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Marketing e Pubblicità

COMUNICATION
Pannelli Sandwich per la Comunicazione e Marketing

PVC espanso
Polistirene espanso estruso (XPS)
PVC espanso

S C H E D A

T E C N I C A

Tipo di pannello:

S C H E D A

COMMUNICATION

T E C N I C A

Tipo di pannello:

1. Descrizione
Il pannello COMUNICATION è un pannello composito
costituito da nucleo di polistirene espanso estruso (XPS) di
Descrizionerivestimento superficiale in
colore bianco,1.
autoestinguente,
Il pannello DOOR Wr è un pannello composito costituito da
PVC espanso.
nucleo di polistirene espanso autoestinguente, rinforzi in
PVC e rivestimento superficiale in laminato plastico (HPL).

2. Proprietà

2. Proprietà

Ottima Stabilità dimensionale
Ottimo isolamento termico
Ottima planarità
Buon isolamento acustico
Facile da tagliare
Ottima Stabilità dimensionale
Ottima planarità
Facile da bordare

Superfici in finitura cera (antigraffio)
Facile da tagliare con normali utensili da taglio elettrici

3. Superfici

PVC espanso3.diSuperfici
colore bianco
Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 0,8.
dello spessore
di
mm.
1,2. su specifica richiesta
Altri spessori
producibili
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in classe di
reazione al fuoco 1.
Europea:
Classe
secondo
al normativa
Polistirene Classificazione
Espanso Estruso
(XPS)
delE tipo
autoestinguente
ISO 11925-2 (CE)
in classe diEN
reazione
al
fuoco
1.
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
Classificazione
Europea:
Classe
E secondo
al normativa
e garantire
l’uniformità
dello spessore
del pannello
finito.

4. Nucleo

EN ISO 11925-2 (CE)
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

P R O D O T T O

P R O D O T T O

DOOR Wr

5. Spessore e peso

Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta
5.Spessore
Spessore
Peso al mq.
Spessore mm. 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
10
2,20
Altri spessori producibili su specifica richiesta
15
2,60
20
2,90
6. Valori “U” , “db” e peso
Spessore
35
40

Valore “U”
1,32
1,10

Valore “db”
27
27

Peso al mq.
7,0
7,3

6. Dimensione e colori

Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore
bianco
7.
Dimensione
e colori

Per le dimensione ed i colori si faccia riferimento alla
scheda tecnica del pannello DOOR

7. Attenzione

I pannelli
COMUNICATION sono ideali quali supporto per
8.
Attenzione
la stampa
diretta
(grazie alla
in PVC
I pannelli
DOOR Wrdigitale
sono ideali
per la costruzione
ante superficie
per
porteespanso),
e pareti interne
negli ambienti indi cuitotem,
esiste una
la costruzione
la costruzioni di
elevata
umidità ovvero
ci sia e
una
forte supporti
presenza di
acqua..
partizioni
fieristiche
quali
per
cornici a giorno.
Esso può essere usato solo se inserito in un profilo di
Si
può
utilizzare
come
totem
in
vetrine
di esposizione con
alluminio e perfettamente sigillato.
luce diretta
del disole
sedainseriti
unC°profilo perimetrale di
Temperature
superficiali
utilizzo
-20 C° ain+ 60
alluminio.
Temperature
9.
Aree di superficiali
impiego di utilizzo da -20 C° a + 60 C°
Sopraluci di finestre e porte
Stand fieristici

Ante per porte
Divisori e pareti

8. Aree di impiego

Supporti per grafica pubblicitaria
Stampa a getto d’inchiostro

______________________________________________________________________________________________________
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

Stand fieristici
Cornici a giorno

COM’ 10
Pannelli Sandwich per la Comunicazione e Marketing

PVC espanso
Polistirene espanso (EPS)
PVC espanso

S C H E D A

T E C N I C A

Tipo di pannello:

S C H E D A

COMMUNICATION

T E C N I C A

Tipo di pannello:

1. Descrizione
Il pannello COM'10 è un pannello composito
costituito da nucleo di polistirene espanso (EPS) di
Descrizionerivestimento superficiale
colore bianco, 1.
autoestinguente,
Il pannello DOOR Wr è un pannello composito costituito da
in PVC espanso.
Pannello certificato M1
nucleo di polistirene espanso autoestinguente, rinforzi in
PVC e rivestimento superficiale in laminato plastico (HPL).

