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■ Tagliacappotto

SEALER

®

Nata dall’incontro di tre imprenditori, ognuno con un’affermata esperienza nel mondo
dell’edilizia e supportata dalla Pasini srl (azienda storica che opera nel settore del
derivato vergella, reti e recinzioni da oltre cinquant’anni), nel 2013 Sealer inizia ad
inserire nel mercato i primi prodotti, partendo da una selezione di pistole sigillanti e
taglierine per pannelli in EPS e XPS.
L’impegno e l’energia generati da una riuscita collaborazione permettono da subito
a Sealer di proporsi coraggiosamente al mercato in maniera efficiente e dinamica
grazie alla perfetta fusione di competenze in ambito produttivo e di vendita.
Consapevoli che il mondo dell’edilizia leggera stava cambiando, ci siamo spinti nella
ricerca di prodotti di qualità con prezzi contenuti, da proporre come soluzioni ai
problemi posti dai nostri clienti. Questa è diventata la nostra mission e sempre più la
nostra forza.
Attenti agli sviluppi del mercato, negli anni, Sealer incrementa i prodotti inseriti a
catalogo, vantando ad oggi una vasta scelta di pistole manuali professionali di alta
qualità per schiuma poliuretanica, applicatori per l’estrusione di siliconi, sigillanti e
ancoranti chimici mono-componenti e bi-componenti per prodotti di bassa e alta
viscosità, taglierine professionali per pannelli in EPS, XPS e fibre minerali, miscelatori
a frusta, cutter, flessometri ed altri accessori.
Forte di una rete commerciale consolidata in tutta Italia e all’estero, sempre alla
ricerca di prodotti professionali e tecnologici, Sealer oggi integra alle proprie taglierine
l’innovativo SISTEMA CORDLESS (metodo che permette l’utilizzo delle nostre taglierine
senza l’utilizzo di cavi elettrici), soluzione unica e rivoluzionaria proposta con le
nuovissime pistole manuali coaxiali MAGNESIUM (realizzate in magnesio, metallo
utilizzato in aeronautica e biomeccanica per le sue caratteristiche di resistenza,
leggerezza e durata, completamente riciclabile).
Dell’esperienza maturata in questi anni di intenso lavoro, ci prepariamo al futuro
pronti ad affrontare le sfide del mercato con la stessa passione che ha distinto la
nostra nascita.
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■ Tagliacappotto

KIT cordless cut

TRASFORMATORE

Cod. 42005
CF/PZ 1

Cod. 42803
CF/PZ 1

Cod. 42804
CF/PZ 1

DATI TECNICI:
Trasformatore		
230 V/40 V – 200 W termostato interno
Grado di protezione
IP54			
Intervallo intermittenza
15 s ON/45 s off		
Lunghezza cavo alimentazione 2 mt (dal trasformatore alla spina)
		1 mt (dal trasformatore alla presa telaio)

KIT CORDLESS PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D

TRASFORMATORE PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D

L’unico e originale sistema Sealer che permette l’utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D
senza l’accesso alla presa della corrente.

Trasformatore originale Sealer che permette l’utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D
con il cavo elettrico per il collegamento alla presa della corrente.

				

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA:

Geniale

36 V 1,5 AH 54 WH

cordless cut

Batteria al litio

Slitta batteria e caricatore rapido

Valigetta

Cod. 42804
CF/PZ 1

Cod. 42803
CF/PZ 1

INCLUSA

Jack di innesto funzionale con tutte le
taglierine.

4

5

Video montaggio e taglio

Cod. 42501 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1

Cod. 42501 - CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS,
capace di assicurare tagli precisi e rapidi.
Grande produttività in cantiere, garantisce
la realizzazione dei lavori a regola d’arte.
Caratteristiche
1. goniometri di precisione per regolazione
inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piani guida inclinabili con blocco da 0° a 70°
3. piani guida centimetrati con cursore seriale
4. regolazione taglio di profondità con guide centimetrate
5. CurvedCUT incluso
6. pannello di riscontro incluso
7. maniglie di presa per il trasporto
8. cavalletto con ruote incluso
Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti
con angolo di taglio fino a 45° sx.

Taglio di precisione Curved
permette di realizzare tagli inclinati per adeguare eventuali fuori piombo
per un massimo di 6° (10%)

Taglio di precisione su tutto lo spessore
grazie al blocco dell’arco di taglio, consente
di far scorrere lateralmente il pannello
in polistirolo per modificarne lo spessore.
Taglio di precisione delle scanalature
grazie ai riferimenti serrabili, consente
di impostare e di realizzare scanalature
di precisione identiche tra loro.
Goniometro

Ancoraggio ponteggio
OPTIONAL

TAGLIERINA A CALDO
Lunghezza max. di taglio
Altezza max. di taglio
Righello guida		
Massa 		
Dimensioni		

Cod. 42003 - CF/PZ 1

Interruttore a pedale
OPTIONAL

Cod. 42004 - CF/PZ 1
6

BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

Goniometri e regolazioni
di lunga durata, grazie
all’utilizzo dell’incisione
al LASER

Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42503 - CF/PZ 2

Nuovo sistema di blocco
dell’arco di taglio, per
facilitarne il trasporto

CUT PRO 3D
1370 mm			
330 mm			
900 mm; 0°÷ 90° 		
15,6 kg			
1710x405x170 mm		

Rocchetta filo 20mt
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1
7

cornerCUT

bagCUT

Cod. 42502
CF/PZ 1

Cod. 42013
CF/PZ 1

Applicabile sulla PRO CUT 3D

Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42504 - CF/PZ 1
Taglierina per angoli specifica per realizzazioni precise e confortevoli di tagli speciali tipo a L,
spigoli delle finestre o tagli a U per travetti del tetto. Guida particolarmente precisa e maneggevole.
Ideale per tagli ripetitivi.

