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CONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI GENERALI
Le nostre condizioni di consegna e di
pagamento si applicano a tutte le
consegne. Le norme differenti
dell'acquirente richiedono il nostro
accordo.
I PREZZI
Tutti i prezzi indicati in questo catalogo
sono prezzi lordi e includono l'IVA. Il
prezzo si applica solo all'articolo
selezionato da voi come descritto. I costi
di imballaggio non si applicano ai nostri
clienti.
CONDIZIONI DI CONSEGNA
Franco domicilio.
MERCE RESA E GARANZIA
In caso di prodotti difettosi, vi preghiamo
di contattarci al più presto.
Il cliente avrà diritto a una riduzione del
prezzo o, in caso di difetti significativi e
irrimediabili, al reso merce.
RISERVA DI PROPRIETÀ
Fino al completo pagamento la merce
rimane di proprietà della Securtique s.r.l.

CONSEGNA
Ci riserviamo il diritto di effettuare
consegne parziali nella misura in cui ciò
appaia vantaggioso per un'elaborazione
rapida. Salvo patto contrario, la parte non
può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine prefissato di almeno
4 settimane, a meno che non sia stata
concordata una data di consegna fissa.
Gli ordini possono essere cancellati solo
dopo che la consegna è stata effettuata,
precedente consulenza con noi. In questo
caso, verranno addebitate le spese di
trasporto sostenute e una tassa di
cancellazione del 10%.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In conformità con le norme sulla
protezione dei dati, memorizziamo ed
elaboriamo i dati personali e aziendali dei
clienti tramite computer. I dati sono
utilizzati esclusivamente per scopi interni
all'azienda e non è trasmessi a terzi.
GIURISDIZIONE
Brunico
CONDIZIONI BANCARIE
SWB – Partner della Südtiroler Volksbank
IBAN: IT06S8888811601000740116077
SWIFT-Code: SWBAITB0
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01. ESTINTORI & SISTEMI IDRANTI
ESTINTORI CLASSE B
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Cancellazione rapida ed efficace: immediatamente
pronto all'uso, spegnimento permanente/pressione
continua con indicatore di controllo manometro;
Pesa 3 kg ed è ideale per uso domestico o
commerciale.
OBLIGATORI AL FINE DEL D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

PREZZO: 54,05€

IDRANTE A MURO

02

L'idrante a muro composto è da:
- una cassetta,
- da un portello di protezione,
- un supporto della tubazione,
- una valvola manuale di intercettazione,
- una tubazione flessibile completa di raccordi,
- una lancia erogatrice.

PREZZO: 1.043,10€

CASSETTA PORTA IDRANTI
Corpo cassetta e portello porta vetro in metallo al
carbonio verniciato in poliestere rosso.
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PREZZO: 90,28€
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02. ANTINCENDIO

MANIGLIA ANTIPANICO
Fast-Touch;
Scrocco alto/basso.

PREZZO: 53,56€
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RILEVATORE OTTICO DI FUMO
Accurati, affidabili ed estremamente sensibili, dotati di sensori
fotoelettrici ed elettrochimici che rilevano particelle di fumo;
La batteria al litio integrata fornisce 10 anni di alimentazione
continua, risparmiando energia e rispettando l’ambiente;
L'installazione è rapida e semplice, e non necessita cablaggio.
OBLIGATORI AL FINE DEL D.M. 27 luglio 2010.

PREZZO: 195,32€
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COPERTA ANTINCENDIO
Può spegnere diverse tipologie di fuochi soffocandoli
(compreso il fuoco da liquidi e grassi);
Utilizzata anche come scudo termico, isola dalle alte
temperature fino a 580 °C;
Questa coperta mantiene il luogo in ordine dopo aver
spento un incendio.

PREZZO: 36,72€
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03. PRIMO SOCCORSO
DEFIBRILLATORI
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Il nostro defibrillatore è la risposta ideale per le
esigenze di tutti quei soggetti come società sportive,
aziende, studi medici e altre ancora che necessitano
di un defibrillatore facile e intuitivo da utilizzare;
prodotto in Italia;
Batteria lunga durata (2 anni).

