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OGGETTO. Garanzia su smalti EUROLAC e FER PLENUM
Facendo seguito a Vs segnalazioni in merito a problematiche emerse nell'impiego dei nostri
smalti sintetici EUROLAC e FER PLENUM, ci corre l'obbligo ribadire quanto già anticipato
al fine di fugare qualsiasi perplessità.
L'entrata in vigore della Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006 e l'attenzione
che da sempre la nostra azienda rivolge alle problematiche ambientali, ha reso necessaria la
riformulazione di tutti i prodotti vernicianti per ridurre drasticamente, nel pieno rispetto delle
normative vigenti, l'emissione in ambiente di solventi.
Lo sforzo comune per la salvaguardia dell'ambiente ha reso di conseguenza indispensabile
la sensibilizzazione dell'utilizzatore finale verso il corretto impiego dei suddetti prodotti, ora
peraltro forniti già pronti all'uso.
Infatti gli smalti EUROLAC e FER PLENUM se correttamente applicati, con uno spessore
massimo di 120 micron per mano, garantiscono tempi di essiccazione assolutamente nella
norma (4/6 ore fuori polvere - 12/24 ore in profondità); al contrario gli stessi se applicati a
spessore improprio, potrebbero determinare una superficie a buccia e di conseguenza uno
strato in profondità gommoso e non asciutto.
Tutto quanto ciò premesso è comunque intendimento della nostra azienda garantire i nostri
clienti e i consumatori finali con la formula SODDISFATTI o RIMBORSATI.
Sarà sufficiente compilare il COUPON di seguito predisposto e rilasciarlo in uno con la
presente comunicazione al cliente utilizzatore, che avrà la possibilità di richiedere il totale
rimborso dello smalto EUROLAC e/o FER PLENUM che dovesse risultare non conforme
agli standard previsti.
Cordialmente
La Italchimica Vernici
(ing Angelo Lecito)

SODDISFATTI o RIMBORSATI
PRODOTTO:
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Il presente coupon dà diritto al rimborso di max n.ro 1 pz da lt 0,750 per colore se accompagnato dal reso
(anche parziale) del prodotto acquistato.
TIMBRO e FIRMA RIVENDITORE

