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Sistemi Italia

Tecnologia e Prestigio in Casa

I  prezzi di seguito riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Quando questo simbolo affianca un prodotto, significa che esso è un           
prodotto studiato e realizzato per essere scelto da chi lavora con strutture e 
case prefabbricate.

IDEALE PER PREFABBRICATI

è il logo della divisione acqua di
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Sistema SYLVER - con tubo multistrato PEX-c

Fotografia Descrizione

Tubo multistrato SYLVER PEX-c/Al/PEX-c in polietilene reticolato fisica-
mente PEX-c a norma UNI EN ISO 10147:2013, di colore naturale all’interno, 
stabilizzato all’invecchiamento termico, strato intermedio in alluminio saldato 
di testa, polietilene reticolato fisicamente PEX-c di colore argento all’esterno. 
Idoneo per impianti di distribuzione acqua sanitaria secondo UNI EN ISO 
21003-1:2009, UNI EN ISO 21003-2:2011, UNI EN ISO 21003-5:2009 e UNI 
EN ISO 15875-2:2008.

Tipo A, classe 5. 
Conduttività termica 0,43 W/mK.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Tubo multistrato SYLVER Ø16x2,2 - allumio 0,20 mm. 856.500.016 100 2,50 250,00

Tubo multistrato SYLVER Ø20x2,8 - allumio 0,25 mm. 856.500.020 100 3,45 345,00

Tubo multistrato SYLVER Ø25x3,5 - allumio 0,35 mm. 856.500.025 100 5,65 565,00

Tubo multistrato SYLVER Ø32x4,4 - allumio 0,40 mm. 856.500.032 50 9,20 460,00

Fotografia Descrizione

Tubo multistrato SYLVER isolato PEX-c/Al/PEX-c in polietilene retico-
lato fisicamente PEX-c a norma UNI EN ISO 10147:2013, di colore naturale 
all’interno, stabilizzato all’invecchiamento termico, strato intermedio in allumi-
nio saldato di testa, polietilene reticolato fisicamente PEX-c di colore argento 
all’esterno. 
Idoneo per impianti di distribuzione acqua sanitaria secondo UNI EN ISO 
21003-1:2009, UNI EN ISO 21003-2:2011, UNI EN ISO 21003-5:2009 e UNI 
EN ISO 15875-2:2008. 
Isolamento PE (0,040 W/m°C) in polietilene a celle chiuse, con guaina anti-
strappo di color azzurro, EUROCLASSE B, rif. Legge 10/91 e DPR 412 del 1993 
tabella B.

Tipo A, classe 5.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Tubo multistrato SYLVER Ø16x2,2 con isolamento 6 mm. 856.500.116 50 3,15 157,50

Tubo multistrato SYLVER Ø20x2,8 con isolamento 6 mm. 856.500.120 50 4,20 210,00

Tubo multistrato SYLVER Ø16x2,2 con isolamento 10 mm. 856.500.216 50 3,30 165,00

Tubo multistrato SYLVER Ø20x2,8 con isolamento 10 mm. 856.500.220 50 4,35 217,50

Tubo multistrato SYLVER Ø25x3,5 con isolamento 10 mm. 856.500.125 50 7,40 370,00

Tubo multistrato SYLVER Ø32x4,4 con isolamento 10 mm. 856.500.132 25 11,50 287,50
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Sistema NEROflex - con tubo PEX-c nudo e sfilabile

Fotografia Descrizione

Tubo PEX-c in polietilene reticolato fisicamente a norma UNI EN ISO 
10147:2013, di colore nero, stabilizzato all’invecchiamento termico. 
Idoneo per impianti sanitari secondo UNI EN ISO 15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,38 W/mK. 

