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WestWood

®

Qualität + Erfahrung

Attrezzi &
accessori
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WestWood I Catalogo attrezzi e accessori
Utilizzare attrezzi di qualità è la premessa per svolgere lavori a regola d’arte. Con il nostro nuovo assortimento di attrezzi e
accessori, potrete lavorare le resine liquide WestWood in modo sicuro, accurato ed efficace. Nel catalogo trovate le informazioni
più importanti sulla nostra offerta di attrezzi e accessori nonché consigli per la corretta applicazione dei prodotti.
Tutti gli attrezzi presentati sono stati testati in fabbrica e modificati per soddisfare le esigenze di lavorazione.

Prezzi al netto		
				
				

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Il valore minimo d’ordine è di CHF 200,00 (IVA esclusa) Per le ordinazioni di valore superiore a
CHF 5000.00 (IVA esclusa) viene concesso uno sconto del 5%

Condizioni di consegna - EXW
				

Attrezzi e accessori vengono consegnati separatamente entro 48 ore
Non sono possibili forniture in cantiere o “just in time”.

				
				
				

Per le consegne a mezzo posta si applica il seguente forfait di trasporto:
fino a 30 kg			
CHF 15.00
merce ingombrante fino a 30 kg
CHF 29.00

				
				
				

Per consegne più grandi a mezzo camion si applica il seguente forfait di trasporto:
< 100 kg				
CHF 95.00
> 100 kg				
CHF 139.00

Ordinazioni		Siamo a vostra disposizione nelle seguenti fasce orarie:
				
dal lunedì al giovedì			
dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17
				
il venerdì				
dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 15:30
				
				

Email:
verkauf@westwood-ch.com
Telefono: +41 56 649 24 24

Risultati perfetti
con l’attrezzo perfetto

Listino prezzi I Atrezzi e accessori I CHF
Prodotto
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N. articolo

Dimensioni

Quantitativo minimo
d’ordine

Prezzo al netto in CHF
per pz. / set

000-9001
000-9002
000-9005
000-9007
000-9009
000-9010
000-9011
000-9014
000-9016
000-9018
000-9020
000-9021
000-9022
000-9026
000-9027
000-9030
000-9031
000-9032
000-9033
000-9034
000-9035
000-9036
000-9037

5 cm
10 cm
18 cm
25 cm
40 cm
5 cm
10 cm
18 cm
25 cm
40 cm
10 cm
25 cm
50 cm
25 cm
40 cm
5 cm
10 cm
18 cm
25 cm
40 cm
50 cm
100 - 200 cm
150 - 300 cm

20 Pz.
10 Pz.
12 Pz.
12 Pz.
1 Pz.
20 Pz.
10 Pz.
12 Pz.
12 Pz.
1 Pz.
10 Pz.
10 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
5 Pz.
5 Pz.
5 Pz.
5 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.

1.45
1.85
5.20
7.05
23.30
1.55
2.30
11.45
14.65
24.65
2.50
12.70
23.35
45.00
83.80
1.45
1.55
2.30
2.55
20.65
27.45
19.50
29.80

000-9040
000-9041
000-9042
000-9043
000-9046
000-9047
000-9048
000-9049
000-9050
000-9051

60 mm
25 mm
38 mm
50 mm
48 mm / 50 m
38 mm / 50 m
50 mm / 50 m
100 mm / 50 m
45 cm
5 kg

12 Pz.
12 Pz.
12 Pz.
12 Pz.
24 Pz.
24 Pz.
24 Pz.
6 Pz.
25 Pz.
1 Sacco

1.95
2.35
3.00
3.65
5.00
3.35
3.80
9.65
0.65
32.15

000-9054
000-9055
000-9056
000-9057
000-9058
000-9059
000-9060
000-9064
000-9065
000-9066
000-9067
000-9068
000-9069
000-9072
000-9073
000-9074
000-9075
000-9076
000-9077
000-9078
000-9079
000-9080
000-9081
000-9082
000-9083
000-9084
000-9085
000-9086

1100 x 220 mm
500 x 80 mm
600 x 120 mm
140 mm
140 mm
280 x 130 mm
480 x 130 mm
280 x 120 mm
8 mm, su un lato
10 mm, su un lato
6 mm, su due lati
260 mm
260 mm, dentatura 6 mm
600 mm
600 mm, liscio
600 mm, dentatura 6 mm
Larghezza 250 mm
120 x 80 mm
31 cm
51 cm
180 x 70 x 50 mm
295 mm
225 mm
270 mm
18 mm
18 mm
180 x 75 mm

