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ALA GOCCIOLANTE LEGGERA
DRIPPERLINE - PIPES WITH FLAT DRIPPER

DUE N
GOCCIO UOVI
L
BREVETATORI
10 PORTTATI
DA 0,8 A ATE
2,4 L/H

L’ala gocciolante leggera, indiscutibile per:
light drip-device undiscussable due to:
• MIGLIORE UNIFORMITÀ di erogazione della goccia - Better uniformity in the supply of drops
• MIGLIORE RESISTENZA MECCANICA per evitare gli strappi o i tagli durante l’installazione
Better mechanical resistance in order to avoid tearings and cuts during installation

• MIGLIORE QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA, utilizzato esclusivamente polietilene vergine 100%
Better quality of raw material: by using exclusively 100% vergin polyethylene.
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Ala gocciolante leggera Dripperline - pipes with flat dripper

Tubo in polietilene con gocciolatore a flusso ad alta turbolenza saldato sulla parete interna. Filtrazione consigliata 150 mesh.
Pipeline of polyethylene with dripper functionning high turbolence water flow, welded on the internal wall. Recommended filtration 150 mesh.
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Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
This price list fully substitute any previous ones.

Condizioni generali di vendita

General sales conditions

I termini di consegna non sono impegnativi essendo sempre
subordinati alla clausola "salvo imprevisti". Nel caso di epidemie, incendi, scioperi, mancanza o scarsità di materie prime,
guasti a impianti nello stabilimento, od in qualsiasi caso di
forza mag-giore,potrà essere protratta l' epoca di spedizione
o consegna, o annullata la vendita allo stato in cui si trova,
senza diritto per il compratore a compensi di sorta, a risarcimento di danni o a rifiuto di ritiro. Tutti i nostri prodotti, salvo
accordi espressamente stabiliti, sono venduti franco nostro
stabilimento. Non accettiamo reclami se pervenuti dopo otto
giorni dal ricevimento della merce, e non riceviamo merce di
ritorno se non affrancata. Le eventuali irregolarità o ammanchi
di merci devono essere denunciati dall'acquirente,a pena da
decadenza dai suoi diritti, all'atto del ricevimento, inserendo
il relativo reclamo nella bolla di consegna da restituirsi alla
venditrice. Non diamo garanzie circa impieghi errati o inadatti
della merce fornita in tal caso nessuna responsabilità potrà
esserci attribuita e nessun indennizzo potrà esserci richiesto
per qualsiasi titolo o ragione. La merce viaggia a rischio e
pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Il
mancato pagamento o regolamento anche parziale nei termini
stabiliti, ci da diritto a sospendere le consegne successive,
senza bisogno di preavviso, e di ritenere risolto il contratto
per colpa dell’acquirente. Gli eventuali reclami o contestazioni
non danno diritto a ritardare o sospendere i pagamenti e non
saranno ammessi se non preceduti dalle somme dovute dall’acquirente. In caso di ritardo nel pagamento, salvo quanto
stabilito nel precedente articolo, decorreranno sulle somme
dovute gli interessi commerciali. Trascorsi 10 giorni dalla
scadenza della fattura potrà essere emessa senza preavviso
tratta a vista con spese. Gli imballi sono gratuiti, salvo il caso
di imballaggi speciali (scatole di cartone, casse o gabbie
di legno ecc.), che vengono addebitati al costo. Qualsiasi
controversia è devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Rovigo, rinunziando espressamente il
compratore a qualsiasi altra giurisdizione, anche a titolo di
connessione.

Delivery dates are not binding since they are always subordinate to the “excepting unforeseen events” clause. In case of
epidemics, fires, strikes, lack or scarcity of raw materials, failure in the plant of the factory or in any circumstances beyond
our control, the dispatch or delivery date may be delayed or
the sale be annulled in the state it is, without the right of the
purchaser to any compensation, claim for damages or refusal
to collect goods. All our products, except for agreements
expressively made, are sold ex our works. We do not accept
claims received eight days after the date of receipt of the
goods and we do not accept returned goods if postage has
not been paid. To avoid the loss of his right, the purchaser
must declare faults or missing items on receiving the goods,
placing the relevant claim on the delivery note to be returned
to the seller. Our guarantee doesn’t cover the incorrect or
unsuitable use of the goods and, in this case, the purchaser
must not held us liable or is not entitled to any indemnity for
any title or reason. Goods are carried at the purchaser’s risk,
even if sold free delivered.
Non-payment, even if partial, or delay in payment entitle
us to suspend the next deliveries without prior notice, and
to rescind the contract for fault of the Purchaser. Possible
claims or disputes do not give the right to delay or suspend
payments and will be accepted only if in order with payments. In the case of delay in payment, except for what stated
above, we can apply the commercial interest on the outstanding amount. After 10 days from the expiry date of the invoice
a sight draft with expenses may be issued without notice.
Standard packing is free of charge; special packing (cardboard, wooden boxes or cages) will be charged at cost. Any
dispute falls under the exclusive competence of the Judicial
Authority of Rovigo (Italy) and the Italian Law will be applied,
the purchaser expressly renouncing to any other jurisdiction,
even for the purpose of connection.

I nostri prodotti potranno, anche su Vostra richiesta, essere
sottoposti a controllo gratuito da parte dell' IIP.

