Garanzia
Come previsto dal codice di consumo, i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia di due anni dalla data di acquisto. Rispondiamo per:
vernice sbiadita o sfogliata per i soli segnavento in acciaio (sono espressamente esclusi dalla garanzia sulla vernice tutti i modelli in ferro),
segnavento piegato o danneggiato. Siamo sempre disponibili a trovare una soluzione che possa permettere di sistemare un nostro prodotto!
In caso di danno al segnavento, provvederemo a sostituire o riparare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivati da eventi o
agenti atmosferici eccezionali (trombe d’aria, grandinate, ecc.), cause di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi. La garanzia non
è valida in caso di uso improprio o installazione impropria. Le merci ritenute difettose dopo l’esame contraddittorio tra le due parti
impegnano la responsabilità di Lattonerie Cornali S.n.c. limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita senza che alcuna altra spesa
o danno possa essere in alcun caso reclamato. La garanzia non può essere applicata ai prodotti che siano stati sottoposti dal Cliente ad
utilizzo non corretto, applicazione impropria, negligenza (inclusi ma non esaustivi stoccaggio e manutenzione impropri), incidenti,
installazione impropria, modifiche (incluso, ma non esaustivo, il montaggio di parti o accessori non originali o non autorizzati da Lattonerie
Cornali S.n.c.), riparazioni improprie.
Esclusione di responsabilità
Decliniamo ogni responsabilità per danni conseguenti ad operazioni eseguite in modo non conforme a quanto qui riportato, per danni
derivanti dall’uso improprio e installazione impropria del segnavento e da imperizia nel compiere le operazioni di installazione, di
manutenzione o per la mancata osservanza delle operazioni prescritte. Le responsabilità impegnano Lattonerie Cornali S.n.c.
limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita senza che alcuna altra spesa o danno possa essere in alcun caso reclamato.
Come posso installarlo?
La soluzione più frequente è la muratura dell'asta per almeno 20 cm, oppure si possono utilizzare le staffe come quelle per il fissaggio
delle antenne televisive. L'installazione va fatta avendo cura di mantenere l'asta perfettamente verticale. Installare il segnavento solo su
basi (comignoli, tetti, travi, pali, ecc...) sufficientemente solide tali da reggere il peso del segnavento e le relative sollecitazioni dovute
all'azione del vento. Per il fissaggio delle staffe, da parete o da colmo, utilizzare esclusivamente tasselli idonei al tipo ed alla natura del
materiale della parete o del tetto dove si intende installare il segnavento (mattoni, cemento armato, legno, ecc...)

Incastrare tra loro le aste
con i punti cardinali.

Avvitare i punti cardinali
al bastone.

Inserire la sagoma sul perno e avvitare
la vite di sicurezza.
Assicurarsi che la sagoma giri
liberamente.
Si raccomanda di lubrificare il perno,
usando un qualsiasi olio o grasso.

