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Condizioni di qualità prodotto 
Lamiera e nastri in acciaio inossidabile  

 
a) La superficie inferiore del materiale non è garantita su nessun prodotto. 

b) Il materiale con finitura BA non è garantito per particolari a vista, salvo disponibilità richiesta in fase 

di offerta 

c) Tutto il materiale con larghezza 2000 è per uso industriale, così come tutto il materiale di spessore da 3 

mm in su, in qualsiasi finitura (F1, 

2D, 2E, 2B, SCOTCH BRIGHT, SATINATO..etc…) pertanto non può essere privo di difettosità. 

d) Il materiale fornito con il protettivo sulla superficie deve rimanere al riparo dalla luce, da fonti di 

calore, dalle intemperie, dagli sbalzi termici e comunque si consiglia l’utilizzo e l’asportazione entro i 

quattro mesi dall’applicazione. Itasteel srl  non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza 

delle condizioni elencate precedentemente in questo paragrafo. 

e) Itasteel srl  tiene sotto controllo tutti i processi, ma in alcuni casi gli impianti non permettono 

tecnicamente la rilevazione di alcuni tipi di difettosità. Per questa ragione i clienti non sono dispensati 

dall’effettuare gli opportuni controlli durante i loro processi. 

Prerogativa da applicare anche per il materiale fornito con il protettivo sulla superficie. In quest’ultimo 

caso, Itasteel srl , oltre a rispondere del materiale allo stato originale di fornitura, risponde anche del 

materiale usato per effettuare i controlli (al massimo il 5% dell’intera fornitura). Tutti i costi sostenuti dal 

cliente, emersi da un mancato controllo o dai normali processi, non possono essere considerati a carico di 

Itasteel srl. 

f) I materiali ferritici sono spesso soggetti a rotture in fase di piegatura, si prega di controllare le 

caratteristiche meccaniche sul certificato. Qualora i valori fossero troppo vicini alle forcelle di tolleranza, 

prima di lavorare il materiale esortiamo la clientela ad effettuare le opportune prove. Prove che 

consigliamo vivamente di effettuare comunque in ogni caso, dal momento che Itasteel srl garantisce i 

prodotti solo allo stato originale di fornitura. 

g) Se al momento dell’utilizzo o al momento del controllo, il materiale dovesse presentare difettosità o 

difformità di qualsiasi genere, dovrà essere prontamente data comunicazione ad Itasteel srl entro i 

termini previsti dalle norme di legge vigenti in materia (entro 8 giorni dalla scoperta del difetto e 

comunque entro 2 anni dalla consegna del materiale). 

La contestazione potrà essere presa in considerazione solo se: 

1) sono stati conservati i cartellini d’identificazione; 

2) al momento in cui si comunica la non conformità, vengono forniti i riferimenti dei nostri documenti 

relativi al materiale difettoso; 

3) il materiale venga conservato nello stato in cui è stato consegnato (al riparo dall’acqua, dal calore, dalla 

sporcizia e da eventuali danni); 

4) viene inviata l’evidenza della non conformità con materiale fotografico o accettata la visita di un nostro 

incaricato per la verifica; 

5) qualora venga concordato con Itasteel srl  il rientro, il materiale dovrà essere debitamente imballato e 

reso sicuro al 

trasporto e alla movimentazione. 

h) Se al ricevimento del materiale si dovesse riscontrare che i colli ricevuti non sono conformi, per numero 

o tipologia, a quelli indicati sul nostro ddt, si prega di segnalare la difformità immediatamente. 

i) I termini di spedizione o consegna concordati, devono intendersi come previsione. Eventuali ritardi non 

potranno in nessun caso dare luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione, anche parziale, del 

contratto. 

Per qualsiasi controversia legale, il foro competente è quello di Vicenza. 

Non ricevendo alcun appunto sulla nostra conferma d’ordine entro 2 giorni dall’invio della medesima, 

l’ordine si riterrà accettato in tutte le sue parti, comprese le condizioni di cui sopra. 

 




