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Pannelli elettrici ECOCALOR
Quadro elettrico di comando
con indicatore intasamento ﬁltri
Cerniere in alluminio

Pareti in pannelli tipo sandwich
coibentati con lane minerali non
combustibili. Le lamiere sono protette
con vernici a polvere

La cabina forno per la verniciatura delle autovetture è stata progettata e realizzata per rispondere
alle esigenze dei carrozzieri che mirano ad imporsi nel mercato dell’autoriparazione. Infatti, grazie
all’esperienza dei nostri tecnici e ai costanti investimenti nella ricerca ed innovazione, le nostre cabine
forno garantiscono un aumento della produttività, una notevole riduzione di consumi di combustibili e di
elettricità ed un abbattimento generale dei costi d’impianto.

Estrattore a secco
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione
collegati ai motori con cinghie/pulegge per un
massimo rendimento in ogni installazione.
Generatore + Estrattore ad accoppiamento diretto

Serranda automatica per
ricircolo dell’aria

Alcune caratteristiche della cabina sono:
· Pavimentazione: Fossa in muratura con grigliato metallico e vaschette porta ﬁltri/Basamento
metallico con vaschette porta ﬁltri per coloro che non possono effettuare scavi.
· Quadro di comando: Dove il cliente può scegliere tra diversi modelli in base alla tipologia di cabina)
· Sistema di ventilazione: Parte fondamentale della cabina, personalizzabile con una vasta gamma
di bruciatori, gruppi generatori e estrattori/depuratori.

PARETE A

SPIRANTE

SISTEMA DI BASAMENTO A CARBONI ATTIVI

W
NE
Il carbone attivo, è un materiale che contiene
principalmente carbonio sottoforma di microcristalli
di graﬁte, trattati in modo da ottenere una struttura
porosa con una vasta area superiﬁciale interna.
Grazie a questa caratteristica, il carbone attivo ha
una grande capacità assorbente essendo esso in
grado di assorbire molti tipi di sostanze, attraendo
le molecole nella superﬁcie interna.

Tra i molteplici impieghi, viene utilizzato per limitare
le emissioni di solventi e diluenti in atmosfera degli
impianti di verniciatura, così come è previsto dalle
normative vigenti.

CHE COS’È??
E’ un sistema che consiste
nell’applicare uno strato
omogeneo di carbone attivo, dello
spessore di 5-10 cm, all’interno
della cabina, sotto il grigliato.
Viene anche applicato uno strato
di pre-ﬁltro Paint- Stop, preposto
alla ritenzione delle particelle
sovra spruzzo. Così facendo, si
può immediatamente veriﬁcare lo
stato dei carboni attivi senza
dover uscire dalla cabina di
verniciatura

MANUTENZIONE
Per la sostituzione del carbone
saturo,sarà sufﬁciente sollevare i
pannelli di grigliato, togliere lo
strato di pre-ﬁltri Paint Stop e
con l’ausilio di un bidone
aspiratutto, si asporta il carbone
da sostituire. Fatto ciò basterà
ridistribuire nuovamente il nuovo
carbone attivo, uno strato di preﬁltro
Paint Stop e riposizionare il
grigliato. In pochissimo tempo
l’impianto torna efﬁciente e
pronto per un nuovo ciclo di
verniciatura

CABINA DI VERNICIATURA

ESEMPIO CABINA CON
BASAMENTO RIBASSATO

Modello
B2000/24

Modello
B2000/28

Modello
B2000/32

Dimensioni Esterne mm
7100 x 4100 x H 3430
Dimensioni interne mm
7000 x 4000 x H 2850

Portata Aria – Potenza termica
24.000 MC/H
240.000 Kcal/H
Potenza elettrica
n.02 motori da kw. 7,5
Generatore + Estrattore ad accoppiamento diretto
con ricircolo parziale e camera di combustione

Prezzo di Listino €.

Portata Aria – Potenza termica
28.000 MC/H
240.000 Kcal/H
Potenza elettrica
n.02 motori da kw. 9,2 Generatore + Estrattore
ad accoppiamento diretto con ricircolo parziale e
camera di combustione

Prezzo di Listino €.

Portata Aria – Potenza termica
32.000 MC/H
280.000 Kcal/H
Potenza elettrica
n.02 motori da kw. 11 Generatore + Estrattore ad
accoppiamento diretto con ricircolo parziale e
camera di combustione

Prezzo di Listino €.

