Listino prezzi 2022

Sistemi di connessione per solai e jacketing

Edizione Luglio 2022

Connettore a piolo e ramponi

con piastra quadrata 50x50 mm - viti Ø 8 mm
Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

CTLB 020

12 X 020

0,17

2,51

CTLB 030

12 X 030

0,17

2,52

CTLB 040

12 X 040

0,18

2,62

CTLB 060

12 X 060

0,20

2,70

CTLB 070

12 X 070

0,21

2,76

CTLB 080

12 X 080

0,22

2,80

CTLB 105

12 X 105

0,24

3,20

CTLB 125

12 X 125

0,26

3,50

CTLB 150

12 X 150

0,28

3,80

CTLB 175

12 X 175

0,30

4,20

CTLB 200

12 X 200

0,38

4,50
Connettore fornito completo di 2 viti
tirafondi 8x100 mm (oppure 8x70 mm)

VOCE DI CAPITOLATO
Connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad
una piastrina di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 50 X 50 mm avente i quattro
angoli sagomati a rampone e fissato alla struttura in legno mediante due viti tirafondi
tipo DIN 571 di diametro 8 mm, testa esagonale 13 mm e sottotesta troncoconico,
certificato CE.

Connettori con viti Ø 8x120 mm:
sovrapprezzo di 0,28 € Cad.

Accessori

ETA 18/0649

Trapano + supporto a colonna

C

IA
UR

Codice
articolo
ACT-DW292
ACT-TRAPCOL
ACT-FL65
ACT-STL65
ACT-BE-13-E
ACT-54125001
ACT-TTCEN
ACT-TTNB100

6x

6-

P1

50

A
RI
TU
EN

6x

6-

50
P1

Telo traspirante
impermeabile
’Centuria’ con
nastro biadesivo
incorporato

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Avvitatore elettrico ad impulsi
Trapano + supporto a colonna
Fresa per fori Ø 65 mm
Sega a tazza per fori Ø 65 mm
Bussola magnetica da 13 mm per avvitatore
Lubrificante spray per viti ml. 400
Telo traspirante impermeabile ‘Centuria’ al mq
Nastro biadesivo speciale rotolo 50 mm x 100 mt

390,00
780,00
55,00
50,00
4,20
6,90
2,15
22,00
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Avvitatore elettrico ad impulsi

Connettore a piolo e ramponi

con piastra rettangolare 75x50 mm - viti Ø 10 mm
Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

CTLM 020
CTLM 030

12 X 020
12 X 030

0.25
0.26

3,16
3,17

CTLM 040

12 X 040

0.26

3,22

CTLM 060

12 X 060

0.29

3,28

CTLM 070

12 X 070

0.30

3,40

CTLM 080

12 X 080

0.31

3,45

CTLM 105

12 X 105

0.32

3,85

CTLM 125

12 X 125

0.35

4,10

CTLM 150

12 X 150

0.37

4,45

CTLM 175

12 X 175

0.38

5,20

CTLM 200

12 X 200

0.46

5,40

VOCE DI CAPITOLATO
Connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad
una piastrina di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 75 X 50 mm avente i quattro
angoli sagomati a rampone e fissato alla struttura in legno mediante due viti tirafondi
tipo DIN 571 di diametro 10 mm, testa esagonale 13 mm e sottotesta troncoconico,
certificato CE.

Connettore fornito completo di 2 viti
tirafondi 10x120 mm (oppure 10x100 mm)
Connettori con viti Ø 10x140 mm:
sovrapprezzo di 0,42 € Cad.

ETA 18/0649

Accessori
Doppio Trapano a ‘T’

IA
UR
NT
CE

IA
UR

Codice
articolo
ACT-DW292
ACT-DOPPTRAP
ACT-BE-13-E
ACT-54125001
ACT-TTCEN
ACT-TTNB100

66x

P1

50

6x

6-

P1

50

Telo traspirante
impermeabile
’Centuria’ con
nastro biadesivo
incorporato

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Avvitatore elettrico ad impulsi
Doppio trapano a ‘T’
Bussola magnetica da 13 mm per avvitatore
Lubrificante spray per viti ml. 400
Telo traspirante impermeabile ‘Centuria’ al mq
Nastro biadesivo speciale rotolo 50 mm x 100 mt

390,00
a nolo
4,20
6,90
2,15
24,00
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Avvitatore elettrico ad impulsi

Vite tirafondo stabilizzatrice
con piastra ad Omega
H35x30x90 mm - viti Ø10 mm
Codice articolo

Diametro x
lunghezza vite (mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

CVT 40V-10/100

10 X 100

0.16

1,60

CVT 40V-10/120

10 X 120

0.17

1,70

CVT 40V-10/140

10 X 140

0.18

1,85

VOCE DI CAPITOLATO
Connettore costituito da vite tirafondo tipo DIN 571 di diametro 10 mm avente testa
esagonale 13 mm e sottotesta troncoconico e da una piastra stabilizzatrice ad Omega
di spessore 4 mm di dimensioni H35 X 30 X L90 mm, certificato CE.

