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La garanzia sulle proprietà della vernice AIRLITE che la Advanced Materials S.r.l.  offre ai suoi clienti dopo 
l’applicazione del prodotto, ha una durata di ben 10 anni a partire dalla data di acquisto. 
Questa garanzia si basa su una manutenzione regolare e scrupolosa, sui controlli delle finiture, e su una 
riverniciatura dopo 10 anni.  
 
Advanced Materials S.r.l., riporta di seguito i punti vincolanti che permettono la validità della garanzia. 
La garanzia è applicabile nel caso in cui: 
- la pittura venga applicata attenendosi rigorosamente alle istruzioni presenti nella scheda tecnica 
- la pittura venga miscelata con solo acqua pulita nelle proporzioni riportate sulla scheda tecnica, 
- il sottofondo sia adeguatamente preparato, 
- i primer utilizzati come prima mano o come acqua d’impasto siano il prodotto PRIMER PRO o 

SUPERFIX della Advanced Materials S.r.l. e nessun altro. 
 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra +45°C e +5°C. 
Per quanto riguarda la garanzia relativa al prodotto prima della sua applicazione, Advanced Materials s.r.l. 
garantisce la vernice Airlite per un anno a partire dalla data di acquisto, se conservato appropriatamente e 
nelle confezioni originali chiuse e integre 

 
FINITURA 
PREPARAZIONE E PRIMER 
L'applicazione di Airlite deve avvenire su supporto stabile, pulito, perfettamente asciutto e ben stagionato 
(per intonaci nuovi almeno 28gg dalla sua applicazione) senza la presenza di polvere, muffe, oli o sostanze 
che possano ostacolare l'adesione al supporto. 
Il supporto deve essere preventivamente trattato con AIRLITE PRIMER in modo da uniformare gli 
assorbimenti del sottofondo in quanto, essendo AIRLITE una pittura naturale, è più sensibile agli 
assorbimenti, soprattutto con supporti diversi; tale procedimento diventa indispensabile se la pittura è 
pigmentata, evitando così la formazione di possibili aloni.  
L'utilizzo del primer SUPERFIX è necessario dove sia particolarmente difficile l'adesione. Verrà applicato 
su intonaci con base in resina sintetica, sui rivestimenti plastici, su vetro-resina, su supporti in metallo o 
calcestruzzo particolarmente liscio. 
 
Tutti i supporti che riceveranno la pittura AIRLITE devono dimostrare la capacità di soddisfare i requisiti 
di verniciabilità conformemente alle istruzioni sopra riportate. Per tutti gli altri tipi di supporti come 
sigillanti, ecc. deve essere preventivamente verificata la compatibilità dell’applicazione del prodotto 
AIRLITE. 

 
ESCLUSIONI 
Advanced Materials S.r.l. non avrà alcun obbligo a favore del cliente, in base alla suddetta Garanzia, per o 
in relazione a: 
- l’uso di altre pitture e/o altri prodotti che non fanno parte della linea Airlite 
- se l’applicazione della pittura non viene fatta come raccomandato e se non si esegue una perfetta 

preparazione delle superfici 
- se l’applicazione della pittura Airlite avviene su superfici non preventivamente trattate con AIRLITE 

PRIMER o SUPERFIX. 
- se vengono aggiunti altri prodotti all’impasto o se l’applicatore non segue tutte le prescrizioni 

dovute. 
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- se la manutenzione della pittura applicata viene fatta dal cliente in un modo irregolare e 
incompatibile con tutte le nostre istruzioni 

- se l’applicatore non era stato informato per scritto (con ricevuta di presa visione) delle 
caratteristiche della pittura e del suo metodo di applicazione. 

- sse il cliente non applica tutti gli accorgimenti dovuti sia all’applicazione che alla manutenzione. 
- danni provocati dalla struttura dell’opera e i suoi movimenti, fuoco, temporali, inondazioni, terremoti 
- normale usura e decolorazione 
- guasti che derivano dal substrato o primer applicato 
- qualsiasi lavori diretti o indiretta che non siano strettamente indispensabile fatti per porre rimedio a 

difetti della vernice 
- qualsiasi richiamo nei confronti della garanzia della pittura se il cliente non è in grado di dimostrare 

con ricevuta l’acquisto della vernice attestando che sia della linea AIRLITE di Advanced Materials 
S.r.l. 
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Il massimo impegno è stato impiegato per applicare a AM Technology Ltd rigorosi standard di qualità 
sia nella fabbricazione dei nostri prodotti che nelle informazioni che descrivono i nostri prodotti e il 
loro utilizzo. Garantiamo l’ottima qualità dei nostri prodotti e siamo disposti, a nostra discrezione, a 
rimborsare il prezzo o a sostituire qualsiasi prodotto sia difettoso. I risultati soddisfacenti dipendono 
non solo dalla qualità del prodotto, ma anche da molti fattori che sono al di fuori del nostro controllo. 
Pertanto, ad eccezione della sostituzione o del rimborso in condizioni di prodotto difettoso, AM 
Technology Ltd NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, esplicita o implicita, incluse garanzie di 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO O COMMERCIABILITÀ, nel rispetto dei propri PRODOTTI, e AM 
Technology Ltd non assumerà nessuna altra responsabilità a riguardo. Le eventuali richieste di 
difetto relative al prodotto devono essere ricevute per iscritto entro un (1) anno dalla data di 
spedizione. Nessun reclamo sarà considerate senza tale comunicazione scritta o dopo l’intervallo di 
tempo specificato. Il cliente deve determinare l’idoneità dei prodotti per la destinazione d’uso e 
assumersi tutti i rischi e le responsabilità relative. Qualsiasi cambiamento autorizzato nelle 
raccomandazioni stampate relative all’utilizzo dei nostri prodotti deve recare la firma del Direttore AM 
Technology Ltd tecnico. Queste informazioni e tutte le indicazioni tecniche sono basate sulle attuali 
conoscenze e l’esperienza di AM Technology Ltd. Tuttavia, AM Technology Ltd non si assume alcuna 
responsabilità per la comunicazione di tali informazioni e consigli nel caso in cui tali informazioni e 
consigli riguardino i diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare i diritti di brevetto. 

 

In particolare, AM Technology Ltd non riconosce alcuna condizione o garanzia, ESPLICITA O 
IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO O COMMERCIABILITÀ. AM 
Technology Ltd NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI CONSEGUENTI, INDIRETTI O 
INCIDENTALI (inclusa la perdita di profitti) di qualsiasi tipo. AM Technology Ltd si riserva il diritto di 
apporta-re modifiche in base al progresso tecnologico o ulteriori sviluppi. Rappresenta una 
responsabilità e un obbligo del cliente ispezionare e verificare con attenzione eventuali merci in 
entrata. Le prestazioni dei prodotto o dei prodotti descritti nel presente documento devono essere 
verificate mediante test e devono essere curati solo da personale qualificato. È esclusiva 
responsabilità del cliente effettuare e provvedere a tali test. Il riferimento a nomi commerciali usati da 
altre società non è né una raccomandazione, né l’approvazione di qualsiasi prodotto e non implica 
che non possano essere utilizzati simili prodotti. 