Dimensioni Esterne mm
7100 x 4100 x H 3430
Dimensioni interne mm
7000 x 4000 x H 2850

Dimensioni Esterne mm
7100 x 4100 x H 3430
Dimensioni interne mm
7000 x 4000 x H 2850

Optional CABINA B2000:

36.000,00
( vedi dotazione
standard)

39.700,00
( vedi dotazione
standard)

42.500,00
( vedi dotazione
standard)

Prezzo di listino
€uro

H= mm 270 OPPURE
H= mm 130 anche
 Differenza per basamento
per gruppi. Composizione: 3 file di griglie centrali forate, complete di sottogriglie
porta filtro e paint stop. Pedonale laterale bugnato.
H = mm
 Differenza per pedana di salita interna pneumatica
 Sollevatore ad incasso mod. LB3000/P portata kg. 3000 completo di
pulsantiera a distanza
 Differenza per bruciatore a Gas ( con rampa e testa lunga) RIELLO
BISTADIO ( mod. RS5D) da 240.000 Kcal/h
 * Differenza per bruciatore a vena d’aria /fiamma diretta mod. VDPE40 con
fiamma pilota, incluso rilevatore CO per bruciatore a fiamma diretta
 * Differenza per cabina con sistema elettrico ecocalor mod. ECO1100
completo di 14 pannelli.
 * Quadro con sistema inverter,plc,touch screen e flussometro obbligatorio
per cabina elettrica e/o con riscaldamento in vena d’aria.
 Differenza per luci basse laterali verticali ( 20 neon da 30 watt)
 Differenza per estrattore a carboni attivi
 Sistema di carbone attivo per basamento ( KG.180) 3 file di griglie centrali
 Differenza per apertura totale porte ( 4 ante)
 Differenza per frontale totalmente in alluminio
 Differenza per prolungamento lunghezza fino al max di 1 mt.
 Porta di servizio laterale
 Maniglione antipanico anta centrale del portale

5.400,00

4.300,00
4.890,00
2.900,00
7.900,00
26.800,00
6.700,00
2.200,00
1.800,00
2.800,00
700,00
3.800,00
1.800,00
1.700,00
520,00

RICAMBI PER CABINA:





Kit filtri cielo
Kit filtri rotoli paint stop
Kit filtri a tasche per estrattore
COSTO DI INSTALLAZIONE CABINA

470,00
165,00
580,00
3.500,00 NETTO

1
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DOTAZIONE STANDARD E CARATTERISTICHE CABINA B2000

Generatore + Estrattore ad accoppiamento diretto con ricircolo parziale aria calda con recupero aria calda in fase di
essicazione e camera di combustione da 240.000 kcal/h (completa di serranda di immissione e N.02 Belimo + tubazioni al
essiccazione
plenum)
Bruciatore a Gasolio bistadio RIELLO (mod. RG5D) da 240.000 kcal/h
Carrello porta pezzi e mensole angolari
FRONTALE: - Elementi perimetrali:

Larghezza utile porte
Altezza utile
Tipo di porta
Ante
Spessore ante

mm
2800
mm
2850
a battente
N.
3
mm
55

Caratteristiche Plenum:

Numero filtri

N.

9

Gruppo Estrattore a Secco ad accoppiamento diretto con filtri in fibra sintetica
Caratteristiche materiale filtrante:

Numero maniche filtranti
Dimensioni maniche filtranti
Efficienza iniziale gravimetrica
Efficienza media colorimetrica
Capacità accumulo polveri
Efficienza media gravimetrica
Velocità aria
Classe efficienza

N.
mm
%
%
gr.
m/s

2 a 7 tasche
1070x675xh200
85
20
805
98%
0,30
F5 – EU5

Struttura:

Lamiera zincata
Lamiera zincata plastificata

mm
mm

10/10
10/10

Pannellature perimetrali isolate:

Elementi modulari monoblocco in doppia lamiera
Lato interno: lamiera zincata plastificata bianca
Isolamento: poliuretano espanso o ( lana di roccia)
Lato esterno: lamiera plastificata bianca

mm
mm
mm
mm

53
10/10
50
10/10

mm

15/10

Pannellature cielo plenum:

Elementi modulari monoblocco in lamiera zincata plastificata e coibentata
Tamponamenti:

Elementi presso piegati in lamiera semplice plastificata

10/10

RUMORISITA’:

Rumorosità propria all’interno

Inf. 78 Db(A) +/-2%

SICUREZZA

-

Termostato di sicurezza posto nella tubazione di immissione dal gruppo generatore al plenum, tarato a 120 °C, che
determina l’arresto del bruciatore e della cabina in caso di anormale aumento di temperature dell’aria.
Arresto del bruciatore in caso di guasto al temporizzatore del ventilatore posto sul quadro di comando.
Messa a terra dei motori elettrici
Impianto a “riciclo parziale” in fase di essiccazione
Quadro elettrico di comando + pressostato di sicurezza
Alimentazione elettrica a bassa tensione con arresto di emergenza
Serranda Tagliafuoco Rei 120 a Tre Vie
Indicatore intasamento filtri

