempi), oppure
b. Tali danni o difetti sono causati da penetrazione fisica,
atti di vandalismo, danni o attacchi da parte di terzi e corpi
o agenti estranei, incluso animali e/o vegetazione, oppure
c. Tali danni o difetti sono attribuibili in tutto o in parte a
un difetto latente o manifesto nella struttura o a un
componente della struttura (ad esempio pacciamatura o
altro materiale di copertura), oppure
d. Tali danni o difetti sono attribuibili in tutto o in parte
al contatto del prodotto con erbicidi o pesticidi di
qualsiasi tipo; oppure
e. Tali danni o difetti sono imputabili in tutto o in parte
ad una disfunzione latente o manifesta nell’installazione
o nella selezione di materiali o componenti di
giardinaggio.
4. Estensione della garanzia
Il rimedio unico ed esclusivo per qualsiasi reclamo ai
sensi della presente garanzia sarà la sostituzione del
prodotto che dà origine a tale reclamo. In nessun modo
DuPont sarà responsabile, ai sensi della presente garanzia,
di un reclamo per un importo superiore al prezzo di
acquisto del prodotto. In nessun caso DuPont sarà
responsabile di danni speciali, indiretti, incidentali,
consequenziali o danni simili (compresi ma non limitati
a danni per perdita di profitti, interruzione di attività o
qualsiasi altra perdita) anche causati o derivanti da
negligenza di DuPont e anche se DuPont sia stata
informata della possibilità di tali danni.
DuPont non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita
oltre a cui sopra.

Sommario della garanzia applicabile ai prodotti di controllo delle infestanti
CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Prodotto

Anni di garanzia

Copertura richiesta per la garanzia

Plantex® Premium

20

Conserva le prestazioni (definite come la resistenza alla trazione conservata
del 50% min.) per oltre 20 anni se ricoperto con uno strato di min. 5 cm di
pacciame o ghiaia, senza rischio di esposizione a UV

Plantex® Pro

25

Conserva le prestazioni (definite come la resistenza alla trazione conservata
del 50% min.) per oltre 25 anni se ricoperto con uno strato di min. 5 cm di
pacciame o ghiaia, senza rischio di esposizione a UV.

Plantex® Gold

25
3

35

Plantex® Platinium

Plantex® Platinium Solar

3

8

Conserva le prestazioni (definite come la resistenza alla trazione conservata del
50% min.) per oltre 25 anni se ricoperto con uno strato di min. 5 cm di pacciame
o ghiaia, senza rischio di esposizione a UV; per 3 anni in assenza di copertura e con
esposizione alla luce solare * vedere condizioni limitative.
Conserva le prestazioni (definite come la resistenza alla trazione conservata del
50% min.) per oltre 35 anni se ricoperto con uno strato di almeno 20 cm di terra
o ghiaia, senza rischio di esposizione a UV.
Conserva le prestazioni (definite come la resistenza alla trazione conservata del
25% min.) fino a 3 anni in assenza di copertura con esposizione alla luce solare *
vedere condizioni limitative.
Se Plantex® Platinium viene impiegato per il controllo di infestanti invasive o
aggressive (fra cui, a titolo esemplificativo, la falloppia giapponica, la canna
comune, i giunchi o la gramigna), è obbligatoria una copertura di almeno 20
cm o più di terra o ghiaia, senza rischio di esposizione a UV, per garantire le
prestazioni del prodotto.
Conserva le prestazioni (definite come la resistenza alla trazione conservata
del 25% min.) fino a 8 anni se scoperto ed esposto alla luce solare * vedere
condizioni limitative.

*Esposizione alla luce solare: livelli di Europa Centrale

Non è prevista alcuna garanzia per le prestazioni delle giunzioni della gamma di prodotti Plantex® per il controllo delle
infestanti.
Condizioni limitative per installazioni:
I termini di 3 e 8 anni della presente garanzia si basano sulle condizioni climatiche di Europa Centrale. Per paesi in cui
i livelli di radiazione solare sono più alti, tali termini si ridurranno di conseguenza. I prodotti Plantex® per il controllo
delle infestanti e della vegetazione non prevengono che, in ambienti fertili, le piante possano germogliare sopra il
prodotto.

Data effettiva: 1 marzo 2017

La presente garanzia limitata sostituisce tutte le altre garanzie sia esplicite che implicite, incluse ma non limitate a qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
Fermi i limiti di cui sopra, DuPont non avrà alcuna responsabilità per i reclami derivanti da negligenza di appaltatori, subappaltatori, distributori, o di altre terze parti. Il presente
documento sostituisce l’insieme delle previe comunicazioni, fatte sotto qualsiasi forma, sulle garanzie per la gamma DuPont™ Plantex®.
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