Connettore costituito da 1 vite
tirafondi 10x100, 120 e 140 mm e
da 1 piastra stabilizzatrice, fornite
sciolte.

Accessori

ETA 18/0649

C

Codice
articolo
ACT-DW292
ACT-BE-13-E
ACT-54125001
ACT-TTCEN

6
6x

-P

0
15

66x

P1

50

Telo traspirante
impermeabile
’Centuria’ con
nastro biadesivo
incorporato

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Avvitatore elettrico ad impulsi
Bussola magnetica da 13 mm per avvitatore
Lubrificante spray per viti ml. 400
Telo traspirante impermeabile ‘Centuria’ al mq

390,00
4,20
6,90
2,15

35

IA
UR

A
RI
TU
EN
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Avvitatore elettrico ad impulsi

90
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NOLEGGIO ATTREZZATURE
PER POSA CONNETTORI SU LEGNO
Per fissare i connettori per strutture in legno TECNARIA si possono noleggiare delle speciali attrezzature che facilitano
e velocizzano la posa in opera.
Trapano e supporto a colonna
(cod. ACT-TRAPCOL)

□
□
□
□

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

Canone
€ 110,00
€ 160,00
€ 210,00
€ 260,00
€ 75,00

Esegue i fori sull’assito
per alloggiare i connettori BASE

Doppio trapano
(cod. ACT-DOPPTRAP)

□
□
□
□

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

Canone
€ 110,00
€ 160,00
€ 210,00
€ 260,00
€ 75,00

Realizza il doppio foro
per alloggiare le viti dei connettori MAXI

Avvitatore ad impulsi
(cod. ACT-DW292)

□
□
□
□

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

Canone
€ 80,00
€ 110,00
€ 160,00
€ 210,00
€ 55,00

Avvita le viti dei connettori
BASE, MAXI ed OMEGA

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 si utilizzano i beni per un periodo inferiore alla settimana. I
giorni vengono computati dalla data di invio alla data di riconsegna al nostro corriere.
Sono esclusi dal conteggio i sabati 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 “ACT-TRAPCOL” e “ACT-DOPPTRAP” non sia riconsegnata entro il termine del periodo di
noleggio accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 75,00 Euro (Extra time). Per “ACT-DW292” l’extra time
è pari a 55,00 Euro a settimana.
In caso di furto o smarrimento dei beni dati a noleggio questi saranno fatturati al loro prezzo di listino scontato del 20%.
Il cod. ACT-DOPPTRAP sarà invece addebitato a 1400,00 Euro.
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 seguito 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 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 i beni noleggiati saranno a noi restituiti a mezzo di un nostro corriere.
Le spese di restituzione sono a carico di Tecnaria.
Edizione Maggio 2022

Connettore a piolo TECNARIA
per strutture miste acciaio-calcestruzzo
Fissaggio a sparo
Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg 100 pz.

Prezzo
€ cad.

CTF 020 CC

12 X 020

10,00

3,15

CTF 025 CC

12 X 025

11,00

3,15

CTF 030 CC

12 X 030

11,00

3,15

CTF 040 CC

12 X 040

11,00

3,18

CTF 060 CC

12 X 060

13,00

3,29

CTF 070 CC

12 X 070

14,00

3,37

CTF 080 CC

12 X 080

15,00

3,40

CTF 090 CC

12 X 090

16,00

3,50

CTF 105 CC

12 X 105

17,00

3,77

CTF 125 CC

12 X 125

19,00

4,12

CTF 135 CC

12 X 135

20,00

4,38

1 piolo - 2 chiodi
2 cartucce

VOCE DI CAPITOLATO
Connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad
una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38x54 mm, fissato alla
struttura in acciaio mediante due chiodi, certificato CE.

