
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: VITE PER CLIP SUPPORTO LEGNO  
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:  
VITI    in acciaio a testa piana svasata impronta a croce da mm 3,5 x 20,0 
Lega utilizzata:   Acciaio INOX A2 
 
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. 
 
 

 

NOTE E AVVERTENZE 
 (*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il prodotto, 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 

(**) Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.  
(***) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da: 

 Direttamente (per iscritto) dalla ditta La San Marco Profili srl;  

 Scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta La San Marco Profili srl; 

 Manuale di posa rilasciato dalla ditta La San Marco Profili srl; 
sollevano la ditta La San Marco Profili srl da qualsiasi responsabilità.  

Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta La San Marco Profili srl.  
 
 
 
 
 
 

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del prodotto. 
Eventuali vizi e/o difetti del prodotto e/o del suo involucro esterno, riscontrati prima del suo utilizzo, obbligano l’utilizzatore a non procedere con l’uso del prodotto. 
Suddetti devono essere immediatamente comunicati, mediante comunicazione scritta, se del caso, alla direzione dei lavori o, mediante comunicazione scritta, alla 
ditta La San Marco Profili srl 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 prodotto riconosciuto difettoso.  
In ogni caso, l’utilizzo del prodotto, implica la tacita accettazione del prodotto stesso. 
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