BASAMENTO IN MURATURA A SECCO

Basamento in muratura con fossa centrale con aspirazione ad anello con grigliato forato e bugnato,sottogriglie porta filtro e
paint stop. Tre file di griglie centrali.
Con la soluzione dell’aspirazione ad anello, si ottiene una omogenea espulsione aria su tutti i punti dell’autoveicolo da
trattare. Le griglie hanno una portata di 600 Kg. impronta ruota.
Illuminazione interna:

Con plafoniere IP54 a lampade fluorescenti ispezionabili dall’interno, con vetro di protezione a tenuta contro la fuga di
aeriformi dall’interno della cabina posizionate sui pezzi obliqui e contenenti ciascuna 4 tubi neon da 58 watt cad.
Caratteristiche:

Numero neon superiori N. 32
N. 8 plafoniere ( 4 per lato)

Tensione di alimentazione V 220

2

Potenza elettrica tot. Superiore W 1856
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CENTRALINE DI SERVIZIO
Le centraline di servizio CXP sono organi di asservimento
che forniscono tutte le utenze necessarie alla lavorazione in
azienda: aspirazione, energia elettrica e aria compressa.
Si tratta di terminali capaci di soddisfare le più varie
esigenze dell’utilizzatore finale.
La centralina CXP dispone di una presa elettrica 230V ed è
configurata per assistere un operatore, dotato di apposito
pannello di controllo.
Ogni centralina è dotata di circuito elettronico che riconosce
automaticamente l’utilizzo di un utesile elettrico e/o
pneumatico da parte dell’operatore, attivando
immediatamente il sistema di aspirazione. L’installazione
avviene mediante incasso in zone di lavoro.

MODULO EROGATORE
MOD. CXP 1 AUTOMATICO

Prezzo di Listino €. 1.850,00

Caratteristiche tecniche:

N.01 regolatore aria
N.01 manometro
N.01 rubinetto rapido di sicurezza aria compressa diretta
N.01 rubinetto rapido di sicurezza aria compressa regolata
N.01 Serranda ad azionamento pneumatico
Presa 230 V – 16°








Queste centraline costituiscono la parte terminale del sistema
di aspirazione centralizzato, ovvero una pratica interfaccia di
comando sul posto di lavoro, per l’avviamento a distanza del
gruppo di aspirazione. Sono dotati di tutte le utenze
necessarie alla lavorazione in ambienti industriali e nelle
carrozzerie ( aria compressa, ed aspirazione).Questo modello
dispone di un raccoglitore motorizzato del tubo di aspirazione
della levigatrice.

MODULO EROGATORE
MOD. GENIUS A

Prezzo di Listino €. 3.866,00

Caratteristiche tecniche:










N.01 regolatore aria compressa con manometro per la levigatrice
N.01 regolatore aria compressa con manometro per arrotolatore
N.01 arrotolatore aria compressa 12m
N.01 presa elettrica interbloccata 230V 16A
N.01 interruttore generale
N.02 ganci supporto levigatrici e tubi
Raccoglitore motorizzato completo di 2 arrotolatori a scomparsa sia per
aria che per aspirazione
Serranda ad azionamento pneumatico
Scheda elettrica avviamento
Queste centraline costituiscono la parte terminale del
sistema di aspirazione centralizzato, ovvero una pratica
interfaccia di comando sul posto di lavoro, per l’avviamento
a distanza del gruppo di aspirazione. Sono dotati di tutte le
utenze necessarie alla lavorazione in ambienti industriali e
nelle carrozzerie ( aria compressa, ed aspirazione).
L’ingresso dell’aria può avvenire sia dal lato superiore che
dal lato parete

CENTRALINA DI SERVIZIO
MOD. SR MINI PLUS

Caratteristiche tecniche:
Prezzo di Listino €. 480,00






N.01 regolatore aria
N.01 manometro
N.01 Rubinetto rapido di sicurezza aria compressa
regolata
N.01 serranda ad azionamento manuale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezzo di Listino : Kit tubazioni da centralina a turbina al mt. lineare per tutti i modelli:
Prezzo di Listino: Kit connessione pneumatico da mt. 5 per tutti i modelli:
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€. 120,00
€. 170,00

UNITÀ DI ASPIRAZIONE TRIFASE Mod. F.16-F.22

Sono gruppi con tecnologia soffiante a canale laterale. Realizzati per aspirare polveri
derivate dalla carteggiatura a secco di fondi e stucchi durante il processo di trattamento
delle superfici. Dispongono di un sistema filtrante a cartuccia, la cui pulizia viene
effettuata da un ugello rotativo pneumatico temporizzato. E’ estremamente semplice
l’operazione di recupero delle polveri aspirate, convogliate in un sacchetto di nylon
facilmente estraibile. La macchina è dotata di strumentazione di controllo in tempo reale
dell’efficienza della cartuccia filtrante.