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Tubo PEX-c Ø16x2,2. W57.016.000 100 2,10 210,00

Tubo PEX-c Ø20x2,8. W57.020.000 100 2,80 280,00

Tubo PEX-c Ø25x3,5. W57.025.000 50 4,40 220,00

Tubo PEX-c Ø32x4,4. W57.032.000 50 6,85 342,50

Fotografia Descrizione

Tubo PEX-c con guaina in polietilene reticolato fisicamente a norma UNI EN 
ISO 10147:2013, di colore nero, stabilizzato all’invecchiamento termico. Con 
guaina in PE di colore nero. 
Idoneo per impianti sanitari secondo UNI EN ISO 15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,35 W/mK. 

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Tubo PEX-c con guaina Ø16x2,2. W57.006.000 50 3,10 155,00

Tubo PEX-c con guaina Ø20x2,8. W57.000.000 50 4,60 230,00

Fotografia Descrizione

Guaina PE in polietilene, di colore nero per isolomento termico e acustico. 

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Guaina PE Ø16x2,2. W57.071.000 100 1,00 100,00

Guaina PE Ø20x2,8. W57.072.000 100 1,10 110,00

Guaina PE Ø25x3,5. W57.073.000 50 1.25 62,50

Guaina PE Ø32x4,4. W57.074.000 50 1.55 77,50

Guaine per Sistema NEROflex
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Raccordi per Sistema SYLVER e NEROflex

Fotografia Descrizione

Raccordo di Collegamento in ottone senza o-ring, con ghiera stampata for-
mata da un anello e boccola in ottone, con sistema antisfilamento, per tubo 
pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI EN 1254-
3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo ½”x16. 856.512.16G 10 pz. 6,65 66,50

Raccordo ½”x20. 856.512.20G 5 pz. 8,00 40,00

Raccordo ¾”x16. 856.534.16G 10 pz. 8,50 85,00

Raccordo ¾”x20. 856.534.20G 5 pz. 9,10 45,50

Raccordo ¾”x25. 856.534.25G 1 pz. 12,00

Fotografia Descrizione

Raccordo Dritto Maschio in ottone senza o-ring con sistema antisfilamento, 
per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo ½”x16. 856.501.216 10 pz. 4,35 43,50

Raccordo ½”x20. 856.501.220 5 pz. 5,55 27,75

Raccordo ¾”x16. 856.503.416 10 pz. 6,50 65,00

Raccordo ¾”x20. 856.503.420 5 pz. 7,85 39,25

Raccordo ¾”x25. 856.503.425 1 pz. 9,40

Raccordo 1”x25. 856.501.025 1 pz, 9,50

Raccordo 1”x32. 856.501.032 1 pz. 12,40

Fotografia Descrizione

Raccordo Dritto Femmina in ottone senza o-ring con sistema antisfilamento, 
per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo ½”x16. 856.5F1.216 10 pz. 5,35 53,50

Raccordo ½”x20. 856.5F1.220 5 pz. 6,10 30,50

Raccordo ¾”x20. 856.5F3.420 5 pz. 6,15 30,75

Raccordo ¾”x25. 856.5F3.425 1 pz. 8,00

Raccordi realizzati in esclusiva per Seppelfricke SD per il mercato italiano da
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Fotografia Descrizione

Raccordo Dritto Intermedio in ottone senza o-ring con sistema antisfilamen-
to, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 16x16. 856.501.016 10 pz. 4,75 47,50

Raccordo 20x20. 856.501.020 5 pz. 5,00 25,00

Raccordo 25x25. 856.501.125 5 pz. 5,70 28,50

Raccordo 32x32. 856.501.132 1 pz. 11,95

Fotografia Descrizione

Raccordo Intermedio Ridotto in ottone senza o-ring con sistema antisfila-
mento, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, 
UNI EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 20x16. 856.502.016 10 pz. 4,85 48,50

Raccordo 25x16. 856.502.516 10 pz. 5,65 56,50

Raccordo 25x20. 856.502.520 5 pz. 5,70 28,50

Raccordo 32x25. 856.503.225 1 pz. 11,95

Fotografia Descrizione

Raccordo Tee Intermedio in ottone senza o-ring con sistema antisfilamento, 
per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 16x16x16. 856.500.T16 10 pz. 6,35 63,50