1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
10 Pz.
12 Pz.
10 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
10 Pz.
10 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
20 Set
1 Pz.
1 paio

64.30
18.00
31.45
5.00
6.95
14.05
21.35
14.45
4.55
4.85
3.45
25.00
11.20
39.30
12.00
17.85
17.85
1.55
5.95
7.05
24.05
23.55
40.70
24.05
3.35
5.80
13.55
37.85

000-9090
000-9091
000-9092
000-9093
000-9094
000-9095
000-9096

Misura L
Misura XL

5 Cartoni
5 Cartoni
10 Pz.
1 Pz.
1 Paar
1 Pz.
1 Scatola

20.00
20.00
17.00
6.85
48.55
32.70
53.55

Rulli. Rulli & accessori

Rulli per rivestimento

Rulli per finitura superficiale

Rulli strutturati
Rulli ad aghi

Staffe per rulli

Aste telescopiche
Materiale di consumo
Pennello piatto
Pennello per angoli
Nastro adesivo telato giallo
Nastro adesivo crespato fine
Bacchetta in legno per agitazione
Panno - in tessuto riciclato bianco
Attrezzi
Agitatore
Cazzuolino „lingua di gatto“
Cazzuola bernese per intonaco
Cazzuola per lisciare
Cazzuola per lisciare grande
Impugnatura per spatole dentate
Lame dentate per impugnatura lame dentate
Racla manuale
Profili in gomma per racla manuale
Racla per massetto per profili in gomma
Profili in gomma per racla per massetto
Spatola per giunti con labbro in gomma
Spatola di gomma
Spatola per gole e scanalature
Pietra abrasiva - grana 24
Spazzola
Forbici di acciaio fuso
Forbici per lamiera
Taglierino per lama 18 mm
Lama segmentata ECONOMY (set da 10 lame)
Recipiente per gessatore
Suole chiodate
Protezioni antinfortunistiche
Guanti di nitrile (50 paia/cartone)
Mascherina per polveri sottili
Occhiali protettivi
Ginocchiere da lavoro
Flacone spray per occhi
Salviette per le mani

180 x 75 mm
600 ml
Scatola da 90 salviette

In linea di principio si applicano le „Condizioni Generali di Contratto“ (CGC) attuali della WestWood Kunststofftechnik SA, che trovate a pag. 27 o sul sito www.westwood-ch.com.
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Rulli per rivestimento I per applicare tutti i primer e tutte le impermeabilizzazione in resina
Applicazione

Vantaggi

Adatti per la lavorazione di primer e
impermeabilizzazioni in resina

- Robusti e resistenti
- Resistenti ai solventi
- fusselfreie Rolle

Rulli per rivestimento / N. art.

Altezza pelo

Larghezza

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9001

13 mm

5 cm

20 Pz.

1.45

000-9002

13 mm

10 cm

10 Pz.

1.85

000-9005

12 mm

18 cm

12 Pz.

5.20

000-9007

12 mm

25 cm

12 Pz.

7.05

000-9009

13 mm

40 cm

1 Pz.

23.30

Rulli per finitura superficiale I per finiture superficiali pigmentate e trasparenti
Applicazione

Vantaggi

Adatti per la lavorazione delle resine
per finitura superficiale

- Rulli anti-pilling di alta qualità
-		Resistenti ai solventi
- Varie grandezze disponibili

Rulli per fin. superficiale / N. art.

Altezza pelo

Larghezza

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9010

7 mm

5 cm

20 Pz.

1.55

000-9011

7 mm

10 cm

10 Pz.

2.30

000-9014

7 mm

18 cm

12 Pz.

11.45

000-9016

7 mm

25 cm

12 Pz.

14.65

000-9018

7 mm

40 cm

1 Pz.

24.65

Rulli strutturati I per rivestimento strutturale e continuo
Applicazione

Vantaggi

Adatti per applicare il rivestimento
strutturale Wecryl 410 e il rivestimento continuo Wecryl 420

- Anima in gommapiuma di qualità senza
giunture
- Creano una struttura superficiale
omogenea

Rulli strutturati / N. art.

Larghezza

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9020

10 cm

10 Pz.

2.50

000-9021

25 cm

10 Pz.

12.70

000-9022

50 cm

1 Pz.

23.35

Rulli ad aghi
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Applicazione

Vantaggi

Per livellare le malte autolivellanti
Wecryl 233, Wecryl 337, Weproof
327 e i prodotti impermeabilizzanti
Weproof 264 e 269 ed eliminare le
bolle d’aria

- Materiale sintetico resistente ai solventi
- Facili da pulire

Rulli ad aghi / N. art.

