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VITALITY 

 
 

IT - GARANZIA PER USO 
RESIDENZIALE DI 20 ANNI 

 
 
La presente garanzia si applica a Vitality LVT Click 4,2mm - classe 33. 

 
 
1. La presente garanzia si applica solo al primo proprietario e alla prima posa del prodotto e pertanto non è trasferibile.  

La persona considerata come il primo proprietario è la persona indicata come acquirente sulla fattura di acquisto. 
 
2. La garanzia del prodotto si applica solo a difetti relativi al materiale fornito.  

Con ciò viene inteso qualsiasi difetto di materiale o di produzione, riconosciuto dal produttore, compresa la delaminazione 
o la riduzione della resistenza dello strato trasparente in PVC resistente all’usura (la riduzione della lucentezza non è da 
considerarsi usura della superficie), a esclusione, nel caso di prodotti con bordi bisellati, dell’usura lungo i bordi dei 
pannelli più grandi di 0,2 pollici (5 mm) dal bordo.  
Unilin Flooring si impegna a riparare o sostituire il prodotto, a sua discrezione. Qualora venga concordata la sostituzione 
del pavimento, il distributore o il rivenditore si impegna a fornire solo pannelli nuovi secondo il programma di fornitura 
vigente nel momento in cui il reclamo viene accolto. Non sono previste altre forme di compensazione.  

 
La garanzia non copre l’apertura di giunti e/o danni al prodotto causati da: 
• Errore di posa. Posare il pavimento in vinile seguendo le istruzioni di posa rispettive. 
• Incidenti, abusi o utilizzi impropri, come graffi colpi, tagli o danni provocati da sabbia o altri materiali abrasivi  
  o dai graffi di animali domestici. 
• Esposizione a temperature estreme (> 50 °C) 
• Esposizione estrema e prolungata all’umidità come allagamenti o perdite 
• Manutenzione impropria 

 
3. Tutti i pannelli per lo stesso progetto di pavimentazione devono essere ordinati nello stesso momento. 
 
4. È necessario fornire prova del rispetto delle istruzioni di posa e manutenzione raccomandate dal produttore (le istruzioni 

si trovano sul retro dell’etichetta interna o della confezione).  
Utilizzare gli accessori opportuni in conformità con le specifiche dei produttori. 
Se la posa non è stata effettuata dall’utente finale, l’installatore deve fornire all’utente finale almeno una copia delle 
istruzioni di posa. 

 
5. La garanzia per Vitality Uniclic® si applica solo a pose interne ai fini di applicazioni residenziali. Per altre applicazioni, 

richiedere garanzia scritta individuale al produttore. 
 
6. Il danno al prodotto deve essere evidente, di dimensioni, per ciascuna unità del prodotto (pannello, accessorio, ecc.), di 

almeno un cm² o 0,15500 pollici quadrati, e non deve essere provocato da condizioni di utilizzo non corretto o incidente, 
come, a titolo esemplificativo, danni di natura meccanica come grave impatto, graffi (provocati ad esempio trascinando 
l’arredo) o tagli.  
I piedini dei mobili devono sempre essere dotati di materiale protettivo. Le sedie, i divanetti (i divani) o i mobili con rotelle 
devono sempre essere dotati di ruote morbide e di un apposito tappetino di protezione o protezioni per rotelle. 

 
7. Evitare sempre l’esposizione alla luce diretta del sole. Un contatto prolungato con gomma può causare macchie 

permanenti. Evitare il contatto con il pavimento da parte di sigarette, accendini e altri oggetti incandescenti al fine di 
evitare danni permanenti. 

 
8. Le responsabilità derivanti dalla garanzia si limitano a: 

•  Difetti nascosti. Tali difetti sono i difetti non visibili prima o durante la posa dei pavimenti.   
•  Il costo della rimozione e della sostituzione del materiale è a carico dell’acquirente. 
•  Unilin Flooring non può essere in nessun caso ritenuta responsabile per qualsiasi danno collaterale. 

 
9. L’entrata di sabbia e/o polvere nel pavimento deve essere evitata installando un apposito tappetino con il fondo non in 

gomma in corrispondenza della porta o delle porte di ingresso. 
 
10. Il pavimento non può essere installato in aree umide e/o bagnate o in aree estremamente secche o dove sono presenti 

temperature estremamente elevate > 35 °C (come portici, saune, verande, ecc.).   
Il pavimento deve essere installato (e trattato) a temperature comprese tra 18°C e 30°C. Mantenere il pavimento a 
temperature comprese tra 10 e 35 °C. 

 
11. Evitare di lasciare tracce di umidità sul pavimento, sui battiscopa o sulla base o i profili delle pareti, di utilizzare troppa 

acqua per la pulizia e/o l’uso di prodotti per pulizia inadeguati. 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. I pannelli o gli accessori dei pavimenti devono essere attentamente ispezionati in condizioni di luminosità ottimali per 

individuare eventuali difetti del materiale prima e durante la posa. I prodotti che presentano difetti visibili non devono 
essere installati in nessuna circostanza.  
Il distributore deve essere informato per iscritto di tali difetti entro 15 giorni. Trascorso questo tempo, non verranno 
accettati ulteriori reclami. In qualsiasi circostanza, Unilin Flooring non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi 
perdita di tempo, inconveniente, spese, costi o altri danni conseguenti provocati o risultanti direttamente o indirettamente 
da un problema per il quale sia stato effettuato un reclamo. 

 
13. Unilin Flooring non offre alcuna altra garanzia, espressa o implicita, oltre a quella descritta nel presente documento; 

compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità del prodotto per scopi particolari, e nessun altro rimedio sarà 
disponibile a eccezione di quelli previsti nel presente documento. Poiché alcuni stati o Paesi non consentono l’esclusione 
o la limitazione di responsabilità per danni indiretti o incidentali, le limitazioni o le esclusioni di cui sopra potrebbero non 
essere applicabili 

 
14. La garanzia generale e la garanzia di Uniclic® sono entrambe pro rata. Questo tipo di garanzia prevede un rimborso o 

un credito che diminuisce secondo una formula prestabilita con il progredire del periodo di garanzia. Il valore della 
garanzia originale di Vitality LVT si riduce proporzionalmente rispetto al tempo di possesso del prodotto. Nel caso di 
reclamo, il valore della garanzia è la percentuale di proprietà per anno sulla base di 20 anni di garanzia contro usura e 
rottura e/o i 33 anni di integrità garantiti per un giunto Uniclic®. L’assistenza fornita come parte della presente garanzia 
non estende il periodo di garanzia originale. 

 
15. Unilin Flooring si riserva il diritto e deve disporre dell’opportunità di ispezionare il reclamo sul posto e, se del caso, 

ispezionare il pavimento nelle condizioni di installazione. 
 
 

Per assistenza ai sensi della presente garanzia, si prega di contattare il vostro rivenditore Vitality o spedire la prova di acquisto e la descrizione 
del reclamo a: Unilin Flooring - Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke-Belgio Tel. +32(56) 67 56 56 Fax. +32 (56)67 52 39 •  
technical.services@unilin.com 

UNILIN Italia non offre alcuna altra garanzia, espressa o implicita, oltre a quella descritta nel presente documento; compresa qualsiasi garanzia 
di commerciabilità o idoneità del prodotto per scopi particolari, e nessun altro rimedio sarà disponibile a eccezione di quelli previsti nel presente 
documento. 