Dimensioni

Caratteristiche tecniche F.16









Caratteristiche tecniche F.22:

Potenza : 1.6 kw
Corrente 4.3 A
Alimentazione: 400V – Frequenza: 50HZ
Portata max: 210 m³/h
Depressione max: 200 mbar
Parete filtrante: 4 m²
Rumorosità: 65 db (A)
Massa : 115 Kg

Prezzo di Listino €. 4.900,00










Potenza : 2.2 kw
Corrente 5.8 A
Alimentazione: 400V – Frequenza: 50HZ
Portata max: 320 m³/h
Depressione max: 210 mbar
Parete filtrante: 4 m²
Rumorosità: 68 db (A)
Massa : 123 Kg

Prezzo di Listino €. 5.400,00
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DISEGNI IMPIANTI DI VERNICIATURA SU BASAMENTO H=27 CM

Cabina di verniciatura - dimensioni interne 8 X 4 X 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 3 X 1,4 X 2,45 m.
Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 8 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 3 x 1,4 x 2,45 m.
Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 8 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 3 x 1,4 x 2,45 m.
Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 8 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 3 x 1,4 x 2,45 m.
Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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DISEGNI IMPIANTO SU OPERE CIVILI - 1

Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.

17

Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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DISEGNI IMPIANTO SU OPERE CIVILI - 2

Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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Cabina di verniciatura - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
Box tintometro - dimensioni interne 6 x 2,5 x 2,45 m.
N°3 Pratik area - dimensioni interne 7 x 4 x 2,85 m.
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CABINA DI VERNICIATURA RIBASSATA ELETTRICA
COMPLETA DI PANNELLI ELETTRICI ECOCALOR

FERRARI 1

ZONE DI PREPARAZIONE CON BASAMENTO H= 27 CM
DIMENSIONI INTERNE: MM 7000X4000XH2850, PARETE
POSTERIORE ATTREZZATA CON MOBILETTI E MENSOLE,
CENTRALINE DI SERVIZIO, SOLLEVATORE MODELLO LB3000/P

BASAMENTO DI 27 CM – NO OPERE CIVILI

La prima area di preparazione al mondo, che non necessita di opere civili, in quanto il
basamento metallico è alto da terra SOLO 27 cm, incluso di scivoli anteriori che vanno a ﬁlo
pavimento con aspirazione totale ed uniforme su tutto il basamento e senza ingombri di
estrattori in quanto inglobati nel plenum posteriore
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CABINA DI VERNICIATURA ELETTRICA COMPLETA DI
PANNELLI ELETTRICI ECOCALOR

AUDI VOLKSWAGEN GROUP SARIGU

ZONE DI PREPARAZIONE COMPLETE DI PARETE
LATERALE ATTREZZATA CON MOBILETTI ,
TENDE CENTRALI E LATERALI MOTORIZZATE,
CENTRALINE DI SERVIZIO, LAMPADA AEREA

BASAMENTO DI 13 CM
NO OPERE CIVILI

La prima area di preparazione al mondo, che non necessita di opere civili, in quanto il
basamento metallico è alto da terra SOLO 13 cm, incluso di scivoli anteriori che vanno a ﬁlo
pavimento con aspirazione totale ed uniforme su tutto il basamento e senza ingombri di estrattori
in quanto inglobati nel plenum posteriore

28

CABINA DI VERNICIATURA ELETTRICA DIMENSIONI
INTERNE: MM 7200X4000XH3100 COMPLETA DI
PANNELLI ELETTRICI ECOCALOR

BASAMENTO DI 13 CM – NO OPERE CIVILI
ZONE DI PREPARAZIONE CON
BASAMENTO H= 27 CM
DIMENSIONI INTERNE:
MM 7000X4000XH2850, PARETE POSTERIORE ATTREZZATA
CON MOBILETTI E MENSOLE,
CENTRALINE DI SERVIZIO,
SOLLEVATORE MODELLO
LB3000/P

La prima area di preparazione al mondo, che non necessita di opere civili, in quanto il
basamento metallico è alto da terra SOLO 13 cm, incluso di scivoli anteriori che vanno a ﬁlo
pavimento con aspirazione totale ed uniforme su tutto il basamento e senza ingombri di estrattori
in quanto inglobati nel plenum posteriore