Codice articolo
PRE-ASS

Descrizione

Prezzo € cad.

connettore con chiodi preassemblati*

0,26

SPARO PREASSEMBLATO
* non utilizzabile per tutti i tipi di applicazioni
CTF 020 e CTF 025 solo preassemblati

ETA 18/0447

Accessori

Listino in vigore dal 02.05.2022. Annulla e sostituisce i precedenti

Chiodatrice a sparo

Chiodi HSBR 14
Propulsore varie potenze

Codice
articolo
014000
0141PLT
0577572
0312XX

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Chiodatrice a sparo SPIT 560 per CTF
Pistone di ricambio
Chiodo HSBR 14
Propulsore esplosivo

1815,00
70,00
0,26
0,18
SPARO SCIOLTO
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NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560
Per fissare i connettori CTF TECNARIA si può noleggiare una speciale CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 con un
apposito adattatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate.

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

□
□
□
□

Tipo canone
A corpo
A corpo
A corpo
A corpo
settimanale

Canone
€ 110,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 270,00
€ 80,00

Seguiamo il noleggio e l’assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri
veloci con noi convenzionati.
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate,
lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima della
spedizione.
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se la attrezzatura è
utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla
data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere.
Sono esclusi dal conteggio i sabati e le domeniche. Il decorso del noleggio non è
computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.
Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio
accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 80,00 Euro (Extra time).
In caso di furto o smarrimento della attrezzatura questa verrà fatturata all’importo del
suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1452.00 netto cad.)
Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro
utilizzo.
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 seguito i dati richiesti:
Nome vostro responsabile

►

Cellulare Vostro responsabile

►

La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di connettori che si sparano.
Stimiamo*, su base statistica, che l’usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai
connettori anche i ricambi necessari:
Descrizione

Cod.

Da sostituire dopo aver sparato il seguente
numero di connettori CTF

Prezzo
cad.

CPL pistone CONTEC SP P560
CPL canna SP P560
CPL guidapunte CONTEC SP P560

0141PLT
014139
0141CLTM

1500/1750
8000
7500

€ 70.00
€ 348,00
€ 470,00

*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l’usura dei pezzi.

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici
per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio.
Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in altre parti vi saranno
comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate.
Al termine dell’utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere.
Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria.

Edizione Maggio 2022

Connettore a piolo TECNARIA
Per strutture miste acciaio-calcestruzzo
Fissaggio con saldatura
Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg x 100 pz.

Prezzo
€ cad.

CTF 020 NZ

12 X 020

10,00

2,07

CTF 025 NZ

12 X 025

11,00

2,07

CTF 030 NZ

12 X 030

11,00

2,07

CTF 040 NZ

12 X 040

11,00

2,07

CTF 060 NZ

12 X 060

13,00

2,13

CTF 070 NZ

12 X 070

14,00

2,23

CTF 080 NZ

12 X 080

15,00

2,30

CTF 090 NZ

12 X 090

16,00

2,41

CTF 105 NZ

12 X 105

17,00

2,56

CTF 125 NZ

12 X 125

19,00

2,84

CTF 135 NZ

12 X 135

20,00

2,97

VOCE DI CAPITOLATO

54
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38

4

Connettore a piolo in acciaio, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una
piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, non zincato.

Connettore Diapason TECNARIA
per strutture miste acciaio-calcestruzzo
Fissaggio a sparo

1 connettore - 4 chiodi
4 cartucce

Codice articolo

Misure
(mm)

Peso
Kg x 100 pz.

Prezzo
€ cad.

CTF D 100 CC

55 X 100

34,00

6,80

CTF D 125 CC

55 X 125

40,00

7,50

VOCE DI CAPITOLATO
Staffa di connessione stampata in lamiera zincata spessore 3 mm. Dimensione base
55x70 e 2 ali inclinate da 55x100 mm / 55x125 mm. Sagomata per l’impiego su vari tipi
di lamiera e predisposta a ricevere barre di rinforzo. Fissata alla struttura mediante 4
chiodi, certificato CE.

Accessori

ETA 18/0355

Chiodatrice a sparo

Chiodi HSBR 14

Codice
articolo
014001
014137
057572
0312XX

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Chiodatrice a sparo SPIT 560 per Diapason
Pistone di ricambio
Chiodo HSBR 14
Propulsore esplosivo

1560,00
55,00
0,26
0,18
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Propulsore varie potenze

NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560
Per fissare i connettori Diapason TECNARIA si può noleggiare una speciale CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 con
un apposito adattatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate.

