LAVAPISTOLE / SPRAY-GUN Mod. S16-GW04
Lavapistole ad acqua con lavaggio manuale
Water Spray-gun cleaner / manual washing

Descrizione
Massa (Peso).
Altezza.
Larghezza.
Profondità.
Dimensioni della vasca di lavaggio
Capacità della vasca di lavaggio
Pressione d’esercizio dell’aria di alimentazione

Unità di misura
kg
mm
mm
mm
mm
L
bar

Valore
33
1330
450
660
500x400x300h
50
8 10

Questa macchina si caratterizza dal nuovo design giovane ed elegante, dal frontalino portacomandi messo in
posizione ideale per permettere all’operatore di lavorare in modo comodo e veloce.
Meccanica: Questo lavapistole, totalmente pneumatico, è dotato di una pompetta e di uno spruzzatore che
pescano acqua pulita posta alla base della macchina. Alla fine del lavaggio e del risciacquo l’operatore, con una
pistola speciale in dotazione, soffia sia all’interno del canale della pistola a spruzzo e sia all’esterno per
l’asciugatura finale.
Separazione della vernice dall’acqua: All’interno della vasca di lavaggio inox vi è un impianto per la
mescolatura dell’acqua sporca con la polvere floaculante. L’acqua ed i depositi di colore coagulato vengono poi
scaricati in una grande vasca di raccolta, attraverso un prefiltro e filtro a sacco dove avviene la separazione tra
le particelle solide e quelle acquose

This machine featuring an innovative, modern and elegant design has a front control panel ideally located for a
a faster and easier use.
Mechanical Structure: This entirely pneumatic spray-gun washer has a small pump and a sprayer sucking
clean water from the bottom of the machine. At the end of the washing and rinsing cycles, the worker by
blowing inside the gun duct with another special gun, blows air for the final drying cycle.
Separating paint from water: The stainless steel washing tank houses a system to mix dirty water with
flocculating powder. Water and lumps of coagulated color are discharged into a large collecting tank through a
pre-filter and a “bag” filter. Here is where solid and water particles are separated.

Prezzo di Listino/Price List €. 1.930,00
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LAVAPISTOLE / SPRAY-GUN Mod. S42-GW10
Lavapistole a solvente con lavaggi automatico e manuale
Solvent spray-gun cleaner-automatic and manual washingwashing

Descrizione

Unità di misura

Valore

Massa (Peso).

kg

63

Altezza.

mm

1490

Larghezza.

mm

600

Profondità.

mm

700

Pressione di funzionamento dell’ aria di alimentazione.

bar

6÷
 10

Pressione consigliata con il LAVAPISTOLE in funzione .

bar

8

Diametro dei 3 fori dell’ ugello di aspirazione (pos. 15 fig.1).

mm

0,8

Nm3/h

19

mm

150

Velocità dell’ aria all’ ingresso della cappa di aspirazione (a 8 bar).

m/sec

0.66

Quantità d’aria che esce dal camino.

m3/h

613.08

N° impulsi/min

60 ÷
 70

N°

2

L

25

N°

2

Consumo d’aria a (8 bar).
Diametro del camino di aspirazione dei vapori (pos. 16 fig.1).

Numeri di impulsi della pompa (pos.32 fig.1).
Numero di pistole che si possono lavare in un solo ciclo.
Capacità del singolo recipiente di detergente (pos. 27 e 28 fig.1).
Numero di recipienti situati nella vasca di raccolta (pos.27 fig.1)

