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CALDAIE A LEGNA
BIOMASSE

ACCESSORI
Codice

Kit pompa ricircolo
(circolatore, tubazioni e raccordi)

KITP001

per A 29, T 29, RV 29

KITP001FU

per LPA 29, AM29FU

KITP002

per A 43, T 43, RV 43, A 52, T 52, RV 52

KITP002FU

per LPA 45, LPA 56, AM45FU, AM56FU

KITP003

per RV 70, RV 90, RV 120

KITP003FU

per LPA 70, LPA 90, AM70FU, AM90FU

Prezzo Euro

E
E
E
E
E
E

Codice

Kit pompa ricircolo
(circolatore, tubazioni e raccordi)

170,00

KITPC04

170,00

KITPC05

170,00

KITP006

per AC 29, TC 29, RVD 29
per AC 43, TC 43, RVD 43, AC 52, TC
52, RVD 52
per GRA 14/20

170,00

KITP007

per GRA 30

190,00

KITP008

per GRA 40/50

190,00

KITP009

per GRA 80

KITP010

per GRA 115/150

GAS

Codice

Prezzo Euro

Descrizione

VST0001

Valvola di scarico termico per scambiatore di sicurezza

SCH0005C

Quadro centralina 4 zone

SON0005

Sonda fumi

SON0006

Sonda caldaia, bollitore

SON0007

Sonda solare

SOLARE

Centralina di cascata E8 44.01

ACC1301P

Sonda esterna

ACC1302P

Sonda di mandata

ACC1303P

Sonda bollitore

ACC1304P

Set connettori

170,00
170,00
170,00
170,00
190,00
190,00
Prezzo Euro

185,00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Porta superiore cerniere dx

ACC1300P

170,00

E
E
E
E
E
E
E

129,00
29,00
15,00
21,00
100,00
396,00
23,00
29,00
29,00
38,00

RICAMBI
Codice

Descrizione

RISCALDAMENTO PAVIMENTO
PDC | CLIMATIZZAZIONE

VNT0002

Ventilatore con condensatore per Turbogen

VNT0003M

Ventilatore per RV 29 - RVD 29

VNT0010M

Ventilatore per RV 43 - RVD 43

VNT0004M

Ventilatore per RV 52/70/90 - RVD 52/70/90

VNT0005M

Ventilatore per A 29 - AC 29 - A 43 - AC 43

VNT0006M

Ventilatore per A 52 - AC 52

VNT0008M

Ventilatore per A 70/90 - AC 70/90 - AM 70/90 - LPA 70/90

VNT0009M

Ventilatore per RV 120

VNT0016M

Ventilatore per RV 150

VNT0005FUM

Ventilatore per Aspiro Monomatic 29

VNT0006FUM

Ventilatore per Aspiro Monomatic 56

VNT0007FUM

Ventilatore per Aspiro Monomatic 45

PAS0092

Quadro comandi elettromeccanico per Aspiro e Regovent/Turbogen

PAS0102A

Quadro comandi elettromeccanico per Aspiro Combi e Regovent Combi/Turbogen Combi

PUC0031

Scovolo triangolare in acciaio

PAS0102MU

Pannello elettromeccanico da abbinare al quadro comandi (PAS0102A) Per gestione automatica di caldaia a legna e
murale sullo stesso impianto

VAT0001

Attuatore termostatico

PEL0100LCDA

Quadro comandi elettronico bistadio SY400 Aspiro combi / Regovent combi

PEL0100DUOLCDA

Quadro comandi elettronico Aspiro Duo Tech, Granola Automatica, Granola Manuale, LPA, TRM

SCH0007

Scheda SY400 UNICA

Catalizzatore superiore
in ghisa al cromo
Codice

ACCIAIO

CAT0019

Catalizzatore
inferiore
Catalizzatore superiore
in ghisa al cromo per 29

CAT0020

in ghisa al cromo per 43

CAT0021

in ghisa al cromo per 52

CAT0022
CAT0023
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Prezzo Euro

in ghisa al cromo per 70
in ghisa al cromo per 90

Codice

Catalizzatore inferiore

CAT0013

in ghisa al cromo per 29

CAT0014

in ghisa al cromo per 43

101,00

CAT0015

in ghisa al cromo per 52

143,00

CAT0016

in ghisa al cromo per 70

212,00

CAT0017

in ghisa al cromo per 90

256,00

CAT0026

in cemento per 120

384,00

CAT0018

in cemento per 150

Prezzo Euro

E
E
E
E
E

208,00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

412,00
420,00
437,00
404,00
419,00
436,00
444,00
444,00
392,00
413,00
404,00
454,00
427,00
14,00
270,00
95,00
697,00
723,00
259,00

