
IC DICEMBRE 2010

w w w . t u b i . n e t

Tubi di
polietilene 
corrugato per
cavidotti
e drenaggi

ITALCOR CAVIDOTTO



IC Cavidotto

TUBI CORRUGATI IN HDPE DOPPIA PARETE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) I prezzi sono quelli attualmente in vigore però saranno suscettibili delle eventuali variazioni che potessero intervenire in qualunque momento sino alla data di ogni singola spedizione.
2) L’imballo viene fornito gratis ad eccezione delle richieste di imballaggi speciali in gabbie o casse di legno, nel qual caso sono a carico dell’acquirente.
3) I termini di consegna vengono inseriti a puro titolo indicativo.
4) La resa della merce si intende sempre “franco ns. stabilimento” “franco Piandimeleto”. La resa franco destino viene concessa solo per spedizioni complessive di importo non inferiore a € 1.000,00 al netto di sconto e previa autorizzazione della Italiana Corrugati S.p.A.
5) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta in porto franco e trasportata con nostri mezzi.
6) La proprietà della merce venduta si trasferisce al cliente solamente al momento dell’integrale pagamento di essa.
7) Qualsiasi reclamo, dopo 8 giorni dall’arrivo della merce, non sarà più accettato. Le eventuali irregolarità od ammanchi di merce devono essere denunciati dall’acquirente, a pena di decadenza, all’atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nella 
bolletta di consegna da restituire alla venditrice. In caso di riconoscimento di difetti di cui al reclamo procederemo alla sostituzione della merce difettosa nel più breve tempo possibile, senza che il committente possa sospendere i pagamenti in corso. Nessun 
risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
8) I pagamenti devono essere effettuati, franchi di ogni spesa, al domicilio della Italiana Corrugati S.p.A. in Piandimeleto, alle epoche e con le modalità convenute. Non saranno riconosciuti i pagamenti effettuati a persone non direttamente autorizzate per 
iscritto dalla Italiana Corrugati S.p.A.
9) Per ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi al tasso di mora aumentato di 7 punti percentuali, ex art. 5 D. LGS. 231/02.
10) Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Urbino.

rotoli da 50 m (DN 200 standard rotoli da 25 m) - fornito con tirafilo in nylon

rotoli da 25 m - fornito con tirafilo in nylon

   CR1004010       CR1005010       CR1006310      CR1007510      CR1009010      CR1011010       CR1012510      CR1016010       CR1020025
            40                        50                        63                        75                        90                       110                      125                     160                      200      
            31                        40                        50                        60                        73                        92                        105                     137                      171  
           0,76*                    0,91*                    1,31                       1,56                      2,06                        2,76                       3,27                    5,50                       8,95

   CR1004025      CR1005025       CR1006325       CR1007525      CR1009025       CR1011025                   -                              -                                -              
            40                        50                        63                        75                        90                       110                      125                     160                       200      
            31                        40                        50                        60                        73                        92                        105                     137                       171 
           0,87                      1,05                       1,50                       1,79                      2,34                        3,14                           -                              -                                -              

Cod.
Ø est. mm
Ø int. mm
450 N €/m

Cod.
Ø est. mm
Ø int. mm
450 N €/m

rotoli da 50 m - fornito con tirafilo in nylon

Cod.
Ø est. mm
Ø int. mm

€/m

barre da 4/6 m

* solo a richiesta

Cod.
Ø est. mm

€/m

rotoli da 50 m  

              -                          0,91                    1,31                          -                                -                              -                            3,27                        -                                -              

              -                 CR20050B4       CR20063B4                  -                               -                              -                  CR20125B4                 -                                -              
            40                       50                        63                         75                         90                       110                     125                     160                       200      
            31                       40                        50                         60                         73                        92                      105                     137                       171 

   AM0004000       AM0005000      AM0006300       AM0007500      AM0009000      AM0011000       AM0012500      AM0016000       AM0020000

           1,07                       1,21                      1,26                       1,56                      1,62                       1,97                        3,70                      4,74                        6,85
            40                        50                        63                        75                        90                       110                      125                     160                       200      

              -                              -                  CR30063V4       CR30075V4      CR30090V4      CR30110V4      CR30125V4      CR30160V4      CR30200V3
            40                       50                        63                         75                         90                       110                     125                     160                       200      
            31                       40                        50                         60                         73                        92                      105                     137                       171 
              -                              -                          1,31                       1,56                       2,06                       2,76                        3,27                      5,50                        8,95

Cod.
Ø est. mm
Ø int. mm

€/m

I suddetti prezzi dei manicotti mod. Jolly sono validi soltanto se consegnati assieme ai tubi.
Manicotti in PE da DN 40 a DN 125 -  Manicotti in PP da DN 140 a DN 200.

MANICOTTI DI GIUNZIONE per sistemi cavidottistici e drenanti mod. Jolly

Tubo corrugato a doppia parete per cavidotto di colore grigio esternamente e nero internamente. 

barre da 6 m
              -                           -                             -                           -                            -                  CB10110N1      CB10125N1      CB10160N1      CB10200N1
            40                        50                        63                        75                        90                     *110                      125                     160                      200      
            31                        40                        50                        60                        73                        92                        105                     137                     171 
              -                           -                             -                           -                            -                           2,86                        3,41                      5,78                       9,33

Cod.
Ø est. mm
Ø int. mm
450 N €/m

* solo a richiesta

* fornibili anche nella serie L 

Tubo corrugato a doppia parete di colore nero esternamente e nero internamente. 

Tubo corrugato a doppia parete tipo pesante di colore grigio esternamente e giallo internamente. 

Tubo corrugato a doppia parete per telecomunicazioni di colore blu esternamente e internamente. 

Tubo corrugato a doppia parete per drenaggio di colore verde esternamente e nero internamente.

Cod. barre 4
Cod. barre 6

Ø est. mm
Ø int. mm
750 N €/m

            40                        50                        63                        75                        90                     *110                      125                     160                     *200       
            31                        40                        50                        60                        73                        92                       105                     137                       171 

              -                           -                            -                           -                            -                   CB10110G1       CB10125G1     CB10160G1      CB10200G1

              -                           -                            -                           -                            -                          3,98                       4,60                      6,78                      10,00

              -                           -                            -                           -                            -                   CB10110G0        CB10125G0       CB10160G0       CB10200G0 
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