2. Proprietà

2. Proprietà

Ottima Stabilità dimensionale
Ottimo isolamento termico
Ottima planarità
Buon isolamento acustico
Facile da tagliare
Ottima Stabilità dimensionale
Ottima planarità
Facile da bordare

Superfici in finitura cera (antigraffio)
Facile da tagliare con normali utensili da taglio elettrici

3. Superfici

PVC espanso3.di Superfici
colore bianco
Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 0,8.
dello spessore
di
mm.
1,2. su specifica richiesta
Altri spessori
producibili
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in classe di
reazione al fuoco 1.
Europea:
Classe
E secondo al normativa
Polistirene Classificazione
Espanso (EPS)
del tipo
autoestinguente
ISO 11925-2 (CE)
in classe diEN
reazione
al
fuoco
1.
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
Classificazione
Europea:
Classe
E secondo
al normativa
e garantire
l’uniformità
dello spessore
del pannello
finito.

4. Nucleo

EN ISO 11925-2 (CE)
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

P R O D O T T O
P R O D O T T O

DOOR Wr

5. Spessore e peso

Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta
5.Spessore
Spessore
Peso al mq.
Spessore mm. 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
10
2,20
Altri spessori producibili su specifica richiesta
15
2,60
20
2,90
6. Valori “U” , “db” e peso
Spessore
35
40

Valore “U”
1,32
1,10

Valore “db”
27
27

Peso al mq.
7,0
7,3

6. Dimensione e colori

Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore
bianco
7. Dimensione
e colori

Per le dimensione ed i colori si faccia riferimento alla
scheda tecnica del pannello DOOR

7. Attenzione

I8.
pannelli
COM'10 sono ideali quali supporto per la
Attenzione
stampa
digitale
alla ante
superficie
in PVC
I pannelli
DOOR
Wr sono diretta
ideali per(grazie
la costruzione
per
porteespanso),
e pareti interne
negli ambienti in
esiste una
la costruzione
di cuitotem,
la costruzioni di
elevata
umidità ovvero
ci sia euna
fortesupporti
presenza per
di acqua..
partizioni
fieristiche
quali
cornici a giorno.
Esso può essere usato solo se inserito in un profilo di
Si
può
utilizzare
come
totem
in
vetrine
di esposizione con
alluminio e perfettamente sigillato.
luce diretta
del di
sole
se da
inseriti
profilo perimetrale di
Temperature
superficiali
utilizzo
-20 C° ain+ un
60 C°
alluminio.
Temperature
9. Aree di superficiali
impiegodi utilizzo da -20 C° a + 60 C°
Sopraluci di finestre e porte
Stand fieristici

Ante per porte
Divisori e pareti

8. Aree di impiego

Supporti per grafica pubblicitaria
Stampa a getto d’inchiostro

Stand fieristici
Cornici a giorno

______________________________________________________________________________________________________
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

X-WOOD MD
Pannelli Sandwich per la Comunicazione e Marketing

MDF laccato
Polistirene espanso (EPS)
MDF laccato

Tipo di pannello:

S C H E D A

X-Wood Md

T E C N I C A

Tipo di pannello:

1. Descrizione
Il pannello X-Wood Md è un pannello composito costituito
da nucleo di polistirene espanso (EPS) di colore bianco,
Descrizione
autoestinguente, 1.
rivestimento
superficiale in MDF laccato
Il pannello DOOR Wr è un pannello composito costituito da
bianco.

nucleo di polistirene espanso autoestinguente, rinforzi in
PVC e rivestimento superficiale in laminato plastico (HPL).