Custodia in materiale rigido antiurto per il trasporto delle taglierine Joy CUT, Pro CUT 3D e Mineral CUT.

Si monta in pochi secondi tramite due pomelli a vite e se non serve può essere ripiegata senza
doverla smontare.
Caratteristiche
1. Goniometro di precisione per tagli ad angolo da 0° a 90°
2. Regolatore di inclinazione taglio
3. Trasformatore dedicato
4. Montaggio/smontaggio rapido
5. Custodia rigida antiurto
52cm

Maniglia per il trasporto
Taglio di precisione a U
speciale taglio graduato ad inserto per affogare
(es.: travetti del tetto)

30cm
45° max
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6 ganci per una chiusura
sempre sicura

Comode ruote per il trasporto
in verticale

Taglio di precisione a L
speciale taglio per asportare una porzione
di pannello quando si deve riquadrare
(es.: finestra)
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Video montaggio e taglio

Cod. 42100 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1

Cod. 42100 - CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS,
capace di assicurare tagli precisi e rapidi.
Grande produttività in cantiere, garantisce la
realizzazione dei lavori a regola d’arte.
Caratteristiche
1. goniometro di precisione per regolazione
inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale
Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti
con angolo di taglio fino a 45° sx.
Taglio di precisione
grazie al blocco dell’arco di taglio, consente
di far scorrere lateralmente il pannello
in polistirolo per modificarne lo spessore.
Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42001 - CF/PZ 1
Ancoraggio ponteggio
OPTIONAL

Supporto con piedini
OPTIONAL

Cavalletto
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1

Cod. 42101 - CF/PZ 1

Cod. 42003 - CF/PZ 1
Rocchetta filo 20mt
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

TAGLIERINA A CALDO
Lunghezza max. di taglio
Altezza max. di taglio
Righello guida		
Massa 		
Dimensioni		

CUT 1200 JOY 		
1370 mm			
330 mm			
1000 mm; 0°÷ 90° 		
15,6 kg			
1710x405x170 mm		

BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1
10

11

Video montaggio e taglio

ultrmapatta
co
Cod. 42103 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1

Cod. 42103- CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale “compatta” per pannelli in EPS
e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi.
Grande produttività in cantiere, garantisce la
realizzazione dei lavori a regola d’arte.
Caratteristiche
1. goniometro di precisione per regolazione
inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale
Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti
con angolo di taglio fino a 45° sx.
Taglio di precisione
grazie al blocco dell’arco di taglio, consente
di far scorrere lateralmente il pannello
in polistirolo per modificarne lo spessore.
Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42104 - CF/PZ 1
Ancoraggio ponteggio
OPTIONAL

Supporto con piedini
OPTIONAL

Cavalletto
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1

Cod. 42101 - CF/PZ 1

Cod. 42003 - CF/PZ 1
Rocchetta filo 20mt
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

TAGLIERINA A CALDO
CUT 1000 JOY 		
Lunghezza max. di taglio
1070 mm			
Altezza max. di taglio
330 mm			
Righello guida		
800 mm; 0°÷ 90° 		
Massa 		
13 kg			
Dimensioni		1400x430x170 mm		

BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1
12
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Video montaggio e taglio

mineralCUT
Cod. 42900
CF/PZ 1

MineralCUT è l’innovativa taglierina professionale per
pannelli in fibre minerali, lane di vetro ed espansi
dove non si può utilizzare taglierine con filo a caldo
tagli precisi, definiti e rapidi.
Grazie alla superficie d’appoggio molto ampia ed ai
piani guida centimetrati consente all’operatore di
lavorare in modo comodo stabile e preciso. Inoltre
con l’utilizzo dei riferimenti laterali a scomparsa che
scorrono sul piano centimetrato e possibile ripetere
tagli sempre identici e precisi.
La macchina è facilmente trasportabile e non richiede
operazioni di montaggio.
Robustezza, durata e leggerezza sono garantite
dalla sua struttura, costituita da profilati in alluminio
e da leghe polimeriche di alta qualità.

fibercut42

Piani guida orientabili con blocco
Piani guida inclinabili, con blocco regolabile
dell’inclinazione per tagli da 0° a 70°

Dotazione
di serie.

Cod. 62501
CF/PZ 1

Piani guida centimetrati
I piani guida centimetrati dispongono di un supporto
anticaduta del pannello. I piani sono dotati di
riferimenti mobili, serrabili, per eseguire precisi
tagli seriali.
Taglio di precisione in diagonale
MineralCUT è l’unica taglierina progettata con
unarco di taglio di grandi dimensioni, capace
di realizzareanche il taglio in diagonale
del pannello.

COLTELLO BILAMA PER TAGLIO LANA DI ROCCIA/VETRO
Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro.
Caratteristiche coltello:
• manico in gomma antiscivolo
• dentatura lama speciale per taglio più veloce
• custodia in tessuto
Utilizzo:

bagCUT

• adatto per il taglio di lana di roccia/vetro

Dotazione
di serie.
Model Number
Max. Cutting Length
Max.Cutting Height
Wight		
Size		
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MineralCUT
1200X600 mm
220 mm
16 Kg
1560X630X200 mm

Cod. 42013
CF/PZ 1

Tipologie di taglio:
- Lama a seghetto: pannello alta densità
- Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri
Dimensioni:
Lunghezza lama: 42 cm
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Video montaggio e taglio

cordless cut
Cod. 42800

Caratteristiche
1. Tecnologia Cordless con batteria al litio da 14,4 VDC
2. Dimensioni di taglio importanti
3. Base d’appoggio per garantire il controllo del taglio
5. Scala graduata per l’inclinazione taglio da 0° a 45°
6. Carica batteria rapido

52cm

34cm
45° max

Taglio di precisione a U
speciale taglio graduato ad inserto per affogare
(es.: travetti del tetto)

Geniale

Taglio di precisione a L
speciale taglio per asportare una porzione
di pannello quando si deve riquadrare
(es.: finestra)

Taglierina manuale ad archetto con tecnologia CORDLESS
Grazie alla sua GENIALE alimentazione a batteria ricaricabile, ci consente di spostarci con grande
velocità e semplicità in tutto il cantiere senza preoccuparsi di portasi a presso fastidiose e spesso
introvabili prolunghe. La batteria al Litio ci garantisce un utilizzo prolungato con la seconda
optionale ci consentirà di lavorare senza sosta.