Larghezza

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9026

25 cm

1 Pz.

45.00

000-9027

40 cm

1 Pz.

83.80

Staffe per rulli
Applicazione

Vantaggi

Staffe per il fissaggio di diversi rulli

-Staffa di acciaio zincato con manico in
plastica
- Fissaggio dell‘asta telescopica sul manico
- Facili da pulire

Staffe per rulli / N. art.

Larghezza

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9030

5 cm

5 Pz.

1.45

000-9031

10 cm

5 Pz.

1.55

000-9032

18 cm

5 Pz.

2.30

000-9033

25 cm

5 Pz.

2.55

000-9034

40 cm

1 Pz.

20.65

000-9035

50 cm

1 Pz.

27.45

Staffe per rulli / N. art.
Applicazione

Vantaggi

Aste telescopiche soft-touch in
alluminio da fissare sulle staffe per
l‘applicazione in piedi e su superfici
di grandi dimensioni

- Fissaggio sulla staffa del rullo
- Utilizzabili anche per lavori sopra la
testa

Aste telescopiche / N. art.

Lunghezza

Nota

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9036

100 - 200 cm

Merce ingombrante

1 Pz.

19.50

000-9037

150 - 300 cm

Merce ingombrante

1 Pz.

29.80
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Pennello
Applicazione

Vantaggi

Per applicare la resina sui raccordi
o in punti difficilmente raggiungibili.
Adatto anche per applicazione fine.

- Alta qualità di lavorazione
- Resistente ai solventi

Lavorazione
Viene utilizzato anche per pulire
l‘attrezzo dopo l‘applicazione.

Pennelli piatti / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9040

60 mm

12 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
1.95

Pennello per angoli
Applicazione

Vantaggi

Per applicare la resina sui raccordi
o in punti difficilmente raggiungibili.
Adatto anche per applicazione fine.

- Pennello per angoli
- Alta qualità
- Resistente ai solventi

Lavorazione
Pennello con testa piatta piegata per
angoli. Viene utilizzato anche per
pulire l‘attrezzo dopo l‘applicazione.

Pennello per angoli / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9041

25 mm

12 Pz.

2.35

000-9042

38 mm

12 Pz.

3.00

000-9043

50 mm

12 Pz.

3.65

Nastro adesivo telato giallo
Applicazione

Vantaggi

Per delimitare le superfici da impermeabilizzare e rivestire. Ideale per
disaccoppiare giunti e armature.

- Resistente allo strappo
- Elevato potere adesivo su sottofondi
ruvidi e irregolari
- Facile strappo in direzione trasversale
- Resistente all‘acqua e ai solventi

Lavorazione
Applicare (premendo) su un sottofondo privo di polvere e fare aderire
facendo pressione con un rullo.
Rimuovere subito dopo la posa.

Nastro adesivo telato giallo / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9046

48 mm / 50 m

24 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
5.00

Nastro adesivo
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Applicazione

Vantaggi

Per delimitare le superfici da impermeabilizzare e rivestire

- Facile strappo
- Elevato potere adesivo su sottofondi
lisci
- Resiste per breve tempo ai solventi
- Può essere rimosso facilmente e senza
lasciare tracce

Lavorazione
Applicare (premendo) su un sottofondo privo di polvere e fare aderire
facendo pressione con un rullo.
Rimuovere subito dopo la posa.

Nastro adesivo crespato fine / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9047

38 mm / 50 m

24 Pz.

3.35

000-9048

50 mm / 50 m

24 Pz.

3.80

000-9049

100 mm / 50 m

6 Pz.

9.65

Bacchetta in legno per agitazione
Applicazione

Vantaggi

Adatto per mescolare piccole quantità - Bacchetta lunga in legno
di PMMA (max 3 kg)
- Facile da pulire

Lavorazione
Smuovere il materiale passando la
bacchetta lungo le pareti del secchio.
Pulire sempre dopo l‘uso.

Bacchetta per agitazione / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9050

45 cm

25 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
0.65

Panni in tessuto riciclato bianco
Applicazione

Vantaggi

Panni assorbenti per detergere e
pulire attrezzi e simili

- Soluzione a basso costo
- Più resistenti della carta

Panni in tess. riciclato bianco / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9051

5 kg

1 Sacco

Prezzo al netto (CHF/pz.)
32.15
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Agitatori
Applicazione

Vantaggi

Per mescolare tutte le resine Wecryl
e Weproof. Fissaggio in un avvitatore
a batteria o in un trapano.

