
GARANZIE



Nel ringraziarvi per aver scelto i nostri serramenti, 
vogliamo informarvi principalmente sulle garanzie 
a vostra tutela in modo tale che, insieme ad alcune 
avvertenze e raccomandazioni e ai piccoli trattamenti di 
“pulizia e protezione”, il prodotto acquistato soddisfi negli 
anni a venire le vostre esigenze e aspettative.

Nel ricordare che le seguenti garanzie sono valide a 
partire dalla data di emissione del documento di trasporto 
ed in presenza di regolari pagamenti, si raccomanda di 
leggere attentamente i seguenti documenti reperibili 
presso il nostro sito www.bminfissi.it o richiedibili presso 
i nostri uffici:
 
Istruzioni di posa in opera, uso e manutenzione;

Condizioni e limitazioni nelle garanzie nella verniciatura.

Rimaniamo sempre a vostra disposizione per eventuali 
chiarimenti, richieste o ulteriori aggiornamenti. 

Grazie.



AVVERTENZE

Il legno è un materiale vivo e quindi sono possibili, per 
alcune specie legnose (pino, abete, larice e conifere in ge-
nere), piccole fuoriuscite di resina che, essendo del tutto 
naturali, non possono essere considerate difetti.

Finiture speciali realizzate per mettere in risalto le vena-
ture del legno (come sbiancati e tinte naturali) evidenza-
no anche stonalizzazioni e variazioni di colore dovute alla 
naturalità del materiale.

La presenza di resina, in determinate finiture (soprattutto 
negli sbiancati) potrebbe creare delle zone di ingiallimen-
to, dovute alla reazione tra la resina stessa e la vernice 
utilizzata.

Nelle operazioni di pulizia, si sconsiglia di utilizzare de-
tersivi aggressivi, solventi, alcool, prodotti e materiali 
abrasivi e vapore in quanto potrebbero intaccare e dan-
neggiare la vernice e la superficie del vetro, degli acces-
sori e della ferramenta.

La verniciatura, dotata di elevata elasticità e conseguente 
durata nel tempo, presenta basse caratteristiche di resi-
stenza allo sfregamento ed al calpestio: il ripetuto con-
tatto diretto con le mani, legato all'effetto del sudore e del 
ph della pelle, tende a “rammollire” il film di vernice che 
si sporca e si rovina. Si raccomanda di fare attenzione, 
soprattutto nei portoncini e nelle porte con uscita verso 
l'esterno di movimentare i serramenti utilizzando le ma-
niglie ed evitando il contatto diretto con le mani.

Si raccomanda di intervenire tempestivamente nel ripri-
stino dei serramenti danneggiati da traumi meccanici 
prodotti accidentalmente (es: graffi, rigature, striscia-
te,...) o da eventi naturali (es: grandinate, inondazioni,...) 
che possono in qualche modo interrompere la continuità 
della vernice e favorire l'infiltrazione d'acqua o umidità 
sotto il film di vernice.

Onde evitare imbarcamenti e difetti di funzionamento si 
prega di movimentare gli scuri in modo tale da esporre 
entrambe le facciate agli agenti atmosferici.

Differenti condizioni di umidità e di temperatura tra in-
terno ed esterno dell'edificio possono provocare legge-
re deformazioni negli elementi in legno: si raccomanda 
pertanto di chiudere sempre a chiave le porte con ser-
ratura di sicurezza in modo tale che la ferramenta possa 
adempiere al suo compito di tenere l'anta allineata il più 
possibile al telaio.



Abete
Hemlock
Pino
Okumè
Meranti

LACCATO 10 ANNI

MORDENZATO 8 ANNI

SBIANCATO/ ANTICATO• 6 ANNI

NATURALE 4 ANNI

Frassino
Larice
Rovere

LACCATO•• 10 ANNI

MORDENZATO 6 ANNI

SBIANCATO•• 6 ANNI

NATURALE••• 4 ANNI

Multistrato di 
Okumè su
monoblocco

LACCATO 8 ANNI

MORDENZATO 6 ANNI

Multistrato di 
Okumè su
muro esterno

LACCATO 6 ANNI

MORDENZATO 4 ANNI

PROSPETTO GARANZIE VERNICIATURA
SU SERRAMENTI E PORTONCINI

PROSPETTO GARANZIE VERNICIATURA
SU SCURI E SCHERMI OSCURANTI

eseguibile su Abete •
eseguibile su Frassino ••
sul Rovere tende a sbiadire •••

Le garanzie sulle tinte a campione variano in base al 
ciclo di verniciatura necessario alla loro realizzazione. 
Finiture con il lato esterno spazzolato non sono garantite.  
Quant'altro non dichiarato nella presente si intende ga-
rantito secondo i termini di legge.



