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Prodotti
per posa
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LUBRIFICANTI

Silicone spray CL103
Specifiche tecniche
- Incolore
- Viscosità silicone: 350-400 mm2/S a 25 °C
- Punto di congelamento: ca. - 50 °C
- Idrosolubilità: insolubile

Grasso multiuso spray
Specifiche tecniche
- Colore: marrone chiaro
- Consistenza: NLGI EP2 (base saponi di titanio)
- Punto di gocciolamento: + 180 °C
- Temperatura applicazione: - 40 °C / + 170 °C

Sblocktite
Specifiche tecniche
- Sblocca rapidamente tutti gli accoppiamenti filettati, le cerniere e gli snodi in generale
- Riduce lo sforzo di montaggio
- Crea una pellicola protettiva che riduce la corrosione
- Bomboletta spray da 400 ml

Descrizione

Silicone spray

Unità 
di misura

cad.

Codice

5SIL0005

E

iva esclusa

4,10

Descrizione

Grasso multiuso spray

Unità 
di misura

cad.

Codice

5VAR0005

E

iva esclusa

4,10

Descrizione

Sbloccante spray rapido da 400 ml

Unità 
di misura

cad.

Codice

5VAR0010

E

iva esclusa

5,10
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GIUNTO PRIMARIO
CONTROTELAIO-PARETE

SCHIUME POLIURETANICHE

Nastri e Membrane

Descrizione

FOLIENBAND PER INTERNI (freno a vapore)

Colore rosso chiaro 100 mm

Rotolo da 25 metri

FOLIENBAND PER ESTERNI

Aperto al vapore (barriera acqua - aria)

Colore bianco 100 mm

Rotolo da 25 metri

Unità 
di misura

cad.

cad.

Codice

130937

130938

E

iva esclusa

23,90

26,90

Descrizione

SOUDAFOAM GUN 4x4

Colore champagne

750 ml

SOUDAFOAM GUN LOW ESPANSION

Colore champagne

750 ml

FLEXIFOAM (ELASTICA - CERTIFICATA EC1)

Colore champagne

750 ml

Unità 
di misura

cad.

cad.

cad.

Codice

130336

137458

121986

E

iva esclusa

4,10

5,60

6,70
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IBRIDI MS POLYMER
SIGILLANTE ADESIVO

MEMBRANA
IMPERBEABILIZZANTE
PER 4° LATO

Descrizione

SOUDASEAL 215 LM

Colore grigio

290 ml

SOUDASEAL 215 LM

Colore bianco

290 ml

Unità 
di misura

cad.

cad.

Codice

105023

105022

E

iva esclusa

4,70

4,70

Descrizione

SOUDAGUM HYDRO

Colore grigio

5 kg

Unità 
di misura

cad.

Codice

131633

E

iva esclusa

53,50
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GIUNTO PRIMARIO
CONTROTELAIO-PARETE

Descrizione

SILICONE NEUTRO SOUDASIL 440

Colore trasparente

Cartuccia da 310 ml

SILICONE NEUTRO SILIRUB N2

Colore trasparente

Cartuccia da 300 ml

Unità 
di misura

cad.

cad.

Codice

119995

135680

E

iva esclusa

3,40

2,90

Descrizione

SILICONE SILIRUB N2

Trasparente

In formato sacchetto da 400 ml

Unità 
di misura

cad.

Codice

111531

E

iva esclusa

3,40

Sigillanti siliconici neutri
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Formato Cartuccia 310 ml - Soudasil 400

Codice 120471
Colore Nero 
Codice 120473 
Colore Grigio Scuro S1 
Codice 120474
Colore Testa Moro 
Codice 112731
Colore Bianco RAL 1013 
Codice 112730  
Colore Cioccolato RAL 8017  
Codice 112725  
Colore Verde RAL 6005     

Colori disponibili:

Confezioni da 24 pezzi.

Codice Descrizione
Unità 

di misura
E

iva esclusa

120472
SILICONE BIANCO SOUDASIL 400
Cartuccia da 310 ml

cad. 3,80

112751
SILICONE ALLUMINIO SOUDASIL 400
Cartuccia da 310 ml

cad. 4,95

vedi tabella
SILICONE COLORATO SOUDASIL 400
Cartuccia da 310 ml
Colori a scelta

cad. 3,60
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ATTREZZI

PULITORI

Descrizione

PISTOLA PER SILICONE CARTUCCIA

Unità 
di misura

cad.

Codice

106617

E

iva esclusa

13,50

Descrizione

PISTOLA PROFESSIONALE per schiuma R58 Teflon

Unità 
di misura

cad.