Raccordo 20x20x20. 856.500.T20 5 pz. 7,10 35,50

Raccordo 25x25x25. 856.500.T25 1 pz. 10,30

Raccordo 32x32x32. 856.500.T32 1 pz. 19,40

Raccordi realizzati in esclusiva per Seppelfricke SD per il mercato italiano da
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Fotografia Descrizione

Raccordo Tee Intermedio Ridotto in ottone senza o-ring, con sistema anti-
sfilamento, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-
3:2009, UNI EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 16x20x16. 856.500.606 10 pz. 6,30 63,00

Raccordo 20x16x16. 856.500.066 10 pz. 6,50 65,00

Raccordo 20x16x20. 856.500.060 5 pz. 6,60 33,00

Raccordo 20x20x16. 856.500.006 5 pz. 6,60 33,00

Raccordo 20x25x20. 856.500.050 5 pz. 8,90 44,50

Raccordo 25x16x16. 856.500.566 1 pz. 8,90

Raccordo 25x16x20. 856.500.560 1 pz. 8,90

Raccordo 25x16x25. 856.500.565 1 pz. 8,90

Raccordo 25x20x20. 856.500.500 1 pz. 8,90

Raccordo 25x20x25. 856.500.505 1 pz. 8,90

Raccordo 25x25x20. 856.500.550 1 pz. 8,90

Raccordo 32x20x32. 856.500.202 1 pz. 19,50

Fotografia Descrizione

Raccordo Gomito Maschio in ottone senza o-ring con sistema antisfilamento, 
per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo ½”x16. 856.5G1.216 10 pz. 5,50 55,00

Raccordo ½”x20. 856.5G1.220 5 pz. 7,00 35,00

Raccordo ¾”x20. 856.5G3.420 5 pz. 8,80 44,00

Fotografia Descrizione

Raccordo Gomito Femmina in ottone senza o-ring con sistema antisfilamen-
to, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo ½”x16. 856.500.G16 10 pz. 5,10 51,00

Raccordo ½”x20. 856.500.G20 5 pz. 9,00 35,00

Raccordi realizzati in esclusiva per Seppelfricke SD per il mercato italiano da
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Fotografia Descrizione

Raccordo Gomito Intermedio in ottone senza o-ring con sistema antisfila-
mento, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, 
UNI EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 16x16. 856.501.G16 10 pz. 4,10 41,00

Raccordo 20x20. 856.501.G20 5 pz. 5,60 28,00

Raccordo 25x25. 856.501.G25 1 pz. 9,00

Raccordo 32x32. 856.501.G32 1 pz. 18,40

Fotografia Descrizione

Raccordo Gomito Femmina con flangia in ottone senza o-ring con siste-
ma antisfilamento, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 
21003-3:2009, UNI EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo ½”x16. 856.500.16F 10 pz. 6,90 69,00

Raccordo ½”x20. 856.500.20F 5 pz. 7,20 36,00

Fotografia Descrizione

Raccordo Gomito per radiatore in ottone cromato senza o-ring con siste-
ma antisfilamento, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 
21003-3:2009, UNI EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 16x15. 856.516.150 10 pz. 14,00 140,00

Raccordo 20x15. 856.520.150 5 pz. 14,20 71,00

Fotografia Descrizione

Raccordo Tee per radiatore in ottone senza o-ring con sistema antisfilamen-
to, per tubo pex e multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009, UNI 
EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Raccordo 16 x15x16. 856.5T0.656 10 pz. 20,00 200,00

Raccordo 16x15x20. 856.5T0.650 10 pz. 22,00 220,00

Raccordo 20x15x16. 856.5T0.056 5 pz. 22,00 110,00

Raccordo 20x15x20. 856.5T0.050 5 pz. 25,50 127,50

Raccordo 20x15x25. 856.5T0.052 1 pz. 25,50

Raccordo 25x15x20. 856.5T0.250 1 pz, 25,50

Raccordo 25x15x25. 856.5T0.252 1 pz. 25,50

Raccordi realizzati in esclusiva per Seppelfricke SD per il mercato italiano da
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Fotografia Descrizione

Ghiera per raccordo* in ottone senza o-ring formata da una boccola in ottone, 
con sistema antisfilamento, per tubo multistrato realizzati secondo UNI EN ISO 
21003-3:2009, UNI EN 1254-3:2000 e UNI EN 10226-1:2006.