- Ottimi risultati anche ai bordi
- Inglobamento d‘aria ridotto

Lavorazione
Aggiungere il catalizzatore con l‘agitatore in funzione a bassa velocità e
mescolare per 2 minuti.

Agitatori / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9054 / agitatore per fusti

1100 x 220 mm

1 Pz.

64.30

000-9055 / medio

500 x 80 mm

1 Pz.

18.00

000-9056 / grande

600 x 120 mm

1 Pz.

31.45

Cazzuolino „lingua di gatto“
Applicazione

Vantaggi

Per eseguire piccole correzioni con
livellanti e rivestimenti in malta

- In acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno

Cazzuolino „lingua di gatto“ / N. art.

Lunghezza

Unità di vendita

000-9057

14 cm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
5.00

Cazzuola bernese per intonaco
Applicazione

Vantaggi

Per stendere stucchi e malte. Ideale
per la lisciatura dei giunti.

- In acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno

Cazzuola bernese per intonaco / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9058

140 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
6.95

Cazzuola
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Applicazione

Vantaggi

- Per stendere livellanti e malte
autolivellanti
- Per lisciare la malta Wecryl 242

- Lama in acciaio inox 0,7 mm
- Manico ergonomico cerato in legno

Lavorazione
Rasare le stuccature a tutta superficie con la cazzuola liscia.

Cazzuola per lisciare / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9059

280 x 130 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
14.05

Cazzuola per lisciare grande
Applicazione

Vantaggi

Per stendere livellanti

- Lama in acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno

Lavorazione
Rasare le stuccature a tutta superficie con la cazzuola liscia.

Cazzuola per lisciare gr. / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9060

480 x 130 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
21.35
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Impugnatura per spatole dentate con dispositivo di bloccaggio
Applicazione

Vantaggi

Impugnatura per lame dentate

- In acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno
- Per lame dentate di diverse dimensioni

Lavorazione
Le lame dentate vengono inserite
nell‘impugnatura.

Impugnatura lame dent. / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9064

280 x 120

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
14.45

Impugnatura lame dent. / N. art.
Applicazione

Vantaggi

Dentatura ottimale per lavorare malte autolivellanti spesse 2-3 mm

- Dentatura ottimale per le malte autolivellanti Wecryl 233, Wecryl 337 e
Weproof 327
- In acciaio per molle temprato e molto
resistente all‘usura

Lavorazione
Distribuire e livellare la malta con la
punta della lama.

Lame dentate / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9065

Forma denti 78 (ca. 8 mm, su un lato)

10 Pz.

4.55

000-9066

Forma denti 92 (ca. 10 mm, su un lato)

12 Pz.

4.85

000-9067

Forma denti 95 (ca. 6 mm, su due lati)

10 Pz.

3.45

Forma denti 78

Forma denti 92

Prezzo al netto (CHF/pz.)

Forma denti 95

Racla manuale con dispositivo di bloccaggio
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Applicazione

Vantaggi

Racla manuale con dispositivo di
bloccaggio

- Profilo in gomma intercambiabile

Racla manuale / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9068

260 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
25.00

Profilo in gomma per racla manuale
Applicazione

Vantaggi

Dentatura ottimale per impermeabilizzazioni senza tessuto di armatura

- La dentatura 6 mm è ideale per
Weproof 264, Weproof 269 e
Wecryl 265

Profilo in gomma / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9069

260 mm, dentatura 6 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
11.20
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Racla per massetto per profili in gomma
Applicazione

Vantaggi

Racla per massetto per profili in
gomma

- Racla per massetto per profili in
gomma

Racla per massetto / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9072

600 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
39.30

Profili in gomma per racla per massetto
Applicazione

Vantaggi

Ideali per impermeabilizzazioni senza - La dentatura 6 mm è ideale per Weprotessuto di armatura o per primer e
of 264 e 269 e per Wecryl 265
finiture superficiali su superfici di
- Il profilo in gomma liscio è ottimo per
grandi dimensioni
applicare primer su superfici di grandi
dimensioni

Profilo in gomma / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9073

600 mm, liscio

1 Pz.

12.00

000-9074

600 mm, dentatura 6 mm

1 Pz.

17.85

Spatola per giunti con labbro in gomma
Applicazione

Vantaggi

Ideale per la finitura di piccole superfici con Wecryl 220 o Wecryl
288. Permette di realizzare superfici
ben strutturate.