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

□
□
□
□

Tipo canone
A corpo
A corpo
A corpo
A corpo
settimanale

Canone
€ 110,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 270,00
€ 80,00

Seguiamo il noleggio e l’assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri
veloci con noi convenzionati.
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate,
lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima
della spedizione.
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se la attrezzatura è
utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla
data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere.
Sono esclusi dal conteggio i sabati e le domeniche. Il decorso del noleggio non è
computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.
Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio
accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 80,00 Euro (Extra time).
In caso di furto o smarrimento della attrezzatura questa verrà fatturata all’importo
del suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1248,00 netto cad.)
Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro
utilizzo.
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

►

La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di connettori che si sparano.
Stimiamo*, su base statistica, che l’usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai
connettori anche i ricambi necessari:
Descrizione

Cod.

Da sostituire dopo aver sparato il seguente
numero di connettori DIAPASON

Prezzo
cad.

CPL PISTONE SP P560
CPL canna SP P560
CPL GUIDAPUNTE SINGOLO SP P560

014137
014139
014122

750/900
4000
4000

€ 55,00
€ 348,00
€ 280,00

*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l’usura dei pezzi.

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici
per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio.
Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in
altre parti vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate.
Al termine dell’utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere.
Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria.

Edizione Maggio 2022.

Chiodi per fissaggio lamiere
con chiodatrice a sparo Spit P560

Codice articolo

Descrizione

Peso
Kg 100 pz.

Prezzo
€ cad.

HSBRS-C10

Chiodo su nastro

0,70

0,28

0312XX

Propulsore esplosivo

0,20

0,18

VOCE DI CAPITOLATO
Chiodo per il fissaggio di lamiere su strutture in acciaio, diametro 4.5 mm con testa 14
mm, lunghezza 25,5 mm, zincaturo meccanicamente, fissato con chiodatrice a sparo
mediante propulsori esplosivi, certificato CE.

Accessori

Chiodatrice Spit P560
con caricatore.
Anche a noleggio

Pistone di ricambio
Caricatore
e anello
per chiodi HSBR-10

ETA 08/0040

Chiodi forniti su nastro 10 pezzi

Codice
articolo

ACCESSORI

014000
014137
013952
014136

Chiodatrice SPIT 560 con caricatore
Pistone di ricambio
Caricatore per chiodi HSBR-10
Anello ammortizzatorre

Prezzi in €
NETTO
cad.

1560,00
55,00
350,00
1,00
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Disco con 10 propulsori.
Varie potenze

NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560
Per fissare i chiodi HSBRS-C10 si può noleggiare una speciale CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 con un apposito
caricatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate.

Durata
1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

□
□
□
□

Tipo canone
A corpo
A corpo
A corpo
A corpo
settimanale

Canone
€ 110,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 270,00
€ 80,00

Seguiamo il noleggio e l’assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri
veloci con noi convenzionati.
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate,
lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima
della spedizione.
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se la attrezzatura è
utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla
data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere.
Sono esclusi dal conteggio i sabati e le domeniche. Il decorso del noleggio non è
computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.
Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio
accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 80,00 Euro (Extra time).
In caso di furto o smarrimento della attrezzatura questa verrà fatturata all’importo
del suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1248,00 netto cad.)
Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro
utilizzo.
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

►

La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di chiodi che si sparano.
Stimiamo*, su base statistica, che l’usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai
connettori anche i ricambi necessari:
Descrizione

Cod.

Da sostituire dopo aver sparato il seguente
numero di chiodi HSBRS-C10

Prezzo
cad.

CPL PISTONE SP P560
CPL canna SP P560
CARICATORE PER CHIODI HSBRS-C10

014137
014139
013952

2500/3000
16000
16000

€ 55,00
€ 348,00
€ 280,00

*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l’usura dei pezzi.

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici
per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio.
Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in altre parti vi saranno
comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate.
Al termine dell’utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere.
Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria.

Edizione Maggio 2022.

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

Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

CTCEM 14/040

14 X 40

0,20

3,10

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.