Descrizione Articolo Q.tà min. Prezzo Unitario Prezzo Conf.

Ghiera per raccordo Ø16. 856.501.006 10 pz. 0,87 8,70

Ghiera per raccordo Ø20. 856.500.000 5 pz. 0,99 4,95

Ghiera per raccordo Ø25. 856.500.005 1 pz. 1,42

Ghiera per raccordo Ø32. 856.500.002 1 pz. 3,12

* Utilizzare espansore del tipo Ex-Press H con tubo NEROflex e del tipo RH HIS con tubo SYLVER e pressatrice a serraggio 
assiale con dime del tipo RE.
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Fotografia Articolo Q.tà min. Descrizione Prezzo Unitario Prezzo Conf.

600.400.F00 1

Kit serraggio manuale per sistemi 
SYLVER e NEROflex. 
completo di pressatrice manuale 
assiale, coppia dime tipo RE Ø16 e 
Ø20, valigetta in plastica antiurto.

1.225,00

600.400.F01 1
Pressatrice manuale assiale per 
sistemi SYLVER e NEROflex.

770,00

600.400.F16 2
Dima tipo RE (solo per pressatrice 
manuale) per tubo Ø16 per sistemi 
SYLVER e NEROflex.

70,00 140,00

600.400.F20 2
Dima tipo RE (solo per pressatrice 
manuale) per tubo Ø20 per sistemi 
SYLVER e NEROflex.

75,00 150,00

600.400.F25 2
Dima tipo RE (solo per pressatrice 
manuale) per tubo Ø25 per sistemi 
SYLVER e NEROflex.

245,00 490,00

600.400.F02 1
Valigetta in plastica antiurto per 
conservare pressatrice e dime Ø16, 
Ø20, Ø25 e Ø32.

165,00

600.400.R00 1

Kit serraggio elettrico per sistemi 
SYLVER e NEROflex. 
completo di pressatrice elettrica 
assiale Ax-Press 25 ACC a batterie,  
caricabatterie, coppia dime tipo RE 
Ø16, Ø20, Ø25, valigetta in metallo..

2.870,00

600.400.R32 1
Dima tipo RE (solo per pressatrice 
elettrica) per tubo Ø32 per sistemi 
SYLVER e NEROflex.

371,00

600.400.E01 1
Espansore Ex-Press H manuale per 
sistema NEROflex. universale per 
tubo pex Ø16÷32.

475,00

600.400.E02 1

Kit espansore RH HIS manuale 
per sistema SYLVER completo 
di espansore manuale, inserti Ø16, 
Ø20, Ø25, valigetta in metallo.

1.200,00

600.400.E03 1 Inserto Ø32 per sistema SYLVER 175,00

Accessori per Sistemi SYLVER e NEROflex
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Fotografia Articolo
Q.tà 
min.

Descrizione
Prezzo 
Unitario

Prezzo 
Conf.

W57.221.000 1 pz.

Kombi Dose 1/2’’F, per montaggio su parete in 
laterizio, cartongesso, truciolare, cassetta WC 
ed esterno. Composta da corpo, fondo, raccordo 
interno, curvetta, protezione.

16,00

W57.006.000 50 m

Tubo PEX-c con guaina Ø16x2,2 in polietilene 
reticolato fisicamente a norma UNI EN ISO 
10147:2013, di colore nero, stabilizzato 
all’invecchiamento termico.
Con guaina in PE di colore nero. 
Idoneo per impianti sanitari secondo UNI EN ISO 
15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,35 W/mK. 