Taglio a tutta lunghezza

cordless cut

Taglio ad asporto

LE SUE DIMENSIONI DI TAGLIO IMPORTANTI, LO FARANNO DIVENTARE LO STRUMENTO
PIÙ UTILIZZATO.
• Adatto per piccoli e grandi lavori.
• Spessore di taglio 34 cm
• Profondità di taglio 52 cm
16

Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Batteria al litio
RICAMBIO

Cod. 42801 - CF/PZ 1

Cod. 42802 - CF/PZ 1
17

i-CUTpower
Cod. 42701

VENTILATO

COLTELLO A CALDO da 220 V - 190 W
Regolazione tramite potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su
polistirolo, per incassi e tracce per il montaggio di lisene, giunti di dilatazione,
incasso di scatole di derivazione, traccie per tubi, ecc.
Fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 200 mm

COLTELLO A CALDO		
Codice del prodotto		
Voltaggio			
Potenza				
Tempo di riscaldo, circa		
Temperatura lama di taglio
Lunghezza lama di taglio
Massa				
Grado di protezione		
Classe di protezione		
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i-CUT
42701
220 V - 50 hz
190 W
< 15 s
500° C
200 mm
275 g
IPXD
III
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i-CUT ACCESSORI
E-BOX

SCANALATORE

Ideale per effettuare fori ciechi in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

Ideale per effettuare scassi e tracce in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

E-BOX

E-BOX MODULAR

SET PROFILI

Cod. 42704 - CF/PZ 1

Cod. 42712 - CF/PZ 1

Cod. 42714 - CF/PZ 1

Fresa a caldo per effettuare Slitta in acciaio inox per fori N°1 punta da 120 mm
ciechi + profili per fori da N°3 profili sagomati per lisene
foro cieco diametro 70
diam. 60/70/90 mm
N°1 filo da 300 mm modulabile
N.3 profili per fori da 80-70-90 mm.
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SUPPORTO LAMA
SCANALATORE

LAMA SCANALATORE LAMA SCANALATORE LAMA SCANALATORE LAMA A PIEGARE
300 mm
27mm
34mm
20mm

Cod. 42708 - CF/PZ 1

Cod. 42709 - CF/PZ 1

Slitta piccola registrabile da
18mm a 30mm
Adatto anche per lama a
piegare 300mm

Lama metallica piatta
Lama metallica piatta
Lama metallica piatta
Lama metallica piatta
sagomabile, ideale per
sagomata, ideale per
sagomata, ideale per
sagomata, ideale per
creare scanalature e tracce creare scanalature e tracce creare scanalature e tracce creare scanalature e tracce
di qualsiasi forma

Cod. 42710 - CF/PZ 1

Cod. 42711 - CF/PZ 1

Cod. 42706 - CF/PZ 1
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BISELLATRICE

GUIDALAMA

Ideale per effettuare lesena fori per incassi e lesene in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

Slitta con guida regolabile ideata per effettuare tagli “a correre” da 45° a 90°: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

BISELLATRICE

SET PROFILI

LAMA A PIEGARE
300 mm

GUIDALAMA
45°- 90°

LAMA 4”
(10 cm)

LAMA 6”
(15 cm)

SUPPORTI
LAMA A PIEGARE

Cod. 42713 - CF/PZ 1

Cod. 42714 - CF/PZ 1

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Cod. 42705 - CF/PZ 1

Cod. 42702 - CF/PZ 1

Cod. 42703 - CF/PZ 1

Cod. 42707 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per
incassi e lesene + 3 profili

N°1 punta da 120 mm
N°3 profili sagomati
per lisene
N°1 filo da 300 mm
modulabile
N.3 profili per fori
da 80-70-90 mm.

Lama metallica piatta
sagomabile, ideale per
creare scanalature e tracce
di qualsiasi forma

Slitta in plastica per tagli
a correre

Lama metallica

Lama metallica
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■ Pistole schiuma

proMASTER
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proPIÙ

Cod. 41002
CF/PZ 20

Cod. 41004
CF/PZ 20

PRO MASTER appositamente studiata per l’applicazione di schiuma
poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

PRO PIÙ appositamente studiata per l’applicazione di schiuma
poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

L’estrusione controllata grazie al regolatore
di flusso consente un riempimento adeguato dei
giunti, oltre che a rendere il montaggio dei
serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro.

L’estrusione controllata grazie al regolatore
di flusso consente un riempimento adeguato dei
giunti, oltre che a rendere il montaggio dei
serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro.

► Modello professionale

► Modello professionale

► Otturatore in ottone

► Regolatore di flusso
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■ Linea EVO

evoALUMINIUM

evoTEFLON

Cod. 41003
CF/PZ 20

Cod. 41001
CF/PZ 20

NOVITÀ
IN TEFLON

EVO ALUMINIUM appositamente studiata per l’applicazione di schiuma
poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

EVO TEFLON appositamente studiata per l’applicazione di schiuma
poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

Brevetto depositato sul sistema di regolazione
dell’estrusione grazie al suo posizionamento
avanzato consente di operare con un’unica mano
O.H.C.

