
I tubi profilati in acciaio Forster e i relativi accessori sono stati sviluppati per rispondere a un gran numero di applicazioni nelle 
costruzioni metalliche e di facciate. La gamma di prodotti è destinata a società specializzate nella metallurgia e nella fabbricazio-
ne di finestre o simili a conoscenza delle regole tecniche riconosciute (in particolare quelle relative alle costruzioni metalliche, di 
porte, finestre e facciate) e che si presuppone dispongano delle conoscenze necessarie per attenersi alle severe norme, direttive e 
regole di costruzione applicate dai fornitori di profili.

Tutti i documenti da noi pubblicati relativi a combinazione, assemblaggio, disposizione, costruzione, trasformazione e montaggio 
del prodotto corrispondente sono indicazioni facoltative che dovrebbero fornire degli spunti e dei suggerimenti allo specialista 
oppure segnalare combinazioni e impianti già eseguiti. Se si utilizza questa documentazione, il costruttore specializzato deve 
decidere lui stesso se tutte le informazioni contenute possono essere applicate al suo caso specifico in quanto non è di fatto pos-
sibile inserire in questi documenti tutte le varianti di assemblaggio e sollecitazione esistenti nella realtà.

Consulenza tecnica per la pianificazione e la progettazione
La consulenza tecnica gratuita per la pianificazione e la progettazione non sono oggetto della nostra offerta o del contratto di 
vendita né quale obbligo principale né secondario. Al riguardo Forster Sistemi di profili SA non ha alcuna volontà di creare un 
vincolo giuridico.

Tutte le raccomandazioni, domande di concorso, costruzione e installazione, calcoli statici, calcoli per materiali ecc. indicati dai 
nostri collaboratori nell‘ambito di consulenza e discussioni sotto forma di schizzi, disegni, corrispondenza o elaborazioni sono 
espresse in base alle conoscenze e si intendono come prestazioni gratuite e non vincolanti per le quali decliniamo ogni responsa-
bilità. L’onere pianificatorio è in ogni momento esclusivamente del committente e dell’architetto. Forster Sistemi di profili SA non 
verifica le indicazioni del committente.

Se si desiderano indicazioni vincolanti, in particolare in merito al montaggio degli elementi e a problemi legati alla fisica edile, 
come ad esempio statica, protezione termica oppure protezione contro umidità, fumo, fuoco o rumore ecc. o in merito al mon-
taggio di elementi di altri fornitori nella costruzione di facciate e metalliche di Forster Sistemi di profili SA è necessario stipulare 
un contratto di consulenza scritto, con prestazioni a pagamento.

Garanzia
Se non esiste nessun’altra convenzione scritta, la garanzia di Forster Sistemi di profili SA si estende unicamente alle «Condizio-
ni generali di vendita e di consegna di Forster Sistemi di profili SA» note all‘acquirente. Una premessa indispensabile è, in ogni 
caso, l‘utilizzo di elementi di costruzione originali (profili, accessori, ferramenta) provenienti dal programma di fornitura Forster in 
vigore. Forster declina ogni responsabilità per i danni intervenuti in caso di utilizzo di articoli differenti dagli elementi originali. La 
validità dei rapporti di prova e delle attestazioni concesse a Forster per questo tipo di costruzione decade nel caso in cui si utilizzi-
no degli elementi di costruzione non originali.

Indicazione
La correttezza e la completezza dei contenuti non sono garantite e le informazioni possono non essere aggiornate. Ci riserviamo 
il diritto di procedere senza preavviso alla modifica parziale o totale del contenuto tecnico. Decliniamo ogni responsabilità in 
merito a danni di qualsivoglia natura derivanti dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento o dalla incomple-
tezza delle stesse.

Il mancato rispetto delle informazioni aggiornate, generali e su prodotti specifici, consultabili sul sito web del fabbricante, in parti-
colare informazioni inerenti all’uso conforme allo scopo, alle norme di sicurezza, alle prestazioni e alla manutenzione del prodotto 
nonché all’obbligo di informazione e di formazione libera il fabbricante dalle proprie responsabilità in merito al prodotto.
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