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Roto NT definisce nuovi standard
�0 anni di garanzia di funzionamento
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�0 anni di garanzia di funzionamento
La qualità è la nostra priorità massima

RotoSil Nano ha l’ambizione 
di essere inattaccabile.

Le finestre dei clienti di Roto ven-

gono vendute in tutto il mondo e 

devono resistere a diversissime 

condizioni climatiche. 

Grazie all’impiego di tecnologie 

moderne, l’eccellente generazione 

di superfici RotoSil Nano rinvigori-

sce la nostra filosofia globale 

 orientata alla qualità, definendo 

standard a livello mondiale –  

praticamente in qualsiasi 

condizione. 

Le prestazioni in garanzia rispec-

chiano l'importanza della qualità per la 

nostra azienda. Roto NT definisce gli 

standard – e di questo ce ne rendiamo 

conto. Prendendo in considerazione 

due punti siamo in grado di offrire ai 

nostri partner un criterio qualitativo 

unico nel suo genere, sotto forma 

di una garanzia di funzionamento 

valida 10 anni:

 

1. RotoSil Nano – una superficie  

 unica nel suo genere.

2. Controlli sistematici 
 della qualità, dallo sviluppo  

 alla produzione.

La nuova gamma di superfici 
RotoSil Nano definisce gli  
standard dell'intero settore. 

La tecnologia di rivestimento  

RotoSil Nano offre il più elevato 

grado di protezione delle superfici. 

Grazie a piccolissime nanoparticelle 

siamo riusciti a creare una superfi-

cie dotata di una protezione anticor-

rosione ottimale con la capacità 

unica di “ripararsi da sé”. Si tratta 

di un salto quantico nel settore 

della tecnologia delle superfici  

che Roto offre di serie e senza 

sovrapprezzo.

Standard di qualità NT

La tecnologia di rivestimento nel settore 
nano-tecnologico è decisiva per la qualità

	 Impermeabilizzazione	ottica

	 Nanoparticelle	e	passivazione	
	 esente	da	cromo	VI
	 Strato	in	zinco

	 Substrato:	acciaio
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Ogni singolo componente di NT
si fa garante per esemplari processi di produzione 
e di controllo

Solo controlli intensi garanti-
scono il massimo della qualità. 

Non appena arriva, il materiale 

grezzo viene controllato per verifi-

care che soddisfi gli standard di 

qualità NT. Qualora i controlli ven-

gano superati, vengono eseguiti 

ulteriori controlli ad intervalli rego-

lari nel corso delle varie fasi del pro-

cesso produttivo. Naturalmente, 

ogni componente viene collaudato 

conformemente alle norme e alle 

disposizioni vigenti. La qualità NT 

viene sottoposta ogni giorno a veri-

fiche di corrosione contraddistinte 

da criteri fino a quattro volte più 

rigorosi rispetto alle norme vigenti.

Controllo intelligente della qualità – 
dalla progettazione alla produzione.

La base di un nuovo criterio di  

qualità viene creata già nella fase  

di sviluppo. 

Prima della costruzione, dei modelli 

computerizzati tridimensionali con-

sentono di simulare gli effetti di 

forza e di escludere guasti dei  

componenti. Una serie di metodi  

di analisi delle anomalie consente  

di simulare tutti i processi di  

costruzione.
Con 20.000 cicli di ribalta e fino a 30.000 
cicli di apertura,	i	componenti	NT	più	
importanti	vengono	collaudati	ben	oltre	le	
norme	e	le	direttive	vigenti. 

Noi abbiamo fiducia nella qualità NT  

e ve la offriamo, con prestazioni in 

garanzia decisamente all'avanguardia.
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La garanzia di funzionamento
indica la direzione da seguire

La nuova gamma di superfici 

RotoSil Nano definisce gli standard 

di qualità dell'intero settore. Un 

controllo sistematico della qualità, 

che si avvale di criteri severissimi, 

garantisce che ogni singolo 

componente NT soddisfi le nostre 

esigenze in termini di qualità.

Soltanto questa gestione       
perfetta della qualità ci permette 
di offrire uno standard di garan-
zia all'avanguardia: La garanzia 
di funzionamento per i nostri   
partner è valida 10 anni – questo 
è il nostro standard.

10 anni di garanzia
per la finestra standard Roto NT

La garanzia viene concessa solo alle 

seguenti condizioni: montaggio a 

regola d’arte secondo le “istruzioni 

di montaggio di Roto” nonché la 

manutenzione secondo la “guida alla 

manutenzione di Roto”. Un’ulteriore 

condizione è l’impiego conforme 

all’uso previsto e conforme alle 

prescrizioni.

Sono esclusi dalla garanzia i compo-

nenti elettronici e magnetici. Dalla 

garanzia rimangono esclusi inoltre i 

componenti della ferramenta mon-

tati nelle porte di passaggio in aree 

pubbliche o commerciali o impiegati 

nell’ambito di applicazioni industriali. 

La garanzia non copre inoltre danni 

riconducibili ad azioni commesse da 

terzi.

Diritti alla garanzia

Nel caso in cui venga fatta valere la 

garanzia, Roto fornisce al posto del 

componente difettoso un compo-

nente sostitutivo dal funzionamento 

analogo, ma non comprensivo di 

spedizione e montaggio. Rimango-

no esclusi l’apporto di miglioramen-

ti e il risarcimento di danni.

Condizioni e durata 
della garanzia

Roto offre una garanzia di 10 anni 

sui componenti della finestra stan-

dard Roto NT, ma non a produttori 

di finestre che hanno montato i 

componenti della ferramenta di 

Roto sulle finestre da loro prodotte. 

Tutte le altre categorie di persone 

sono escluse dalla garanzia. 

La garanzia copre solo i compo-

nenti della ferramenta acquistati a 

partire dal 1° gennaio 2008 da un 

avente diritto alla garanzia. Il fattore 

decisivo è la data di stipula del con-

tratto con il suo rivenditore. 

La durata di garanzia di 10 anni 

ha inizio a partire dal giorno 

dell’acquisto.

La garanzia copre esclusivamente 

il funzionamento dei componenti 

della ferramenta. Ne rimangono 

escluse quindi l’usura naturale 

ed eventuali compromissioni del 

comfort e delle caratteristiche 

estetiche che possono causare 

un funzionamento carente.

I diritti legali della persona avente 

diritto a tale garanzia nei confronti 

del rivenditore non vengono limitati 

dalla presente garanzia. 

La finestra standard Roto NT 

si compone di:

•  finestre rettangolari ad una o due 

 ante dotate del sistema anta e anta 

 ribalta
• in profili di legno, PVC ed alluminio

•  con i lati cerniera A, E5, K, R, V 

 e Designo

• con cremonese standard, a entrata 

 zero, ad espansione e anta/anta 

 ribalta.

• con maniglie RotoLine e DecoLine

• incl. finestra antieffrazione con 

 elementi stabili di chiusura in acciaio /

 fusione in zincografia

• senza meccanismi elettrici 

 ed elementi elettronici

• senza gli accessori articolazione 

 in battuta e forbice di bloccaggio

• eseguita nell’ambito dei “diagrammi 

 di applicazione e di montaggio 

 di Roto”
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1+1=10 
Nuove tecnologia di rivestimento RotoSil 
Nano + elevatissimi criteri di qualità e di 
verifica = 
Garanzia di funzionamento valida 10 anni 
sui componenti NT
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