
SCHEDA PRODOTTO 

 

 
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del 
Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come 
“CODICE DEL CONSUMO”. 
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Relativamente al materiale di cui al DDT n. X del XXXXXXXX 
 

 

 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: Barre EASY CHANGE 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Barre di alluminio e clip preinstallate per la posa di materiale da esterno appositaziomente lavorato 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Materiale barre : alluminio 
Materiale clip: Nylon 
Numero clip per barra: 15/18 
 

 
 
STOCCAGGIO 
Stoccare il materiale in luogo riparato dagli agenti atmosferici. In ogni caso il prodotto dev’essere sempre all’interno del suo imballo originale.  
 
 
POSA IN OPERA 
La posa in opera dev’essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato. La posa in opera va effettuata attenendosi 
scrupolosamente alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale di posa in opera “MANUALE POSA IN OPERA DECKING” o “MANUALE POSA IN 
OPERA DURO” (a seconda del materiale da posare) che viene consegnato in accompagnamento alla presente e/o messo a disposizione sul sito de La 
San Marco Profili srl al seguente link: http://www.lasanmarcoprofili.com/manuali-posa 
 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO 
Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell’ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali 
sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.  
 
 
ULTERIORI NOTE E AVVERTENZE 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta La San Marco Profili srl. 
La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il materiale, anche dopo la posa, fino all’utilizzatore finale.  
Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta La San Marco Profili srl, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata 
all’installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta La San Marco Profili srl al 
seguente link: http://www.lasanmarcoprofili.com/schede-tecniche 
 
 
Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute direttamente (per iscritto) dalla ditta La San Marco Profili srl, da scheda 
prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta La San Marco Profili srl, da manuale di posa rilasciato dalla ditta La San Marco Profili srl, sollevano la 
ditta La San Marco Profili srl da qualsiasi responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del materiale. Eventuali vizi e/o difetti del materiale, riscontrati durante la posa, obbligano il 
posatore all’immediata sospensione della stessa (mediante comunicazione scritta alla direzione dei lavori), denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, 

pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. 
In ogni caso, la posa ultimata, implica la tacita accettazione del materiale. 
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