Gentile Cliente, la ringraziamo per la fiducia riposta nei prodotti SINUS
Questo materasso è stato sottoposto, durante le fasi di produzione, a rigorosi controlli che ne garantiscono
la qualità delle lavorazioni. Tale qualità, unita a quella dei materiali impiegati, Le assicura un prodotto
costruito per durare nel tempo, prestando la massima attenzione sartoriale alle rifiniture.

CONDIZIONI DI GARANZIA:
La presente garanzia deve intendersi come garanzia legale come disciplinato dal Decreto Legislativo 2
febbraio 2002 n. 24 in recepimento della Direttiva CEE 1999/44 ed ottempera a quanto previsto dall’art.
1519 septies c.c.
Con la seguente garanzia vengono espressamente riconosciuti i diritti previsti a favore del consumatore
dalla normativa sulle vendite dei beni mobili al consumo.
Il consumatore potrà pertanto far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini
previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia legale.
Il bene viene garantito per un periodo di venti anni dalla data di acquisto. In ogni caso, per far valere la
garanzia, l’interessato dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di
due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza.
La presente garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene. In particolare la garanzia non copre
eventuali avvallamenti delle superfici utilizzate inferiori a 20mm, in quanto tali valori vengono considerati
fisiologici per l’assestamento delle imbottiture sottoposte al peso del corpo umano ( tolleranze e
misurazioni conformi alle norme UNI EN 10707 e UNI EN 1334).
Non vengono inoltre coperte dalla seguente garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza
nell’uso – quali la mancata osservanza delle seguenti istruzioni d’uso e manutenzione – o danni da
trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione
e/o di conformità del bene.
Eventuali strappi,scuciture,buchi,macchie del tessuto o altre imperfezioni che non pregiudicano la
funzionalità del materasso devono essere contestati al momento della consegna. Se questi problemi
subentrano dopo otto giorni dalla consegna del prodotto, la garanzia non è valida. Si può tuttavia
procedere alla riparazione pagando le spese di riparazione.
In caso di denuncia di vizi di conformità, SINUS si riserva di far verificare da un suo incaricato l’esistenza e la
natura del difetto denunciato; nel caso in cui il difetto non fosse riscontrato o questo non fosse imputato a
difetti di fabbricazione e/o di conformità, il consumatore sarà tenuto al pagamento del diritto fisso di
chiamata in vigore a quella data. Il limite territoriale di questa garanzia è il territorio della Repubblica
Italiana.

In caso di denuncia di vizi di conformità, ricopiare ciò che è riportato sull’etichetta identificativa presente
sul prodotto:
•

MODELLO

•

MISURA

•

DATA ACQUISTO

•

CODICI IDENTIFICATIVI

NORME D’USO E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

Utilizzare il materasso su una base a doghe di legno di dimensione uguale a quella del
materasso. In modo da garantire una buona aerazione ed un corretto sostegno
Evitare l’utilizzo del materasso su reti metalliche
Evitare che liquidi o umidità penetrino nel materasso
La struttura interna del materasso non va esposta alla luce diretta del sole
Evitare di piegare o arrotolare il materasso
Durante i primi mesi di utilizzo è opportuno ruotare periodicamente il materasso testa/piedi,
per consentire l’ottimale assestamento della struttura e delle imbottiture
È consigliato, almeno settimanalmente, di areare la stanza da letto con il materasso privo di
coperture, in modo da consentire l’evaporazione dell’umidità e prevenire così l’insorgere di
muffe
Se il materasso è sfoderabile, quando si lava e asciuga attenersi alle istruzioni riportate
sull’etichetta o alle indicazioni ricevute dal rivenditore autorizzato

•

Il guanciale non deve essere assolutamente piegato, arrotolato o legato strettamente: queste
azioni danneggiano irreparabilmente la struttura.

•

Il guanciale non deve essere stato bagnato: bagnare il guanciale con liquidi di qualsiasi natura
può compromettere la sua consistenza e salubrità. In caso di riparazione o sostituzione il
prodotto dovrà presentarsi in perfette condizioni igieniche e in particolare non dovrà essere
sporco di liquidi organici, in ottemperanza a quanto disposto da D.Lgs. 626/94.

•

Il guanciale è provvisto di una fodera interna in 100% cotone al fine di proteggere la struttura
del guanciale stesso: è buona norma estrarre il guanciale con cura onde evitare lacerazioni.

COSA NON FARE
•

In caso di trasloco, assicuratevi che gli operai addetti non arrotolino e leghino i guanciali e non
cercate mai di schiacciarli nel bagagliaio di un’auto o sul portapacchi.

•

Siete in cerca di guai se fumate a letto! Fumare a letto è una delle più comuni cause di incendio
in casa.

Cercate di non macchiare il vostro guanciale SINUS. In caso di incidente, occorre intervenire subito al fine
di evitare che acqua o altri liquidi penetrino nella struttura dove potrebbe provocare seri problemi. Bisogna
evitare che la macchia si asciughi, poiché diventerebbe più difficile da eliminare. Togliete le fodere.
Rimuovete il maggior quantitativo di acqua o altro liquido con un panno assorbente, un vecchio
asciugamano o degli asciugatoi di semplice carta.
Se il guanciale viene sporcato seriamente, ad esempio in caso di periodi di malattia, se ne consiglia la
sostituzione.
Non utilizzate vaporizzatori o sterilizzatori a vapore per “igienizzare” il guanciale. Questo tipo di
manutenzione non risolve il problema degli acari ma pregiudica la consistenza e la durata degli strati
interni.
Evitate assolutamente l’utilizzo di solventi, asciugacapelli e ferro da stiro.
Per rimuovere la polvere non usate mai il battipanni o aspiratori ad alta potenza.
Evitate assolutamente di bagnare il guanciale.
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