25

14

4

40

4

15

Avvitatore elettrico ad impulsi

Codice
articolo

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

ACT-DW292 Avvitatore elettrico ad impulsi
PC11160100X Punta per calcestruzzo Ø 11 mm - 4 taglienti
ACT-BE15-Q Chiave a bussola 15 mm - attacco 1/2"

50

60

390,00
6,50
6,30
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70

110

6

12

Piolo connettore a vite

per riprese di getto in calcestruzzo

Codice articolo

Diametro x altezza
(mm)

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

VCEM-E 14/040

14 X 40

0,10

2,10

VOCE DI CAPITOLATO
Vite per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio al
carbonio ad alta resistenza, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo
filettato di Ø 12 mm e lunghezza 70 mm, avente una sezione tronco conica in
corrispondenza dell'inizio della parte filettata, certificato CE

35

4

Connettore a vite

14

25
12

12

Avvitatore elettrico ad impulsi

Codice
articolo

10

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

ACT-DW292
Avvitatore elettrico ad impulsi
PC10160100X Punta per calcestruzzo Ø 10 mm - 4 taglienti
ACT-BE15-Q Chiave a bussola 15 mm - attacco 1/2"

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

390,00
4,50
6,30
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70

110

5

15

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

1,60

MINI CEM 10/030

10 X 30

0,07

1,70

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.

Articolo in esaurimento.

Porta inserto

8
30

Avvitatore elettrico ad impulsi

Codice
articolo
ACT-DW292
PC080100160X
ACT-IE-Q
BIT-HEX6-HEX25

10

Ricambio inserto esagono 6 mm
6

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Avvitatore elettrico ad impulsi
Punta calcestruzzo Ø 8 mm - 4 taglienti
Porta inserto attacco 1/2"
Ricambio inserto esagono 6 mm

390,00
4,50
4,00
1,00
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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 - E 10/020

10 X 20

0,06

1,85

MINI CEM - E 10/030

10 X 30

0,07

1,90

MINI CEM - E 10/040

10 X 40

0,08

2,00

VOCE DI CAPITOLATO
Piolo connettore a vite zincata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto
da un gambo in acciaio al carbonio ad alta resistenza con corpo filettato Ø 10 mm e
lunghezza 60 mm; piolo Ø 10 mm ed altezza 20, 30 e 40 mm, dotato di rondella mobile
premontata in acciaio di spessore 2,6 mm e diametro 30 mm e testa Torx T40,
certificata CE

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

30

Avvitatore elettrico ad impulsi

Ricambio inserto TorxT40

8
10

Codice
articolo
ACT-DW292
PC080100160X
ACT-IE-Q
BIT-T40-HEX25

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Avvitatore elettrico ad impulsi
Punta calcestruzzo Ø 8 mm - 4 taglienti
Porta inserto attacco 1/2"
Ricambio inserto TorxT40

Torx T40

390,00
4,50
4,00
1,00
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Porta inserto

Connettore a vite

per riprese di getto in calcestruzzo

Codice articolo
NANO CEM 6/090-E

Diametro x altezza
(mm)
7.5 X 100

Peso x 100
Kg
2,45

Prezzo
€ cad.
0,95

VOCE DI CAPITOLATO
Piolo connettore a vite zincata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto
da un gambo in acciaio al carbonio cementato, con filetto hi-low di diametro
esterno 7,5 mm per una lunghezza di 55 mm, gambo di diametro 6 mm, di 43 mm
di lunghezza, con testa di diametro 16.5 mm e cava Torx T30.
Certificato CE (secondo EAD 330232-00-00601).

Connettore a vite

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

Porta inserto

Torx T30

Avvitatore elettrico ad impulsi

Ricambio inserto TorxT30

ACT-DW292
PC060100160X
ACT-IE-Q
BIT-T30-HEX25

Prezzi in €
NETTO
cad.

ACCESSORI

Avvitatore elettrico ad impulsi
Punta calcestruzzo Ø 6 mm - 4 taglienti
Porta inserto attacco 1/2"
Ricambio inserto TorxT30

390,00
4,00
4,00
1,00

55

Codice
articolo

100

5,75

7,5
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16,5

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
€ 80,00
€ 110,00
€ 160,00
€ 210,00
€ 55,00

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 il bene è utilizzato 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 sabati 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 55,00 Euro (Extra time).
In caso di furto o smarrimento dei beni noleggiati, questi saranno fatturati per un importo pari al loro 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 seguito 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 dei beni
noleggiati per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio.
Le rotture non sono prevedibili. Eventuali rotture riscontrate vi saranno comunicate al rientro dei beni ed
addebitate.
Al termine dell’utilizzo l’attrezzatura sarà a noi restituita a mezzo di un nostro corriere.
Le spese di restituzione sono a carico di Tecnaria.
Edizione Maggio 2022

RTEC400

Resina Epossidica
Codice
articolo
RTEC400 - 470 ml
RTEGUN400
RTMIXER

DESCRIZIONI

Prezzi in €
NETTO cad.