Prezzo Euro

E
E
E
E
E
E
E

158,00
223,00
260,00
378,00
535,00
263,00
855,00

CALDAIE A LEGNA

Descrizione

FFC0029
FFC0045
FFC0056

Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 29

FFC0070

Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 70

FFC0090

Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 90

Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 56

Barrotti longitudinali

Barrotti trasversali

Isolamento fondo focolare in cemento per AM 29

ISFL0002FU

Isolamento fondo focolare in cemento per AM 45 - 56

ISFL0003FU

Isolamento fondo focolare in cemento per AM 70 - 90

PIPC002

Pietra principale in cemento per 43

PIPC003

Pietra principale in cemento per 52

PIPC004

Pietra principale in cemento per 70

PIPC005

Pietra principale in cemento per 90 - 120

PIPC006

Pietra principale in cemento per 150
Codice
trasversali

Descrizione

BAR0106T

Barrotti in ghisa al cromo per 29

BAR0107T

Barrotti in ghisa al cromo per 43

BAR0108

BAR0108T

Barrotti in ghisa al cromo per 52

BAR0109

-

Barrotti in ghisa al cromo per 70

BAR0110

-

Barrotti in ghisa al cromo per 90 - 120

BAR0111

-

Barrotti in cemento per 150

Mezza luna in fibra ceramica per 29

MLF0002

Mezza luna in fibra ceramica per 43 - 52

MLF0003

Mezza luna in fibra ceramica per 70 - 90 - 120

Mezza luna in ghisa per 29
Mezza luna in ghisa per 43 - 52

Codice

511,00

164,00
173,00
233,00
282,00
387,00
367,00

29,00
33,00
62,00

31,00

E
E

Descrizione

71,00
Prezzo Euro

Isolamento fondo focolare in fibra ceramica per 29

ISF0002

Isolamento fondo focolare in fibra ceramica per 43 - 52

ISF0003

Isolamento fondo focolare in fibra ceramica per 70 - 90 - 120

ISFC0002

Isolamento fondo focolare in cemento per 43 - 52

ISFC0003

Isolamento fondo focolare in cemento per 70 - 90 - 120

Codice

330,00

Prezzo Euro

ISF0001

Guarnizione

244,00

E
E
E

Descrizione

MLG0002

210,00

Prezzo Euro

MLF0001

MLG0001

163,00

E
E
E
E
E
E

Descrizione

Codice

141,00

Prezzo Euro

BAR0107

Mezza luna in ghisa

51,00

E
E
E
E
E
E

BAR0106

Codice

49,00

Prezzo Euro

Pietra principale in cemento per 29

Codice
longitudinali

40,00

E
E
E

Descrizione

PIPC001

Mezza luna in fibra

Isolamento fondo
focolare

Prezzo Euro

ISFL0001FU

Barrotti in ghisa al
cromo

403,00

GAS

Descrizione

290,00

SOLARE

Codice

195,00
208,00
275,00

E
E
E
E
E

Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 45

Codice

Pietra principale

Prezzo Euro

RISCALDAMENTO PAVIMENTO

Isolamento fondo
focolare

Codice

21,00

E
E
E
E
E

Descrizione

26,00
97,00
26,00

PDC | CLIMATIZZAZIONE

Focolare

BIOMASSE

RICAMBI

31,00
Prezzo Euro

GUA0041

Guarnizione in fibra ceramica 20 x 20 per porte superiori

GUA0049

Guarnizione in fibra ceramica 23 x 23 per porte inferiori

SIL0001

Guarnizione in silicone per cassa fumi

E
E
E

9,00
12,00
4,60

RICAMBI GRANOLA - GRANOLA AUTOMATICA - DUO TECH - lpa
BRU0555

Descrizione
Bruciatore pellets GRA 30/40 e Aspiro
Duo Tech 29/43

BRU0556

Bruciatore pellets GRA 50/80 e Aspiro
Duo Tech 52

BRU0557

Bruciatore pellets GRA 115/150

BRU0558

Bruciatore pellets GRA 250

MOT0005

Motoriduttore 1/100 GRA 30

MOT0002