Codice

131036

E

iva esclusa

44,90

Descrizione

PISTOLA PER SCHIUMA S15

Unità 
di misura

cad.

Codice

130952

E

iva esclusa

21,90

Descrizione

PISTOLA MANUALE per sacchetti da 400 ml

Unità 
di misura

cad.

Codice

114926

E

iva esclusa

23,50

Descrizione

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA - 500 ml

Unità 
di misura

cad.

Codice

101640

E

iva esclusa

4,60

Descrizione

SWIPEX SALVIETTE da 100 strappi

Unità 
di misura

cad.

Codice

113551

E

iva esclusa

9,20
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OCCHIALI

Occhiali di protezione
Specifiche tecniche
- Completamente privi di metalli e quindi molto leggeri e confortevoli
- Punte morbide antiscivolo
- Lenti con ampio campo visivo
- Resistente ai graffi e sistema antiappannamento

Occhiali di protezione nasali in gomma
Specifiche tecniche
- Completamente privi di metalli e quindi molto leggeri e confortevoli
- Punte morbide antiscivolo
- Lenti con ampio campo visivo
- Resistente ai graffi e sistema antiappannamento
- Nasali in gomma morbidi per maggior comfort

Descrizione

Occhiali di protezione

Unità 
di misura

cad.

Codice

2OCC0005

E

iva esclusa

7,60

Descrizione

Occhiali di protezione con nasali in gomma

Unità 
di misura

cad.

Codice

2OCC0010

E

iva esclusa

10,40
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GUANTI

Guanto nero
Specifiche tecniche
- Guanto nero PU filo/continuo
- Supporto poliestere
- Rivestito in poliuretano
- Polsino elasticizzato

Descrizione

Guanto nero - taglia 8

Guanto nero - taglia 9

Guanto nero - taglia 10

Unità 
di misura

coppia

coppia

coppia

Codice

2GUA1000

2GUA1005

2GUA1010

E

iva esclusa

1,00

1,00

1,00

Guanto nitrigrip bianco/grigio
Specifiche tecniche
- Guanto in filo continuo senza cuciture
- Colore bianco/grigio
- 100% poliammide
- DPI II categoria
- Polsino elasticizzato

Descrizione

Guanto nitrigrip bianco/grigio - taglia 9

Guanto nitrigrip bianco/grigio - taglia 10

Unità 
di misura

coppia

coppia

Codice

2GUA3005

2GUA3010

E

iva esclusa

1,00

1,00

Guanto maxiflex profumato
Specifiche tecniche
- Guanto rivestito su palmo e dita
- Senza silicone
- Concepito e realizzato come guanato traspirante
- Riferimento per manipolazione di precisione in ambienti asciutti
- Polsino elasticizzato

Descrizione

Guanto maxiflex profumato - taglia 8

Guanto maxiflex profumato - taglia 9

Guanto maxiflex profumato - taglia 10

Unità 
di misura

coppia

coppia

coppia

Codice

2GUA5000

2GUA5005

2GUA5010

E

iva esclusa

4,70

4,70

4,70
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Guanto maxidry
Specifiche tecniche
- Guanto interamente rivestito
- Semza silicone
- Oleorepellente, flessibile e confortevole
- Polsino elasticizzato

Descrizione

Guanto maxidry oleorepellente - taglia 9

Guanto maxidry oleorepellente - taglia 10

Unità 
di misura

coppia

coppia

Codice

2GUA4000

2GUA4005

E

iva esclusa

5,90

5,90

Guanto antitaglio
Specifiche tecniche
- Guanto UVEX antitaglio
- Protettivo resistente al taglio, in PU e fibra HPPE
- Sensibilità al tatto
- Resistente all’abrasione e allo strappo
- Polsino elasticizzato

Descrizione

Guanto antitaglio - taglia 8

Guanto antitaglio - taglia 9

Guanto antitaglio - taglia 10

Unità 
di misura

coppia

coppia

coppia

Codice

2GUA2000

2GUA2005

2GUA2010

E

iva esclusa

6,60

6,60

6,60
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SCARPE

Scarpa UPower summer
Specifiche tecniche
- Materiale esterno tessuto
- Fodera in tessuto
- Materiale suola in fibra
- Chiusura a stringa
- Composizione materiale various

