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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION
Codice Cliente:
Client Code:

Company Name:
Address:
C.A.P.
P.IVA/VAT:
T.
mail:

Condizioni Pagamento:
Payment Terms:

City:

Mail:

F.

OFFERTA LAVORAZIONE DI ZINCATURA A CALDO
HOT DIP GALVANIZING PROCESSING OFFER
Codice articolo
Item code

Quantità
Quantity

Descrizione del materiale da lavorare
Description of the material to be processed

U.M.

Reference:
Name:

Country:
Prov.

N.

DEL
Prezzo di lavorazione
Processing price

OFFERTA VALIDA FINO AL:
OFFER VALID UNTIL:
TEMPI DI CONSEGNA:
DELIVERY TERMS:
I prezzi sono riportati al netto dell'I.V.A. di legge.
Prices are listed excluding VAT.
Trasporto a mezzo
Means of transportation by carrier

Cliente

Cappello Logistica

Cappello Group S.p.A.

Altro vettore

Restituire il Preventivo, controﬁrmato per accettazione, via Fax al
numero +39 0932 660 250. Via mail a zincatura@cappellogroup.it, per
autorizzare la lavorazione.
Return the quotation, signed for acceptance, by fax to +39 0932 660 250
By mail to: zincatura@cappellogroup.it to authorize processing.

Timbro e Firma del Cliente per accettazione del Preventivo
Stamp and signature of client to accept the quotation

Condizioni Generali di Vendita

2. STATO DELLA MERCE
Il materiale da zincare dovrà essere consegnato esente da precedenti trattamenti di zincatura;
privo di grassi, olii, pitture; privo di etichette adesive, scritte con pennarelli o colori ad olio;
identificato mediante targhette metalliche fissate con filo di ferro o eventualmente con scritte in
gesso; privo di scorie di saldature ed ogni altra materia non eliminabile con il decapaggio.
Dovrà essere dotato dei fori regolamentari, come previsto dal Manuale per la Zincatura edito da
Cappello Group s.p.a. necessari per l'ingresso e la fuoriuscita dello zinco e per la legatura del
materiale. Dovrà rispettare quant'altro sopra non specificato ma riportato nel Manuale,
richiedibile in Azienda o scaricabile online all'indirizzo zincoiblea.it
3. PREZZO - COSTI AGGIUNTIVI
I prezzi vengono definiti sulla base del peso del materiale in uscita dalla zincheria e sono riportati
al netto dell'I.V.A. di legge. Nell'eventualità in cui Cappello Group s.p.a. constati che il materiale
non abbia i requisiti necessari per essere sottoposto al processo di zincatura, provvederà ad
informare il Cliente e, ove tecnicamente possibile procederà a rendere idoneo il materiale giunto
in zincheria, previa accettazione scritta da parte del Cliente. Cappello Group s.p.a. eseguirà le
necessarie lavorazioni di preparazione e ripulitura (es. fori, anelli, manicotti, sabbiatura, etc.)
addebitandone il costo al cliente.
Eventuali servizi di trasporto, presa e riconsegna del materiale o richiesta di esigenze particolari
(es. zincatura in giornata) devono essere formulate ed inoltrate in fase di richiesta d'ordine e
relativa accettazione.
Importo minimo fatturabile per zincatura a caldo €. 50,00, oltre I.V.A. di legge
4. COLLAUDI - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
Premesso che la Cappello Group s.p.a. è in grado di eseguire la zincatura a caldo in base alle
norme tecniche nazionali ed internazionali (UNI EN ISO 1461, UNI EN 1179, UNI EN ISO 14713,
etc.) eventuali collaudi dovranno, tuttavia, essere richiesti per iscritto dal Cliente contestualmente
all'ordine di lavorazione. I collaudi saranno eseguiti presso la sede di Cappello Group s.p.a. alla
presenza di personale qualificato. Nel caso di mancata richiesta del collaudo da parte del Cliente
la merce si intende accettata incondizionatamente. Eventuali dichiarazioni di conformità devono
essere richieste per iscritto o tramite fax contestualmente all'ordine di lavorazione o apponendo
una dicitura sul DDT del materiale consegnato presso lo stabilimento Cappello Group s.p.a. In
caso di ordinativi che richiedano capitolati tecnici, norme o specifiche particolari (ASTM
A123/A123M, A90/A90M, 143, A153/153M, A385, A 123, E376, CEI 7-6), la richiesta delle
dichiarazioni deve essere presentata all'atto della richiesta di offerta.

5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Cappello Group s.p.a. declina ogni responsabilità per l'eventuale variazione delle caratteristiche
meccaniche dell'acciaio sottoposto a zincatura a caldo e per le eventuali deformazioni,
svergolamenti, rotture e/o otturazione che si dovessero verificare per effetto del riscaldamento
durante il processo di zincatura che avviene ad una temperatura di 450°C circa. In nessun caso
Cappello Group s.p.a. potrà risarcire danni, una volta accertate eventuali responsabilità, per un
valore superiore a quello del trattamento effettuato. La responsabilità civile e penale in seguito ad
incidenti derivanti dalla mancanza di fori, di idonei punti di attacco e movimentazione del
materiale o di idonea progettazione dei componenti destinati alla zincatura ricade sul costruttore
degli stessi.
6. CONTESTAZIONI E RECLAMI
Nel caso di mancata richiesta di collaudo, la merce si intende tacitamente accettata senza alcuna
riserva con il ritiro in zincheria. La merce zincata, collaudata e/o tacitamente accettata non potrà
essere successivamente contestata. Eventuali reclami devono essere comunicati a Cappello
Group s.p.a. entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento/ritiro della merce.
Cappello Group s.p.a. non potrà corrispondere eventuali danni superiori al valore stesso della
lavorazione.
7. GARANZIA
È possibile richiedere garanzia scritta e certificata per il materiale zincato. Il periodo garantito è
riferito all'efficacia del rivestimento protettivo ed è dipendente dall'ambiente e dalle condizioni di
lavoro dei manufatti zincati.

Timbro e Firma per accettazione delle Condizioni Generali di Vendita
Stamp and signature of client to accept the quotation

8. TRATTAMENTO DATI
Come previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, di cui all'art 13
della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell'art 23 della legge, il Cliente autorizza il trattamento dei dati di
cui al presente documento.

Timbro e Firma per accettazione specifica del punto 8. Trattamento dei dati
Timbro e Firma per accettazione delle Condizioni Generali di Vendita

REVISIONE N. 1 FEBBRAIO 2016

1. QUALITÀ DELLA MERCE.
L'acciaio usato dal Cliente dev'essere di buona qualità e adatto ad essere sottoposto a
trattamento di zincatura. Sarà compito del Cliente fornire la documentazione con le caratteristiche
del materiale da trattare. In mancanza di tale documentazione Cappello Group s.p.a. declina ogni
responsabilità riguardo il risultato finale del trattamento di zincatura.