Cartuccia resina epossidica 470 ml
Pistola manuale per cartucce 470 ml
Prolunga mixer mm 380

25,75
39,50
0,25

ETA 14/0090 e ETA 14/0091

DESCRIZIONE
Resina epossidica bicomponente senza stirene, ad iniezione, idonea al collegamento di
barre in acciaio a supporti in calcestruzzo (fessurato e non), laterizio, pietra o legno. Ad
altissimo valore di aderenza.
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente RTEC400
Tecnaria idonea per carichi pesanti/strutturali per la realizzazione del collegamento tra
la soletta in calcestruzzo di un solaio misto (legno e calcestruzzo, acciaio e
calcestruzzo, calcestruzzo) e la muratura perimetrale mediante barre d’armatura. Il
prodotto deve essere messo in opera previa esecuzione di un foro e pulizia dello
stesso.

RVINTEC400

Codice
articolo

DESCRIZIONI

Prezzi in €
NETTO cad.

RVINTEC400 - 400 ml
RTEGUNVIN400
RTMIXER

Cartuccia resina vinilestere 400 ml
Pistola manuale per cartucce 400 ml
Prolunga mixer mm 380

12.20
27,00
0,25

ETA 09/0246 e ETA 09/0140

DESCRIZIONE
Resina vinilestere bicomponente senza stirene ad iniezione, per fissaggi in calcestruzzo
(fessurato e non), laterizio o legno. Ad alto valore di aderenza.
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di resina vinilestere bicomponente senza stirene
RVINTEC400 Tecnaria per la realizzazione del collegamento tra la soletta in
calcestruzzo di un solaio misto (legno e calcestruzzo, acciaio e calcestruzzo,
calcestruzzo) e la muratura perimetrale mediante barre d’armatura ad aderenza
migliorata. Il prodotto deve essere messo in opera previa esecuzione di un foro e pulizia
dello stesso.
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Resina Vinilestere

GTS

Manicotti per giunzione di barre

Codice articolo

Per barre

Imballo

Peso
Kg cad.

Prezzo
€ cad.

GTS-08-C20
GTS-10-C25

8 mm
10 mm

40
25

0.23
0.40

11,45
14,75

GTS-12-C25

12 mm

20

0.47

17.80

ETA 21/0002

VOCE DI CAPITOLATO
Voce di capitolato: Giunzione assiale per barre GTS in acciaio C45 zincato elettroliticamente, di sezione quadrata, con foro
centrale filettato, per l’unione meccanica di barre d’armatura di diametro 8, 10 e 12 mm, mediante chiodi di diametro 5 mm in
acciaio zincato ad alta resistenza inseriti nei relativi fori per mezzo di speciali pinze idrauliche.

KIT fissaggio pompa elettrica
AMT-FIX-KIT

KIT fissaggio pompa a pedale
AMT-FIX-KIT-PED

Pompa idraulica 220 V
AMT-PUD1100E

Tubo flessibile ad alta
pressione
AMT-HC7210

Pinza con cilindro
idraulico
AMT-P10T

Tubo flessibile ad alta
pressione
AMT-HC7210

Noleggio kit
AMT-FIX-KIT

Prezzi in €
cad.

Noleggio kit
AMT-FIX-KIT-PED

Prezzi
in € cad.

1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane

200
300
400
500

1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane

100
150
200
250

Acquisto kit
AMT-FIX-KIT

5200,00

Acquisto kit
AMT-FIX-KIT-PED

2150,00
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Pinza con cilindro
idraulico
AMT-P10T

Pompa idaulica a pedale
AMT-P392FP

NOLEGGIO KIT DI FISSAGGIO MANICOTTI GTS
Per fissare i manicotti GTS TECNARIA si deve utilizzare una speciale attrezzatura oleodinamica, offerta a noleggio.
Altri sistemi di installazione non possono essere utilizzati.
Le soluzioni possibili sono due:
1) Con pompa idraulica elettrica: cod. AMT-FIX-KIT
2) Con pompa idraulica a pedale: cod. AMT-FIX-KIT-PED
Con pompa elettrica

