CONFIDEX® GARANTISCE
PER TATA STEEL

IN EUROPA CONFIDEX® DI TATA STEEL È LA GARANZIA PIÙ COMPLETA PER I PRODOTTI IN ACCIAIO
PREVERNICIATO ED È DISPONIBILE PER EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE A
500 M2 TRATTATI CON COLORCOAT HPS200 ULTRA® E COLORCOAT PRISMA®.
LA GARANZIA CONFIDEX® DI TATA STEEL È STATA INTRODOTTA NEL 1992 E DA ALLORA CONTINUA
A ESSERE LA MIGLIORE IN QUESTO SETTORE.
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La Garanzia CONFIDEX® è chiara e semplice e, in caso di
rivestimento difettoso, a differenza di molte altre garanzie,
offre un’azione correttiva completa. Le sue caratteristiche
principali sono:
• Nessuna necessità di ispezioni annuali o manutenzione
per rendere effettiva la garanzia;
• Copertura degli spigoli vivi per il periodo intero della
garanzia;
• Esperienza pluriennale nelle veriﬁche sul prodotto, condotte
in tutto il mondo;
• Copertura degli spioventi ﬁno al primo livello senza
differenze tra i diversi spioventi al di sopra di esso;
• Rapporto contrattuale diretto fra Tata Steel e il proprietario
dell’ediﬁcio;
• Completa trasferibilità in caso di passaggio di proprietà
dell’ediﬁcio;
• Ridotti i livelli di rischio di ogni anello della catena
di fornitura;
• Modulo di registrazione on-line rapido e semplice.

VALIDITÀ DELLA GARANZIA CONFIDEX® PER LE ZONE 1 E 2
Nota
1. I valori relativi alla voce “Costiero” si riferiscono agli ediﬁci
compresi all’interno di una fascia di 1 km dalla costa.
2. Per altitudini maggiori ai 900 m è applicata una riduzione
del 20% della durata della garanzia.
3. I termini e le condizioni completi della Garanzia CONFIDEX® sono disponibili
sul modulo di adesione on-line a www.colorcoat-online.com
4. Per garantirne la validità, la Garanzia CONFIDEX® deve essere
registrata entro 3 mesi dalla data di completamento dell’ediﬁcio.
5. I periodi di validità della Garanzia CONFIDEX® riportati nella ﬁgura qui
sopra si riferiscono a quelli applicabili alle zone 1 e 2.
Per ulteriori informazioni sulle altre zone, visitare
www.colorcoat-online.com/conﬁdexmap

$GNGĂEKFGĚĚCRGIKSěRCYKONG%10(+&':®
Di norma, la Garanzia CONFIDEX® può essere offerta al
proprietario dell’ediﬁcio, al fornitore del rivestimento o al
produttore del sistema di rivestimento.
Nel caso di un improbabile difetto del materiale, Tata Steel
potrà essere contattata direttamente, indipendentemente dalla
catena di fornitura contrattuale.
In assenza di un contatto diretto con Tata Steel, potrebbe
accadere che, nella peggiore delle ipotesi, alcuni anelli della
catena di fornitura non siano più in attività, rendendo così
difﬁcile, se non impossibile, trasmettere un reclamo.

Europa settentrionale - Zona 1
Europa meridionale - Zona 2
Per altre informazioni su aree non comprese
nelle zone CONFIDEX® contattare Tata Steel.
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GARANZIA RESIDENZIALE COLORCOAT®
PER LE APPLICAZIONI SU EDIFICI RESIDENZIALI SINGOLI, TATA STEEL FORNISCE, TRAMITE IL FORNITORE DEL
SISTEMA, UNA GARANZIA CHE ASSICURA L’ADERENZA DEL RIVESTIMENTO AL SUPPORTO D’ACCIAIO PER
TUTTO IL PERIODO DI TEMPO STABILITO DALLA GARANZIA STESSA.

COLORCOAT*257ĚěRC®
Il periodo di garanzia varia in funzione dei seguenti fattori:
ubicazione geograﬁca, ambiente in cui si trova l’ediﬁcio,
applicazione e colore.
Per porter contare su una protezione
ﬁno a 25 anni, si richieda una copia della garanzia al
momento dell’acquisto.
Nell’improbabile caso di un reclamo, verrà richiesta la
tracciabilità completa della catena di fornitura.

VALIDITÀ DELLA GARANZIA CONFIDEX® PER LE ZONE 1 E 2
Nota
1. I valori relativi alla voce “Costiero”
si riferiscono agli ediﬁci compresi all’interno
di una fascia di 1 km dalla costa.
2. Per altitudini maggiori ai 900 m è applicata
una riduzione del 20% della durata della garanzia.

COLORCOAT2RKSMC®
Il periodo di garanzia varia in funzione dei seguenti fattori:
ubicazione geograﬁca, ambiente in cui si trova l’ediﬁcio,
applicazione e colore.
Per poter contare su una protezione
ﬁno a 15 anni, si richieda una copia della garanzia al
momento dell’acquisto.
Nell’improbabile caso di un reclamo, verrà richiesta la
tracciabilità completa della catena di fornitura.

Europa settentrionale - Zona 1
Europa meridionale - Zona 2
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