LA GARANZIA INTEGRALE SULLA PERFETTA
EFFICIENZA DEL SERRAMENTO

La qualità e la durata sono basate
sulla scelta dei migliori componenti

LEGNO

VETRO

IL LEGNO: la Campesato utilizza solo profili di legno lamellare
di prima qualità, scelto nelle essenze più idonee per garantire
un’ottima durata ed una grande stabilità dimensionale.
Ogni singolo pezzo viene controllato in maniera scrupolosa per
ottenere il massimo risultato per i nostri clienti.
10 anni di garanzia contro la marcescenza.

IL VETRO viene scelto con grande attenzione all’irraggiamento
solare per il controllo termico dell’abitazione, per mantenere una
temperatura più fresca in estate anche negli ambienti con ampie
finestre rivolte a sud.
10 anni di garanzia contro la condensa interna alle due lastre.

La garanzia di durata della vernice:
più sicurezza per il tuo acquisto
Con l’obiettivo di scegliere prodotti di elevatissima tecnologia
e qualità, ci siamo affidati al più grande produttore europeo di
vernici per legno, Remmers.
Grazie al loro utilizzo ed alle esclusive lavorazioni eseguite sulle
parti in legno, Campesato ha la possibilità di rilasciare una garanzia
di durata che salvaguarda nel tempo il valore del vostro acquisto.
I moderni sistemi di protezione introdotti con il ciclo di verniciatura
Remmers Longprotection Plus, composto da 4 strati protettivi,
insieme alls semplice applicazione due volte all’anno della resina
rigenerativa Ravvivalegno, ci permettono oggi di dare le garanzie
di seguito riportate:

• 10 anni per le finestre
• 7 anni per gli schermi oscuranti esterni (scuri persiane ecc..)

La garanzia copre tutti i difetti propri del film di verniciatura,
quali distacchi, bolle e sfogliamenti.

FERRAMENTA

GUARNIZIONI

LA FERRAMENTA che utilizziamo consente diversi tipi di apertura
per poter cambiare l’aria negli ambienti in modo confortevole e con
basso dispendio energetico. I sistemi di chiusura sono certificati
con il marchio di qualità RAL e collaudati per 25.000 cicli.
10 anni di garanzia contro le rotture meccaniche.

LE GUARNIZIONI hanno un profilo appositamente studiato per
garantire un’ottima impermeabilità agli spifferi d’aria ed alle
infiltrazioni d’acqua.
I serramenti Campesato, inoltre, possono essere equipaggiati di
un’ulteriore guarnizione per migliorare l’isolamento acustico e
dare alle vostre abitazioni il massimo comfort, riducendo i rumori
esterni e migliorando così l’isolamento acustico dell’ambiente.
10 anni di garanzia contro le deformazioni permanenti delle
guarnizioni.

Il Kit cura e bellezza del tuo serramento contiene il flacone della
resina rigenerativa Ravvivalegno.
Il suo utilizzo contribuisce a mantenere inalterata nel tempo la
bellezza dei vostri serramenti di legno.

La garanzia di qualità indoor,
più sicurezza per la tua famiglia
La nostra azienda, da sempre attenta alle problematiche
riguardanti l’impatto ambientale e la salute dei suoi utilizzatori,
ha deciso di promuovere la ricerca di prodotti vernicianti
estremamente puri e tecnologicamente avanzati e che rispettano
i più alti standard di sicurezza indoor.

Garanzia di qualità indoor
Remmers garantisce la massima salubrità sulle vernici di finitura grazie alla

ASSENZA DI MIGRAZIONE DI METALLI PESANTI
E RIDOTTO CONTENUTO DI INQUINANTI INDOOR,
QUINDI NON PERICOLOSI PER LA SALUTE DELL’UOMO

I prodotti sono conformi e certificati secondo la DIN EN 71/3 “Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di
alcuni elementi” che assicura la sicurezza nei confronti di alcune sostanze pericolose. Sono stati
anche sottoposti alla prova per la determinazione e la valutazione delle emissioni di solventi organici
volatili (VOC) e di formaldeide sulla base dello schema AgBB (Aussschluss zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten, Comitato tedesco per la valutazione sanitaria di prodotti da
costruzione), soddisfando i requisiti della normativa europea DIN EN ISO 16000 parti 3, 6,

Abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie a Remmers, il produttore di
vernici per serramenti più prestigioso ed importante d’Europa,
che garantisce:
• l’assenza di sostanze chimiche pericolose per l’uomo
• la qualità dell’aria negli ambienti interni
• la stessa salubrità utilizzata per le vernici dei giocattoli dei
bambini, certificata secondo norma EN-71/3 (migrazione di
metalli pesanti).
Grazie a questa tecnologia abbiamo dotato i nostri prodotti di
maggiore salubrità, impiegando sostanze che hanno ottenuto le
più prestigiose certificazioni volontarie per sicurezza e salute.
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per quanto riguarda la norma DIN EN ISO 16000 parti 3, 6,
9 riguardante la determinazione e la valutazione delle emissioni di VOC e di formaldeide.
nostri più cordiali saluti.
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Manuale

“cura e protezione del tuo serramento”
I serramenti CAMPESATO sono coperti da

garanzia 10 anni
ELEMENTO

GARANZIA

DANNI COPERTI

LEGNO

10 ANNI

marcescenza

GUARNIZIONI

10 ANNI

deformazioni permanenti

FERRAMENTA

10 ANNI

rotture meccaniche

VETRATURA

10 ANNI

condensa interna alle due lastre

VERNICE

10 ANNI

sulla verniciatura delle finestre

VERNICE

7 ANNI

sulla verniciatura degli schermi oscuranti

Richiedi le informazioni dettagliate al nostro punto vendita a te più vicino.

Tutti gli approfondimenti e le regole di applicazione della nostra garanzia sono
disponibili sul nostro manuale cura e protezione del tuo serramento.