Brevetto depositato sul sistema di regolazione
dell’estrusione grazie al suo posizionamento
avanzato consente di operare con un’unica mano
O.H.C.

► Modello professionale

► Rivestimento in teflon

► Otturatore in ottone

► Regolatore di flusso

Grazie al suo particolare rivestimento anti-aderente in teflon consente di essere
ripulita velocemente rimanendo sempre in condizioni ottimali.

26
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evoTEFLONelleti

CONSIGLI DI UTILIZZO DELLE PISTOLE SCHIUMA
1) PREPARAZIONE

Cod. 41021

Agitare a fondo la bomboletta con schiuma e rimuovere il tappo. Sulla pistola, ruotare la vite di regolazione in
senso orario per bloccare la valvola, quindi fissare il contenitore in modo che si trovi sotto la pistola. Rilasciare
la vite di regolazione nella direzione opposta di mezzo giro e premere il grilletto fino a quando la schiuma non
fuoriesce (segno che lo strumento è pronto e si puo’ niziare a lavorare).
La stessa manopola servirà per aprire e chiudere l’output del contenuto.

NOVITÀ
GA 80 CM
CANNA LUN

2) UTILIZZO
Per un corretto utilizzo il cilindro con la schiuma di montaggio deve essere in alto, sopra la pistola e in posizione
verticale. In questo modo il gas espellerà il contenuto del contenitore, altrimenti uscirà e la bombletta non sarà
utilizzabile. Se la canna della pistola non è sufficiente per penetrare in un luogo difficile da raggiungere si puo’
utilizzare un tubo aereo come prolunga.
Prima di iniziare ad utilizzare la pistola si consiglia di pulire a fondo la superficie. Collegare l’ugello della
pistola alla giuntura da riempire e premere il grilletto. Per modulare al meglio impostare la velocità di uscita
della schiuma desiderata con la vite di regolazione. Per non avere vuoti difficili da livellare, non estrarre l’ugello
dalla schiuma e cercare di non esercitare pressione sulla valvola. In caso di cuciture verticali utilizzare la pistola
riempiendo dal basso verso l’alto.
3) RIMOZIONE DELLA BOMBOLETTA
Chiudere la pistola ruotando la vite completamente in senso orario. Non scollegare la bomboletta di schiuma fino
a quando non si esaurisce, è ancora possibile utilizzare questo materiale per un mese. Se tuttavia hai rimosso
la bottiglia, poiché nel prossimo futuro non avrai bisogno di montare la schiuma, pulisci l’ugello - rimuovere la
schiuma quando si asciuga è molto difficile.
Per il riutilizzo, agitare nuovamente la pistola con schiuma di montaggio, rimuovere le parti di schiuma secca
dalla punta, allentare la vite e far fuoriuscire la schiuma accumulata e la pistola puo’ continuare ad essere
utilizzata.

EVO TEFLON elleti appositamente studiata per l’applicazione di schiuma
poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

4) SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLETTA

Brevetto depositato sul sistema di regolazione dell’estrusione grazie
al suo posizionamentoavanzato consente di operare con un’unica mano.
O.H.C.

Se è necessaio sostituire una bomboletta vuota ed utilizzarne una nuova, bisogna chiudere la valvola bloccando
la vite di regolazione nella posizione desiderata, agitare la nuova bomboletta e avvitarla sulla pistola. Se il
cambio ostruisce la canna, pulirla con un detergente specifico, allentare la vite e riempire nuovamente la pistola
di schiuma.
5) PULIZIA DELLA PISTOLA
Per pulire la pistola si consiglia di acquistare un detergente specifico e avvitarlo al posto della bombletta
di schiuma, abbassare la valvola e riempire la pistola. Lasciare agire per almeno 10 minuti, risciacquare
nuovamente e per ultimo svitare la bomboletta.
Con un uso regolare della pistola, si consiglia di pulira ogni mese, indipendentemente dalla frequenza di cambio
dei cilindri di schiuma.
► Rivestimento in teflon

UTILIZZO DEI MATERIALI

► Regolatore di flusso

MATERIALE
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica
manuale *
B1
B2
adesiva per adesiva per adesiva per FLESSIBILE adesiva per adesiva per
B3
SOTTOFONDI POZZETTI
CAPPOTTO BLOCCHI CLS
COPPI

Lunghezza canna 80 cm

Grazie al suo particolare rivestimento anti-aderente in teflon consente di essere
ripulita velocemente rimanendo sempre in condizioni ottimali.

EVO TEFLON/ELLETI

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EVO ALUMINIUM

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRO MASTER

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRO PIÙ

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I-FOAM

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* SONO ESCLUSE LE VALVOLE AD AVVITAMENTO
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■ Pistole sigillanti

stelo.8

PRO

Cod. 51001
CF/PZ 24

Cod. 51011
CF/PZ 12

PISTOLA A STELO

PISTOLA PROFESSIONALE

Asta di spinta esagonale da mm 8 con altissime caratteristiche meccaniche.
Professionale, consigliata per lattonieri, serramentisti, idraulici, ferramente
ed utensilerie.

Pratica, leggera, sicura e performante.
Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.
Sistema di spinta S.T.D.
Con ANTI-DROP SYSTEM

Con ANTI-DROP SYSTEM

► Asta di spinta da 8mm
► Piattello bullonato

► Stelo da 8 mm

► Sistema di spinta ad
alta resistenza

► Lamiere ad alto spessore
► Fondello rinforzato
in acciaio

STELI AD ALTO SPESSORE
RIVETTATI ALL’INTERNO DELLA CORONA
30
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LI.ION.600EVO
Cod. 41102
CF/PZ 1

Borsa per il trasporto
inclusa.