3,10 155,00

W57.016.000 100 m

Tubo PEX-c Ø16x2,2 in polietilene reticolato 
fisicamente a norma UNI EN ISO 10147:2013, di 
colore nero, stabilizzato all’invecchiamento termico.
Idoneo per impianti sanitari secondo UNI EN ISO 
15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,38 W/mK. 

2,10 210,00

W57.071.000 100 m
Guaina PE in polietilene, di colore nero per 
isolomento termico e acustico.

1,00 100,00

W57.624.000 1 pz. Dima a perdere TWSD in acciaio zincato. 4,40

W58.610.000 1 pz.
Estrattore TWSD per collegamento a curvetta 
Kombi Dose, da utilizzare in fase di sostituzione 
tubo.

10,15

W58.606.000 1 pz.
Giunzione TWSD per collegamento di 2 tubi 
Ø16x2,2, da utilizzare in fase di sostituzione tubo.

175,00

857.225.000 1 pz. Tappo TWSD per Kombi Dose. 0,90

857.205.000 1 pz. Ghiera TWSD per Kombi Dose. 4,00

Sistema TWSD – con tubo sfilabile
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Fotografia Articolo
Q.tà 
min.

Descrizione
Prezzo 
Unitario

Prezzo 
Conf.

857.316.000 5 pz.
Raccordo TWSD di collegamento per 
Kombi Dose, M22x16.

5,00 25,00

857.326.000 5 pz.
Raccordo TWSD di collegamento per 
tubo, M22x16.

3,00 15,00

857.102.K00 1 pz.
Collettore per sistema TWSD, 1”Mx1”F, 
uscite 2xM22.

20,00

857.103.K00 1 pz.
Collettore per sistema TWSD, 1”Mx1”F, 
uscite 3xM22.

15,00

857.180.K00 1 pz. Tappo per collettore 1”M. 3,10

857.181.K00 1 pz. Tappo per collettore 1”F.* 3,65

185.186.K00 1 pz. Riduzione 1”Mx½”F.* 5,20

185.185.K00 1 pz. Riduzione 1”Mx¾”F.* 5,20

857.155.000 1 pz. Valvola a sfera con girello M22FxM22M.* 9,65

857.444.000 1 pz. Curva ½”MxM22M.* 6,30

857.416.000 1 pz. Tee 3xM22M.* 10,70

857.472.000 1 pz. Nipplo ½”FxM22M.* 4,20

857.476.000 1 pz. Nipplo ½”MxM22M.* 4,20

185.190.000 1 pz. Girello 1”Fx1”M.* 9,40

857.356.000 1 pz. Tappo M22. 1,30

*Articoli disponibili fino ad esaurimento scorte.

Raccordi per Sistema TWSD
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Fotografia Descrizione

Cassetta da incasso per sanitario, in acciaio zincato. Telescopica fino a 150 
mm, completa di coperchio verniciato a forno color bianco, con serratura 
a chiave e fornita con canalette universali per fissaggio supporti collettore. 

Descrizione Articolo Prezzo

Cassetta telescopica per sanitario. Dimensioni con porta A/L/P: 450/400/80 ÷150 mm. 
Max 5 uscite con valvole.

899.004.000 65,80

Cassetta telescopica per sanitario. Dimensioni con porta A/L/P: 450/600/80 ÷150 mm. 
Max 8 uscite con valvole.

899.003.000 75,20

Fotografia Descrizione

Telaio e coperchio verniciato a forno color bianco, con serratura a chiave.

Descrizione Articolo Prezzo

Telaio completo filo muro 400 mm. 899.007.000 49,35

Telaio completo filo muro 600 mm. 899.006.000 60,65

Descrizione Articolo Prezzo

Kit cassetta con 1 staffa ed 1 coppia di fissaggi. 899.027.000 6,60

Cassette collettore per Sistemi TWSD, SYLVER e NEROflex
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Condizioni generali di vendita BRASSTECH S.r.l.
1. Validità.
a) Queste condizioni di vendita sono valide per tutte le forniture effettuate dalla BRASSTECH all’ACQUIRENTE. Esse valgono anche per tutti gli affari futuri, anche se non è fatto specifico riferimento a queste condizioni di vendita.
b) Eventuali clausole differenti o aggiuntive, riguardanti le condizioni generali d’acquisto dell’ACQUIRENTE, come pure quelle oggetto d’eventuali accordi verbali sono valide solo se confermate per iscritto dalla BRASSTECH.