- Ripartizione omogenea della pressione
- Applicazione uniforme
- Ridotto consumo di risorse

Lavorazione
Rasare fino allo spessore del granulato le finiture applicate su superfici
spolverate con sabbia.

Spatola per giunti / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9075

250 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
17.85

Spatola di gomma
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Applicazione

Vantaggi

Per riempire cavità e fessure con
Wecryl 810

- Materiale in gomma chiara e morbida
- Facile da pulire
- Bordi senza bave

Spatola di gomma / N. art

Dimensioni

Unità di vendita

000-9076

120 x 80 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
1.55

Spatola per gole e scanalature
Applicazione

Vantaggi

Per vuotare completamente fusti in
plastica e latta. Per realizzare piccole
gole e scanalature con Wecryl 810.

- Due misure disponibili
- Facile da pulire

Spatola per gole e scanalature / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9077

31 cm

10 Pz.

5.95

000-9078

51 cm

10 Pz.

7.05

Pietra abrasiva grana 24
Applicazione

Vantaggi

Per levigare piccole superfici

- In carburo di silicio di alta qualità
- Grana 24 (medio-grossa)

Pietra abrasiva / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9079

180 x 70 x 50 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
24.05

Werkzeug & Zubehör
22

Spazzola
Applicazione

Vantaggi

Per pulire superfici lisce

- Non elettrostatica
- Non perde setole

Spazzola / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9080

295 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
23.55

Forbici di acciaio fuso
Applicazione

Vantaggi

Per tagliare il tessuto di armatura

-

Acciaio fuso di alta qualità
Riaffilabili
Facili da pulire
Molto taglienti

Lavorazione
Preparare i pezzi di tessuto per tutti
i raccordi prima di miscelare e applicare la resina.

Forbici di acciaio fuso / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9081

225 mm

1 Pz.

40.70

Forbici per lamiera
Applicazione

Vantaggi

Per tagliare le membrane per la ridu- - Taglio senza polvere
zione della pressione del vapore
- Lame lunghe e dentellate per un taglio
preciso

Lavorazione
Prima dell‘incollaggio, tagliare e preparare le membrane per la riduzione
della pressione del vapore.

Forbici per lamiera / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9082

270 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
24.05

Taglierino
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Applicazione

Vantaggi

Per tagliare diversi materiali

- Involucro robusto in plastica
- Guida in metallo con ferma-lama

Taglierino / N. art.

Dimensioni

000-9083

18 mm

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

1 Pz.

3.35

Lama segmentata ECONOMY
Applicazione

Vantaggi

Lama segmentata ECONOMY

- Lama segmentata standard a basso
costo
- Buon rapporto prezzo/prestazione

Lama segmentata Economy / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Nettopreis (CHF / Set)

000-9084

18 mm

20 set (1 set da 10 lame)

5.80

Recipiente per gessatore
Applicazione

Vantaggi

Adatto per mescolare cariche in livellanti e malte autolivellanti

- In lamiera di acciaio robusta e zincata

Recipiente per gessatore / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9085

180 x 75 mm

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
13.55

Suole chiodate con chiusura a fibbia
Applicazione

Vantaggi

Per camminare sui rivestimenti
freschi

- Nylon resistente ai solventi
- Chiusure e chiodi intercambiabili

Suole chiodate / N. art.

Unità di vendita

000-9086

1 Paar

Prezzo al netto (CHF/pz.)
37.85
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Guanti di nitrile
Applicazione

Vantaggi

Indossare guanti di protezione duran- - Protezione sicura
te ogni contatto con la resina liquida
- Più resistenti dei guanti realizzati con
altri materiali

Guanti di nitrile / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

Prezzo al netto (CHF/pz.)

000-9090

Misura L

5 Cartoni

20.00

000-9091

Misura XL

5 Cartoni

20.00

Mascherina per polveri sottili
Applicazione

Vantaggi

Per lavori di levigatura e dettaglio

- Protegge dalle polveri fini della classe
P2
- Con valvola per respirare

Mascherina per polveri sottili / N. art.

Unità di vendita

000-9092

10 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
17.00

Occhiali protettivi
Applicazione

Vantaggi

- Per la lavorazione delle resine
liquide
- Per lavori di levigatura e dettaglio

- Parte visiva intera, trasparente,
antidistorsione
- Pesa soli 23 grammi

Occhiali protettivi / N. art.

