
CERTIFICATO DI ORIGINE

Silverplat La ringrazia per l’acquisto di un suo prodotto originale, dal design esclusivo e di altissima qualità, realizzato su misura per 
soddisfare appieno le Sue esigenze.

Ogni prodotto Silverplat è frutto di ricerca e studio costanti, volti a conseguire le migliori condizioni di confort ed ergonomia, è costruito 
interamente in Italia, con materiali lavorati attraverso una selezionata filiera produttiva, impiegando le più avanzate tecnologie e scrupolosi 
controlli sulla qualità per garantire una lunga durata.

In particolare, i piatti doccia sono conformi alla normativa tecnica di mercato di riferimento per impieghi esclusivamente domestici UNI EN 
14527:2006. 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per la corretta posa dei prodotti sono preliminarmente necessari il controllo delle misure, il consulto tecnico con il progettista oppure con 
Silverplat e l’attenta lettura delle istruzioni fornite dal produttore o disponibili sul sito internet. Queste sono redatte per passaggi essenziali 
su un modello esemplificativo di prodotto, che può essere differente per forma, dimensione e composizione da quello acquistato.

Il montaggio richiede la presenza di almeno due operatori qualificati.

La movimentazione dei vetri va effettuata con ventose professionali e indossando protezioni adatte e indumenti integrali che mettano al 
riparo dall’eventuale scoppio del cristallo. Dev’essere assolutamente evitato l’urto e/o la sollecitazione degli angoli esposti. Quindi lo 
stoccaggio dei vetri va assicurato con legno o feltri adeguati.

Allo stato dell’arte e della tecnica il procedimento per la tempra del vetro può determinare una distorsione della sua superficie (curvatura 
generale di 2 mm/ml e curvatura localizzata di 0.5 mm/30 mm) di cui il posatore deve tener conto in fase di montaggio, anche per limitare, 
alla vista, imprecisioni. Queste, assieme ad eventuali distorsioni ottiche e difetti puntiformi, vanno considerate a una distanza non inferiore 
ai due metri e in condizioni di luce diffusa.

In rarissimi casi possono verificarsi rotture spontanee del vetro temperato, che si manifestano con lo sbriciolamento del cristallo in 
minuscoli pezzi inoffensivi.

Distorsioni, difetti puntiformi e attitudine alle rotture spontanee sono peculiarità intrinseche del materiale.
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ACCORTEZZE E MANUTENZIONI

Per la pulizia dei prodotti Silverplat sono consigliati detergenti neutri. In nessun caso sono da utilizzare detergenti, disinfettanti abrasivi o 
contenenti alcool, acido cloridrico, acido fosforico; tantomeno spugne e pagliette abrasive. 

Un’appropriata cura periodica contribuisce a mantenere nel tempo i prodotti in perfetta efficienza.

È buona norma verificare periodicamente il corretto funzionamento di tutte le componenti della cabina doccia all’interno del loro ciclo 
lavorativo completo (quali, ad es., sifone di scarico, piedini regolabili di pedane doccia, rotelle di ante scorrevoli, cerniere di ante apribili, 
ecc.), per prevenire l’insorgenza di eventuali problemi.

La struttura delle cabine doccia è volta a contenere, e non già ad impedire in maniera ermetica, la fuoriuscita d’acqua. 

Le paratie, cioè, sono realizzate e combinate assieme esclusivamente per schermare e limitare gli schizzi. Pertanto rivolgere, soprattutto 
in maniera prolungata, getti diretti di acqua contro guarnizioni, cerniere e sovrapposizioni di vetri può determinare la fuoriuscita d’acqua.

In via indicativa è rappresentata di seguito una graduazione, approssimativa e di riferimento, della impermeabilità delle componenti della 
cabina doccia rispetto a differenti flussi d’acqua.
 
 rispetto al getto diretto del soffione (grado massimo di tenuta dell’acqua)
 rispetto agli spruzzi indiretti del soffione
 rispetto al getto diretto sulla parete in vetro degli idrogetti
 rispetto al getto diretto sulla parete in vetro del doccino
 rispetto al getto indiretto e di rimbalzo degli idrogetti sulle guarnizioni e cerniere
 rispetto al getto indiretto e di rimbalzo del doccino sulle guarnizioni e cerniere (grado minimo di tenuta dell’acqua)
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CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti Silverplat, lavorati con precisione e sottoposti ad accurati controlli, sono coperti da garanzia a norma di legge (per un periodo di 
24 mesi dalla data di acquisto).

Questa potrà essere accordata soltanto a seguito di richiesta scritta e qualora sia stato interamente saldato l’importo concordato per 
l’acquisto e l’eventuale posa.

In caso di riconoscimento di difetti imputabili al produttore, Silverplat con propria decisione sostituirà o riparerà il prodotto o parte di esso 
a proprie spese nella maniera più sollecita possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda.

La garanzia non copre i vizi e i difetti rilevati o rilevabili alla consegna del prodotto, qualora si sia proceduto comunque alla sua installazione; 
quelli che sono conseguenza dell’inosservanza delle indicazioni, fornite dal produttore, riguardanti il montaggio e la posa, la 
movimentazione dei vetri, la regolazione, la pulizia e l’uso appropriato del prodotto, o comunque conseguenza di imperizia o negligenza 
nell’installazione o nella manutenzione del prodotto; quelli che costituiscono, allo stato dell’arte e della tecnica, peculiarità della tempra del 
vetro (distorsioni, imprecisioni, difetti puntiformi e rotture spontanee); quelli sopraggiunti per caso fortuito o forza maggiore; le differenze di 
tonalità del colore, i difetti superficiali dei materiali, le parti destinate ad usura (quali ad esempio, cuscinetti, ruote, cerniere, guarnizioni e 
materiali naturali).

ESONERI DA RESPONSABILITÀ

Silverplat non potrà essere considerata responsabile di eventuali danni causati dal montaggio non corretto dei suoi prodotti eseguito da 
imprese terze, né da usi degli stessi non conformi alla destinazione per cui sono stati concepiti, o comunque impropri, erronei ed 
irragionevoli, e pertanto pericolosi, né dalla rottura spontanea dei vetri temperati, né dalla permeabilità delle differenti parti delle cabine 
docce.

Parimenti non potrà essere considerata responsabile del deterioramento della superficie dei suoi prodotti derivante dall’uso di sostanze e 
materiali sconsigliati per la pulizia; né dei danni verificatisi in conseguenza della maggiore scivolosità provocata dall’uso, misto ad acqua, 
di saponi, bagnoschiuma, shampoo, balsami, olii, ecc.; né della rottura spontanea dei vetri temperati o della permeabilità delle differenti 
parti delle cabine docce.
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