2. Proprietà

2. Proprietà
Ottima Stabilità dimensionale
Ottimo isolamento termico
Ottima planarità
Buon isolamento acustico
Facile da tagliare
con
normali
utensili da taglio elettrici
Ottima
Stabilità
dimensionale
Ottima planarità
Facile da bordare

Superfici in finitura cera (antigraffio)
Facile da tagliare con normali utensili da taglio elettrici

3. Superfici

3. bianco
Superfici
Truciolare nobilitato
dello spessore di mm. 2,5
Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 0,8.
Altri spessori producibili
su specifica richiesta
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
4. Nucleo
Polistirene espanso
autoestinguente
in classeindi
Polistirene Espanso
(EPS) del
del tipo
tipo
autoestinguente
reazione al fuoco 1.
classe di reazione
al
fuoco
1.
Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa
Classificazione
E secondo al normativa
ENEuropea:
ISO 11925-2Classe
(CE)
La superficie
EN ISO 11925-2
(CE) è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
dello spessore del pannello finito.
La superficie èe garantire
levigatal’uniformità
per migliorare
l’adesione dei collanti
e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

P R O D O T T O

DOOR Wr

5. Spessore e peso

Spessore mm. 20 e 25 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta
5. Spessore
Spessore
Peso al mq.
Spessore mm. 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
20
3,60
Altri spessori producibili su specifica richiesta
25
3,80

6. Valori “U” , “db” e peso
Spessore
Valore “U”
35
1,32
40 2150x3050
1,10
Dim.

Valore “db”

Peso al mq.

27

7,3

7,0
6. Dimensione27 e colori

Colore bianco

7. Dimensione e colori

Per le dimensione ed i colori si faccia riferimento alla
scheda tecnica del pannello DOOR

7. Attenzione

I pannelli X-Wood Md sono ideali quali supporto per
8. Attenzione
l’applicazione
di film adesivi o la stampa diretta a getto
I pannelli DOOR Wr sono ideali per la costruzione ante per
d’inchiostro
(grazie
alla superficie laccata in poliestere) , la
porte e pareti interne negli ambienti in cui esiste una
costruzione
di totem
e una
la costruzioni
fieristiche
elevata
umidità ovvero
ci sia
forte presenzadidipartizioni
acqua..
Esso
puòsupporto
essere usato
se inserito
in un profilo di
e quali
per solo
cornici
a giorno.
alluminio
perfettamente
sigillato.
Si può eutilizzare
come
totem in vetrine di esposizione con
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°
luce diretta del sole anche senza supporto perimetrale.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

9. Aree di impiego

Sopraluci di finestre e porte
Stand fieristici

Ante per porte

8. Aree di impiegoDivisori e pareti

Supporti per grafica pubblicitaria
Totem
Stampa diretta a getto d’inchiostro

Stand fieristici
Cornici a giorno

______________________________________________________________________________________________________
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

X-WOOD ECO
Pannelli Sandwich per la Comunicazione e Marketing

MDF laccato
Nido d’ape di carta
MDF laccato

100%
RECICLABILE

by EP®

Tipo di pannello:

S C H E D A
Tipo di pannello:

1. Descrizione
Il pannello X-Wood Eco è un pannello composito costituito
da nucleo in nido d’ape di cartone, rivestimento superficiale
1. Descrizione
in MDF laccato bianco.
Questa composizione permette
Wr è un pannello
composito costituito da
al prodotto diIl pannello
essereDOOR
completamente
riciclabile.

nucleo di polistirene espanso autoestinguente, rinforzi in
PVC e rivestimento superficiale in laminato plastico (HPL).