Descrizione

Scarpa UPower summer - taglia 40

Scarpa UPower summer - taglia 41

Scarpa UPower summer - taglia 42

Scarpa UPower summer - taglia 43

Scarpa UPower summer - taglia 44

Scarpa UPower summer - taglia 45

Scarpa UPower summer - taglia 46

Descrizione

Scarpa UPower point - taglia 40

Scarpa UPower point - taglia 41

Scarpa UPower point - taglia 42

Scarpa UPower point - taglia 43

Scarpa UPower point - taglia 44

Scarpa UPower point - taglia 45

Scarpa UPower point - taglia 46

Unità 
di misura

coppia

coppia

coppia

coppia

coppia

coppia

coppia

Unità 
di misura

coppia

coppia

coppia

coppia

coppia

coppia

coppia

Codice

3SCA0005

3SCA0010

3SCA0015

3SCA0020

3SCA0025

3SCA0030

3SCA0035

Codice

3SCA0100

3SCA0105

3SCA0110

3SCA0115

3SCA0120

3SCA0125

3SCA0130

E

iva esclusa

67,60

67,60

67,60

67,60

67,60

67,60

67,60

E

iva esclusa

71,70

71,70

71,70

71,70

71,70

71,70

71,70

Scarpa UPower point
Specifiche tecniche
- Materiale ultratraspirante e pelle scamosciata
- Fodera wintex a tunnel d’aria traspirante
- Puntale in alluminio
- Suola antiperforazione e antiscivolo
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Note da leggere prima dell’acquisto

I PRODOTTI A CATALOGO SONO TUTTI PRESENTI A MAGAZZINO IN QUANTITÀ CONSISTENTI E SONO DISPONIBILI PER LA PRONTA 
CONSEGNA.

Tempi di consegna

• Tutti gli ordini pervenuti entro le ore 10.00 saranno spediti in giornata e consegnati entro le ore 18.00 del giorno successivo; escluse 
Calabria e Isole (24 ore in più). Gli ordini arrivati dopo le ore 10.00 saranno spediti il giorno successivo (con consegna a scalare di 
conseguenza).

Costi di trasporto

• Italia escluso Calabria e Isole:  E 6.00 a consegna.

• Calabria e Isole:  E 11.00 a consegna.

Prezzi e iva

•   I prezzi sono netti ed iva esclusa. 
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Condizioni di vendita

art. 1) Le presenti condizioni di vendita si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti. Qualunque variazione alle condizioni generali di vendita dovrà essere espressamente accettata 

per iscritto da parte del venditore.

art. 2) Il compratore invia al venditore ordini scritti conformi ai riferimenti ed alle descrizioni del presente Listino Prezzi del medesimo, specificando il codice degli articoli e il colore 

quando richiesto. Tutti gli ordini saranno ritenuti irrevocabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c. per il termine di sei mesi dal loro ricevimento. 

art. 3) Le caratteristiche tecniche come dimensioni, pesi, ecc. indicate nel catalogo della Venditrice, così come le illustrazioni, sono da ritenersi indicative e potranno variare 

durante il periodo di validità del catalogo.

art. 4) I prezzi indicati, salvo pattuizioni contrarie, s’intendono franco ns. stabilimento. 

art. 5) Qualsiasi vendita fatta dagli agenti è soggetta all’approvazione della società venditrice.

art. 6) Le merci viaggiano sempre a carico ed a rischio del compratore, incluse quelle per le quali le spese di trasporto siano sostenute dal venditore. Qualunque spesa supple-

mentare non rientrante nelle tariffe del venditore sarà considerata sempre come sostenuta a carico ed a rischio del compratore. Nel caso in cui la merce viaggi con un mezzo 

procurato dal venditore, si richiede che il compratore, al momento dello scarico, faccia riserva del danno se questo dovesse verificarsi. Non si ammetteranno restituzioni o reclami 

trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso in cui il venditore presti il proprio consenso alla restituzione della merce, la stessa dovrà essere rinviata presso i 

magazzini del venditore perfettamente imballata e libera da spese di trasporto. Le restituzioni non conformi saranno respinte ed i rischi e le spese saranno ritenuti a carico del 

compratore. In nessun caso si ammetteranno restituzioni di prodotti speciali, la cui realizzazione è stata eseguita in conformità a caratteristiche e piani richiesti dai clienti del 

venditore. Gli accrediti corrispondenti alle restituzioni accettate verranno annotati nel conto del cliente e portati in deduzione dalle successive.

art. 7) In caso di avarie  o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La verifica della merce e le prove d’analisi relative dovranno essere 

fatte dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.

art. 8) Tutti i dati tecnici, le dimensioni, le misure quantitative, i pesi teorici ed i colori esposti o richiamati nelle offerte, conferme, fatture, ecc. s’intendono soltanto approssimativi 

e su di essi è ammessa la tolleranza d’uso. La Venditrice non risponde d’alcun danno diretto od indiretto di qualsiasi specie inerente all’uso ed all’applicazione del materiale fornito.