PISTOLA A TUBO ELETTRICA
Per sacchetti da 400/600 ml. e cartucce da 280/310
Professionale, maneggevole, sicura e performante
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteria al Litio 18 V - 2,0 Ah
Carica batteria rapido
Dispositivo antigoccia ANTI-DROP SYSTEM
Velocità erogazioe 300 ml/min
Impugnatura ergonomica
Interruttore elettronico con blocco di sicurezza
LED indicazione carica
Illuminazione a led con pulsante

Fornita con caricatore, batteria Li-ion e ugello tecnico.
Caricabatteria
RICAMBIO

Cod. 62602 - CF/PZ 1

Batteria al litio
RICAMBIO

Cod. 62601 - CF/PZ 1
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tubo.400

34

tubo.600

Cod. 41008
CF/PZ 12

Cod. 41009
CF/PZ 12

PISTOLA A TUBO MANUALE

PISTOLA A TUBO MANUALE

Per sacchetti da 300/400 ml. e cartucce da 280/310
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Con portaugelli e 5 ugelli tecnici.

Per sacchetti da 300/400/600 ml. e cartucce da 280/310
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Con portaugelli e 5 ugelli tecnici.

Sistema di spinta S.T.D. + S.B.T
Con ANTI-DROP SYSTEM
Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio

Sistema di spinta S.T.D. + S.B.T
Con ANTI-DROP SYSTEM
Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio

► Sistema di spinta STD

► Sistema di spinta STD

► Antigocciolatura

► Antigocciolatura

► Ugelli tecnici

► Ugelli tecnici

RICAMBIO
DISCO PLASTICA

RICAMBIO
KIT UGELLI 4+1

RICAMBIO
DISCO PLASTICA

RICAMBIO
KIT UGELLI 4+1

Cod. 51025 - CF/PZ 1

Cod. 51024 - CF/PZ 1

Cod. 51025 - CF/PZ 1

Cod. 51024 - CF/PZ 1
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tubo.NYLON

coax

Cod. 41010
CF/PZ 8

Cod. 51100
CF/PZ 10

PISTOLA A TUBO IN NYLON

PISTOLA MANUALE COAXIALE

Indicata per materiale sciolto 1000ml. Specifico per la sigillatura di fughe.
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Completa di due ugelli e miscelatore.

Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380.
Rapporto di miscelazione 10:1
Sistema di spinta S.T.D.

Sistema di spinta S.T.D.

► Fondello regolabile

► Fine corsa regolabile

► Sistema di spinta S.T.D.

► Sistema di spinta

► Accessori
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RICAMBIO
NYLON CILINDRO

RICAMBIO
NYLON BECCUCCIO GRIGIO

RICAMBIO
NYLON BECCUCCIO NERO

Cod. 51026 - CF/PZ 1

Cod. 51027 - CF/PZ 1

Cod. 51028 - CF/PZ 1

ad alta resistenza
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trix

BPOWER

Cod. 51101
CF/PZ 1

Cod. 41020
CF/PZ 1

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCIE
MONO E BI-COMPONENTE

PISTOLA PROFESSIONALE
Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.
Pratica, leggera, sicura e performante.

Indicata per cartucce bicomponente tipo SIDE BY SIDE
da 380/400/470 ml.
Rapporto di miscelazione 10:1

Regolazione 1-12/1.25

Con ANTI-DROP SYSTEM

Con ANTI-DROP SYSTEM

► Fine corsa regolabile
► Sistema di spinta ad
alta resistenza
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► Fine corsa regolabile
► Sistema di spinta ad
alta resistenza
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coaxmagnesium

b-vertical
magnesium

Cod. 41018
CF/PZ 12

Cod. 41019
CF/PZ 12

NOVITÀ
IO
IN MAGNES

NOVITÀ
IO
IN MAGNES

PISTOLA MANUALE COAXIALE

PISTOLA MANUALE COAXIALE

Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380/410 ml.
Rapporto di miscelazione 10:1

Indicata per cartucce bicomponente tipo SIDE BY SIDE da 235/345/350/360/390 ml.
e monocomponenti da 280/310 ml. Rapporto di miscelazione 10:1.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

LEGGERA
RESISTENTE
PROFESSIONALE
ASTE DI SPINTA RIVESTITE IN TEFLON ANTI GRIPPAGGIO
SISTEMA DI SPINTA IN S.B.T.

LEGGERA
RESISTENTE
PROFESSIONALE
ASTE DI SPINTA RIVESTITE IN TEFLON ANTI GRIPPAGGIO
SISTEMA DI SPINTA IN S.B.T.

► Fine corsa regolabile
► Sistema di spinta
ad alta resistenza
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► Sistema di spinta
ad alta resistenza
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■ Linea SMART

stelo
SMART

pro
SMART

Cod. 41005
CF/PZ 24

Cod.41006
CF/PZ 12

PISTOLA A STELO LEGGERA

PISTOLA PROFESSIONALE

Asta di spinta esagonale da mm 8 con altissime caratteristiche meccaniche.
Professionale, consigliata per lattonieri, serramentisti, idraulici, ferramente
ed utensilerie.

Pratica, leggera, sicura e performante.
Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.
Sistema di spinta S.T.D.
Con ANTI-DROP SYSTEM

Con ANTI-DROP SYSTEM

► Asta di spinta da 8mm

► Stelo da 8 mm

► Piattello bullonato

► Lamiere ad alto spessore

► Sistema di spinta ad
alta resistenza

► Fondello rinforzato
in acciaio

STELI AD ALTO SPESSORE
RIVETTATI ALL’INTERNO DELLA CORONA
42
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psk
SMART

coax
SMART

Cod. 41011
CF/PZ 12

Cod. 41007
CF/PZ 6

PISTOLA PROFESSIONALE

PISTOLA MANUALE COAXIALE

Pratica, leggera, sicura e performante.

Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380/410ml.

Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.

Rapporto di miscelazione 10:1

Con ANTI-DROP SYSTEM
Sistema di spinta S.B.T.
Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio

► Fine corsa regolabile
► Sistema di spinta
ad alta resistenza
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► Stelo da 8 mm
► Lamiere ad alto spessore
► Fondello rinforzato
in acciaio
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pump

eko
GUN

Cod. 51102
CF/PZ 1

Cod. 41017
CF/PZ 24

Soffiatore
POMPETTA SOFFIANTE PER PULIZIA FORI DA 280mm

PISTOLA MANUALE
Pistola semi-professionale con corpo in allumnio, leva in acciaio stampato
ed impugnatura ergonomica.
Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia.
Con ANTI-DROP SYSTEM

► Stelo da 8 mm
► Lamiere ad alto spessore
► Fondello rinforzato
in acciaio
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■ Miscelatori

mixer1.60
Cod. 43002
CF/PZ 2

MIXER 1.60
Robusto mescolatore a 2 marce per impieghi universali. Potente per materiali
con ogni grado di densità; dotato di avviamento progressivo per evitare impreviste fuori uscite di
prodotto. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali permettono sempre una
presa sicura da parte dell’operatore, perfetta ergonomia grazie alla posizione di lavoro eretta;
regolazione elettronica del numero di giri; venduto con frusta ad utilizzo universale mixgiù 140
Libretto e certificazione CE italiana
INFORMAZIONI SU RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI
Valori di rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745
Il livello di pressione acustica pesato-A della macchina è:
• Livello di pressione acustica 85 dB(A)
• Livello di potenza acustica 96 dB(A).
Incertezza della misura K =3 dB.

Fruste di miscelazione
in acciaio.

Specifiche per materiali liquidi:
VERNICI AD ACQUA
COLLE PER TAPPEZZIERE
MALTA LIQUIDA
LACCHE
PLASTICI

Fruste di miscelazione
in acciaio.

Specifica per materiali densi
ed appiccicosi:

‣ impugnatura antiscivolo
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CEMENTO
INTONACI
ADESIVI PER SISTEMI A CAPPOTTO
ADESIVI PER PIASTRELLE
MALTE IN GENERALE
COLLE PER TAPPEZZIERE

mixgiù
120 140 160
Cod. 43006
CF/PZ 4

Cod. 43007
CF/PZ 4

Direzione di miscelazione
Lunghezza totale
Diametro		
Attacco		

Cod. 43008
CF/PZ 4

Verso il BASSO
600 mm
120mm/140mm/160mm
M14

mixsù
120 140 160
Cod. 43003
CF/PZ 4

Cod. 43004
CF/PZ 4

Direzione di miscelazione
Lunghezza totale
Diametro		
Attacco		

Cod. 43005
CF/PZ 4

Verso l’ALTO
600 mm
120mm/140mm/160mm
M14
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mixer1.22
Cod. 43001
CF/PZ 2

MIXER 1.22
Robusto mescolatore a 2 marce per impieghi universali. Potente per materiali
con ogni grado di densità; dotato di avviamento progressivo per evitare impreviste fuori uscite di
prodotto. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali permettono sempre una
presa sicura da parte dell’operatore, perfetta ergonomia grazie alla posizione di lavoro eretta;
regolazione elettronica del numero di giri; venduto con frusta ad utilizzo universale mixgiù 120
Libretto e certificazione CE italiana
INFORMAZIONI SU RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI
Valori di rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745
Il livello di pressione acustica pesato-A della macchina è:
• Livello di pressione acustica 85 dB(A)
• Livello di potenza acustica 96 dB(A).
Incertezza della misura K =3 dB.

Fruste di miscelazione
in acciaio.

Specifiche per materiali liquidi:
VERNICI AD ACQUA
COLLE PER TAPPEZZIERE
MALTA LIQUIDA
LACCHE
PLASTICI

Fruste di miscelazione
in acciaio.
Specifica per materiali densi
ed appiccicosi:

‣ regolazione elettronica
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CEMENTO
INTONACI
ADESIVI PER SISTEMI A CAPPOTTO
ADESIVI PER PIASTRELLE
MALTE IN GENERALE
COLLE PER TAPPEZZIERE

mixgiù
120 140 160
Cod. 43006
CF/PZ 4

Cod. 43007
CF/PZ 4

Direzione di miscelazione
Lunghezza totale
Diametro		
Attacco		

Cod. 43008
CF/PZ 4

Verso il BASSO
600 mm
120mm/140mm/160mm
M14

mixsù
120
Cod. 43003
CF/PZ 4
Direzione di miscelazione
Lunghezza totale
Diametro		
Attacco		

Verso l’ALTO
600 mm
120mm/140mm/160mm
M14
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■ Accessori

mix10G120

mix10E140

cut25

Cod. 43012
CF/PZ 4

Cod. 43013
CF/PZ 4

Cod. 42006
CF/PZ 12

FRUSTA A 4 RAZZE
IN ACCIAIO ZINCATO

FRUSTA
ELICOIDALE

Stelo esagonale da 10 mm
Diametro 120 mm
Lunghezza 600 mm

Stelo esagonale da 10 mm
Diametro 140 mm
Lunghezza 600 mm

CUTTER A VITE PROFESSIONALE
LAMA DA 25mm
IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

LAME
Box10 lame

Cod. 42007

fibercut42

cut18

Cod. 62501
CF/PZ 1

Cod. 42008
CF/PZ 12

CUTTER ALLUMINIO A SCATTO
LAMA DA 18mm

LAME
Box 10 lame
COLTELLO BILAMA PER TAGLIO LANA DI ROCCIA/VETRO
Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in
lana di roccia/vetro.