2. Proprietà

2. Proprietà
Ottima Stabilità dimensionale
Ottimo isolamento termico
Ottima planarità
Buon isolamento acustico
Facile da tagliare
con
normali
utensili da taglio elettrici
Ottima
Stabilità
dimensionale
Facile da bordare
Ottima planarità
Superfici in finitura cera (antigraffio)
Facile da tagliare con normali utensili da taglio elettrici

3. Superfici

Truciolare nobilitato
dello spessore di mm. 3,0
3. bianco
Superfici
Laminato plastico
in vari richiesta.
colori dello spessore di mm. 0,8.
Altri spessori producibili
su (HPL)
specifica
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
4. Nucleo
Nido d’ape di Polistirene
carta.

espanso del tipo autoestinguente in classe di
reazione al fuoco 1.
Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa
EN ISO 11925-2 (CE)
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
producibili
su specifica richiesta
e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

5. Spessore e peso
Altri spessori

Spessore
14
20

Peso al mq.
3,40
3,60

X-Wood
Eco
P R O D O

T E C N I C A

T T O

DOOR Wr

6. Dimensione e colori

Dim. 2150 x 3050
Colore bianco

5. Spessore
Spessore mm. 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

7. Attenzione

I pannelli X-Wood Eco sono ideali quali supporto per
l’applicazione
film, “db”
adesivieopeso
la stampa diretta a getto
6. Valori di
“U”
Spessore
Valore “U”alla superficie
Valore “db” laccata
Peso al in
mq.poliestere) , la
d’inchiostro
(grazie
35
1,32
27
costruzione
di totem
e la costruzioni
di7,0
partizioni fieristiche
40
1,10
27
7,3
e quali supporto per cornici a giorno.
Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con
7. Dimensione e colori
luce diretta del sole anche senza supporto perimetrale.
Per le dimensione ed i colori si faccia riferimento alla
Temperature
di utilizzo da -20 C° a + 60 C°
scheda
tecnica delsuperficiali
pannello DOOR

8.8.Attenzione
Aree di

impiego

I pannelli DOOR Wr sono ideali per la costruzione ante per
Supporti
per interne
graficanegli
pubblicitaria
Stand fieristici
porte
e pareti
ambienti in cui esiste una
Totemumidità ovvero ci sia una forte presenza di acqua..
Cornici a giorno
elevata
Esso
può diretta
essere usato
solod’inchiostro
se inserito in un profilo di
Stampa
a getto
alluminio e perfettamente sigillato.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e porte
Stand fieristici

Ante per porte
Divisori e pareti

______________________________________________________________________________________________________
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

W
E
N

SMARTBOND ®
Pannelli Compositi

S C H E D A

T E C N I C A

Tipo di pannello:

1. Proprietà
Ottima planarità
Facile da tagliare con normali
1. Descrizione utensili da taglio elettrici
Ottima Stabilità dimensionale
Wr è un pannello composito costituito da
Utilizzabile per Ilil pannello
taglio eDOOR
la fresatura
nucleo di polistirene espanso autoestinguente, rinforzi in
PVC e rivestimento superficiale in laminato plastico (HPL).

2. Superfici e Nucleo
2. Proprietà

Ottimo isolamento termico
Lamiera di alluminio

3.

Buon isolamento acustico
Ottima Stabilità dimensionale
Spessore
e peso
Ottima planarità
Superfici in finitura cera (antigraffio)
Facile da tagliare con normali utensili da taglio elettrici
2

Spessore mm. 4 (tolleranza +/- 0,5 mm.) Peso Kg/m 2,9

3. Superfici
4. Attenzione
Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 0,8.
Altri spessori producibili su specifica richiesta

I pannelli SMARTBOND® sono ideali per la costruzione di
4. eNucleo
espositori pubblicitari
quale supporto per la stampa digitale
Polistirene
espanso
del tipocollanti
autoestinguente
in classeche
di
diretta o indiretta.
L’utilizzo
di speciali
garantiscono
reazione usato
al fuococon
1. tranquillità in ambienti esterni
il prodotto può essere
Europea:
E secondo
al normativa
in quanto sono Classificazione
resistenti agli
agentiClasse
atmosferici.
Temperature
EN ISO 11925-2 (CE)
superficiali di utilizzo
da -40 C° a + 80 C°
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

P R O D O T T O

DOOR
Wr
5. Aree di impiego
Pannelli publicitari

Stand fieristici

5. Spessore

Espositori
Spessore mm.pubblicitari
35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)