Motoriduttore 1/63 GRA 50/manuale/LPA

RES0003

Resistenza accensione

FOT0007

Fotocellula

Prezzo Euro

E
E
E
E
E
E
E
E

Codice

Descrizione

VNT0013

Ventilatore per GRA 14/20/30 RO

VNT0014

Ventilatore completo GRA 50 RO

VNT0015

Ventilatore completo GRA 80 RO

2.400,00

VNT0006M

Ventilatore completo per GRA 115

3.840,00

VNT0008M

Ventilatore completo GRA 150 e 250

VNT0040

Ventilatore completo GRA 25 R Manuale

VNT0041

Ventilatore completo GRA 32/55 R
Manuale

BAC0003

Bacinella bruciatore pellet 14/20/30/40

BAC0004

Bacinella bruciatore pellet 50/80

BAC0005

Bacinella bruciatore pellet 115/150

1.560,00
2.080,00

520,00
539,00
103,00
56,00

Prezzo Euro

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

393,00
348,00
354,00
419,00
436,00
ACCIAIO

Codice

346,00
403,00
65,00
75,00
104,00
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BIOMASSE

KIT TRASFORMAZIONE LEGNA - PELLET

GAS

KIT DUO TECH

KIT DUOMATIC

Per poter trasformare le caldaie a legna (mod. Aspiro e Regovent) già
installate in modelli Duo Tech (cioè con funzionamento a legna o a pellet
alternativamente) è necessario procedere all’acquisto dei kit di trasformazione come sotto indicato.

E’ consigliata per chi alterna anche nello stesso giorno legna e pellet.

Per le caldaie di produzione 2009 già dotate di quadro comandi con uscita ventilatore due velocità e ventilatore a due velocità, è sufficiente il solo
acquisto della porta forata e del bruciatore.
Il contenitore del pellet e la coclea, sono accessori necessari salvo altre
soluzioni equivalenti.

Essendo il bruciatore posizionato nella parte bassa della caldaia la
capienza cenere è limitata e la pulizia deve essere eseguita ogni 1-2
settimane.
L’asporto della cenere richiede qualche minuto.

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 29 R-RI-SA-Sai

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 29 R-RI-SA-Sai

Codice

Descrizione

BRU0555L

Porta superiore 29 per bruciatore a
pellet finita
Bruciatore pellet

VNT0005M

Ventilatore per A 29/43

VNT0003M

Ventilatore per RV 29

PORF001FUP

PEL0100DUOLCDA Quadro elettronico bistadio SY400

Prezzo Euro

E
E
E
E
E

173,00
1.115,00
404,00

SOLARE

Descrizione

BRU0555L

Porta superiore 43/52 per bruciatore a pellet finita
Bruciatore pellet

VNT0005M

Ventilatore per A 29/43

VNT0010M

Ventilatore per RV 43

PEL0100DUOLCDA

Quadro elettronico bistadio SY400

PORF002FUP

RISCALDAMENTO PAVIMENTO

Descrizione

BRU0556L

Porta superiore 43/52 per bruciatore
a pellet finita
Bruciatore pellet

VNT0006M

Ventilatore per A 52

VNT0004M

Ventilatore per RV 52/70/90

PEL0100DUOLCDA

Quadro elettronico bistadio SY400

PORF002FUP

Descrizione

PDC | CLIMATIZZAZIONE

BRU0556L

Porta superiore 70/90 per bruciatore
a pellet finita
Bruciatore pellet

VNT0008M

Ventilatore per A 70/90

VNT0004M

Ventilatore per RV 52/70/90

PEL0100DUOLCDA

Quadro elettronico bistadio SY400

PORF003FUP

PORF020LPA Porta inferiore 29 forata per bruciatore Pellet
BRU0555L

Bruciatore pellet

CASA007

Condotto aria DuoMatic

Prezzo Euro

E
E
E

161,00
1.115,00
288,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 45 R-RI-SA-Sai
Prezzo Euro

