Piolo connettore a vite e piastra dentata
per riprese di getto in calcestruzzo

CTCEM

Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

CTCEM 14/040

14 X 95

0,20

2,90

VOCE DI CAPITOLATO
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo.
Elemento composto da un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, con rondella e
testa esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12 mm avente una sezione tronco conica in
corrispondenza dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento di una piastra
rettangolare con foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm avente due lati ripiegati.

Connettore fornito completo piastra dentata
e di vite con parte filettata lunga 65 mm.
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Avvitatore elettrico ad impulsi

Codice
articolo

ACCESSORI

ACT-DW292
PC11160100
ACT-BE15-Q

Avvitatore elettrico ad impulsi
Punta per cemento Ø 11 mm
Chiave a bussola 15 mm - attacco 1/2"

Prezzi in €
NETTO
cad.

50

60

370,00
4,20
6,30

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386
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Piolo connettore a vite

VCEM

per riprese di getto in calcestruzzo

Codice articolo
VCEM 14/035

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

14 X 95

0,10

1,65

VOCE DI CAPITOLATO
Vite per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio
temprato 10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12
mm avente una sezione tronco conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata

Connettore a vite con parte filettata lunga
65 mm.
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Avvitatore elettrico ad impulsi

Codice
articolo

ACCESSORI

ACT-DW292
PC11160100
ACT-BE15-Q

Avvitatore elettrico ad impulsi
Punta per cemento Ø 11 mm
Chiave a bussola 15 mm - attacco 1/2"

Prezzi in €
NETTO
cad.

370,00
4,20
6,30
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MINI CEM

Piolo connettore a vite e rondella

per riprese di getto in calcestruzzo
con calcestruzzi fibrorinforzati o malte cementizie
Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

MINI CEM 10/020

10 X 20

0,06

1,40

MINI CEM 10/030

10 X 30

0,07

1,50

VOCE DI CAPITOLATO
Piolo connettore a vite zincata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto
da un gambo in acciaio cementato con corpo filettato Ø 10 mm e lunghezza 60 mm;
piolo Ø 10 mm ed altezza 20 e 30 mm, dotato di rondella mobile premontata in acciaio
di spessore 3 mm e diametro 30 mm e testa con cava esagonale da 6 mm.
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Avvitatore elettrico ad impulsi
6

Codice
articolo

ACCESSORI

ACT-DW292 Avvitatore elettrico ad impulsi
PC080100160 Punta per calcestruzzo Ø 8 mm
Inserto a cava esagonale da 6 mm
DT7167

Prezzi in €
NETTO
cad.

370,00
4,20
4,20
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NOLEGGIO ATTREZZATURA
PER POSA CONNETTORI SU CALCESTRUZZO
Per fissare i connettori per strutture in calcestruzzo TECNARIA si possono noleggiare delle speciali attrezzature che
facilitano e velocizzano la posa in opera.
Avvitatore ad impulsi
(cod. ACT-DW292)

□
□
□
□

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

Canone
€ 70,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 50,00

Avvita le viti dei connettori
CTCEM

Seguiamo il noleggio e l’assistenza delle attrezzature direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri
veloci con noi convenzionati.
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Le attrezzature inviate a noleggio sono usate ma sempre manuntenzionate e perfettamente funzionanti, in quanto
revisionate e collaudate prima della spedizione.
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se l’attrezzatura è utilizzata per un periodo inferiore alla
settimana. I giorni vengono computati dalla data di invio dell’attrezzatura alla data di riconsegna al corriere TNT.
Sono esclusi dal conteggio i sabato e le domeniche. Il decorso del noleggio non è computato per 7 giorni durante la
chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.
Qualora l’attrezzatura non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio accordato, le settimane aggiuntive
saranno addebitate a 70,00 Euro (Extra time).
In caso di furto o smarrimento della attrezzatura questa verrà fatturata all’importo del suo prezzo di listino scontato del
20%.
Saranno inviati degli SMS e delle e-mail che ricorderanno all’utilizzatore il periodo di scadenza del noleggio e le
istruzioni per restituire le attrezzature. Indicare di seguiti i dati richiesti:

Nome vostro responsabile

►

Cellulare Vostro responsabile

►

Le attrezzature sono soggette ad usura, quindi è possibile che si verifichino rotture o malfunzionamenti in fase
di utilizzo. Il costo delle parti di ricambio sostituite sarà a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle
attrezzature per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio.
Le rotture non sono prevedibili. Eventuali rotture riscontrate vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature
ed addebitate.
Al termine dell’utilizzo l’attrezzatura sarà a noi restituita a mezzo del corriere TNT
che dovrete contattare al n° 199. 803.868.
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 19:00 Sabato 8:30 - 12:30
Le spese di restituzione sono a carico di Tecnaria.
Edizione Gennaio 2018