Segnaletica

Altri spessori producibili su specifica richiesta

6.	Dimensione e colori
6. Valori “U” , “db” e peso

Spessoremm.Valore
Valore
“db”
Peso
Formato
1500“U”x 3050
(tolleranza
+/-al2mq.
mm.)
35 bianco 1,32
27
7,0
Colore
40

1,10

27

7,3

Pannello completamente incombustibile
7. Dimensione e colori
Per le dimensione ed i colori si faccia riferimento alla
scheda tecnica del pannello DOOR

8. Attenzione
I pannelli DOOR Wr sono ideali per 100%
la costruzione ante per
porte e pareti interne negli ambienti
in cui esiste una
RECICLABILE
elevata umidità ovvero ci sia una forte presenza di acqua..
Esso può essere usato solo se inserito in un profilo di
alluminio e perfettamente sigillato.
®
Temperature superficiali di utilizzo da
a + 60 C°
by-20
EPC°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e porte
Stand fieristici

Ante per porte
Divisori e pareti

W
E
N

FOAMALU ®
Pannelli Compositi

S C H E D A

T E C N I C A

Tipo di pannello:

1. Proprietà
Ottima planarità
Facile da tagliare con normali
1. Descrizione utensili da taglio elettrici
Ottima Stabilità dimensionale
Wr è un pannello composito costituito da
Utilizzabile perIl pannello
il taglioDOOR
e la fresatura
nucleo di polistirene espanso autoestinguente, rinforzi in
PVC e rivestimento superficiale in laminato plastico (HPL).

2. Superfici e Nucleo
2. Proprietà

Ottimodiisolamento
termico
Superfici: Lamiera
alluminio
Buondiisolamento
acustico
Nucleo: Schiuma
PVC espanso

3.

Ottima Stabilità dimensionale
Ottima planarità
Superfici in finitura cera (antigraffio)
Facile da tagliare
con normali utensili da taglio elettrici
Spessore
e peso

3. Superfici
Spessore mm. 3 (tolleranza
+/- 0,1 mm.) Peso Kg/m2 2,5

Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 0,8.

Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Attenzione
4. Nucleo

® espanso del tipo autoestinguente in classe di
Polistirene
I pannelli FOAMALU
sono ideali per la costruzione di esporeazione
al fuoco
1.
sitori pubblicitari
e quale
supporto
per la stampa digitale diretEuropea: Classe
E secondo
al normativa
ta o indiretta. Classificazione
L’utilizzo di speciali
collanti
garantiscono
che il
EN ISO 11925-2 (CE)
prodotto può essere
usato con tranquillità in ambienti esterni
superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti
in quanto sonoLa
resistenti
agli agenti atmosferici. Temperature
e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.
superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

P R O D O T T O

DOOR
Wr
5. Aree di impiego
Pannelli publicitari

5. Spessore

Espositori
Spessore
mm. 35pubblicitari
e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)

Stand fieristici
Segnaletica

Altri spessori producibili su specifica richiesta

6.	Dimensione e colori
6. Valori “U” , “db” e peso

Spessore
Valore
“U” x 3050
Valore “db”
Peso al+/mq.2 mm.)
Formato mm.
1200
(tolleranza
35
1,32
27(tolleranza
7,0+/- 2 mm.)
1500 x 3050
40
27
7,3
Colore
bianco1,10

7. Dimensione e colori
Per le dimensione ed i colori si faccia riferimento alla
scheda tecnica del pannello DOOR

8. Attenzione
I pannelli DOOR Wr sono ideali per la costruzione ante per
porte e pareti interne negli ambienti in cui esiste una
elevata umidità ovvero ci sia una forte presenza di acqua..
Esso può essere usato solo se inserito in un profilo di
alluminio e perfettamente sigillato.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