E
E
E
E
E

196,00
1.115,00
404,00

Codice

Descrizione

PORF021LPA Porta inferiore 45/56 forata per bruciatore Pellet
BRU0555L

Bruciatore pellet

CASA007

Condotto aria DuoMatic

Prezzo Euro

E
E
E

173,00
1.115,00
288,00

420,00
723,00
KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 56 R-RI-SA-Sai

Prezzo Euro

E
E
E
E
E

196,00
1.487,00
419,00

Codice

Descrizione

PORF021LPA Porta inferiore 45/56 forata per bruciatore Pellet
BRU0556L

Bruciatore pellet

CASA007

Condotto aria DuoMatic

Prezzo Euro

E
E
E

173,00
1.487,00
288,00

437,00
723,00

KIT PER ASPIRO 70 / REGOVENT 70/90 R-RI-SA-Sai
Codice

Descrizione

723,00

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 52 R-RI-SA-Sai
Codice

Codice

412,00

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 43 R-RI-SA-Sai
Codice

Ha la finalità di consentire il funzionamento a tronchetti ed esaurita la
carica di legna, partire automaticamente a pellet.

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 70/90 R-RI
Prezzo Euro

E
E
E
E
E

210,00
1.487,00
436,00

Codice

Descrizione

PORF022LPA Porta inferiore Duo Matic 70/90
BRU0556L

Bruciatore pellet

CASA008

Condotto aria DuoMatic

Prezzo Euro

E
E
E

250,00
1.487,00
390,00

437,00
723,00
KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 120 R-RI
Codice

Descrizione

PORF022LPA Porta inferiore Duo Matic 120

ACCIAIO
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BRU0556L

Bruciatore pellet

CASA008

Condotto aria DuoMatic

Prezzo Euro

E
E
E

250,00
1.487,00
390,00

Condizioni Generali di Garanzia e Assistenza Post Vendita
BIOMASSE

Attenzione:

GAS
SOLARE
RISCALDAMENTO PAVIMENTO

prima di procedere all’acquisto il cliente è tenuto a verificare
la presenza di un SAT autorizzato nella zona in cui il prodotto
verrà installato.
Qualora, il cliente decida di procedere all’acquisto del
prodotto e di installarlo in zona non coperta dalla rete dei
Servizi tecnici di assistenza (di seguito SAT aziendali) in
caso di guasto in garanzia, riceverà in ogni caso i ricambi
richiesti, ma i costi di mano d’opera e di trasferimento,
che verranno sostenuti per le riparazioni, non saranno
riconosciuti o accettati dall’azienda e saranno a carico del
cliente stesso.
I ricambi richiesti saranno inviati al cliente (o al SAT che
effettuerà la riparazione), in contrassegno in attesa che il
cliente (o il SAT stesso) invii in azienda i pezzi difettosi.
Se questi ultimi saranno riconosciuti in garanzia, l’azienda
provvederà all’accredito di quanto precedentemente
fatturato.
Il cliente inoltre è tenuto al pagamento del diritto di chiamata,
anche in caso di guasto imputabile al prodotto in garanzia,
qualora l’installazione avvenga in zone difficilmente
raggiungibili (vette di montagne, località molto sperdute,
ecc.) e comunque fuori dai centri abitati con meno di 5.000
abitanti, o distanti oltre 10 km dalla sede del SAT di zona.
Vedi punto 7 delle condizioni di garanzia di seguito riportate.
La richiesta di pezzi in garanzia deve essere accompagnata
dal talloncino riportante il numero di matricola del prodotto e
il codice a barre, l’attestazione di acquisto (fattura o scontrino
fiscale) e fotocopia del certificato di garanzia.
La mancata spedizione del talloncino di garanzia in azienda
entro 1 mese dalla data di acquisto o installazione, fa
decadere i diritti di garanzia.
Le attività svolte dal centro assistenza nell’interesse
dell’utente a completamento dell’installazione, quali
riempimento impianti, sfiati, collegamenti allo scarico,
posizionamento di filtri defangatori, ecc., sono a carico
dell’utente finale stesso e non fanno parte del collaudo
iniziale del prodotto.
Ad integrazione di quanto sopra, si riportano di seguito le
condizioni di garanzia che regolano il rapporto aziendacliente-SAT indicate nel certificato di garanzia del prodotto.

