
garanzia
vetrate isolanti della linea Lux

 
La qualità di un vetro camera dipende dalle seguenti caratteristiche:
• la percentuale di gas inserito e la sua capacità di prevenirne la fuoriuscita
• la capacità di impedire l’ingresso di umidità
• l’assenza di impurità sulle superfici interne

Finglas produce vetrate isolanti utilizzando sistemi di produzione ad alta tecnologia 
costantemente monitorati da un istituto esterno che ne certifica la qualità prestazionale.

Tutte le vetrate prodotte, oltre ad essere dotate del marchio   , sono certificate 
con il RAL marchio secondo la norma EN 1279 parte 1 (generalità, descrizione del sistema, 
regole per la sostituzione, tolleranze e qualità visiva), parte 2 (penetrazione dell’umidità), 
parte 3 (fuoriuscita del gas) e parte 4 (caratteristiche fisiche del bordo, guarnizioni e inserti 
per vetrate isolanti).

La garanzia del marchio RAL è data da:
• test obbligatorio sui materiali
• controllo del processo di produzione e del prodotto finito
• visite ispettive semestrali da parte dell’istituto IFT di Rosenheim 
• prove di laboratorio sulle prestazioni della vetrocamera ripetute ogni anno
• marchio indelebile sulla canalina

Sulla scorta di questi test e certificazioni, 
finglas offre ai propri clienti una garanzia di 10 anni su:

la vetrata attenta 
al benessere.

lux.finglas.it

* la garanzia è valida se vengono rispettate le indicazioni presenti nella guida “Rotture spontanee da shock  
 termico: indicazioni pratiche” in allegato a questo documento o visionabili sul sito www.finglas.it 
 nella sezione “certificati e garanzie”.

Per i prodotti Lux finglas si farà carico anche dei costi di sostituzione del vetro fino 
al massimo del valore del vetro stesso.

Fanno parte integrante della garanzia anche le indicazioni riportate nel documento 
“Condizioni generali di contratto”.
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