
 

SETACRYL® GARANZIA DECENNALE  

 

Madreperla S.p.A garantisce che tutti le lastre prodotte con il marchio Setacryl®,  spessore da 3mm a 

25mm, mantengono praticamente tutte le loro caratteristiche dopo 10 anni di esposizione agli agenti 
atmosferici.  
Questa garanzia copre:  
- trasmissione luce 
- rigidità  
- resistenza alla trazione  

SETACRYL®– 1000 TRASPARENTE  

1. Conservazione trasmissione luce  
Le misurazioni della trasmissione luminosa si basano sulla norma ISO 13468 – 1 su campioni con uno 
spessore nominale di 3mm 

● Setacryl® 1000 – minimo garantito alla consegna: 90% 

● Setacryl® 1000 – minimo garantito 10 anni: 88% 

 
2. Conservazione della rigidità  
La deflessione dell’elasticità viene misurata in base alla norma ISO 178 su campioni che sono stati 
condizionati a 23°C e con al 50% di umidità relativa.  

● Setacryl® 1000 – minimo garantito alla consegna: 3000 MPa 

● Setacryl® 1000 – minimo garantito 10 anni: 2800 MPa 

 

3. Conservazione della resistenza alla trazione  
La resistenza alla trazione viene misurata in base alla norma ISO 527 su campioni che sono stati condizionati 
a 23°C e con al 50% di umidità relativa.  

● Setacryl® 1000 – minimo garantito alla consegna: 65 MPa 

● Setacryl® 1000 – minimo garantito 10 anni: 60 MPa 

 
I campioni utilizzati per i test devono essere puliti, con superficie e bordi lisci. Lo spessore deve essere 
adeguato alla normativa standard utilizzata. 
 
Periodo garantito 
Questa garanzia decennale è valida dalla data certificata dalla fattura commerciale. 
 
Applicazione della garanzia  
La garanzia si limita alla sostituzione del materiale fornito. Sono esclusi tutti gli altri costi, come lavorazioni, 
installazioni, controllo o altro. La garanzia è limitata alla sola sostituzione gratuita delle lastre.  

 
La garanzia non è valida quando:  
● L’applicazione prevede il contatto delle lastre con prodotti aggressivi per il PMMA 
● Le lastre vengono installate in un ambiente inquinato o corrosivo 
● Le lastre sono state sottoposte a procedure di post-lavorazione inadatte al materiale e non adeguate per 
l’applicazione.  
 
 



Condizioni di garanzia 
Le lastre scriliche colate prodotte da Madreperla S.p.A devono essere trasportate, manipolate, lavorate, 
trattate, stoccate e installate seguendo le istruzioni del produttore.  
Si prega di fare riferimento ai nostri documenti tecnici.   

 

Altro 

Per le lastre colorate Setacryl® il mantenimento della rigidità e la resistenza a trazione sono garantite 

secondo il paragrafo 2. And 3.  
La trasmissione luce non è garantita e il matenimento del colore non sono coperti da quest garanzia.  
 
Il cliente deve essere a conoscenza delle istruzioni riguardanti il corretto stoccaggio e post lavorazione delle 
lastre.  
 
Il cliente può richiedere informazioni e documenti pertinenti al nostro ufficio tecnico o commerciale o ai 
nostri distributori autorizzati.  
 
 
 

 

 
 
 
 