52

Caratteristiche:
• manico in gomma antiscivolo
• dentatura lama speciale per taglio più veloce
• custodia in tessuto

Tipologie di taglio:
- Lama a seghetto: pannello alta densità
- Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri

Utilizzo:
• adatto per il taglio di lana di roccia/vetro

Dimensioni:
Lunghezza lama: 42 cm

Cod. 42009
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flex3.16

flex3.16

Cod. 44002
CF/PZ 24

Cod. 44001
CF/PZ 24

magnetic

siliconKIT

Cod. 51030
CF/PZ 1

BOX da 24 pz
CON FERMO
MAGNETICO
FLESSOMETRO DI ALTA QUALITA’

3m 16mm

CARCASSA IN ABS E RIVESTINO IN GOMMA
NASTRO IN ACCIAIO TEFLONATO
Meccanismo di bloccaggio in acciaio.

KIT DI ATTREZZI PER LA RIMOZIONE E FINITURA DEL SILICONE

flex5.25

flex5.25

Cod. 44012
CF/PZ 12

Cod. 44011
CF/PZ 12

magnetic

Ideali per rimuovere e lavorare il silicone dopo l’applicazione su fughe e giunti.
5 spatole incluse nella confezione per molteplici rifiniture.

Caratteristiche:
• KIT di rimozione e finitura del silicone realizzato in plastica di alta qualità, estremamente robusto e
resistente. Per rimuovere i residui negli angoli, lisciando facilmente le linee di sigillatura.
• Design ergonomico per consentire una facile rimozione di residui senza graffiare e non danneggiare
la superficie.
• Kit per la lavorazione di siliconi sigillanti, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di profilo e per la
finitura degli angoli.

BOX da 12 pz

CON FERMO
MAGNETICO

• IL KIT può essere utilizzato per finestre, bagni, lavandini e piani di lavoro per dare una finitura liscia
e senza sbavature.
• Incluso nel KIT: raschietto in plastica, rifinitore per sigillanti con 5 tipologie di punte intercambiabili
(3R - 6R - 10R - 13R - 17R).

FLESSOMETRO DI ALTA QUALITA’

5m 25mm

CARCASSA IN ABS E RIVESTINO IN GOMMA
NASTRO IN ACCIAIO TEFLONATO
Meccanismo di bloccaggio in acciaio.
54

55

i-FOAM

COVER-light
Misura 1x10 mt
Cod. 75005
CF/PZ 66

Misura 1x25 mt
Cod. 75001
CF/PZ 28

Misura 1x50 mt
Cod. 75006
CF/PZ 15

L’unico ed ingegnoso accessorio in grado di trasformare una semplice
schiuma manuale in una precisa schiuma a pistola.
Semplice, leggera e riutilizzabile grazie al pulisci tubetto incluso.

BREVETTATO
Cod. 41012
CF/PZ 1

NOVITÀ

FELTRO ASSORBENTE CON PELLICOLA ANTISCIVOLO TERMOFUSA
Modello LIGHT per proteggere pavimenti, parquet ed altre superfici dalla pittura e dalle cadute
accidentali di oggetti. Riutilizzabile più volte.
Caratteristiche:
DIMENSIONI
1x10 - 1x25 - 1x50 mt

Estrusione della schiuma accurata e regolare.
Si può ruotare di 360 gradi, senza influenzare il flusso di estrusione.

PESO
220 gr/mq

MATERIALE
Fibra naturale + Politene HD

PZ IMBALLO
66 - 28 - 15

Descrizione:
Pellicola di politene HD termoformata di altissima qualità, non si scolla non si strappa facilmente ed
evita il scivolamento del feltro.

COVER-line

MADE IN EU

LINEA COMPLETA DI FELTRO ASSORBENTE CON PELLICOLA ANTISCIVOLO TERMOFUSA
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Grazie al suo design ergonomico e leggero, i-FOAM è adatto ad un uso per lungo tempo, per grandi
superfici di lavoro e con specifica efficienza di estrusione, rendendo il flusso della schiuma più fluente.
Un prodotto di lunga durata rispetto ad un semplice tubo espanso.

Diversi modelli a scelta (HEAVY, LIGHT, SMART), per proteggere pavimenti, parquet ed altre
superfici dalla pittura e dalle cadute accidentali di oggetti. Riutilizzabile più volte.
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■ Consigli di utilizzo

PISTOLE PER SILICONE [UTILIZZO DEI MATERIALI]

TAGLIACAPPOTTO [MISURE DI TAGLIO E UTILIZZO DEI MATERIALI]
MISURE DI TAGLIO

MATERIALE

MATERIALE

Diagonale
POLIURETANO STIFERITE® FIBRA
XPS
LANA
EPS
max
polisterene polisterene in pannelli
DI LEGNO DI ROCCIA
di taglio
espanso
espanso
sinterizzato estruso