MERCEDES AGRI GROUP GAUDENZI
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CABINA DI VERNICIATURA ELETTRICA COMPLETA DI
BASAMENTO METALLICO E PANNELLI ELETTRICI
ECOCALOR

CARROZZERIA MIU

ZONE DI PREPARAZIONE COMPLETE DI PARETE LATERALE SINISTRA DI TAMPONAMENTO CON
MOBILETTI, TENDE FRONTALI MOTORIZZATE, TENDE LATERALI SCORREVOLI, CENTRALINE DI
SERVIZIO, SOLLEVATORI MODELLO LB3000/P

BASAMENTO DI 13 CM – NO OPERE CIVILI

La prima area di preparazione al mondo, che non necessita di opere civili, in quanto il
basamento metallico è alto da terra SOLO 13 cm, incluso di scivoli anteriori che vanno a ﬁlo
pavimento con aspirazione totale ed uniforme su tutto il basamento e senza ingombri di estrattori in
quanto inglobati nel plenum posteriore

TRADING TERMS & CONDITIONS

Art. 1 Contract formation.
Any order from the Buyer shall be binding for COIRO SRL, only when accepted in writing
by COIRO SRL itself.
COIRO SRL shall have the right to refuse any amendment requested by the Buyer.
Unless otherwise agreed in writing, COIRO SRL shall not accept any cancellation of
orders.
Art. 2 Characteristics of the Products
Catalogues, price lists or other advertising matters are only an indication of the type of
products and no prices or other particulars contained herein shall be binding for COIRO
SRL. Any information or data relating to technical features and/or speciﬁcations of the
Products contained in dépliants, price lists, catalogues and similar documents shall be
binding only to the extent they are expressly referred to in the contract.
All information given in price lists and catalogues or any literature are supplied by
COIRO SRL in good faith; however, whilst every effort has been made to ensure that the
information is correct, COIRO SRL does not accept any responsibility for errors which may
have inadvertently been made. Designs and drawings of machines, wiring diagrams or
circuits and manuals are COIRO SRL’s property and no one can alter, modify or copy
them.
At any time, COIRO SRL shall have the right to make any change to the products which
appear to be necessary or suitable. The Buyer shall have no right to indemnities or other
remedies for such modiﬁcations.
Art. 3 Prices.
COIRO SRL shall have the right to increase prices, by prior notice, in accordance to any
change of cost of raw materials and labour which may take place between the date of
order and the delivery. Unless otherwise agreed, the prices indicated in the quotations
and in the contract are EX WORKS and include only the packing costs for each single
Product.
It is agreed that any other cost or charge relating to any other kind of packaging,
including customised packaging, shall be for the account of the Buyer.
Art. 4 Payment conditions.
All payments must be made, for the exact amount applied without any detractions and
clear of any charges, directly to the head ofﬁce of COIRO SRL, according to the payment
conditions agreed upon each time.
In addition to the other remedies permitted under the applicable laws, in case of late
payment COIRO SRL shall have the right, at its own discretion, to charge delay interests
at the current legal rate plus seven per cent, plus cashing, banking and legal expenses.
Delay interests shall be due, from due date to the payment without any formal requests.
Unless otherwise agreed in writing, any expenses or bank commissions due with respect
to the payment shall be for the Buyer’s account.
Art. 5 Retention of title.
a) It is agreed that the Products delivered remain COIRO SRL’ property until complete
payment is received by COIRO SRL.
b) The Buyer shall have, according to article 5 a) hereabove, the right to sell the Products,
and any new product in which the Products have been converted into other products,
in the ordinary course of business on the understanding that the proceeds of any such
sale shall belong to COIRO SRL to whom the Buyer shall account such proceeds up to
the concurrence of the full price due by the Buyer to COIRO SRL for the supply of the
Products.
c) COIRO SRL shall have the right at any time to revoke the Buyer’s right of sale by
written notice to the Buyer, if the Buyer is in default in respect of payment of any sum due
to COIRO SRL for longer than 7 (seven) working days (whether in respect of Products
or other goods or services supplied by COIRO SRL to the Buyer for any other reason
whatsoever).
d) On termination of the Buyer’s right of sale in accordance with the foregoing conditions,
the Buyer must place the Products at the disposal of COIRO SRL who shall have the right
to enter upon the Buyer’s premises for the purpose of removing the Products.
e) The Buyer shall act as a bailee and the Products shall be on its responsibility, according
to the articles 1766 and following of Italian Civil Code, until the complete payment is
received by COIRO SRL.
Art. 6 Terms of delivery.
Except otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works (EX WORKS
Incoterms 2010), even if it is agreed that COIRO SRL will take care, wholly or in part,
of the shipment.
In any case, whatever the delivery term agreed between the parties, the risks will pass to
