
 

 

 

           CERTIFICATO DI GARANZIA 

 

 

Basic Srl garantisce l’integrità nel tempo dei supporti 

per pannelli fotovoltaici “Sun Ballast” su coperture 

piane, dalla stessa prodotti e commercializzati, per un 

periodo di anni 25 dalla data di acquisto. 

 

N. e data fattura:  
Indirizzo immobile:  
Dati anagrafici proprietario:  
Dati anagrafici posatore:  

 

         Basic Srl 

 

  

 

 



  

Oggetto della Garanzia 

Basic Srl garantisce  la resistenza alla corrosione derivata dagli agenti atmosferici (pioggia, ghiaccio, sbalzi di temperatura, salsedine) 

dei supporti per pannelli fotovoltaici su coperture piane, dalla stessa prodotti e commercializzati per un periodo di 25 anni dalla data di 

acquisto. 

Termini e condizioni della Garanzia 

La Garanzia sarà operativa solo se ricorreranno tutte le seguenti condizioni: 

1.Il sistema dovrà essere integralmente realizzato con utilizzazione di prodotti Basic. 

-Graffa centrale in alluminio (art. 23900) 

-Graffa terminale in alluminio (art. 23932-23934-23935-23936-23938-23940-23942-23945-23946-23950) 

-Vite per Graffe centrali e terminali 8.8 zinc. M8x55 (art. 23855) 

-Vite per graffe centrali e terminali INOX A2 M8x55 (art. 23755) 

-Rondella Zigrinata M8 (art. 23408) 

-Guaina (art. 23100)  

-Elemento di giunzione Zavorre (art. 23101) 

-Carter frangivento per zavorre (art. 23102- 23103) 

2.Il sistema di struttura dovrà essere installato a regola d’arte e conformemente alle specifiche istruzioni di posa di Basic Srl valide 

all’atto della vendita e riportate nella Scheda Tecnica. 

3.Nel caso in cui il sistema di struttura sia stato realizzato utilizzando anche materiali e componenti ulteriori rispetto a quelli utilizzati al 

punto 1, gli stessi dovranno comunque essere stati commercializzati da Basic Srl; l’utilizzo di prodotti non commercializzati da Basic Srl 

non produrrà la decadenza della Garanzia unicamente a condizione che sia stata verificata, prima della vendita, l’assenza di un 

prodotto equivalente alternativo commercializzato da Basic Srl. Qualunque danno riconducibile a prodotti non commercializzati da 

Basic Srl è escluso dalla presente garanzia. 

 

La presente Garanzia è rilasciata su richiesta del cliente finale, proprietario dell’edificio cui si riferisce il sistema di struttura, oggetto 

della Garanzia stessa. 

 

Nell’eventualità di un danno riconducibile ai termini previsti dalla presente garanzia, ed escluso ogni altro obbligo od indennizzo, Basic 

Srl: 

-fornirà un prodotto sostitutivo senza costi aggiuntivi. Qualora il prodotto non sia più in produzione, Basic Srl provvederà a consegnare 

un prodotto alternativo di pari valore; 

-provvederà direttamente, tramite personale dalla stessa scelto ed a proprie spese, al ripristino della funzionalità originaria, previo 

sopralluogo di un proprio funzionario al quale competerà la valutazione e la determinazione del tipo e dell’entità dell’intervento 

necessario.  

Esclusioni 

La presente Garanzia non comprende: 

-danni causati da movimenti del terreno, dall’assestamento della struttura dell’immobile o da movimenti della struttura; 

-danni causati da non corretto uso o manutenzione della struttura da attività, manomissioni o modifiche da parte di terzi; 

-danni accidentali o volontari inclusi atti di guerra; 

-danni causati da fulmini; 

-danni causati da calamità naturali; 

-danni derivati da un’errata installazione; 

-danni derivati da un’errata progettazione.  

 

Resta espressamente incluso ogni altro obbligo od indennizzo a carico di Basic Srl, che non sarà inoltre ritenuto responsabile per 

eventuali danni diretti e indiretti a beni, mobili e immobili, diritti o attività del soggetto garantito a terzi. 

 

Procedura 

La richiesta di attivazione della presente garanzia dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data in cui 

il danno si rende ragionevolmente manifesto. 

La segnalazione dovrà essere accompagnata da una prova di acquisto (copia della fattura e certificato di garanzia), dovrà indicare le 

caratteristiche degli inconvenienti lamentati e dovrà essere inoltrata  a: 

Basic Srl – Via della Costituzione 26 -42028 Poviglio (RE) 

 

Rimangono in ogni caso impregiudicati i diritti spettanti al cliente nei confronti del proprio venditore diretto, ai sensi della normativa 

applicabile in materia di garanzia nella vendita di beni al consumo di cui agli art. 1519-bis e seguenti del codice civile. 

La presente garanzia è trasferibile a successivi proprietari senza obbligo di preavviso a Basic Srl. 


