AMPLIFICAZIONE DELLA LUCE E RIFRAZIONE
Che cos'è l'amplificazione della luce?
L'amplificazione della luce è un fenomeno indotto
dall'ambiente che si verifica quando il sole focalizzato
riflette I rifrange da una superficie.
In alcune applicazioni e in determinate condizioni,
l'amplificazione della luce può verificarsi in aree con
superfici verticali e / o superfici altamente riflettenti,
gelcoat, acciaio inossidabile, ecc.
Questa circostanza può esporre CER-DECK®
a temperature superiori alla temperatura operativa
massima di 65 ° C. Ci riferiamo a questo come
scottature solari.

Aree che meritano una considerazione speciale.
Superfici cromate I riflettenti.
Non è consigliabile posizionare CER-DECK®
sopra o intorno a superfici riflettenti come parabrezza
o cromo lucido.
Si consiglia di non lasciare oggetti come giochi da
piscina e bottiglie d'acqua su CER-DECK®, poiché
hanno la capacità di rifrangere la luce che può essere
distruttiva.

Mura Alte
Mura Alte
Il posizionamento di CER-DECK® in aree con
superfici verticali e o contrapposte riflettenti è un
altro caso in cui può verificarsi l'amplificazione
della luce. L'applicazione di cuscinetti Cer-Deck
spessi 3 mm o l'applicazione di pellicola adesiva
opaca lungo le pareti alte può aiutare a ridurre il
riflesso del sole.

Tecniche di mitigazione.
La scelta di colori più chiari e l'aggiunta di cuscinetti di mitigazione alle superfici verticali può ridurre il verificarsi
dell'amplificazione della luce, tuttavia, i danni non saranno coperti dalla nostra garanzia standard se i cuscinetti
presentano scottature solari.
I prodotti CER-DECK® sono molto resistenti, ridurre al minimo l'esposizione agli elementi prolungherà la durata
della copertura e minimizzerà lo sbiadimento del colore.
Per questo motivo, si consiglia di tenere le barche coperte o al chiuso quando non in uso, se possibile.

GARANZIA PER I PRODOTTI CER-DECK®
La presente Garanzia (la "Garanzia") è rilasciata dalla CEREDI SNC ("CEREDI"), in connessione con l'acquisto
di un prodotto/manufatto CER-DECK®.
La presente Garanzia costituisce l'intero accordo tra la CEREDI SNC e l'Acquirente.
L'Acquirente con l'acquisto di un prodotto CER-DECK®, accetta la presente Garanzia e riconosce quanto segue:
che ha letto e comprende e accetta i termini di questa garanzia e tutti documenti compresi in questo fascicolo.
1. Istruzioni per l'istallazione
2. Amplificazione della luce e Rifrazione
3. Stoccaggio
4. Come pulire il CER-DECK®
La presente Garanzia copre all'Acquirente ("Acquirente", ai fini di questa garanzia, significa solo primo acquirente
del Prodotto e non si estende agli acquirenti successivi) che i prodotti in oggetto sono esenti da difetti di lavorazione
e dei materiali per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.
COSA QUESTA GARANZIA NON COPRE.
La garanzia non copre l'installazione del prodotto su qualsiasi superficie, né copre l'adesione del prodotto alla
barca o a qualsiasi altra superficie a cui si applica il prodotto in oggetto. Questa garanzia è valida solo per il
materiale con cui è costituito il prodotto e la lavorazione del prodotto stesso.
Sbiadimento e / o decolorazione del prodotto che si possono verificare con il tempo e l'uso in ambiente marino
non sono coperti da questa garanzia. Questa garanzia copre solo l'eccessiva dissolvenza o il degrado del
polimero derivanti da materiali difettosi.
Questa garanzia esclude specificamente la deformazione, lo scolorimento o altri danni del prodotto in oggetto,
ed esclude tutti gli altri danni o perdite, derivanti dalla esposizione del prodotto ad una temperatura superiore
ai 65 °C ("Massima Temperatura"), tale situazione può verificarsi ad esempio in alcune installazioni che comportano
l'amplificazione della luce sulla superficie del prodotto a causa della riflessione della luce solare da superfici
riflettenti o rifrazione della luce solare attraverso le superfici di luce trasmissiva, come parabrezza o strutture
otticamente trasparenti.
Si deve prestare attenzione ed evitare di installare il Prodotto in tali aree ed è esclusiva responsabilità
dell'installatore/acquirente di eseguire test sul prodotto se necessario, per garantire che il prodotto installato non
supererà la massima temperatura supportata.
La CEREDI non sarà responsabile di eventuali danni totali o parziali dovuti a qualsiasi applicazione/installazioni
o utilizzo del prodotto su superfici esposte alla massima temperatura supportata. Applicazioni e/o installazioni
del prodotto con conseguenze dovute all'esposizione alla temperatura massima faranno decadere questa garanzia
nella sua interezza.
La CEREDI si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti
a lei imputabile, verificatosi entro sei (6) mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato
tempestivamente.
La CEREDI potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi.
I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei (6 ) mesi
a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
La CEREDi non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro
idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute
nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dalla Garanzia stessa.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CEREDI sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di
conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli
difettosi. Nel caso di allestimento formato da più pezzi la CEREDI sostituirà in parte o totalmente il pezzo/parte
difettosa. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente
e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità della CEREDI
(sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno,
mancato guadagno ecc.).
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