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Garanzia di Loose Lay
I pavimenti mFLOR sono adatti per uso domestico e commerciale.

Durante il periodo di garanzia indicato di seguito, mFLOR garantisce 
che i propri prodotti saranno esenti da vizi direttamente imputabili 
a difetti dei materiali o di fabbricazione. Fanno eccezione lievi 
decolorazioni che non possono essere tecnicamente evitate e difetti 
che non compromettono sostanzialmente il valore utile dei prodotti.

Se, durante il periodo di garanzia (dettagliato di seguito) e 
presupponendo un utilizzo come prescritto, si osserva un livello 
straordinario di usura della pavimentazione a causa di difetti di 
materiale o di fabbricazione, mFLOR riparerà o sostituirà l’area 
interessata gratuitamente. da un’usura così straordinaria. A seconda 
della qualità e/o dell’applicazione, un importo percentuale del prezzo 
del materiale originale per ogni anno o parte di esso trascorso dopo 
la consegna rimarrà a carico del cliente. mFLOR si riserva il diritto 
di avere riserve in merito a piccole deviazioni di colore sulla parte 
riparata o sostituita

Periodo di garanzia
La garanzia è valida per il periodo sottostante, a partire dalla fattura 
al primo proprietario, ed è valida solo nei confronti del primo 
proprietario del piano. 

Eventuali reclami per ritiro sono presi in considerazione solo se 
il il ritiro va oltre gli standard previsti dalle normative ISO 23999 e 
ISO 10582: 2017.

La suddetta garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. La garanzia è valida solo se la pavimentazione è stata posata 

professionalmente, seguendo le istruzioni di installazione 
rilasciato da mFLOR.

2. La planarità del massetto/sottofondo è conforme alle condizioni 
prescritte.

3. La pavimentazione scelta deve essere corretta secondo nelle 
condizioni d’uso. La garanzia decade se il danno è attribuibile alla 
normale usura o uso improprio, che include tra l’altro: uso incauto 
o non corretto della pavimentazione, manutenzione inadeguata 
o errata, danneggiamento, modifica o riparazioni da parte di terzi 
senza la preventiva autorizzazione di mFLOR.

4. La posa della pavimentazione deve avvenire su a substrato 
adatto; ad incollaggio completo mediante adesivo idoneo 
e resistente all’uso di carrozzine, a seconda della base alle 
raccomandazioni del fornitore della colla e nel rispetto delle sue 
istruzioni di installazione. L’incollaggio non deve essere eseguito 
a rullo o con colle di fissaggio.

5. Manutenzione e pulizia del mosto di pavimentazione affidarsi a 
personale esperto e seguire le istruzioni fornito da mFLOR.

6. Utilizzare esclusivamente sedie a rotelle con ruote di almeno 
50 mm di diametro e 20 mm di larghezza del gradino, realizzate in 
plastica morbida senza cuciture, secondo DIN 68131 e/o EN 425.

7. mFLOR potrà ispezionare la pavimentazione e la relativa stato 
manutentivo e di pulizia durante l’orario di ufficio.

8. mFLOR non si assume alcuna responsabilità per il 
danneggiamento del pavimentazione a causa di bruciature, 
stiramenti o scottature a contatto con sostanze chimiche come i 
prodotti destinati pulizia.

9. Qualsiasi diritto di ricorso contro mFLOR decade dopo a anno 
dalla scoperta del danno o dei vizi, se non entro questo è stata 
intrapresa un’azione legale contro mFLOR.

10. La garanzia copre solo la riparazione o la riparazione sostituzione 
del pavimento. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa nella 
misura in cui ciò non è in contrasto con la legge guida. Pertanto, 
mFLOR non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti, 
quali l’interruzione dell’attività commerciale, i costi di trasloco, 
mancato guadagno, ecc. 

Eventuali controversie devono essere deferite ad un esperto 
iscritto all’albo professionale, o regolarmente iscritto a un giudice 
autorizzato.

Tappetini
Per proteggere la pavimentazione mFLOR si consiglia di utilizzare a 
buon tappetino (simile a uno zerbino), per evitare la penetrazione 
di sporco e umidità. Per questo selezionare un tappetino senza 
l’ammorbidente ottil benzoato. La presenza di questo ammorbidente 
può portare alla comparsa di peli e/o alla delaminazione dello 
strato superiore della pavimentazione. Per motivi di sicurezza 
si raccomanda quindi di non posare i materassini a pavimento 
senza fissarli, ma inserendoli nell’intercapedine praticata nella 
pavimentazione.

Prevenire lo scolorimento
Ogni pavimento perde colore per effetto della luce naturale, 
che sia legno, pvc o moquette. La causa risiede nella radiazione 
raggi ultravioletti presenti nella luce (luce solare). Per limitare lo 
sbiadimento del vostro pavimento è assolutamente necessario 
proteggerlo in modo efficace dai raggi solari. 

Categoria di 
prodotto
mFLOR 50-07

Spessore dello 
strato di usura
0,7 mm

Uso 
residenziale
20 anni

Uso 
commerciale
10 anni


