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Nel caso di progetti di grandi dimensioni, è importante essere protetti contro i rischi imprevisti non solo nella sede 
dell’installazione, ma per tutta la vita utile del materiale. La qualità dei prodotti di Avery Dennison® ci consente di offrire una 
garanzia completa e personalizzata, che protegge gli utenti finali da costi e problemi inattesi in tutte le fasi operative. 

La nostra garanzia Platinum ICS (Integrated Component System – Sistema di Componenti Integrati) è disponibile solo 
presso trasformatori e installatori specializzati Avery Dennison e offre una copertura personalizzata, adatta alle specifiche 
esigenze di applicazione di ciascuno. 

Per l’utente finale, ciò significa fiducia in una perfetta esecuzione del progetto ed eliminazione di potenziali rischi di progetto. 
Per trasformatori e installatori specializzati Avery Dennison, poter offrire la garanzia Platinum ICS è un importante punto di 
forza di vendita.

Garanzia ICS Platinum
La scelta giusta per qualità e fiducia

CARATTERISTICHE
 > Personalizzato per te - soluzioni garantite e 
personalizzate per esigenze specifiche

 > Ampia copertura - copertura che garantisce la 
massima tranquillità, coprendo costi dei materiali, 
manodopera, ricondizionamento e sostituzione 

 > Assistenza tecnica - disponibile entro 24 ore ovunque 
voi siate 

 > Disponibile per grafica indoor, outdoor e per veicoli 

RETE DI TRASFORMATORI E INSTALLATORI SPECIALIZZATI AVERY DENNISON 
La rete globale di trasformatori e installatori specializzati Avery Dennison è adeguatamente preparata e certificata. Offre 
l’esperienza e l’impegno necessari a offrire esperienza di massimo livello nel settore.

Per saperne di più, visita la pagina graphics.averydennison.eu.

VANTAGGI
 > Eliminazione dei rischi - per progetti di qualsiasi 
dimensione, per il massimo della fiducia e della 
prevedibilità 

 > Qualità garantita - l’installazione è svolta da 
trasformatori e installatori specializzati Avery Dennison 
specificamente addestrati e certificati

 > Un partner fidato - sei supportato e coperto da 
Avery Dennison, quindi le tue esigenze commerciali sono 
soddisfatte 

 > Maggior valore - rispetto a opzioni equivalenti, senza 
alcun costo aggiuntivo



graphics.averydennison.eu

GARANZIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti 
Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in 
conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2015 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi 
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può 
essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. 2015-02_16030IT
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GARANZIE ICS AL PRIMO SGUARDO  

Termini e condizioni di vendita 
Standard

Garanzia ICS Performance Garanzia ICS Platinum

In
d

ic
at

a 
p

er Tutti i clienti Avery Dennison Tutti i clienti Avery Dennison Esclusiva per i trasformatori e gli installatori 
specializzati Avery Dennison 

O
g

g
et

to
 Garanzia di prodotto standard Garanzia di prodotto standard con 

copertura ampliata sulle prestazioni/sulla 
compatibilità per una vasta gamma di 
piattaforme di stampa e inchiostri qualificati 

Garanzia preparata specificamente e 
personalizzata per progetti di più vasta entità. 
Comprende tutti i vantaggi di Termini e 
condizioni di vendita standard e della 
Garanzia ICS Performance

Cosa copre? 
Condizioni 
e termini 
di vendita 
Standard 

Garanzia 
ICS Perfor-

mance 

Garanzia 
ICS  

Platinum 

Prodotto 

Specifiche di prodotto standard secondo quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto √ √ √

Combinazioni predeterminate di prodotto e inchiostro OEM √ √

Condizioni e requisiti personalizzati specifici per ciascun progetto √

Aspetto grafico finito Quando il prodotto è trasformato come indicato √ √

Durata garantita
Come definito nell’ICS Performance Guarantee Bulletin pertinente √ √

In base ai requisiti dell’utente finale √

Difetti fisici del  
prodotto al ricevimento 

Condizioni e termini di spedizione standard √ √ √

Difetti di produzione e 
manodopera 

Difetti visibili √ √ √

Deviazione dalla stabilità dimensionale specificata √ √ √

Difetti dell’adesivo √ √ √

Fessurazione, incrinatura, formazione di bolle a livello della pellicola √ √ √

Sollevamento o distacco della pellicola √ √ √

Riduzione nel livello di brillantezza (gloss) √ √ √

Eccessivo sbiadimento del colore √ √ √

Mancata adesione sui substrati raccomandati √ √

Qualità dell’immagine 
con gli inchiostri 
raccomandati 

Difetti dell’immagine dopo la stampa √ √

Eccessivo sbiadimento dell’immagine √ √

Difetti di taglio

Taglio pulito √ √

Trafilamento eccessivo √ √

Fustellatura e separazione √  √

Rimozione Rimedi 
esclusivi

Pellicole che non possono essere rimosse come specificato √ √

Sostituzione del prodotto √ √ √

Costo della manodopera per la rimozione della grafica difettosa √

Costo di rigenerazione √

Costo di riapplicazione del prodotto sostitutivo √

Altro costo ragionevole documentato dal cliente * √

* Il “costo ragionevole documentato dal cliente” sarà stabilito da Avery Dennison caso per caso prendendo in considerazione la quantità di manodopera e altre risorse 
ragionevolmente necessarie per effettuare le riparazioni occorrenti.