art. 9) Gli imballi, salvo accordi diversi, sono fatturati al cliente al prezzo di costo.

art. 10) I termini di consegna s’intendono sempre approssimativi ed in relazione alle possibilità del momento. I ritardi eventuali non danno diritto a compensi od indennizzi o 

risarcimenti di danni diretti o indiretti, né all’annullamento della commissione.

art. 11) I resi devono essere preavvisati, autorizzati e rimessi in porto franco.

art. 12) Le fatture s’intendono integralmente accettate ove non siano state respinte entro cinque giorni dal loro arrivo. Il compratore non può (in nessun caso, ad eccezione 

delle ipotesi di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto, ex art. 1462 c.c.) rifiutare il ricevimento della merce, e deve sempre effettuarne il pagamento, salve e non 

pregiudicate le sue ragioni che potranno successivamente essere fatte valere (c.d. clausola solve et ripetere).

art. 13) RESO DELLA MERCE FRANCO PARTENZA.

art. 14) II venditore mantiene la proprietà della merce venduta fino a quando il compratore non abbia effettuato tutti i pagamenti, ai sensi dell’art. 1523, c.c.. Tuttavia sono a 

carico del compratore i rischi fin dalla consegna della cosa. Il venditore si riserva inoltre il diritto di ritirare le merci presso il domicilio del compratore in misura parziale o totale.

art. 15) TERMINI DI GARANZIA. La Venditrice garantisce i propri prodotti a norma di legge. Una responsabilità per vizi della merce è riconosciuta solo per provati vizi di fabbri-

cazione o del materiale. La Venditrice farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta mediante fornitura sostitutiva. ll dovere di garanzia della Venditrice viene meno se la 

merce ha sofferto per immagazzinamento o manipolazione non corretta o se sulla stessa hanno avuto luogo interventi non autorizzati dalla Venditrice da parte dell’acquirente o 

di terzi. I termini e le condizioni di garanzia non possono essere modificati dall’acquirente ne quest’ultimo può rilasciarne altri verbali o scritti, senza il consenso della Venditrice. 

Le riparazioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le spese di trasferta del tecnico per eventuali interventi a domicilio di trasporto dei 

prodotti, sono a carico dell’acquirente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia non copre: avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili), consigliamo di seguire 

la procedura di controllo merce; danni dovuti ad errata installazione dei prodotti, a vizi originati da inadeguato stivaggio oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, 

climatiche o altra natura; avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d’uso, riparazioni o interventi effettuati da personale non autorizzato; verifiche 

di comodo, manutenzione ordinaria, normale deperimento d’uso. Le denunce dei vizi devono pervenire alla Venditrice, per iscritto, entro otto giorni dalla data di ricevimento della 

merce, assieme alla riserva di controllo indicata sul DDT.

art. 16) Qualunque controversia tra le parti sarà sottomessa alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale del Foro di Rimini . 

art. 17) Informativa sulla Privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si comunica che la ditta PASINI S.p.A. è in possesso dei vostri dati personali (denominazione sociale, sede, e-mail, 

recapito telefonico e fax) raccolti a seguito di precedenti rapporti commerciali (contatti telefonici e richieste tramite e-mail) che vengono utilizzati per l’invio del presente catalogo e 

listino prezzi. I dati raccolti per l’esecuzione del contratto saranno trattati informaticamente per tutti gli adempimenti contrattuali e di legge connessi: finalità di raccolta d’informa-

zioni precontrattuali inclusa la valutazione economico-finanziaria; verifica dei mezzi di pagamento dei contratti  stipulati; invio di comunicazioni commerciali e promozionali. I dati 

saranno trattati da personale specificatamente incaricato dell’ufficio amministrazione, commerciale, produzione, soci/amministratori. Saranno trasmessi ai fornitori, sia nazionali 

che esteri (aziende di trasporto, società di consulenza fiscale, studi legali, istituti bancari) per la valutazione delle condizioni di garanzia. Il conferimento è facoltativo, ma in caso di 

rifiuto non si potrà dare esecuzione al contratto. Il consenso non è richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la PASINI S.p.A.-Via Emilia Mariani, 

6 – 47924 Rimini (RN). Sono a Voi riservati i diritti di cui all’art. 7 del D.Legge 196/03.
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PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6
47924 Rimini (RN) Italia   
Tel +39.0541.395156   
Fax +39.0541.390678  

service@pasinispa.it

www.pasinispa.it