the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the ﬁrst carrier. COIRO SRL shall not
provide any transport insurance for the Products, unless otherwise agreed in writing.
Art. 7 Complaints
Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the products,
including transport damages (apparent defects), must be notiﬁed to COIRO SRL by a
written notice within eight days from receipt of the Products; failing such a notiﬁcation,
the Buyer’s right to claim the above defects will be forfeited. Any complaints relating to
defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt
(hidden defects) shall be notiﬁed to COIRO SRL, in writing, within 7 days from discovery
of the defects and in any case not later than 12 months from the delivery; failing such a
notiﬁcation the Buyer’s right to claim the above defects will be forfeited. It is agreed that
any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment
of the Products as well as payment of any other supply. COIRO SRL shall not accept
any return without COIRO SRL’s prior written authorization. Any return of Products not
authorized by COIRO SRL shall be shipped back to the Buyer at the Buyer’s charge.
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Art. 8 Delivery times.
Any date quoted in orders conﬁrmations for delivery of the Products is approximate.
In the event of delay, no liability, order cancellation nor penalty shall be accepted by
COIRO SRL.
COIRO SRL shall endeavour to complete the contract and/or deliver the Products within
the time agreed (if any) but it shall not be liable for any loss or damage of any kind
whatsoever caused directly or indirectly by any delay in the completion of the contract
or delivery of the Products. Any delay caused by force majeur or by acts or omissions
of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the
Products), shall not be considered as a delay on COIRO SRL’s responsibility. If the Buyer
fails to make any payment on the time and in the manner speciﬁed by COIRO SRL or
becomes insolvent or bankrupt or makes composition with its creditors or has a receiver
appointed or passes a resolution for winding up, COIRO SRL shall have, at its own
discretion, the right to suspend or cancel further deliveries, to request advanced payments
or guarantees.
Art. 9 Force majeur.
Either party shall have the right to suspend performance of its contractual obligations when
such performance becomes impossible or unduly burdensome because of unforeseeable
events beyond its control, such as strikes, boycotts, lock-outs, ﬁres, war (either declared
or not), civil war, riots, revolutions, requisitions, embargo, energy black-outs, delay in
delivery of components or raw materials.
Art. 10 Warranty.
COIRO SRL undertakes to remedy any defects, lack of quality or non-conformity of the
Products for which he is liable, occurring within twelve months from delivery of the
Products, provided such defects have been timely notiﬁed in accordance with art. 7.
COIRO SRL will have the right, at its own discretion, to repair or replace the Products
or reimburse wholly or partially the price of the Products which have shown to be
defective.
COIRO SRL does not warrant that the Products conform to special speciﬁcations or
technical features or that they are suitable for particular usages except to the extent such
characteristics have been expressly agreed upon in the Contract or in documents referred
to for that purpose in the Contract.
COIRO SRL shall be under no liability in respect of any defect arising from wear
and tear, transport damages, abnormal working conditions, failure to follow COIRO
SRL’s instructions, negligence, lack of maintenance, abnormal or unsuitable supply of
electricity, misuse, tampering, alteration or repair of the products without COIRO SRL’s
authorization.
Except in case of fraud or gross negligence of COIRO SRL, COIRO SRL’s only obligation
in case of defects, lack of quality or non-conformity of the Products will be that of repairing
or replacing the defective Products or reimbursing wholly or partially the price. It is agreed
that the above mentioned guarantee (i.e. The obligation to repair or replace or reimburse
the Products) is in lieu of any other legal guarantee or liability with the exclusion of any
other COIRO SRL’s liability (whether contractual or non-contractual) which may anyhow
arise out of or in relation with the Products supplied (e.g. compensation of damages, loss
of proﬁt, recall campaigns, etc.) The warranty is EX WORKS, therefore COIRO SRL shall
not pay transport costs or expenses (whether from the Buyer’s premises to COIRO SRL’s, or
from COIRO SRL’s premises to the Buyer’s) which shall be at the Buyer’s charge.
At the discretion of COIRO SRL, foreign customers may be exempt from returning defective
products if the cost of transportation is excessive.
Art. 11 Applicable laws – Jurisdiction.
These general terms and conditions and any contract made hereunder with COIRO SRL
shall be construed and interpreted in accordance with the substantive laws of Italy.
The competent law, shall have exclusive jurisdiction in any action arising of or in