2. Offerte.
Le offerte della BRASSTECH sono impegnative solo se contengono un termine per la loro accettazione.

3. Documentazione tecnica.
a) I documenti tecnici quali disegni, descrizioni, figure come pure eventuali indicazioni sulle proprietà, dimensioni o peso s’intendono a titolo puramente informativo e non sono vincolanti. La BRASSTECH si riserva il diritto di apportare modifiche qualora essa 
lo ritenga opportuno in vista del progresso tecnico.
b) Tutta la documentazione tecnica rimane proprietà intellettuale della BRASSTECH e può essere usata solo per gli scopi concordati con la BRASSTECH o da essa previsti.

4. Prescrizioni esistenti nel luogo di destinazione.
L’ACQUIRENTE deve informare la BRASSTECH dell’esistenza di prescrizioni legali o d’altra natura esistenti nel luogo di destinazione della merce, che si riferiscono all’esecuzione della fornitura o al rispetto di norme di sicurezza o d’omologazione.

5. Prezzi.
a) Se non concordato diversamente, i prezzi s’intendono netti franco magazzino BRASSTECH, incluso l’imballaggio standard. Tutti i costi supplementari (es. trasporto, assicurazioni, o certificazioni) sono a carico dell’ACQUIRENTE. Sono pure a carico dell’ACQUI-
RENTE eventuali tasse, imposte, diritti e spese doganali.
b) Se eventuali costi per l’imballaggio, trasporto, assicurazione od altre spese accessorie sono state indicate dalla BRASSTECH separatamente nell’offerta o nella conferma d’ordine, essa si riserva il diritto di adeguarli congruamente in caso di modifica dei 
relativi oneri.

6. Resi.
La BRASSTECH si riserva il diritto di applicare all’ACQUIRENTE una penale del 30% del valore dei beni resi per errori ad essa non imputabili.

7. Condizioni di pagamento.
a) I pagamenti da parte dell’ACQUIRENTE vanno effettuati presso la sede amministrativa della BRASSTECH entro i termini concordati senza trattenute di sorta a qualsiasi titolo.
b) All’ACQUIRENTE compete il diritto di compensazione o trattenuta solo se l’esigibilità di un suo eventuale credito è stato riconosciuto per iscritto dalla BRASSTECH o è stato accertato giudiziaramente.
c) In caso di ritardo nel pagamento l’ACQUIRENTE è tenuto a corrispondere, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora in ragione del doppio del tasso ufficiale di sconto.

8. Riserva di proprietà.
a) La merce rimane di proprietà della BRASSTECH fino al ricevimento del pagamento di tutte le fatture riguardanti il contratto di fornitura.
b) In caso di comportamento non conforme agli accordi contrattuali da parte dell’ACQUIRENTE, in particolare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, la BRASSTECH è autorizzata a richiedere la restituzione della merce da parte dell’ACQUIRENTE 
che è obbligato a dare immediato seguito a detta richiesta.