ACETICO
280/310 ML

ACRILICO
NEUTRO MS POLIMERO SACCHETTO SACCHETTO TASSELLO
310 ML 280/310 ML DA 310 DA 400 ML DA 600 ML CHIMICO DA
300

MALTE E
RASANTI

Lunghezza
max
di taglio
mm

Altezza
max
di taglio
mm

PRO CUT 3D

1370

330

0°/90°

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

STELO 8

X

X

X

X

-

-

-

-

CORNER CUT

520

300

0°/45°

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PRO

X

X

X

X

X

-

X

-

JOY CUT 1200

1370

330

0°/90°

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

TUBO.400

-

X

X

X

X

X

X

-

JOY CUT 1000

1070

330

0°/90°

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

TUBO.600

X

X

X

X

X

X

X

-

520

340

-

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

TUBO.NYLON		 -

-

-

-

-

-

-

X

I-CUT POWER

-

150

-

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

STELO SMART

X

X

X

X

-

-

-

-

MINERAL CUT

1200

220

0°/90°

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

PRO SMART

X

X

X

X

-

-

X

-

PSK SMART

X

X

X

X

-

-

X

-

EKOGUN

X

X

X

-

-

-

-

-

LI.ION.600 EVO

X

X

X

X

X

X

X

-

B-VERTICAL MAGNESIUM

X

X

X

X

-

-

X

-

BPOWER

X

X

X

X

-

-

X

-

GENIALE

LANA
DI VETRO

PISTOLE PER SCHIUMA [UTILIZZO DEI MATERIALI]
MATERIALE

PISTOLE PER CHIMICO [UTILIZZO DEI MATERIALI]

EVO TEFLON/ELLETI

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EVO ALUMINIUM

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRO MASTER

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRO PIÙ

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I-FOAM

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
schiuma
poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica
manuale *
B1
B2
adesiva per adesiva per adesiva per FLESSIBILE adesiva per adesiva per
B3
SOTTOFONDI POZZETTI
CAPPOTTO BLOCCHI CLS
COPPI

A
CARTUCCIA
COAX
COAX MAGNESIUM

* SONO ESCLUSE LE VALVOLE AD AVVITAMENTO

COAX SMART

380 ML

BICOMPONENTE

380/

TIPO COASSIALE

410

BICOMPONENTE

380/

TIPO COASSIALE

410

BICOMPONENTE

380/

TIPO COASSIALE

410

MATERIALE
VERNICI
AD
ACQUA

COLLE
PER
TAPEZZIERE

MALTA
LIQUIDA

LACCHE

PLASTICI

CEMENTO
INTONACI

MISURA B (mm)

RAPPORTO MISCELAZIONE

62,5/62,6

21-22/26,6-30,5/

1:1/2:1/3,5:1/3,5:1

36,5/43,5
62,5/62,6

21-22/26,6-30,5/

62,5/62,6

21-22/26,6-30,5/

36,5/43,5
1:1/2:1/3,5:1/3,5:1

36,5/43,5

ADESIVI
ADESIVI
MALTE
PER
PER SISTEMI
IN
PIASTRELLE A CAPPOTTO GENERALE

A

CARTUCCIA
B-VERTICAL MAGNESIUM

BICOMPONENTE

380 ML
235/345/

MISURA A (mm)
49/50

MIXGIÙ

X

X

X

X

X

-

-

-

-

MIXSÙ

-

X

-

-

X

X

X

X

X

TRIX

BICOMPONENTE

385/400/

TIPO SIDE BY SIDE

470

MISURA B (mm)
68/70/71/

RAPPORTO MISCELAZIONE
3:1/5:1/10:1

77,5

TIPO SIDE BY SIDE 350/360/390
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1:1/2:1/3,5:1/3,5:1

B

MIXER [UTILIZZO FRUSTE DI MISCELAZIONE]

MISURA A (mm)

54

86

3:1
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CONDIZIONI DI VENDITA
Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di merce a qualsiasi titolo effettuate dalla PASINI
s.r.l. (denominata in seguito Fornitore). Eventuali impegni scritti e verbali di agenti, distributori e collaboratori
della PASINI s.r.l. non vincolano quest’ultima se non espressamente confermati mediante approvazione scritta
della medesima.
Trasporto
Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati, tranne accordi diversi.
Pagamenti
In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti in fase d’ordine, si applicheranno gli interessi di mora
nella misura stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. 231/02. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza
necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Il Fornitore avrà il diritto
al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito e alla restituzione dei prodotti consegnati con costi a carico del Cliente. Ogni irregolarità nei pagamenti
autorizza il Fornitore ad annullare o sospendere la fornitura dei prodotti al Cliente.
Merce difettosa/mancante
Qualsiasi difetto o mancanza di merce deve essere comunicata per iscritto al Fornitore entro otto giorni dalla
data di consegna. Non si riconoscono resi totali o parziali della merce se non preventivamente autorizzati dal
Fornitore. Qualsiasi anomalia, danneggiamento o mancanza deve essere annotato sul documento di trasporto
in presenza del vettore, annottando la dicitura “merce accettata con riserva di controllo”, specificando il danno
riscontrato. Non verranno accettate contestazioni se quanto sopra specificato non verrà eseguito dal Cliente.
Riserva di proprietà
Le merci restano di proprietà del Fornitore fino a totale pagamento del prezzo.
Risarcimento danni al cliente
Il Fornitore è responsabile, nel caso di errata evasione degli ordini, per il valore delle merci ordinate, in alcun
caso per valore superiore. Il Fornitore non è mai responsabile di eventuali danni causati da un errato impiego
del prodotto venduto.
Clausola di factoring
Il Fornitore ha diritto di cedere a terzi il suo credito nei confronti del Cliente.
Resa merce
Da 0 a 500,00 € contributo spese di 25,00 €. Da 500,00 a 2.000,00 € contributo spese del 3 %. Per il prodotto
Cover contributo spese di 30,00 € a bancale.
Giurisdizione e competenza
Per ogni controversia le parti eleggono la Giurisdizione italiana e la competenza in via esclusiva del foro di
Reggio Emilia.
PRIVACY
Il trattamento da parte del Fornitore dei dati che riguardano il Cliente viene effettuato esclusivamente per finalità
connesse all’adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge.
Le immagini e le descrizioni contenute in questo catalogo sono solo rappresentattive; ci riserviamo il diritto di modificare senza
preavviso specifiche tecniche, colori o prezzi di qualsiasi articolo.
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