EN ISO 11925
B-s3, d0
9. Aree di impiego

Sopraluci di finestre e porte
Stand fieristici

Ante per porte
Divisori e pareti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Le presenti condizioni generali annullano e sostituiscono ogni condizione contenuta nell’ordine inviato dal cliente e sono inderogabili: ogni
diversa condizione apposta dal compratore non è valida e si considera non apposta se non sarà espressamente accettata per iscritto da Euganea Pannelli srl. Ove le presenti condizioni siano diverse da quelle proposte nell’ordine, la conferma d’ordine si presume accettata qualora
l’ordinante non comunichi per iscritto ed inviato alla Soc. Euganea Pannelli S.r.l. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 24 ore successive dalla conferma d’ordine la sua non adesione alle presenti condizioni .
2. Gli ordini sono accettati solo mediante conferma scritta emessa , timbrata e firmata da un responsabile dell’ufficio commerciale di Euganea
Pannelli srl. Gli agenti commerciali sono privi di ogni potere di rappresentanza di concludere atti o ricevere pagamenti in nome e per conto
di Euganea Pannelli srl.
3. Le date di spedizione da noi indicate devono essere sempre considerate come indicative e non come tassative; Euganea Pannelli S.R.L.
declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nelle spedizioni che non danno mai diritto al Compratore di avanzare richieste per penalità c/o danni, di ritardare i pagamenti o respingere la merce. Relativamente alla merce già prodotta non sarà riconosciuta retroattivamente
alcuna differenza di prezzo per variazioni di mercato o qualsiasi altro motivo. Il termine di consegna si considera adempiuto al momento
dell’avviso di disponibilità alla consegna della merce. Il compratore riconosce ad Euganea Pannelli S.R.L. la facoltà di effettuare consegne
anticipate ed anche ripartite in lotti secondo sua scelta.
4. Decorsi 15 giorni dall’avviso di disponibilità alla consegna della merce, il compratore, che non abbia ritirato la merce alla consegna, è
tenuto sia al pagamento immediato della merce che alle spese di trasporto, magazzinaggio e deposito senza obblighi di custodia di Euganea
Pannelli S.R.L..
5. Le cause di forza maggiore, ivi compresi scioperi ed arresto forzato dell’attività produttiva, difficoltà nel reperimento di materie prime e dei
prodotti impiegati nella produzione delle merci vendute e/o dei trasporti, nonchè danneggiamenti o furti negli impianti di produzioni e/o nei
depositi ecc. non potranno dar luogo a richieste di risarcimento danni da parte del compratore ed i termini di consegna saranno sospesi dal
manifestarsi degli eventi sino alla loro fine.
6. Ogni eventuale reclamo sulle merci dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla
sede legale di Euganea Pannelli S.R.L., che dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di otto giorni dalla consegna. Al momento della consegna il compratore è tenuto a verificare l’integrità della merce e la corrispondenza del consegnato all’ordinato
ed ai documenti di accompagnamento. Eventuali discordanze o danneggiamenti dovranno essere tassativamente riportati nei documenti di
accompagnamento e controfirmati dall’autista che ha effettuato la consegna stessa. Eventuali difetti non immediatamente visibili della merce
dovranno essere denunziati dal compratore, sempre a pena di decadenza, sempre a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale di
Euganea Pannelli S.R.L., entro il termine perentorio di otto giorni dal riconoscimento; trascorso però il trentesimo giorno dalla consegna tutti
gli eventuali vizi si considerano riconoscibili. La merce, a pena di decadenza di ogni diritto del reclamante, dovrà essere tenuta a disposizione
di Euganea Pannelli S.R.L. nello stato originario per le necessarie verifiche. La responsabilità di Euganea Pannelli S.R.L. sarà, in ogni caso,
limitata alla riparazione e/o eventualmente sostituzione delle merci vendute. Il compratore rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto
o la riduzione del prezzo o di risarcimento di eventuali danni. Il compratore è tenuto a verificare la qualità della merce prima dell’eventuale
successiva lavorazione o posa in opera o cessione a terzi.