Unità di vendita

000-9093

1 Pz.

Prezzo al netto (CHF/pz.)
6.85

Werkzeug & Zubehör
Ginocchiere de lavoro
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Applicazione

Vantaggi

Per tutti i lavori di impermeabilizzazi- - Proteggono le ginocchia
one e rivestimento

Ginocchiere da lavoro / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9094

180 x 75 mm

1 Paar

Prezzo al netto (CHF/pz.)
48.55

Flacone spray per occhi
Applicazione

Vantaggi

Flacone spray per occhi

- Soluzione stabile a base di sodio
- Superficie di contatto dalla forma
ergonomica

Flacone spray per occhi / N. art.

Dimensioni

Unità di vendita

000-9095

600 ml

1 Flasche

Prezzo al netto (CHF/pz.)
32.70

Salviette per le mani
Applicazione

Vantaggi

Per detergere le mani

- Salviette grandi, antistrappo, ad alto
potere detergente
- Non si sfilacciano e non lasciano quasi
residui sulla pelle

Salviette per le mani / N. art.

Unità di vendita

000-9096

1 scatola da 90 salviette

Prezzo al netto (CHF/pz.)

53.55
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Appunti

Avete un progetto complesso?
Chiamateci! Vi aiuteremo a pianificare il
vostro progetto, a determinare il quantitativo di materiale necessario e a chiarire
ogni altro dubbio.

Condizioni
Generali di Contratto (CGC)
WestWood Kunststofftechnik SA I Condizioni Generali di Contratto (CGC)
WestWood Kunststofftechnik AG

Ambito di applicazione
 Le Condizioni Generali di Contratto (CGC) di WestWood Kunststofftechnik AG
(qui di seguito chiamata WestWood) si fondano sul diritto svizzero. Esse sono
parte integrante di tutti gli accordi alla base degli ordini conferiti a WestWood.
Con il conferimento di un ordine, il committente accetta dette condizioni
 che saranno applicate fuorché in contrasto con norme di legge coercitive o
accordi individuali scritti.
 Eventuali condizioni generali di contratto diverse di una parte contraente sono
valide solo se WestWood le ha accettate espressamente e per iscritto.
Offerte, conferme d'ordine
 Le offerte di WestWood sono libere e senza impegno, eccetto qualora
WestWood ne abbia garantito la validità o il carattere vincolante per un periodo
di tempo da essa stessa determinato. Salvo diversamente stabilito, le offerte
hanno una validità di 30 giorni.
 Le informazioni contenute in listini prezzi, dépliant e documentazioni sono
senza impegno. I prezzi specificati sono solo indicativi. Le informazioni
comunicate per telefono non sono vincolanti, a meno che non si tratti
indubbiamente di offerte.
 I contratti si perfezionano solo con la conferma scritta da parte di WestWood o
con l'esecuzione dell'ordinazione.
 La conferma d'ordine redatta e trasmessa da WestWood elettronicamente o
per iscritto dopo il conferimento dell'ordine da parte del cliente, è vincolante
per quest'ultimo per quanto concerne il tipo e la quantità di merce ordinata e
dev'essere pertanto verificata in modo corrispondente.
 Se nell'ordinazione il cliente indica solo la misura di superficie o di volume, il
fabbisogno di materiale sarà calcolato da WestWood in modo non vincolante.
WestWood non si assume alcuna responsabilità in caso di fabbisogno
maggiore o minore.
Prezzi, condizioni di pagamento
 Tutti i prezzi s'intendono IVA e tassa d'incentivazione sui COV escluse.
 Il valore minimo d'ordine è di CHF 300.- IVA esclusa. In caso di ordinazioni al
di sotto di detto valore, sarà fatturato un importo pari a CHF 300.- IVA esclusa.
 Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione (data
di scadenza del pagamento). Eventuali ritenute saranno addebitate in un
secondo momento. Se il pagamento non viene effettuato entro la scadenza,
saranno addebitati al cliente interessi di mora del 5% p.a. Per ogni sollecito
sarà addebitata al cliente una tassa di sollecito per un ammontare di CHF 50.-.
WestWood si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto e ritirare la
merce. In aggiunta, l'acquirente dovrà risarcire a WestWood il danno subito.
 La merce fornita resta di proprietà di WestWood fino al pagamento completo
del prezzo d'acquisto.
 Ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi in qualsiasi momento. Gli acquisti
con consegne differite saranno fatturati ai prezzi rispettivamente validi il giorno
della consegna.
Fornitura, passaggio del rischio
 I termini di consegna indicati da WestWood o convenuti dalle parti non sono
vincolanti. Essi non costituiscono una premessa essenziale della vendita. In
caso di mancato rispetto dei termini di consegna, il cliente non potrà dunque
recedere dal contratto o chiedere il risarcimento dei danni.
 WestWood ha il diritto di effettuare forniture parziali. Eventuali spese
aggiuntive di trasporto sono a suo carico. È escluso il risarcimento del cliente
per eventuali inconvenienti, per un dispendio di tempo maggiore ecc.
 Forniture dal deposito di Langenthal
o
Le forniture con un valore fatturato netto da CHF 2600.- in
su all'interno della Svizzera sono franco domicilio. Sono
fatti salvi accordi diversi.
o
Per le forniture con un valore fatturato netto inferiore a
CHF 2600.- viene addebitato un supplemento di trasporto
e per piccoli quantitativi per un ammontare di CHF 150.-.
o
Per le forniture da eseguire a una determinata ora
saranno addebitati ulteriori CHF 60.-.
 Forniture da un deposito in Germania
o
Fornitura insieme a una normale fornitura dalla fabbrica