connection with these terms and condition or any contract made with COIRO SRL.
However as an exception to the principle hereabove, COIRO SRL is in any case entitled
to bring its action before the competent court of the place where the Buyer has its
registered ofﬁce.
The United Nations Conventions for the International Sale of Goods does not apply to
any supply of Products made by COIRO SRL to any Buyer.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 Formazione del contratto
Il contratto si perfeziona solo quando COIRO SRL invia la conferma d’ordine per
iscritto.
COIRO SRL si riserva la facoltà di riﬁutare eventuali modiﬁche richieste dall’Acquirente.
COIRO SRL non accetta cancellazioni di ordini, salvo diverso accordo scritto.
Art. 2 Caratteristiche dei Prodotti
I Cataloghi, i listini prezzi e ogni altro materiale illustrativo hanno solo valore indicativo
dei Prodotti ed i prezzi o gli altri particolari ivi contenuti non sono vincolanti per COIRO
SRL.
Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o speciﬁche tecniche dei Prodotti
contenute in depliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti
solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal contratto.Tutte
le informazioni indicate nei listini prezzi e nei cataloghi o in altri documenti sono fornite
da COIRO SRL in buona fede; comunque, pur impegnandosi afﬁnché l’informazione sia
corretta, COIRO SRL non accetta alcuna responsabilità per errori che possano essere
stati inavvertitamente fatti.
I disegni delle macchine, gli schemi elettrici ed i manuali sono di esclusiva proprietà
di COIRO SRL e non potranno essere alterati, modiﬁcati o copiati da alcuno. COIRO
SRL si riserva di apportare ai Prodotti le modiﬁche che dovessero risultare necessarie
o opportune. L’Acquirente non avrà alcun diritto né ad indennizzi né ad altri rimedi a
seguito di tali modiﬁche.
Art. 3 Prezzi
COIRO SRL si riserva il diritto di aumentare i prezzi, con preavviso, in relazione ad
ogni variazione del costo delle materie prime e della manodopera che interverranno tra
l’ordine e la consegna dei Prodotti.
Salvo patto contrario, i prezzi indicati nelle offerte e nel contratto si intendono FRANCO
FABBRICA e per Prodotti imballati singolarmente.
Qualsiasi altra spesa o onere relativo ad altri tipi di imballaggio, anche personalizzati,
sarà a carico dell’Acquirente.
Art. 4 Condizioni di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati, al netto di ogni spesa e senza detrazioni o
arrotondamenti, esclusivamente presso la sede di COIRO SRL, secondo le modalità ed i
termini stabiliti, di volta in volta, dalle parti.
In caso di pagamento oltre i termini stabiliti, fermo restando ogni altro diritto della COIRO
SRL previsto dalle leggi vigenti, avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di addebitare
gli interessi di mora in ragione del tasso legale vigente aumentato di 7 (sette) punti
percentuali, oltre alle spese di incasso, commissioni bancarie e spese legali. Gli interessi
di mora saranno dovuti dalla scadenza prevista per il pagamento, senza necessità di
preventiva messa in mora.
Salvo diverso accordo scritto, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione
al pagamento saranno a carico dell’Acquirente.
Art. 5 Riserva di proprietà
a)Fino alla data in cui la COIRO SRL non abbia ricevuto il pagamento dell’intero prezzo
dei Prodotti forniti, tali Prodotti rimarranno di proprietà di COIRO SRL.
b)Nel corso dello svolgimento della sua attività l’Acquirente avrà il diritto di vendere tali
Prodotti, o i nuovi prodotti in cui i Prodotti fornitigli da COIRO SRL siano stati incorporati,
fermo restando che in tal caso tutti i proventi verranno trasferiti a COIRO SRL ﬁno alla
concorrenza del prezzo dovuto dall’Acquirente a COIRO SRL per la fornitura di tali
Prodotti.
c)COIRO SRL avrà il diritto di notiﬁcare all’Acquirente la revoca del diritto di vendere i
Prodotti la cui proprietà, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 5 a) precedente, non
sia ancora passata all’Acquirente stesso, qualora l’Acquirente sia rimasto inadempiente
per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi rispetto al pagamento
di una qualsivoglia somma dovuta a COIRO SRL (sia in rispetto di tali Prodotti che di
qualsivoglia altra merce o servizio forniti da COIRO SRL all’Acquirente).
d)Qualora COIRO SRL eserciti il diritto di cui al precedente punto c), l’Acquirente
dovrà mettere i Prodotti a disposizione di COIRO SRL che potrà accedere alla sede
dell’Acquirente per provvedere a riprenderli in proprio possesso.
e)Pendente sempre il riservato dominio, l’Acquirente assume la veste, gli obblighi e le
responsabilità di depositario della cosa venduta, secondo gli artt. 1766 e seguenti del
Codice Civile Italiano.
Art. 6 Condizioni di resa
Salvo patto contrario, i Prodotti vengono spediti franco fabbrica (EX WORKS Incoterms
2010), e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga
curata da COIRO SRL. Ad ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti,
i rischi passano all’Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
I Prodotti non sono assicurati per il trasporto da COIRO SRL, salvo diversa pattuizione
per iscritto.