7. Euganea Pannelli S.R.L. costruisce i propri prodotti con le migliori tecnologie e con la maggior cura possibile, ma possono essere sottoposti all’area di influenze fortuite o di vizi non rilevabili sul prodotto di base, per tutto questo Euganea Pannelli S.R.L. non assume alcuna
responsabilità per vizi occulti che accidentalmente venissero rilevati nei prodotti stessi. Le tolleranze sulle dimensioni, spessori e quantitativi
delle cose vendute sono quelle indicate nelle specifiche tecniche del prodotto emanate da Euganea Pannelli S.R.L..
8. I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a Euganea Pannelli S.R.L. presso la sua sede legale in Campiglia dei Berici, provincia
di Vicenza.
9. Il mancato pagamento alla scadenza comporta l’automatica messa in mora del cliente oltre a far decadere il compratore dal beneficio del
termine in ordine alle scadenze successive, esigibili subito, darà facoltà ad Euganea Pannelli S.R.L. di sospendere, senza alcun preavviso,
le ulteriori consegne di merci al compratore, anche se relative ad altro contratto di vendita. Il ritardo nei pagamenti determineranno il diritto di
Euganea Pannelli S.R.L. a conteggiare e richiedere interessi di mora nella misura del EURIBOR maggiorato di 7 punti percentuali, salvo il
risarcimento dell’eventuale maggior danno. Euganea Pannelli S.R.L. è espressamente autorizzata dal compratore ad emettere tratta a vista
per l’importo del credito scaduto, aumentato delle spese e degli interessi, determinati con le modalità sopra descritto.
10. Il compratore dovrà effettuare integralmente il pagamento delle singole fatture e non potrà pertanto effettuare per qualsiasi voglia ragione
e causa compensazioni e/o trattenute senza la preventiva autorizzazione scritta di Euganea Pannelli S.R.L., come non potrà opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare pagamenti. Per nessun motivo saranno accettati resi, anche parziali, di merce senza la preventiva
autorizzazione scritta di Euganea Pannelli S.R.L..
11. Euganea Pannelli S.R.L., in deroga a quanto pattuito, potrà richiedere differenti modalità di pagamento o sospendere la consegna delle
cose vendute o annullare l’ordine confermato con esonero, in ogni caso, da responsabilità per eventuali danni, qualora le referenze sulla
situazione economica del compratore fossero tali da far dubitare sul puntuale adempimento delle obbligazioni da parte di quest’ultimo.
12. Si conviene espressamente che, sino al completo pagamento del prezzo pattuito, la merce rimane di proprietà di Euganea Pannelli
S.R.L..
13. Il compratore non potrà utilizzare i marchi di Euganea Pannelli S.R.L., se non previamente autorizzato per iscritto dalla medesima, neppure per qualificare la propria attività.
14. La presente vendita, anche se internazionale, è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Ogni controversia concernente l’esecuzione, l’interpretazione od altre obbligazioni nascenti dalla presente vendita sarà giudicata presso
il tribunale di Vicenza al quale si conferisce sin d’ora competenza esclusiva a pronunciarsi sulle stesse.
15. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, si fa riferimento alle norme del Codice Civile italiano. Il compratore anche ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 1341, primo comma Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente e di accettare le
sopra estese condizioni generali di vendita di Euganea Pannelli S.R.L.
Il compratore dichiara altresì di approvare e confermare specificatamente , ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1341 2° comma C.C., le clausole di cui agli articoli, qui di seguito indicati, facenti parte del sopra estese condizioni generali di vendita di
Euganea Pannelli S.R.L.: Art. 1 (inderogabilità delle presenti condizioni generali ed accettazione presunta); Art. 3 (termine di consegna e
facoltà consegne frazionate); Art. 4 (mancato ritiro e pagamento immediato); Art. 5 (cause di forza maggiore ed esonero risarcimento danni);
Art. 6 (reclami e limiti di responsabilità); Art. 9 (ritardi nei pagamenti, interessi di mora ed autorizzazione emissione tratte); Art. 10 (divieto di
compensazione ed eccezioni); Art. 11 (differenti modalità di pagamento, facoltà di recedere e/o sospendere l’ordine).
Via Pilastri, 18
36020 Campiglia dei Berici (VI)
Tel. 0444 766052 - Fax 0444 767112
mail: info@euganeapannelli.it