9. Consegna.
a) Salvo diversa espressa pattuizione scritta, i termini di consegna non sono vincolanti ma semplicemente indicativi ed approssimativi.
b) In ogni caso il termine di consegna inizia a decorrere solo dal momento successivo alla conclusione del contratto in cui tutti i punti tecnici essenziali sono stati chiariti. Esso si considera rispettato se, indipendentemente dal mezzo e dalle condizioni di trasporto 
convenuti, al momento della scadenza la merce è pronta per la spedizione.
c) Il termine di consegna s’intende congruamente prolungato:
- se le informazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine non pervengono alla BRASSTECH entro i termini richiesti o se esse vengono di seguito modificate dall’ACQUIRENTE causando un ritardo alla fornitura;
- se la prestazione della BRASSTECH risulta ostacolata o resa impossibile da qualsiasi causa alla stessa non imputabile come avvenimenti imprevedibili e non governabili dalla BRASSTECH, i quali rendono la fornitura difficoltosa o impossibile come ritardi o 
forniture difettose da parte dei sub-fornitori prescelti, conflitti di lavoro, provvedimenti delle autorità, carenze di materie prime o d’energia, anomalie essenziali negli impianti causate da distruzione completa dello stabilimento o di suoi reparti importanti oppure 
avaria d’impianti indispensabili, impedimenti gravi nei trasporti come ad esempio scioperi, blocchi stradali ecc.;
- qualora la durata di queste circostanze si estenda oltre i sei mesi, le due parti si riservano il diritto di recedere dal contratto, escluso ogni e qualsiasi diritto al risarcimento danni;
- se l’ACQUIRENTE è in ritardo con l’adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se le condizioni di pagamento non sono rispettate.
d) Anche quando sia stato espressamente convenuto un termine di consegna vincolante, la BRASSTECH non potrà essere considerata in mora se non dopo il decorso di un ulteriore termine supplementare di consegna non inferiore ad un mese espressamente 
intimatole per iscritto dall’ACQUIRENTE, decorso inutilmente questo termine, l’ACQUIRENTE potrà recedere dal contratto ma non avrà diritto ad alcun risarcimento dei danni, salvo che l’ACQUIRENTE provi che essi sono imputabili alla BRASSTECH per dolo o 
colpa grave.
e) Se l’ACQUIRENTE non ritira per tempo la merce che gli è stata comunicata pronta dalla BRASSTECH, quest’ultima è autorizzata ad immagazzinare la merce a spese e rischio dell’ACQUIRENTE ed a fatturarla come fornita.

10. Imballaggio.
Qualora la merce oltre che negli imballaggi standard venga ulteriormente imballata, i relativi imballaggi verranno fatturati separatamente e non potranno essere resi.

11. Trasferimento dei rischi.
a) I rischi passano all’ACQUIRENTE non appena la merce lascia il magazzino BRASSTECH e ciò anche quando è prevista una fornitura franco destinazione o con clausole similari, oppure anche se è stato incluso il montaggio in sito o se il trasporto viene 
organizzato e diretto dalla BRASSTECH.
b) Se la spedizione viene ritardata per cause non imputabili alla BRASSTECH il trasferimento dei rischi all’ACQUIRENTE avviene al momento della comunicazione di merce pronta.

12. Trasporto e assicurazione.
a) Salvo diverso accordo scritto, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’ACQUIRENTE.
b) L’assicurazione della merce contro qualsiasi tipo di rischio è a carico dell’ACQUIRENTE. Anche nel caso che essa venga conclusa dalla BRASSTECH, viene considerata per ordine, conto e rischio dell’ACQUIRENTE.
c) Eventuali richieste speciali concernenti la spedizione e/o l’assicurazione devono essere comunicate alla BRASSTECH in tempo utile. In caso contrario la spedizione viene eseguita a discrezione e comunque senza responsabilità della BRASSTECH, scegliendo 
il mezzo più veloce e meno oneroso possibile. In caso di fornitura franco destinazione la spedizione avverrà per conto della BRASSTECH. Eventuali costi supplementari dovuti per richieste particolari saranno a carico dell’ACQUIRENTE.
d) In caso di avaria o di perdita della merce, l’ACQUIRENTE è tenuto a fare una corrispondente riserva sui documenti di accompagnamento ed a richiedere immediatamente al vettore un accertamento dei fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto e non 
facilmente accertabili deve pervenire al vettore entro otto giorni dal ricevimento della merce.