Condizioni di garanzia

PDC | CLIMATIZZAZIONE

1) Il collaudo iniziale se la distanza tra il Servizio Assistenza
Tecnica più vicino e il luogo di installazione della caldaia è
superiore a 10 km è dovuto il diritto di chiamata al Centro
Assistenza autorizzato. Il collaudo iniziale è obbligatorio; in
sua mancanza decade la validità della garanzia.
La richiesta di collaudo deve essere inoltrata ad avvenuto
completamento degli allacciamenti elettrici ed idraulici e del
riempimento dell’impianto.

ACCIAIO

2) La garanzia delle caldaie ARCA ha validità 24 mesi dalla
data del collaudo (salvo diverse indicazioni sui prodotti)
comunque non oltre 30 mesi dalla data di spedizione o
fabbricazione.
La garanzia si limita a tutti i componenti di caldaia e prevede
la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni componente
che presentasse difetti di fabbricazione.
Per tutti gli interventi in garanzia successivi al collaudo
iniziale, all’utente rimane esclusivamente a carico il rimborso
del diritto fisso di chiamata, salvo quanto previsto
dal paragrafo 7.

6

3) La presente garanzia esclude danni e difetti derivati da:
a) Trasporto di terzi e/o negligente conservazione
del prodotto;
b) Mancata manutenzione o interventi effettuati
da personale non autorizzato;
c) Uso di combustibili non idonei come carbone,
rifiuti tossici, solfuri, materiali in genere con potere
calorifico superiore a 4000 Kcal/Kg o con elevata
capacità corrosiva;
d) Funzionamento pompa impianto senza controllo
termostato minima (65°C);
e) Mancanza valvola miscelatrice;
f) Formazione di calcare;
g) Corrosione degli impianti;
h) Mancato collegamento delle valvole di sicurezza
allo scarico;
i) Mancanza pompa di ricircolo;
l) Forzata sospensione del funzionamento della
caldaia o qualsiasi altro danno non imputabile
alla ditta costruttrice;
m) Condotto di evacuazione fumi non idoneo, o non
conforme EN 1806;
n) Corrosione elettronica da acque acide o solfuree
(correnti vaganti);
o) Attacco corrosivo del combustibile nel
magazzino legna;
p) Corrosioni dovute a correnti di inonizzazione
causate da differenziali di temperatura per assenza
di pompa di ricircolo.
4) Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà
della ditta ARCA s.r.l. Unipersonale e deve essere reso
senza ulteriori danni, munito degli appositi tagliandi
debitamente compilati.
Il reso deve essere fatto esclusivamente attraverso i servizi
tecnici autorizzati ARCA.
5) L’utente deve esibire il certificato di avvenuto collaudo
per usufruire delle prestazioni gratuite inerenti al periodo di
garanzia.
6) La richiesta di collaudo verrà evasa prontamente dal
Centro Assistenza di Zona (SAT aziendale).
Per esigenze di carattere organizzativo, si consiglia di
richiedere l’intervento del Centro Assistenza per il collaudo e
le operazioni annuali di pulizia prima dell’inizio della stagione
fredda.
7) Non verranno riconosciuti rimborsi o indennizzi per costi
sostenuti dal cliente utilizzatore causati da applicazioni
o installazioni anomale (seppur causati dal difetto del
prodotto riconosciuti in garanzia), come installazioni su
tetti, in scantinati difficilmente accessibili, centrali termiche
con accessi particolarmente difficoltosi ecc.. Non verranno
riconosciuti indennizzi dovuti a svuotamenti impianti,
disinstallazione della caldaia e successiva installazione,
sconnessione elettrica e relativa riconnessione. Con
particolare riferimento a zone isolate o difficilmente
raggiungibili come cime di montagne, vallate isolate ecc.., e
comunque fuori dai centri abitati con meno di 5000 abitanti, è
facoltà del centro assistenza di zona richiedere euro 0,6 per
Km come rimborso spese di intervento oltre il diritto fisso di
chiamata.
8) Per qualsiasi controversia è competente in linea esclusiva
il Foro giudiziario di Mantova.