Con due pompe pneumatiche a membrana: una serve per il lavaggio normale e l’altra per il lavaggio finale
automatico.
Questa macchina si caratterizza dal nuovo design giovane ed elegante, dal frontalino portacomandi messo in
posizione ideale per permettere all'operatore di lavorare in modo comodo e veloce. Per dare lunga vita al lavapistole
tutta la cappa superiore è in acciaio inox.
Meccanica: Il lavapistole, totalmente pneumatico, è dotato di una lavatrice automatica in cui si possono lavare
contemporaneamente due pistole a spruzzo, un contenitore di vernice da tre litri, ugelli di pistola smontati, stecche
di miscelatura e filtri di vernice.
E' dotata inoltre di una pompetta, di uno spruzzatore per un eventuale lavaggio manuale e di un filtro a secco con
una buona aspirazione per fare le prove di colore.
Optional: Depuratore a carboni attivi, da collocare sul camino di scarico dei vapori, per l'abbattimento delle
particelle gassose inquinanti.
Automatic and manual washing
With two diaphragm air pumps: one for normal washing and the other for the automatic final washing.
This machine featuring an innovative, modern and elegant design has a front control panel ideally located for a a
faster and easier use. The spray-gun washer will last longer because of its hood entirely built in stainless steel.
Mechanical Structure: this spray-gun washer is entirely pneumatic; has an automatic washer that can wash 2 sprayguns simultaneously; one 3-liter paint drum; disassembled gun nozzles; mixing rods; paint filters. The washer is
further fitted with a small pump, a sprayer for manual washing, and an efficiently sucking dry filter for color testing.
This machine has the possibility of being combined (even at a later date) to a distiller.
Optional: An active carbon purifier is fitted on the vapour exhauster to damp gaseous polluting particles.

Prezzo di Listino/Price list €. 2.900,00
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LAVAPISTOLE /SPRAY-GUN Mod. S47
Lavapistole ad acqua con lavaggi automatico e manuale
Water spray-gun cleaner-automatic and manual washing

Descrizione

Unità di misura

Massa (Peso).

kg

53

Altezza

mm

1490

Larghezza

mm

600

Profondità

mm

700

Pressione di funzionamento dell’ aria di alimentazione.

bar

6 10

Pressione consigliata con il Lavapistole in funzione .

bar

8

Diametro dei 3 fori dell’ ugello di aspirazione (pos.15 fig.1).

mm

0.8

Dimensioni del Lavapistole

Valore

Nm3/h

9

mm

120

Velocità dell’ aria all’ ingresso della cappa (a 8 bar).

m/sec

0.41

Portata d’aria in uscita dal camino (a 8 bar).

m3/h

366

Consumo d’ aria dell’ ugello di aspirazione (a 8 bar).
Diametro del camino di aspirazione dei vapori (pos.16 fig.1).

N° impulsi/minuto

60 70

Capacità della vasca inox per l’acqua (pos.2W fig.1).

L

50

Capacità contenitore inferiore (pos.W53 fig.1).

L

70

Numero di impulsi della pompa (pos.32 fig.1).

Con lavaggio automatico e manuale : il lavapistole, con la cappa superiore in acciaio inox e con aspirazione dei
vapori, e’ indicato per lavare pistole a spruzzo sporche di vernice a base d’acqua con ottimi risultati d pulizia,
mediante:
Lavaggio automatico con acqua per fare il primo lavaggio delle pistole a spruzzo, contenitori di vernice, stecche
di miscelatura e filtri di vernice. Questo avviene con ugelli di spuzzatura collegati ad una pompa a membrana e da
un timer.
Lavaggio manuale con acqua: questo si effettua con una pompetta ed un nebulizzatore che pescano l’acqua
pulita posta nel contenitore alla base della macchina.Un ulteriore risciacquo finale si effettua mediante un pennello
con acqua pulita collegato all’impianto idrico della Ditta. Una pistola di soffiagio infine serve per la pulizia e
l’asciugatura delle pistole e pezzi vari.
Separazione della vernice dall’acqua: all’interno della vasca di lavaggio inox vi e’ un impianto per la
mescolatura dell’acqua sporca con la polvere floaculante. L’acqua ed i depositi di colore coagulato vengono poi
scaricati nel prefiltro e filtro a sacco dove avviene la separazione tra le particelle solide e quelle acquose. In seguito
l’acqua filtrata puo’ essere riutilizzata per i lavaggi successivi.

The pneumatic spray gun washer with vapour suction is ideal for washing spray guns stained with water-based
paint with top results through:
Automatic washing with water: this is the first cycle to wash spray guns, paint drums, mixing rods and paint
filters by means of nozzles connected to a diaphragm pump and a timer.
Manual washing with water: During this cycle a small pump and a nozzle suck the clean water from the drum
located at the bottom of the machine. The brush connected to the clean water mains will be used to further rinse
with clean water. A blowing gun then cleans and dries the guns and washed pieces.
Separating the paint from the water: The stainless steel washing tank has an internal system that mixes the
dirty water with flocculating powder. The water and coagulated colour deposits are then discharged by a valve in
the pre filter and filter bag, where the solid particles are separated from the water particles. The filtered water can
be re-used for washing.

