GARANZIA SUI PRODOTTI DIGIT-AL
APPLICAZIONI ESTERNE
I prodotti Digit-al sono garantiti per i difetti di materiale e di
lavorazione (compresa la qualità di stampa) per le applicazioni in esterno, senza bisogno di manutenzione, per un periodo di 5 anni dalla data di produzione. I prodotti per esterno stampati in nero o scala di grigi sono garantiti per 10 anni
dalla data di produzione, anche se in molte applicazioni e
condizioni climatiche la durata della grafica nera è considerata permanente. I nostri test e le nostre ricerche indicano
che l’aspettativa di vita all’esterno aumenta notevolmente
con la semplice introduzione di una manutenzione regolare,
utilizzando vernici anti-uv di qualità.
IMPORTANTI CONDIZIONI DI GARANZIA
Solo i colori “pieni”(uniformi) ad alta densità sono garantiti
per l’esposizione continua al sole quando sono stampati su
lamiera con 20/25 micron di spessore di rivestimento elettrochimico. Foto, sfumature o grafiche pastello richiedono almeno il 30% di ombra per comportarsi bene all’esterno. Questo risultato può essere raggiunto in molti casi aggiustando
il posizionamento del pannello per adattarsi al percorso del
sole. Inibitori UV, vernici trasparenti e plastiche adesive aiutano in zone estremamente soleggiate, oltre a servire come
rivestimento “sacrificale” che può essere rimosso e riapplica-

to quando necessario. Tutti i prodotti di stampa avranno un
periodo di “burn in” (di solito i primi 3 mesi), dove l’eccesso
di colorante, appositamente calcolato dal processo produttivo, si auto elimina spontaneamente, l’immagine diventerà
leggermente più chiara, ciò è normale, ed i nostri prodotti
cominciano la loro “vita” un pò più scuri di quanto richiesto.
APPLICAZIONI ALL’INTERNO
I prodotti Digit-al su alluminio elettrochimicamente trattato
sono garantiti contro i difetti di materiale e di lavorazione
(compresa la qualità di stampa) per le applicazioni civili, in
ambienti puliti, senza bisogno di manutenzione, per un periodo di 20 anni dalla data di produzione. I prodotti per interni stampati in nero o scala di grigio sono garantiti per 25 anni
dalla data di produzione. Se uno qualsiasi dei nostri prodotti
da prova di essere fallato lo sostituiremo senza costi.
Questa garanzia non copre, l’utilizzo in ambienti con un carico inquinante elevato (cucine, ambienti industriali, ambienti
tecnici), maltrattamenti (cattivo uso) o atti di vandalismo.
ANTI GRAFFITI
I nostri prodotti sono anti-graffiti. E’ sufficiente lavare la superficie con uno straccio imbevuto di solvente per rimuovere
qualsiasi tipo di vernice.
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