Si applicano le stesse condizioni valide per il
deposito di Langenthal – vedi sopra
o
Trasporti speciali:

franco fabbrica
 Utili e rischi passano al committente al momento della consegna per la
spedizione o dello scarico sul luogo di consegna (ciò vale anche per eventuali
forniture franco domicilio). La merce viaggia a rischio e pericolo del
committente. I danni di trasporto devono essere rivendicati dal committente
direttamente nei confronti dell'impresa di trasporti.
 In caso di forza maggiore nonché di altre circostanze non imputabili a
WestWood, come per es. interruzioni impreviste del lavoro, superamento dei
termini di consegna e mancata consegna da parte dei fornitori di WestWood,
carenza di manodopera, energia o materie prime, scioperi, serrate, difficoltà
nel procurare mezzi di trasporto, perturbazioni della circolazione,
provvedimenti delle autorità, WestWood sarà esonerata dall'obbligo di fornitura
per la durata dell'impedimento e per la portata degli effetti da esso prodotti.
Lavorazione
 La lavorazione dei prodotti WestWood è consentita solo da parte di aziende di
lavorazione debitamente addestrate da WestWood alla corretta lavorazione
dei prodotti e solo nel rispetto delle norme pertinenti nonché delle direttive di
lavorazione, delle descrizioni di sistema e delle informazioni sul prodotto
rispettivamente valide di WestWood.

 Tutte le misurazioni e tutti i lavori di esecuzione vengono svolti con le
apparecchiature dell'applicatore.
Garanzia
 WestWood si assume la garanzia per la composizione corretta della merce
fornita. La consulenza offerta da WestWood in merito all'applicazione dei
prodotti è fornita secondo scienza e coscienza e poggia sulle attività di
sviluppo dell'impresa nonché sulle esperienze maturate. Tutte le informazioni
e tutti i ragguagli forniti in merito alle caratteristiche, all'idoneità e all'uso dei
prodotti offerti sono senza impegno e non esonerano il cliente dall'obbligo di
svolgere proprie analisi e propri test.
 WestWood non può garantire che la merce fornita sia idonea per l'uso che il
committente intende farne.
 Le informazioni su percentuali e rapporti di miscela sono solo valori medi
approssimativi. WestWood si riserva espressamente divergenze entro i limiti di
tolleranza possibili nel caso specifico e inevitabili nonostante la cura con cui
produce la merce e determina i valori corrispondenti.
 La responsabilità per il rispetto delle disposizioni di legge e amministrative in
relazione all'uso della merce ordinata spetta unicamente al committente.