Prezzo di Listino/Price list €. 2.600,00
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LAVAPISTOLE / SPRAY-GUN Mod. S427
Lavapistole doppio per acqua e diluente con lavaggio automatico o manuale
Double spray-gun cleaner with water and solvent cleaning automatic and manual washing

Descrizione

Unità di misura

Massa (Peso).

kg

90

Altezza

mm

1490

Larghezza

mm

900

Profondità

mm

700

bar

6 10

Dimensioni del Lavapistole

Pressione di esercizio dell’aria di alimentazione.

Valore

Pressione dell’aria consigliata con il Lavapistole in funzione.

bar

8

Diametro dei 3 fori dell’ ugello di aspirazione (pos.15 fig.1).

mm

0.8

Nm3/h

12.4

mm

150

Velocità dell’aria all’ingresso della cappa (a 8 bar), zona A.

m/sec

0.35

Velocità dell’aria all’ingresso della cappa (a 8 bar), zona B.

M/sec

0.46

Portata d’aria in uscita dal camino (a 8 bar).

m3/h

366

Numero di impulsi della pompa (pos.32 fig.1)

N° impulsi/minuto

60 70

Capacità della vasca per l’acqua (pos.W2 fig.1).

L

50

Capacità contenitore inferiore per l’acqua (pos.W53 fig.1).

L

70

Consumo d’aria compressa (medio) a 8 bar.
Diametro del camino di aspirazione dei vapori (pos.16 fig.1).

Capacità di ogni singolo recipiente di diluente (pos.27-28 fig.1).

L

25

Numero di recipienti di diluente alla base del Lavapistole.

N°

2

Numero di pistole a spruzzo da lavare in un solo ciclo, zona A.

N°

1

Numero di pistole a spruzzo da lavare in un solo ciclo, zona B.

N°

2

Il LAVAPISTOLE DOPPIO, completamente in acciaio inox, con funzionamento pneumatico e con aspirazione dei vapori, è la
combinazione di 2 lavapistole uniti assieme. Da un lato si lava con acqua in modo automatico e manuale e dall’altro lato si lava con
diluente in modo automatico e manuale.
Lavaggio con acqua: Questo avviene in modo automatico con pompa a membrana, comandata da un Timer, che alimenta una serie
di ugelli a spruzzo. La macchina è dotata anche di una pompetta, un nebulizzatore ed un pennello alimentato con acqua pulita per
lavare manualmente e fare il risciacquo finale. La macchina è dotata anche di una vasca di raccolta dell’acqua sporca di vernice con
dentro un mescolatore per la coagulazione e la separazione della vernice dall’acqua. L’acqua ed i depositi di colore coagulati vengono
poi scaricati nel kit con prefiltro e filtro a sacco, dove avviene la separazione tra le particelle solite e quelle acquose. In seguito l’acqua
filtrata può essere riutilizzata per i lavaggi successivi.
Lavaggio con diluente: Questo avviene in modo automatico con una pompa a membrana, comandata da un Timer, che alimenta la
lavatrice automatica dotata di una serie di ugelli a spruzzo per il prelavaggio e da una seconda pompa a membrana per il risciacquo
finale. La macchina è dotata anche di una pompetta e di un nebulizzatore per lavare manualmente e fare il risciacquo finale con
diluente pulito.
The pneumatically operated DUBLE SPRAYGUN WASHER is all made in stainless steel, is supplied with vapour exhauster, and consists
of 2 spray-gun washers fitted together for both automatic and manual washing: one washer for spray guns stained with water paint,
the other for solvent-based paint.
Water washing: The automatically operated diaphragm pump is controlled by a timer that feeds a set of spraying nozzles. The
washer includes a small pump, a nebulizer and a brushed fed with clean water to manually wash and (final) rinse parts. The washer
basin that collects dirty paint water is provided with a mixer for coagulating and separating paint from water. Water and coagulated
colour blots are discharged into the kit with pre-filter and bag-filter where solid and water particles are separated. Finally, filtered
water can be used for the following washings.
Solvent washing: The automatically operated diaphragm pump is controlled by a timer that feeds the washing machine fitted with a
set of pre-washing spraying nozzles and a second diaphragm pump for final rinsing. The washer also includes a small pump and a
nebulizer for manual wash and final rinse with clean solvent.

