
La Pascale Prefabbricati s.r.l. [Di seguito “Fornitore”] dichiara che per quanto concerne le caratteristiche tecniche
/prestazionali è fatto riferimento: per i masselli alla norma UNI EN 1338; per le lastre alla UNI EN 1339; per i cordoli alla UNI
EN 1340 e per I blocchi alla UNI EN 771.

1. FORNITURE DEI PRODOTTI: la disponibilità dei prodotti ordinati deve sempre essere verificata dal Cliente presso gli Uffici
del Fornitore. Le quantità  verranno conteggiate unicamente in riferimento alla misura del pacco intero, secondo gli
standards di produzione del Fornitore. Pertanto, la vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità
pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi preconfezionati. Non sarà accettata la misura del materiale in posa e non
verrà accettato materiale di ritorno a fine lavoro. La quantità di prodotti indicati per pacco è nominale e comprensiva dei
giunti.

2. COLORI: I prodotti Pascale hanno una colorazione, ottenuta mediante l’utilizzo di pigmenti ed ossidi di primarie aziende
europee, che ne garantiscono una sostanziale stabilità. Tuttavia, come tutti i prodotti in calcestruzzo, si possono manifestare
nel tempo, a causa dell’azione degli agenti atmosferici e delle condizioni di utilizzo, più o meno contenute variazioni
dell’intensità dei colori.

3. VARIAZIONI DI TONALITÀ E PARTITE: variazioni di tonalità fra gli elementi sono insite nel processo produttivo e possono
verificarsi anche all’interno di una stessa fornitura. È consigliabile miscelare sempre gli elementi in fase di posa prelevandoli
da tre o quattro pedane (bancali) diverse, per valorizzare queste naturali differenze.

4. ORDINI INTEGRATIVI:  Le richieste di materiali successive all’ordine iniziale saranno normalmente soddisfatte dall’Azienda
con prodotti appartenenti ad altre partite e quindi con inevitabili variazioni di aspetto (granulometria degli inerti e di
tonalità).

5. EFFLORESCENZE: sono un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile, che viene innescato al verificarsi di particolari
condizioni atmosferiche, e che viene normalmente e naturalmente eliminato dalla pioggia o con semplici operazioni di
pulizia.

6. AGGIORNAMENTO: la Pascale Prefabbricati attua un costante processo di miglioramento e modifica dei prodotti.
Necessariamente, I dati tecnici, I colori, le tonalità e le finiture sono soggetti a variazioni senza preavviso. I clienti possono
sempre verificare, con l’Azienda, di aver consultato o visionato dati, cataloghi, campioni o espositori aggiornati.

7. IMMAGINI, ESPOSITORI E CAMPIONI DI RIFERIMENTO: Le tonalità e le finiture presenti nei cataloghi sono indicative,
potendo aver subito delle alterazioni conseguenti al processo di stampa ed alle condizioni di ripresa fotografica. Gli espositori
ed i campioni visibili presso i rivenditori autorizzati sono soggetti ad un periodico aggiornamento, ma è possibile che non
rappresentino correttamente la produzione in corso al momento della stipula dell’ordine. Un riscontro più preciso delle
tonalità e delle sue inevitabili variazioni, nonché della finitura, è possibile, solo con un congruo numero di “campioni di
riferimento”, riferiti alle miscele, alle ricette e alle lavorazioni utilizzate in quel momento dall’Azienda e disponibili
preliminarmente all’Ordine, unicamente presso la sede aziendale.

8. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE PAVIMENTAZIONI PASCALE: le pavimentazioni prodotte dalla Pascale Prefabbricati sono
realizzate con materie prime selezionate e con impianti all’avanguardia  che garantiscono al prodotto una grande
compattezza e un’elevata durabilità. Tuttavia la resistenza delle pavimentazioni nel tempo dipende dal formato, dal
sottofondo, dal terreno e dalle condizioni di utilizzo. La responsabilità della scelta del manufatto e del suo corretto impiego
secondo le prescrizioni previste dalla vigente normativa è a carico del Cliente.

9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BLOCCHI PASCALE: i blocchi per la muratura della Pascale Prefabbricati, sono realizzati con
materie prime selezionate e con impianti all’avanguardia che garantiscono al prodotto compattezza, resistenza e durabilità.
Tuttavia tutte le murature sono soggette a vari carichi, sovraccarichi ed azioni, l’utilizzatore è tenuto a far calcolare la
muratura e gli eventuali rinforzi strutturali da un tecnico abilitato nel rispetto delle normative vigenti. Le prestazioni della
muratura in opera dipendono fortemente dalla corretta messa in opera, che deve essere definita e verificata, nel rispetto
delle normative vigenti e di una corretta pratica costruttiva (“Regola d’Arte”), dal Progettista e dal Direttore dei lavori
incaricati dal Committente. La responsabilità della scelta del manufatto e del suo corretto impiego secondo le prescrizioni
previste dalla vigente normativa è a carico del Cliente.
10. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Nessun ordine può essere annullato senza il consenso dell’Azienda; in caso di
annullamento l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere il rimborso degli oneri derivati. La merce si intende venduta franco
nostro deposito e viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la stessa è consegnata a destino con addebito in
fattura del trasporto. Non si accettano contestazioni se la segnalazione non viene fatta entro 8 (otto) giorni dalla data di
consegna all’utilizzatore. I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente alla sede dell’azienda o ai suoi incaricati nei
termini stabiliti.
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11. CONDIZIONI DI GARANZIA: La Pascale Prefabbricati s.r.l. garantisce la conformità dei prodotti in oggetto, alla norma UNI
EN 1338 per i masselli in calcestruzzo, alla UNI EN 1339 per le lastre, alla UNI EN 1340 per cordoli ed alla UNI EN 771-3 per i
blocchi,  e l’assenza di vizi e difetti nella fabbricazione (gelività, resistenza meccanica), eventuali evidenti difetti della
superficie dovranno essere segnalati immediatamente al momento della posa in opera. Detta garanzia sarà operativa
unicamente nei confronti dell’acquirente originario riportato in fattura, che è il solo documento comprovante la data di
acquisto effettivo. Sono escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche del cemento e lievi variazioni di colore
derivanti da differenti produzioni.

La garanzia è esclusa in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato conseguentemente ad un improprio trasporto,
ovvero ad una posa in opera difforme da quanto prescritto nel “Codice di pratica per la posa in opera di masselli
autobbloccanti in calcestruzzo”  e/o nel “Codice di pratica per la posa in opera di blocchi in calcestruzzo” editi dalla
ASSOBETON - Milano.

Sono infine esclusi dalla garanzia i componenti alterati dalla normale incuria e/o usura da parte dell’utilizzatore.
I benefici della garanzia potranno essere usufruiti a condizione che sia stata data tempestiva comunicazione riportante i
dati di acquisto indicati in fattura, nonché la possibilità di effettuare un adeguato sopralluogo, per visionare e verificare
eventuali difetti ed intervenire opportunamente per la risoluzione in cantiere. Non si accettano, quindi, reclami ad opera
realizzata.
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