•
•
•

•
•

PRIVACY
Ai sensi del GDPR UE 2016/79, si informa che i Vs. dati anagrafici sono
inseriti nella ns. banca dati e sono utilizzati per esigenze amministrative,
per adempimenti di legge e per consentire una efficace gestione dei
rapporti commerciali.
• Il cliente è liberato ex art. 1197 c.c. con il pagamento del prezzo
della merce mediante bonifico bancario a favore di ARCA srl
Unipersonale oppure mediante il rilascio - e con il buon fine - di
assegno di conto corrente bancario del cliente con sua firma
di traenza, a favore della società ARCA srl Unipersonale e “non
trasferibile”. Diverse modalità di pagamento comprese cessioni di
credito non saranno accettate.

Concorso spese di trasporto listino biomasse, solare e riscaldamento pavimento,
pompe di calore

Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente
percentuale:
2% Liguria - Piemonte - Lombardia - Triveneto - Emilia Romagna Toscana - Marche - Umbria
3% Abruzzi - Molise - Lazio - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria
4% Sicilia - Sardegna
Concorso spese di trasporto minimo € 9,30 per spedizione.

PDC | CLIMATIZZAZIONE

Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente percentuale:
3% VR - BS - CR - PR - RE - MO
4% Trevenezie (esc. VR) - Lombardia (esc. BS e CR) - Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Emilia (esc. RE, MO, PR) - Romagna - Toscana Marche - Umbria
5% Lazio - Abruzzi e Molise
8% prodotti acciaio per Campania - Puglie - Basilicata - Calabria - 6% prodotti biomassa per Campania - Puglie - Basilicata - Calabria
7% SUL PREZZO DI LISTINO per le Isole (salvo prodotti il cui costo è da quantificare in sede d’ordine)
Per le caldaie in acciaio il costo del trasporto verrà quantificato in sede di preventivo.
Concorso spese di trasporto minimo € 9,30 per spedizione.

Concorso spese di trasporto listino murali

GAS

•

SOLARE

•

lo stabilimento della Venditrice con il caricamento della merce sui mezzi
di trasporto diretti all’acquirente.
I prodotti dovranno essere esaminati dall’Acquirente all’atto della
loro Consegna. I reclami per Consegne erronee o per merce non
corrispondente ai Prodotti o danneggiata debbono pervenire al Venditore
entro 5 (cinque) giorni dalla Consegna, per iscritto a pena di decadenza,
unitamente ai contrassegni dei colli contestati. I difetti di qualità e i vizi
occulti che non possono essere contestati subito dopo la Consegna
dei Prodotti, dovranno, a pena di decadenza, venire denunziati entro 5
(cinque) giorni dalla scoperta e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi dalla
Consegna.
L’Acquirente dovrà conservare la merce contestata a disposizione del
Venditore onde consentirne l’esame. In ogni caso la presentazione
di reclami non consente all’Acquirente di sospendere o ritardare i
pagamenti del prezzo dei Prodotti consegnati.
Fatti salvi i casi sopra indicati relativi ai vizi e ai difetti, l’Acquirente non
potrà effettuare alcuna restituzione dei Prodotti allo stesso consegnati.
La Venditrice si riserva anche dopo il ricevimento dell’ordine, di apportare
modifiche di costruzione ai prodotti senza che l’acquirente possa per ciò
avanzare pretese o reclamo alcuno.
I prodotti sono garantiti da ogni difetto di materiali o di lavorazione. Tale
Garanzia comporta, a facoltà del Venditore, la sostituzione gratuita
dei prodotti o la loro riparazione nei tempi normalmente occorrenti, o
l’accredito del controvalore, con le modalità indicate alle condizioni
generali di garanzia.
L’Acquirente si impegna a non cedere, a qualsiasi titolo, ad alcun
rivenditore i Prodotti acquistati dal Venditore, salvo espressa
autorizzazione scritta di quest’ultimo.
Per ogni controversia che insorga tra le parti in relazione alle vendite
regolate dalle presenti condizioni Generali di Vendita sarà competente
in via esclusiva il Foro di Mantova, ferma la facoltà per il solo Venditore
di adire ogni altro Foro competente secondo la legge processuale.