Prezzo di Listino/Price List €. 4.900,00
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DISTILLATORE / SOLVENT REGENERATOR Mod. 17

Rigeneratori per solventi non infiammabili
Solvents Regenerator
Dimensioni/Dimension : mm 450x790xh800
Peso/Weight kg.40
Potenza/Power: 1650W - 220 volt m/f
Olio diatermico / Diathermic oil: Lts 6

Rigenera in circa 3.1/2 ore LT 18 di solvente organico con una potenza di soli 1,36 KW, togliendo ogni impurità. Il ciclo è
completamente automatico. Un attento studio, ha permesso di contenere il consumo energetico ai minimi della categoria.
Solo 4.9 KW per l'intero ciclo. Si è ottenuto questo risultato, evitando tutte le dispersioni di calore nel bollitore. La
coibentazione è formata da 4 cm di lana di roccia. Il fondo della camera dell'olio oltre a essere coibentata rimane sollevata
dal fondo. L'elevato sviluppo lineare della resistenza elettrica e la sua bassa potenza, mantengono basso il valore di
watt/cmq, con enormi benefici sulla durata dell'olio. Evita inoltre la formazione di morchia che ne abbasserebbe l'efficienza
nel tempo.
Il tappo di carico dell'olio è munito di asta di livello, per un immediato controllo.
Il bollitore può contenere il sacchetto di nylon termoresistente.
L'uso del sacchetto, consigliato, facilita le operazioni di pulizia e di accantonamento dei residui.
La macchina è dotata di un coperchio interno per evitare il contatto del vapore con il coperchio di chiusura. Lo stesso è
munito di un punzone che costringe l'operatore a forare il sacchetto in corrispondenza dell'uscita del vapore, qualora fosse
stato posizionato erroneamente.
Ogni particolare è stato ideato per rendere agevole e a prova d'errore l'utilizzo del distillatore.

The machine regenerates 18 Lt. of solvent in about 3 hours using 1.65 kW only, and takes off all impurities. The working
cycle is completely automatic. A very attentive analysis has allowed reduction of power consumption to the lowest terms
possible; 6 Kw for the whole cycle only. This outcome has been obtained by avoiding all loss of heat in the boiler.
Insulation is provided with 4 cms of Rockwool. The bottom of the oil chamber is insulated and does not touch the bottom.
The high linear development of the electric resistance and its low power keep the watt/cmq at low values with great
benefits for oil life. This also avoids the forming of sludge which could lower efficiency in time. The loading oil plug is
complete with a level gauge to allow immediate control. The boiler may contain a nylon heat-resistant bag . We
recommend the use of the bag which facilitates cleaning and allocation of residuals. The machine is equipped with an
internal cover which isolates the steam from the closing cover. It is provided with a punch which forces the operator to
drill the bag near the steam outlet, when incorrectly positioned. Every single part has been conceived to make the use of
the distiller easier and error-free.

Prezzo di Listino/Price List
Sacchetti monouso da 50pz./ Bags 50 pieces
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€. 3.700,00
€. 240,00

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.

COIRO s.r.l

Tutti i diritti riservati
All rights reserved

Foto..Grafico
Finito di stampare in Maggio 2011
Abbiamo fatto del nostro meglio per assicurarci che le informazioni siano corrette. Ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
We have done our best to ensure the information is correct. However, we reserve the right to introduce changes without prior notice.
Nous avons fait notre mieux au fin que cette liste des prix soit correcte. En tout cas, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis.
Wir haben das Best für die Richtigkeit dieser Preiseliste gegeben! Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigen Änderungen durchzuführen.
Hemos hecho todo lo posible para asegurar la correcciòn de esta lista de precios. De todos modos nos reservamos el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo.
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