PULIZIA E RISALTO DEI SERRAMENTI

Il serramento deve essere protetto dall’azione combinata 
degli aggressori del tipo raggi UV, umidità, smog, sbalzi di 
temperatura, funghi e parassiti, per cui il film di vernice 
deve essere in condizioni ideali di ancoraggio e spessore. 
A tal scopo bisogna agire in tempi diversi, utilizzando nel 
seguente modo i prodotti contenuti nel NUOVO KIT EVER-
GREEN: 

1. Pulire il legno e il vetro del serramento internamente 
ed esternamente con un unico prodotto BI-CLEAN, de-
tergente neutro indicato per rimuovere polveri e sporco 
depositati sulle superfici verniciate con prodotti all’acqua 
e sui vetri. Spruzzare il prodotto e ripulire con una spugna 
non abrasiva o con un panno in microfibra. 

2. Due volte l’anno rivitalizzare le parti in legno del 
serramento con RE-VIVE, prodotto ravvivante speci-
fico contenente ingredienti attivi che ricreano lo scu-
do protettivo del film di vernice, preservando il serra-
mento dai danni causati dall’esposizione. Spruzzare il 
prodotto sulle parti in legno e distribuire il prodotto su 
tutta la superficie da trattare con l’apposito panno in 
microfibra, asportando dal vetro i residui di prodotto.  
 
Non compiere tale operazione quando i serramenti sono 
esposti alla luce del sole, nelle ore più calde o con tempe-
rature inferiori a 10°C.



10 ANNI DI GARANZIA
Contro le deformazioni del legno che pregiudichino la 
funzionalità e le prestazioni termoacustiche del
serramento.

5 ANNI DI GARANZIA
Contro le deformazioni del legno che pregiudichino la 
funzionalità dei sistemi oscuranti.

5 ANNI DI GARANZIA
In ottemperanza alla norma UNI/TR 11404, ai fini delle 
tolleranze dei difetti ammissibili nelle vetrate isolanti, l'e-
same deve essere eseguito da una distanza di almeno 1 
metro, osservando dall'interno verso l'esterno ed in con-
dizione di luce diffusa, senza irraggiamento solare diretto 
o illuminazione artificiale. 

5 ANNI DI GARANZIA
Sulla ferramenta e sulle parti meccaniche ad esclusione 
del normale processo di ossidazione. 

2 ANNI DI GARANZIA
Su tutti gli accessori (maniglie, martelline, maniglioni, 
pomoli, maniglioni antipanico e relativi accessori, serra-
ture elettriche, motorini elettrici, avvolgibili, tende oscu-
ranti, zanzariere, fermascuri, ecc.).



ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Danni dovuti ad incuria e/o trascuratezza, uso improprio 
o errato del bene;

Danni emersi dopo la posa in opera e non riconducibili a 
difetti di fabbricazione;

Danni derivanti da lavori edili quali pitturazioni, intonaca-
ture, cementi, gessi, calce, ecc.;

Danni dovuti a pulizie effettuate con detergenti aggressivi 
a base ammoniacale, alcolica, solventi, acidi, ecc.;

Deformazioni causate da condizioni di umidità particolar-
mente elevata o dovute al mancato utilizzo dei serramenti 
e/o dei sistemi oscuranti;

Rotture di vetri dovute a shock termico;

Realizzazione di prodotti con misure eccedenti i rapporti 
dimensionali consigliati da BM infissi.

Gli interventi in garanzia nei primi due anni sono 
completamente gratuiti, compresa la sostitu-
zione di eventuali elementi o parti difettose.  
Altri interventi in garanzia successivi comporteranno il 
pagamento della sola manodopera con fornitura gratui-
ta dell'eventuale elemento difettoso.

Quant'altro non dichiarato nella presente si intende ga-
rantito secondo i termini di legge.
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