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Garanzia Confidex®
La prima e la migliore garanzia

Da oltre 25 anni la Garanzia Confidex® di Tata
Steel è, e rimane, la migliore del mercato.
Confidex® è la garanzia per le prestazioni dei
prodotti Colorcoat HPS200 Ultra® e Colorcoat
Prisma® quando utilizzati per il rivestimento
esterno di un edificio convenzionale, in
particolare per il rivestimento di tetti e pareti a
guscio unico, con pannelli multistrato o
compositi di edifici commerciali e industriali.
Confidex® offre la più completa garanzia
esistente in Europa per l’acciaio preverniciato.

Caratteristiche chiave
La Garanzia Confidex® è chiara e semplice e, in caso di improbabili
difetti del rivestimento, a differenza di molte altre garanzie, offre
un’azione correttiva completa.

Le caratteristiche principali prevedono:
n   Copertura della garanzia estesa fino a 40 anni per Colorcoat HPS200
Ultra® e Colorcoat Prisma®.

n   Copertura degli spigoli vivi di fabbrica per l’intera durata del periodo
di garanzia.

n   Nessuna richiesta di ispezioni o di manutenzione per la
conservazione della validità della garanzia, salvo quando Colorcoat
HPS200 Ultra® e Colorcoat Prisma® vengono usati sopra un tetto o
parete sui quali è stato installato un sistema fotovoltaico (FV).

n   Basata su anni di verifiche sul prodotto, condotte in tutto il mondo.
n   Assicura la copertura degli spioventi dopo il primo grado, e non fa
alcuna distinzione per gli spioventi al di sopra di questo livello.

n   Viene offerta direttamente al proprietario dell’edificio e consente di
instaurare un rapporto diretto fra Tata Steel e il proprietario stesso
dell’edificio.

n   Completamente trasferibile in caso di passaggio di proprietà
dell’edificio.

n   Contribuisce a ridurre i livelli di rischio di ogni anello della catena di
fornitura.

n   Modulo di registrazione on-line, semplice e veloce da compilare.
n   Colorcoat HPS200 Ultra® e Colorcoat Prisma® possono essere usati sotto
una struttura di moduli fotovoltaici (FV) senza che questo possa ridurre la
durata di validità della garanzia, assicurando a tutte le parti del tetto e delle
pareti lo stesso periodo di copertura/validità della Garanzia Confidex®.

n   La Garanzia Confidex® comprende anche la garanzia fino a 20 anni
per i colori Colorcoat Prisma® standard.

Benefici della registrazione Confidex®
Di norma, la garanzia Confidex® può essere offerta al proprietario dell’edificio,
al fornitore del rivestimento o al produttore del sistema di rivestimento. Nel
caso di un improbabile difetto del rivestimento, potremo essere contattati
direttamente, indipendentemente dalla catena di fornitura contrattuale.
Nella peggiore delle ipotesi potrebbe verificarsi che un anello della catena
contrattuale non sia più in attività rendendo così difficile, se non impossibile,
trasmettere un reclamo se non si ha un contatto diretto con Tata Steel.

Altre garanzie
Anche se la Garanzia Confidex® è sempre stata limitata alle alterazioni
superficiali del rivestimento dovute alle condizioni atmosferiche,
abbiamo anche preso in considerazione le sempre crescenti esigenze
legate alla progettazione di ambienti interni particolarmente esigenti,
come quelli degli impianti di generazione di energia dai rifiuti, ai quali
possiamo offrire una garanzia non-Confidex® associata a casi specifici
che utilizzano Colorcoat HPS200 Ultra® per il rivestimento degli interni.

Sono disponibili anche garanzie specifiche per applicazioni di
rivestimento non standardizzate, come quelle per le scossaline, per i
portelloni divisori e a scorrimento ecc.
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Colori Signature                Colori Classic e Matt Colori in solidi, metallizzati e opachi          Colori Elements

Note
1. I valori della voce “Costiero” si riferiscono agli edifici situati entro una fascia di 1km
dalla costa.

2. I termini e le condizioni complete della Garanzia Confidex® sono disponibili sul
modulo di adesione on-line, accessibile a www.colorcoat-online.com/registration

3. Per garantirne la validità, la Garanzia Confidex® deve essere registrata entro 3 mesi
dalla data di completamento dell’edificio.

4. I periodi di validità della Garanzia Confidex® nella figura qui sopra si riferiscono a
quelli applicabili alle Zone 1 e 2. Per ulteriori informazioni visitare 
www.colorcoat-online.com/confidexmap

5. Colorcoat HPS200 Ultra® Anthracite Matt è disponibile con una Garanzia Confidex®
fino a 40 anni per la Zona 1 e fino a 30 anni per la Zona 2.

Legenda
  Europa settentrionale – Zona 1.

  Europa meridionale – Zona 2.

  Per ulteriori informazioni sulle aree non comprese nelle zone Confidex®, 
contattare Tata Steel.

Validità della Garanzia Confidex® per le Zone 1 e 2

Zone coperte dalla Garanzia Confidex®