Art. 7. Reclami.
Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori,
(difetti apparenti) inclusi i danni da trasporto, dei Prodotti dovranno essere comunicati per
iscritto a COIRO SRL, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento
dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente
controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notiﬁcati a COIRO
SRL per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del
difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.E’ inteso che eventuali reclami
o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i
pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né tantomeno di altre forniture. Non
verranno accettati resi e Prodotti di ritorno senza la preventiva autorizzazione di COIRO
SRL. Qualsiasi reso di Prodotti effettuato senza l’autorizzazione di COIRO SRL darà luogo
all’immediato reinoltro al mittente a spese di quest’ultimo.
Art. 8 Consegne
I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo. Eventuali ritardi non
possono dar luogo a pretese di danni né a penalità, né a risoluzione anche parziale
del contratto.
COIRO SRL farà tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o consegnare
i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere
chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata
esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
Non si considera imputabile a COIRO SRL l’eventuale ritardo dovuto a cause di
forza maggiore o ad atti od omissioni dell’Acquirente (es. mancata comunicazione
di indicazioni necessarie per la fornitura di Prodotti). Qualora l’Acquirente non effettui
il pagamento nei termini e con le modalità indicate di volta in volta nel contratto, o
venga a trovarsi in una situazione di insolvenza, o venga sottoposto ad una procedura
concorsuale, o a situazioni a questa afﬁni, COIRO SRL può a sua discrezione
sospendere o cancellare ulteriori consegne, richiedere pagamenti anticipati o garanzie.
Art. 9 Forza maggiore
Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando
tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento
imprevedibile indipendente dalla volontà della stessa, quale ad es. sciopero,
boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse
e rivoluzioni, requisizioni, embargo, ritardi nella consegna di componenti o materie
prime.
Art. 10 Garanzia.
COIRO SRL si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto
di conformità dei Prodotti a lui imputabile, veriﬁcatosi entro dodici mesi dalla consegna
dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notiﬁcato tempestivamente in conformità all’art.
7. COIRO SRL a sua esclusiva discrezione potrà scegliere se riparare o sostituire
o rimborsare totalmente o parzialmente i Prodotti risultati difettosi. COIRO SRL non
garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari speciﬁche o caratteristiche tecniche
o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano
state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal ﬁne dal
Contratto stesso.
COIRO SRL non sarà responsabile per eventuali difetti causati da logoramento, danni
da trasporto, condizioni lavorative anomale mancato rispetto delle indicazioni di
COIRO SRL, negligenza, mancanza di manutenzione, anormali o inidonee forniture di
energia elettrica, uso errato, manomissioni, alterazioni riparazioni dei Prodotti senza la
preventiva autorizzazione di COIRO SRL.Salvo il caso di dolo o colpa grave, COIRO
SRL sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti,
unicamente alla riparazione degli stessi o alla sostituzione o al rimborso, totale o
parziale dei Prodotti difettosi. E’ inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo
di riparare, sostituire o rimborsare i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o
responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità di COIRO SRL
(sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es.
risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.). La garanzia è
da intendersi EX WORKS . Di conseguenza, salvo che sia diversamente convenuto per
iscritto, COIRO SRL non è responsabile dei costi di spedizione e trasporto (sia quelli
dalla sede dell’Acquirente alla sede di COIRO SRL, sia quelli dalla sede di COIRO SRL
a quella dell’Acquirente) che rimarranno pertanto ad esclusivo carico dell’Acquirente.
A discrezione di COIRO SRL, il cliente estero può essere esonerato dal restituire i Prodotti
difettosi, qualora l’incidenza del trasporto risulti eccessiva.
Art. 11 Legislazione, giurisdizione e foro competente
Le presenti condizioni generali ed ogni contratto di vendita concluso con COIRO SRL
saranno costruiti ed interpretati in conformità con la legge sostanziale italiana.
Il Giudice competente, avrà la giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia, nascente
o connessa con le presenti condizioni generali o qualsiasi contratto concluso con COIRO
SRL. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra COIRO SRL avrà comunque la facoltà di
portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell’Acquirente.
La Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni mobili non si
applica a qualsivoglia fornitura effettuata da COIRO SRL a qualsiasi Acquirente.
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