RISCALDAMENTO PAVIMENTO

• I prezzi indicati sono esclusi di I.V.A. e di trasporto.
• Gli ordini dell’Acquirente (ovvero, del Cliente) si intenderanno sempre
accettati dal Venditore (ovvero, da Arca S.r.l. Unipersonale) con riserva,
così per i quantitativi come per i termini di consegna che non potranno
mai ritenersi tassativi. Il Venditore darà corso agli ordini nel minor tempo
consentito dalla propria attività, ma nessuna responsabilità potrà per
qualsiasi motivo sorgere nei confronti del Venditore in caso di riduzione
dell’entità delle ordinazioni medesime o di ritardo o differimento nella
consegna dei prodotti.
• Per nessun motivo e a nessun titolo l’Acquirente potrà differire o
sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite e indicate nelle fatture
emesse dal Venditore.
• Il mancato pagamento anche di una sola fattura alla sua scadenza
comporterà per l’Acquirente la decadenza dal beneficio del termine per
tutte le altre fatture e l’obbligo di corrispondere gli interessi convenzionali
di mora. In applicazione del D.L. n° 231 del 09/10/2002, trascorsi 30 gg
dalla scadenza, saranno calcolati gli interessi di mora come previsto
dall’art. 5 del suddetto D.L.
• l’Acquirente acconsente, fin da ora, che il Venditore possa emettere tratte
o ricevute bancarie per gli importi risultanti dalle fatture pagabili alla data
in cui il Pagamento è dovuto. Le tratte o le ricevute bancarie saranno
domiciliate, ove possibile, presso la banca indicata dall’Acquirente, ed in
difetto presso la banca di fiducia del Venditore.
• L’Acquirente riconosce ed accetta che la vendita è sottoposta alla condizione di cui all’art. 1523 del codice civile e che il Venditore è e sarà
proprietario dei beni compravenduti fino a quando verrà integralmente
corrisposto il loro prezzo. La proprietà dei prodotti compravenduti passerà, pertanto, all’Acquirente solo nel momento in cui questi provvederà
all’integrale pagamento, in favore del Venditore, del Prezzo pattuito: al
riguardo, la consegna da parte dell’Acquirente di assegni bancari o effetti cambiari costituirà pagamento solo nel momento del loro integrale
buon fine. Nel caso in cui l’Acquirente non adempia puntualmente ed
integralmente al pagamento del prezzo dei prodotti, il Venditore avrà facoltà di chiedere l’immediata restituzione dei prodotti consegnati all’Acquirente, rimossa fin da ora ogni e qualsiasi eccezione e fermo restando
il risarcimento dei danni patiti.
• Qualora concorrano più ordini, il mancato pagamento totale o parziale
anche di uno solo di essi autorizza il Venditore a sospendere tutte le consegne successive o in corso, salvo comunque l’ulteriore risarcimento dei
danni.
• La Consegna dei Prodotti si intende avvenuta nel momento in cui gli
stessi giungono nel luogo di destinazione indicato dall’Acquirente o, in
mancanza nella sede e/o stabilimento di quest’ultimo o comunque al
momento del ritiro della merce da parte dell’Acquirente.
Indipendentemente da quanto puttuito in ordine alle spese di trasporto,
la consegna ed il contemporaneo dei rischi si intendono effettuati presso

BIOMASSE

Condizioni Generali di Vendita

Concorso spese di trasporto listino
condizionamento
Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente
percentuale:
3% Liguria - Piemonte - Lombardia - Triveneto - Emilia Romagna Toscana - Marche - Umbria
4% Abruzzi - Molise - Lazio - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria
6% Sicilia - Sardegna
Concorso spese di trasporto minimo € 9,30 per spedizione.

ACCIAIO

Spese incasso e bancarie
1) Ordine inferiore a € 500,00 addebito € 4,00 per spese incasso, oltre nessun addebito.
2) Numero ricevute superiore a 2 per ogni fornitura addebito di € 4,00 per ogni ricevuta bancaria aggiuntiva
3) Pagamento al corriere; a mezzo assegno € 11,00; contanti 2%.
ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti
quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
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ARCA srl Unipersonale
Via 1° Maggio, 16 - 46030 - S. Giorgio (MN)
Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646
P. IVA 01588670206

ACCIAIO

arca@arcacaldaie.com
www.arcacaldaie.com
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