
 

 
 
 

Articoli: PRINCE – ALINE – GENIUS   ecopelle per USO INTERNO 

GARANZIA E NORME DI MANUTENZIONE 
 
L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto al momento della sua 
ricezione (colore, grana, ed eventuali difetti visibili) verificando che lo stesso sia 
conforme a quanto ordinato e adatto all'utilizzo che deve farne (si suggerisce una 
prova di cucitura). L'eventuale incollaggio a parete dovrà essere preventivamente 
testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (tipo di supporto, temperatura e 
umidità dell’ambiente, ecc). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di 
solvente. Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro e di seguire 
attentamente le indicazioni del produttore di colla. 

 
IMPORTANTE: Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite 
diverse quindi, al momento dell’ordine, è NECESSARIO assicurarsi che la quantità 
sia più che sufficiente per portare a termine il lavoro e richiedendo che sia tutta dello 
stesso lotto di produzione. 
Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di 
migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. Il 
cliente che utilizza un campionario con data superiore ai 12 mesi antecedenti, dovrà 
assicurarsi che lo stesso sia ancora valido e non abbia subìto modifiche. 

NON si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato e/o 
nel caso siano trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo 
essere stato da noi esaminato e riconosciuto come “difetto da produzione”, darà 
diritto al cliente alla sostituzione gratuita del materiale ma non saranno accettate 
richieste di rimborso per manodopera o altri danni correlati. I resi di merce anche se 
“non conforme” dovranno essere autorizzati per iscritto. 
Per produzioni di colori speciali si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. 

 
NORME DI PULIZIA: Pulire con un panno in microfibra umido e con poco 

sapone neutro, rimuovere accuratamente il sapone con un panno umido e lasciare 
asciugare completamente anche in profondità. Se possibile evitare di bagnare il 
prodotto troppo e di frequente. Non usare mai solventi, detergenti chimici, macchine 
pulitrici a vapore. 

I valori tecnici elencati in questa scheda sono a titolo indicativo e non possono 
in alcun caso essere considerati vincolanti. 
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