
CERTIFICATO 
GARANZIA ESTESA PER LE MATTONELLE DA FACCIATA 

TONALITY® FORNITE IL 

99/99/9999 

TRAMITE LA DITTA 
 

Cliente Esempio 
 

CON L'ORDINE N./DDT N. 
 

Conferma d'ordine n. …………………………………………… 
 

AL CANTIERE 
 
 

Via / CAP / Località / Paese  
 

MATTONELLE DA FACCIATA TONALITY® FORNITE 
 
 

Denominazione del prodotto 
 
 

TONALITY GmbH dichiara al proprietario dell'edificio 
 

avente diritto 
 

che le suddette mattonelle da facciata, se utilizzate secondo la modalità prevista, 
 

per anni/durata della garanzia 
(a partire dalla data di consegna) soddisfano i requisiti di 

assorbimento dell'acqua (secondo il test DIN EN ISO 10545 parte 
4), di resistenza al gelo (secondo il test DIN EN 539-2 procedura E)  

e di resistenza ai raggi UV. 
 

 
TONALITY GmbH· In der Mark 100 · D-56414 Weroth 

 
Località, Data Nome, Funzione Firma 

 
Weroth, Fredi Jung 

Product manager 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo certificato si estende spazialmente all'edificio sul quale le mattonelle da facciata sono state posate per la prima 
volta. 

 
Per la durata del periodo summenzionato, TONALITY GmbH si impegna con l'avente diritto a sostituire gratuitamente 
le mattonelle da facciata che non soddisfano i suddetti requisiti consegnandole franco cantiere. In caso di 
cambiamento di colore o di modello, l'uso del materiale si riferisce a un modello e a un colore attuali comparabili. 

 
I benefici di cui sopra si conservano alle seguenti condizioni: 

 
Le mattonelle da facciata fornite devono essere conformi alle norme DIN EN vigenti e devono essere montate 
secondo le regole tecniche della Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (FVHF 
= Associazione di categoria per materiali da costruzione e componenti per facciate retroventilate) e le istruzioni di 
montaggio supplementari di TONALITY. In caso di divergenze tra le istruzioni di montaggio di TONALITY e le regole 
tecniche, le prime hanno la priorità per la rivendicazione basata su questa dichiarazione. 

 
Si presuppone l'utilizzo di sottostrutture del sistema TONALITY secondo il programma di fornitura valido al momento 
della consegna (ad es. profili di supporto e di giunzione, ecc.) e una sottostruttura primaria adeguata e professionale. 

 
La retroventilazione dell'intera superficie della facciata deve essere realizzata secondo la norma DIN EN 18516-1 (2). 

 
La notifica dei difetti deve essere presentata tempestivamente per iscritto, corredata da una foto, indicando la 
natura e l'estensione del danno. 

 
TONALITY GmbH deve avere la possibilità di ispezionare il danno prima di eseguire qualsiasi lavoro di sostituzione. 
TONALITY GmbH si riserva il diritto di eseguire i lavori e le ispezioni direttamente o di farli eseguire da una ditta 
specializzata incaricata. 

 
I danni causati da forza maggiore (ad esempio, danni da intemperie) non sono coperti da questa dichiarazione. 

 
In caso di consegne successive, un eventuale obbligo di prestazione correlato scade al più tardi insieme a quello 
della consegna principale. 

 
 
 

Oltre alle garanzie sopra descritte, il beneficiario può avere diritto ad altre garanzie contrattuali o legali che non sono 
limitate da questo documento. 

 
I diritti derivanti da questo certificato non sono né trasferibili né ereditabili. Questo certificato non può essere invocato per 
usi speciali e/o modifiche successive. 

 
I reclami giustificati per i difetti saranno liquidati su presentazione della ricevuta di consegna, della fattura e di questo 
certificato. TONALITY GmbH ha il diritto di scegliere altre forme di riparazione dei difetti invece della consegna 
sostitutiva. Ulteriori reclami sono esclusi. Vale esclusivamente il diritto tedesco con l'esclusione della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. 
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