PREZZO: 1.146,80€

RILEVATORE DI TEMPERATURA
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Con questo rilevatore puoi misurare la temperatura
del corpo umano, la temperatura ambiente, la
temperatura dell'acqua o dell'oggetto;
Il termometro per adulti multifunzionale può
soddisfare le tue diverse esigenze.

PREZZO: 34,40€

CASSETTE PRIMO SOCCORSO
Valigetta in plastica con supporto per attacco a
parete, maniglia per trasporto e chiusura con due
clips rotanti;
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CONTENUTO:
2 Paia di guanti
1 Flacone di soluzione da 125 ml
1 Flacone di soluzione fisiologica da 250 ml
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PREZZO: 128,71€
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04. IGENE
DISINFETTANTE PER LE MANI
Contiene alcol etilico con una percentuale superiore al 80%.
Gel igienizzante mani appositamente ideato per proteggere
e mantenere la corretta igiene delle mani.

PREZZO: 32,82€

10

05. CARTELLI SEGNALETICI
SEGNALTICA AZIENDALE
Segnaletica aziendale in alluminio (32 pz.);
CARTELLI DI SEGNALETICA:
Divieto d'accesso;
Vietato fumare;
Usanza di mezzi di protezione.

PREZZO: 272,06€
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06. LUCI D'EMERGENZA
ILLUMINAZIONE AZIENDALE
Sorgente luminosa a LED ad alta luminosità, basso
consumo energetico e lunga durata;
usato soprattutto nei centri commerciali,
supermercati, hotel, ospedali, biblioteche, stazioni,
luoghi di intrattenimento e aziende.

PREZZO: 43,31€
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07. ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO

CUFFIE ANTIRUMORE
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Le cuffie costituiscono un'ottima protezione per
lavoratori operanti in ambienti industriali. Sono
ultraleggere e resistenti all'acqua, con archetto
regolabile in acciaio inox e ampi auricolari imbottiti
con una combinazione di liquido e schiuma.
Protezione 87- 98 dB, conformi alla norma EN 352-3,
peso 180 gr, colore giallo ad alta visibilità.

PREZZO: 21,35€

TAPPI ANTIRUMORE
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Questi tappi per le orecchie sono estremamente lisci
e discreti adagiati contro il trago dell'orecchio
quando vengono inseriti.
Sono perfetti per il lavoro.

PREZZO: 8,91€

GIUBOTTI CATARIFRANGENTI
Le cinghie riflettenti ad alta visibilità ti consentono di
essere visto da centinaia di metri di distanza;
Il materiale in mesh leggero e traspirante non influirà
sulla corsa;
Il gilet morbido regolabile è facile e comodo da indossare.
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PREZZO: 12,20€
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08. PRODOTTI ECOLOGICI

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
ECOSOSTENIBILI
Tomaia nera con sistema di areazione
innovativo, senza parti metalliche, suola
antiscivolo, made in Italy.

PREZZO: 75,88€
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GUANTI DA LAVORO
ECOSOSTENIBILI
Guanto sottile e comodo, realizzato secondo
tecniche sostenibili senza ricorso a sostanze
chimiche o consumo d’acqua;
Rappresentano un’alternativa sostenibile ai normali
guanti in PU, in quanto sono prodotti con meno
energia e senza acqua;
Questi guanti sono progettati per assicurare una
grande destrezza e sensibilità. Inoltre, sono privi di
sostanze chimiche nocive.
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PREZZO: 11,47€
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DATI AZIENDALI
IMPRESA SIMULATA SECURTIQUE S.r.l.
Via J. Ferrari 12
39031 Brunico
ITALIA
Instagram: @securtique_
Facebook: Secur Tique | Facebook
Tel: +39 / 0474 / 55 40 49
Fax: +39 / 0474 / 53 83 56
Email: securtique@ifs.snets.it
Orario: lunedì dalle 13:20 alle 15:50
Sito Web: http://securtique.impresesimulate.it/it/

SCANSIONATE IL CODICE QR PER
MAGGIORI INFORMAZIONI
SULLA NOSTRA GAMMA DI
PRODOTTI!

SE DESIDERATE CONTATTARCI OLTRE IL NOSTRO ORARIO DI APERTURA, VI
PREGHIAMO DI INVIARCI UNA E-MAIL ALL'INDIRIZZO SECURTIQUE@IFS.SNETS.IT!
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