Durata

Tipo canone

Prezzo

NOLO-AMT-FIX-KIT 01
NOLO-AMT-FIX-KIT 02
NOLO-AMT-FIX-KIT 03
NOLO-AMT-FIX-KIT 04

1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

A corpo
A corpo
A corpo
A corpo
settimanale

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 50,00

Con pompa a pedale

Durata

Tipo canone

Prezzo

NOLO-AMT-FIX-KIT-PED 01
NOLO-AMT-FIX-KIT-PED 02
NOLO-AMT-FIX-KIT-PED 03
NOLO-AMT-FIX-KIT-PED 04

1 Settimana
2 Settimane
3 Settimane
4 Settimane
Extra time

A corpo
A corpo
A corpo
A corpo
settimanale

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 25,00

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 sono sempre manuntenzionate, pulite e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e
collaudate prima della spedizione.
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se la attrezzatura è utilizzata per un periodo inferiore alla settimana.
I giorni vengono computati dalla data di invio della attrezzatura alla data di riconsegna al trasportatore.
Sono esclusi dal conteggio il sabato e le domeniche. Il decorso del noleggio non è computato per 7 giorni durante
la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.
Qualora la attrezzatura non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio accordato, le settimane
aggiuntive saranno addebitate ai prezzi indicati in tabella.
In caso di furto o smarrimento della attrezzatura completa questa sarà fatturata, per un importo pari a al suo
prezzo di acquisto, prezzo esposto nel listino, ovvero di 5200,00 Euro, IVA esclusa per il KIT-AMT-FIX (pompa
elettrica) o di 2150,00 Euro IVA esclusa per il KIT-AMT-FIX-PED (pompa a pedale) o, per le singole componenti
nel modo seguente:





Pinza con cilindro idraulico AMT-P10T: € 1.600,00
Tubo flessibile ad alta pressione AMT-HC7210: € 138,00
Pompa idraulica 220 V AMT-PUD1100E: € 3.350,00
Pompa a pedale AMT-P392FP: € 810,00

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:

L’impianto si compone di una Pompa idraulica 220 V cod. AMT-PUD1100E (o in alternativa di una pompa a pedale AMTP392FP), di un tubo di raccordo Cod. AMT-HC7210 e di una Pinza Idraulica cod. AMT-P10T, costituita da una maniglia ed
un cilindro idraulico.
L’impianto AMT-FIX-KIT è contenuto in una apposita valigetta di dimensioni 55x38x41 cm e del peso totale di 25 kg, al cui
interno sono contenute le indicazioni sull’utilizzo.
L’impianto AMT-FIX-KIT-PED è contenuto in una apposita valigetta di dimensioni 70x30x30 cm e del peso totale di 17 kg,
al cui interno sono contenute le indicazioni sull’utilizzo.

Le attrezzature possono essere soggette a rotture da usura, derivanti anche da un utilizzo diligente.
Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno 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 statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate vi saranno comunicate al
rientro delle attrezzature ed addebitate.
Al termine dell’utilizzo la attrezzatura sarà a noi restituita a mezzo del corriere.
Edizione maggio 2022
Le spese di restituzione dell’impianto sono a carico di Tecnaria.

