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- Indirizzo di SPEDIZIONE -

4135

EN 10204 3.1
ISO 10474 3.1

D E S C R I Z I O N E    M A T E R I A L E
N. NS.CONF. ARTICOLO DESCRIZIONE DIAMETRO - LUNG. QUANTITA VS.ORDINE DATA

001130994 ER308LSi 600.0 23/01/2020000-804365NMS
308LSI

8C/ MM  1,20 KG1 1.4316

ASME II-C, SFA-5.9 AWS A5.9/A5.9M: ER308LSi EN ISO 14343-A - 19 9 LSi
.ER308LSi

CN.  LOTTO Mn Si S P Ni Cr Mo Cu Nb Ti N Co Al B V W Sn WrcFN
Zr Ta Pb Ce Sb

A N A L I S I    C H I M I C A

1 282862 - 65186 0.0150 1.8800 0.7200 0.0100 0.0180 10.1700 19.5900 0.2300 0.1200 0.0190 0.0100 0.0690 0.1200 0.0040 0.0009 0.0700 - - 7.7000
- - - - -

WRC FN: indicative value

11 /

Ufficio Controllo Qualità

Delivery N. 2993 of 27/02/2020 - Item VO?009 - 308LFILO   1,20
Quantity 600 kg - Heat NC - Order N. 956689 - 20 - Order ref. 47

PROFILINOX SPA - CONFORM TO THE ORIGINAL



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le forniture vengono effettuate esclusivamente sulla base delle condizioni generali di vendita di seguito specificate, il cui contenuto viene accettato al momento della trasmissione  dell’ordine, e in particolar modo tramite
l’accettazione delle nostre offerte, conferme d’ordine e fatture. Verranno accettate unicamente eventuali eccezioni comunicate in forma scritta.
1. Prezzi
I prezzi non sono vincolanti. I prezzi offerti possono essere mantenuti solamente se le quantità e qualità indicate nell’offerta vengono effettivamente ordinate nella loro totalità e senza  modifiche. I prezzi vengono stabiliti
sulla base dei nostri costi calcolati al giorno dell’invio dell’offerta. Conseguentemente ci riserviamo il diritto di adattare i nostri prezzi in caso di  significative modifiche dei fattori che ne compongono la base di calcolo
estendendo la riserva anche a forniture non ancora saldate. Per ordini che non si basano su offerte preventive  o su listini prezzo, l’acquirente accetterà esclusivamente il prezzo fatturato.
2. Vendite
Le vendite vengono effettuate generalmente franco nostra fabbrica, salvo previo accordo scritto delle parti. La merce rimane di proprietà della Novametal SA di Rancate fino a completo  pagamento della relativa fattura,
anche in caso di consegne già effettuate dall’acquirente a terzi.
3. Spedizione, porto, imballaggio
Salvo particolari accordi scritti, le consegne vengono generalmente effettuate franco nostra fabbrica , e i relativi costi di trasporto addebitati in fattura. La spedizione viene effettuata  conformemente alle istruzioni date
dall’acquirente, e in assenza di queste per la via più rapida.
4. Rischi e danni
La merce spedita è conforme con quanto fatturato e viaggia a rischio del destinatario, anche se la consegna viene effettuata in porto franco. La Novametal SA non si assume  responsabilità alcuna per errori di peso, di
spedizione, perdite, danni ed altri incidenti, per i quali unico responsabile è lo spedizioniere, e per i quali il destinatario deve sporgere  reclamo allo spedizioniere. In ogni caso qualsiasi reclamo riguardante le merci deve
essere trasmesso al più tardi entro un periodo di otto giorni dal ricevimento della merce, trascorso  il quale non potrà essere accettato alcun reclamo.
5. Quantità fornita
Per motivi tecnici legati alla produzione la Novametal Sa si riserva il diritto di effettuare forniture in eccesso o difetto del 10% sulla quantità ordinata.
6. Spedizione
I termini di consegna sono stimati nel migliore modo possibile . L’indicazione del termine di consegna non e’ vincolante : faremo il possibile per rispettare tale termine . Si declina ogni responsabilità’ per spedizioni non
effettuate o per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore o ad altre circostanze indipendenti dalla nostra volonta’ Sono in particolare cause di forza maggiore l’arresto totale o parziale della produzione , la
mobilitazione , la guerra , gli scioperi , l’incendio , il divieto d’importazione , il  contingentamento o l’aumento sensibile dei dazi doganali e del costo delle materie prime.
7. Pagamenti
Il totale della fattura e’ pagabile in 30 giorni netto senza sconto a meno che non sia stato preventivamente concordata per iscritto un’altra forma di pagamento . Il cliente va in mora  se il pagamento non e’ stato effettuato
prima del suo  termine. Ci riserviamo il diritto di addebitare gli interessi di mora  più’ le spese per ritardato pagamento . In caso di ritardato  pagamento , recupereremo l’ammontare della nostra fattura con sistemi di incasso
forzato. Ci riserviamo l’applicazione dell’articolo 7 del codice delle obbligazioni svizzere.
8. Responsabilità di prodotto
Prendiamo ogni precauzione per fornire materiale di prima qualità’ . La selezione e le consegne dei nostri prodotti sono soggette ad un approfondito controllo da parte nostra .  Per questo motivo  l’unica garanzia che noi 
assumiamo per la qualità’ dei nostri prodotti consiste nel ripristino dei prodotti che denunciano un difetto di fabbricazione o di materiali  durante il periodo contrattuale . Noi decliniamo tutte le richieste di risarcimento per
la fluttuazione delle valute e le riduzioni di prezzi d’acquisto . La notifica di difetti deve esserci  inviata entro otto giorni dal ricevimento del materiale . In caso di difetti non immediatamente visibili , la notifica rilevante
deve essere effettuata immediatamente dopo la scoperta del  difetto ed al massimo entro due mesi dalla data di ricevimento del materiale. Il beneficiario non ha diritto alla garanzia  se :
a) l'ammontare rilevante è irrisorio
b) il prezzo d'acquisto non è ancora stato saldato
c) il difetto è causa di una manipolazione impropria  , di una negligenza o di un incidente causato da parte del cliente
d) la notifica del  difetto non è stata effettuata durante il periodo  contrattuale.
9. Garanzia
A causa del gran numero possibile di impiego  del nostro prodotto , che non possiamo controllare , non siamo in grado di fornire una garanzia . Non accettiamo alcuna responsabilita’  per danni causati a persone , materiale e
prodotti come risultato di problemi e difettosità’ dei nostri prodotti o come risultato diretto o indiretto dell’utilizzazione dei nostri prodotti.
10. Diritti di esclusiva
Le marche , le caratteristiche, i progetti sono di nostra esclusiva proprietà’ . Senza la nostra espressa autorizzazione la loro riproduzione ,il loro impiego o la loro divulgazione a parti  terze non è consentita.
11. Sede di giurisdizione e foro giudiziario
Il tribunale di Mendrisio , Svizzera , è l’unica sede competente per tutte le dispute legate a questo contratto . verra’ applicata il diritto  Svizzero.
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