13. Controllo e collaudo della fornitura.
a) L’ACQUIRENTE ha l’obbligo di controllare lo stato della merce ricevuta e di comunicare per raccomandata RR o per fax eventuali reclami per vizio difetti di qualità entro i termini di legge. In difetto di ciò la merce verrà considerata come accettata.
b) Anche in caso di reclamo validamente proposto l’ACQUIRENTE è tenuto a pagare l’importo della fattura alla scadenza e prima di aver effettuato tale pagamento non può proporre, neppure in via di eccezione, le azioni che potessero competergli contro la 
BRASSTECH.
c) Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l’ACQUIRENTE dall’obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell’ordinazione.

14. Garanzia.
a) la BRASSTECH garantisce che le merci fornite hanno le stesse caratteristiche premesse e sono immuni da vizi allo stato attuale della tecnica, sia per quanto concerne la lavorazione; non assume invece alcuna garanzia che la merce corrisponda a particolari 
esigenze dell’ACQUIRENTE. La garanzia viene prestata alle condizioni ed entro i limiti seguenti.
b) La garanzia è valida per la durata di dodici mesi dal ricevimento della merce da parte dell’utilizzatore finale, ma non oltre diciotto mesi dalla spedizione dallo stabilimento BRASSTECH.
c) In caso di regolare reclamo ed a seguito di richiesta scritta da parte dell’ACQUIRENTE, la BRASSTECH s’impegna a riparare o, a sua discrezione, a sostituire gratuitamente tutte quelle parti della fornitura, che risultassero danneggiate o inutilizzabili a causa di 
materiale o costruzione difettosi ovvero ad istruzioni d’uso o di montaggio errate. La riparazione o sostituzione s’intendono franco stabilimento BRASSTECH. I pezzi sostituiti diverranno proprietà della BRASSTECH.
d) L’ACQUIRENTE avrà la facoltà di recedere dal contratto o di richiedere la risoluzione del prezzo contrattuale solo se la riparazione o la sostituzione della merce contestata risulterà impossibile ovvero se la BRASSTECH rifiuterà di eseguire la riparazione o 
ritarderà colposamente di eseguirlo entro un ragionevole termine.
e) Per eventuali prodotti realizzati su indicazioni, disegni o modelli dell’ACQUIRENTE la garanzia da parte della BRASSTECH è limitata alla qualità del materiale e alla lavorazione.
f) Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura naturale, magazzinaggio, manutenzione non adeguata, inosservanza delle prescrizioni per l’uso, sollecitazioni eccessive, impiego di mezzi di produzione non adatti, interventi non appropriati dell’ACQUIRENTE 
o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili alla BRASSTECH.

15. Limitazioni di responsabilità.
a) In qualsiasi caso di reclamo per vizio difetti di qualità la responsabilità della BRASSTECH è limitata agli obblighi di garanzia di cui all’art. 14.
b) Salvo quanto previsto dal DPR 24.05.1988 n. 224 e dell’art. 15.c di queste condizioni generali di vendita è in ogni caso escluso qualsiasi obbligo della BRASSTECH di risarcire a qualsiasi titolo eventuali danni diretti e/o indiretti subiti dall’ACQUISTO quali ad 
esempio lesioni a persone o danni a cose provocati dall’uso della merce, mancato guadagno, danni reclamatida terzi ecc.
c) La limitazione di responsabilità di cui sopra non vale tuttavia qualora l’ACQUIRENTE provi che la BRASSTECH è incorsa in colpa grave o che la merce manca di una qualità espressamente garantita per iscritto dalla BRASSTECH.

16. Legge applicabile. Foro competente.
a) Il rapporto contrattuale tra la BRASSTECH e l’ACQUIRENTE è regolato dal diritto italiano.
b) Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia, con rinuncia dell’ACQUIRENTE a qualsiasi altra giurisdizione e/o competenza anche per titoli di connessione o di rilievo da un’azione promossa da terzi.

PREZZI: in EURO (€) IVA esclusa. Sono validi quelli in vigore all’atto della consegna.

Seppelfricke SD® è un marchio registrato di Brasstech srl.
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