Per richieste di offerta potete contattare Tecnaria S.p.A. all’indirizzo mail info@tecnaria.com, al fax. 0424.502386 o telefonicamente al
numero 0424.502029.
LISTINI PREZZI TECNARIA SPA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il presente Listino entra in vigore a partire dal 2 Maggio 2022 annullando e sostituendo tutti i Listini precedenti.
Tecnaria S.p.A. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso per motivi di carattere tecnico e commerciale, come di
sostituire il presente listino con uno nuovo senza preavviso. Si esime inoltre da ogni responsabilità per ogni eventuale inesattezza dovute
ad errori di trascrizione o di stampa.
ORDINI: Queste condizioni generali di vendita formano parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura sia che essi siano pervenuti con
regolare modulo d’ordine che a mezzo fax, e-mail, per lettera, o anche solo verbalmente. Tutti i contratti di fornitura sono soggetti alla
Condizione Sospensiva, ovvero sono soggetti all'approvazione della Direzione Tecnaria S.p.A. che si riserva il diritto di annullare l'ordine
prima della consegna della merce, senza obbligo di alcuna indennità. L'ordine è irrevocabile per il Cliente.
PREZZI: l prezzi sono espressi in Euro ed esclusi di IVA, non sono impegnativi, ma suscettibili di variazione da parte nostra. l prezzi sono
espressi per unità “€/1” , per unità a metro quadrato “€/mq” o per cento pezzi “€/100”.
SPEDIZIONI: La resa della merce si intende franco nostro deposito di Bassano del Grappa – Italia, salve esplicite diverse indicazioni in
offerta. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente. Le spese di spedizione, salvo diverse esplicite indicazioni, sono a carico
del Cliente e saranno addebitate in Fattura.
Tecnaria S.p.A. si riserva di utilizzare il Vettore di propria fiducia se non specificato dal Cliente. Eventuali ritardi di consegna dovuti a forza
maggiore e non riconducibili a precise responsabilità di Tecnaria Spa, non potranno dare luogo a pretese di danni né diritto di annullare,
anche parzialmente, l'ordine.
IMBALLO: La merce viaggia con imballi standard Tecnaria S.p.A. senza oneri aggiuntivi per il Cliente. Eventuali imballi speciali richiesti
saranno addebitati.
PAGAMENTI: l pagamenti dovranno essere eseguiti secondo gli accordi presi precedentemente al contratto di fornitura. Per ogni ritardo
di pagamento potranno essere addebitati interessi di mora oltre che alle spese bancarie e legali secondo la normativa prevista Dir.Cee
2000/35/CE recepita dal D.Lgs 231/2002.
RECLAMI: Eventuali reclami devono essere fatti entro l'ottavo giorno dal ricevimento della merce direttamente alla sede Tecnaria S.p.A.
necessariamente in forma scritta. Per contestazioni o controversie di qualsiasi genere è competente il foro di Vicenza.
RESI: Non si accettano resi se non espressamente autorizzati da Tecnaria Spa e ciò può avvenire solo in caso di riconosciuto errore da
parte del cedente.
Qualora il reso venga autorizzato operare nel modo seguente: dopo approvazione della direzione, la merce dovrà essere spedita presso
la sede di Tecnaria S.p.A. Il cliente provvederà a ricostituire l'imballo e tornare la merce in perfette condizioni come ricevuta con regolare
bolla di accompagnamento specificando la bolla e/o fattura di riferimento e la motivazione del reso in maniera chiara. Tecnaria S.p.A.
provvederà al ritiro della merce con un proprio vettore di fiducia o convenzionato. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente
anche se in questo caso il ritiro è porto franco. Il reso deve avvenire entro un mese dalla data di ricezione. Non si accettano resi di Prodotti
Chimici o comunque soggetti a scadenza né di Prodotti Speciali fuori listino prodotti su specifiche esigenze del Cliente se non per
evidente e riconosciuta non conformità all'ordine Per quanto riguarda la presunta difettosità, leggere il capitolo dedicato alla Garanzia.
CONDIZIONI DI GARANZIA: Garanzia generale di 1 anno dalla data di acquisto da parte del Cliente, di tutti i prodotti a listino per difetti
di materiale e di fabbricazione ad eccezion fatta per i prodotti chimici o comunque con scadenza. Per quanto riguarda gli attrezzi, come le
Chiodatrici o gli avvitatori, la Garanzia copre solo ed esclusivamente i materiali difettosi a patto che l'attrezzo sia usato, pulito e sottoposto
a manutenzione secondo le istruzioni per l'uso e che non siano effettuate modifiche o riparazioni non autorizzate. Condizione preliminare
della garanzia è che siano utilizzati solo prodotti originali Tecnaria S.p.A. per la riparazione e l’applicazione dei fissaggi. Difetti dovuti a
manomissioni e ad uso improprio sono esclusi dalla garanzia. La garanzia si limita rigorosamente alla sostituzione di parti difettose e non
a quelli soggetti ad usura (ad esempio sono esclusi componenti come i pistoni, le guide, gli ammortizzatori e il meccanismo di
avanzamento dei propulsori etc). La garanzia non copre la mano d’opera per la riparazione e neppure le spese di spedizione.
Tecnaria S.p.A. non può essere ritenuta responsabile in nessuna circostanza per danni o perdite derivante dall’uso o dall’imperizia
nell‘uso dell'attrezzatura. Il difetto deve essere comunicato in forma scritta entro l'ottavo giorno dal ricevimento della merce. Qualora il
materiale reso risultasse, a seguito di indagine, non corrispondente al requisiti di garanzia, Tecnaria S.p.A. avrà la facoltà di addebitare al
Cliente le spese conseguenti.
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