Se il cliente vende i prodotti a terzi, spetta a costui la responsabilità
per il rispetto delle disposizioni di esportazione nazionali e
internazionali. Se il cliente vende prodotti modificati, costui sarà
tenuto a risarcire WestWood, l'acquirente o terzi dei danni causati.
Obbligo di verifica, denuncia dei vizi
 Il committente è tenuto a verificare subito dopo la ricezione che la merce
fornita sia idonea per gli usi che intende farne. Eventuali vizi riscontrati
dovranno essere comunicati per iscritto senza indugio.
 La merce si considera accettata in caso di verifica mancata o insufficiente
oppure se i vizi evidenti non vengono denunciati senza indugio, al più tardi
tuttavia entro 14 giorni dalla fornitura.
 I vizi nascosti che il committente non ha potuto appurare durante il controllo
accurato, devono essere denunciati a WestWood per iscritto subito dopo la
scoperta, al più tardi tuttavia entro un anno, indicando il numero della fattura.
 In caso di vizi segnalati in modo regolamentare, WestWood sarà tenuta a
decurtare il prezzo della merce, a sostituire la merce o a ritirarla e restituire il
prezzo d'acquisto. Il diritto di scelta del tipo di eliminazione del vizio
(decurtazione del prezzo, sostituzione o ritiro della merce e rimborso del
prezzo d'acquisto) spetta solamente a WestWood. WestWood opererà la
scelta a propria discrezione, tenendo conto del tipo di vizio e della sua gravità.
L'eliminazione dei vizi denunciati non comporta la proroga della garanzia.
 Il ritiro della merce ha luogo solo in casi eccezionali, previo avviso da parte del
cliente e verifica corrispondente da parte di WestWood. I resi inviati senza
richiesta saranno smaltiti da WestWood a spese del mittente.
 È esclusa la compensazione di diritti e crediti di WestWood con i diritti in
contropartita che l'acquirente afferma di avere.
Responsabilità
 A prescindere dal motivo giuridico, la responsabilità di WestWood per i danni è
limitata al danno diretto e, entro i limiti previsti dalla legge, al prezzo d'acquisto
della quantità ordinata e consumata della merce reclamata. WestWood non si
assume nessuna responsabilità per i danni indiretti (come per es. impossibilità
di utilizzo, interruzione dell'attività, lucro cessante, ulteriore dispendio di
progettazione ed esecuzione ecc.) o per i danni conseguenti.
 WestWood non si assume inoltre nessuna responsabilità:
o
per l'ulteriore lavorazione del materiale e il conseguente
risultato di lavoro;
o
in caso di utilizzo della merce per una finalità non nota al
fornitore o da costui non prevedibile;
o
in caso di mescolanza/commistione della merce fornita
con altre merci o additivi;
o
in caso di modifica della merce fornita.
 Per quanto concerne eventuali prestazioni che vanno al di là della vendita
(come per es. capitolato d'oneri, consulenza tecnica), gli obblighi di WestWood
si limitano alla scelta opportuna del materiale venduto sulla base delle
indicazioni fornite dall'acquirente. Sono fatte salve eventuali garanzie espresse
scritte. WestWood non è pertanto tenuta a verificare le indicazioni fornite, altre
parti dell'opera o costruzioni previste, e a mettere eventualmente in guardia il
cliente da un simile uso. E soprattutto, WestWood non è tenuta ad assumersi
nessuna responsabilità per l'opera nella sua interezza.
 WestWood si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, senza
avviso, le formulazioni dei materiali, il contenuto delle schede tecniche, le
avvertenze per la posa e le direttive. Il cliente non potrà esigere alcuna pretesa
in virtù di ciò.
Foro competente
 Il foro competente è la sede di WestWood Kunststofftechnik AG.

Rudolfstetten, gennaio 2017
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WestWood Team Svizzera I I nostri esperti di impermeabilizzazione nelle vostre vicinanze

Georg Bregenzer
075 431 14 65
Hans Sahli
079 889 15 82

ad interim:
Roland
Mosimann
079 790 13 99
Roland
Mosimann
079 790 13 99

Hans Sahli
Conseiller technique – responsable de
vente Suisse romande
hans.sahli@westwood-ch.com
M: +41 79 889 15 82

Georg Bregenzer
Consulenza e vendita
georg.bregenzer@westwood-ch.com
M: +41 75 431 14 65

Roland Mosimann
Direzione generale
roland.mosimann@westwood-ch.com
M: +41 79 790 13 99

Tamara Waldvogel
Assistenza tecnica
tamara.waldvogel@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 49

Leo Rey
Finanze/Controlling/HR
leo.rey@westwood-ch.com
M: +41 76 314 55 44

Effettuate il vostro ordine direttamente con il nostro back office. Quando trovarci:
Lunedì – giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 / dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 / dalle ore 13:00 alle ore 15:30
Hannes Waldvogel
Back Office
verkauf@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24

WestWood Kunststofftechnik SA
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten
www.westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24

Corina Herzog
Back Office & Marketing
corina.herzog@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24

WestWood

®

Qualität + Erfahrung

