PANNELLI FONOASSORBENTI A PROFILO ANECOICO (Listino 2018)
PANNELLI ANECOICI FONOASSORBENTI

Composti su apposito disegno anecoico realizzati in Acoustic foam 25 poliuretano espanso
densità kg/mc 25; classe di reazione al fuoco 1 IM, rapporto di prova CSI nr. CF01/243F96. I
pannelli sono forniti completi di schienale in MDF in modo da poterli installare a parete e a
soffitto senza l’ausilio di collanti con la possibilità di rendere il pannello riposizionabile senza
rovinarlo.
I pannelli sono proposti in due versioni:
-Grezza (colore naturale Grigio Antracite)
e
-Colorata (verniciatura realizzata con apposite vernici
all’acqua – colore a scelta del cliente da tabella RAL)

N.B.: Informiamo che per la versione colorata, bisogna tener ben presente che il risultato
finale si avvicina al campione RAL solo per la tonalità, mentre la sfumatura tenderà sullo
scuro. Queston è dovuto alle caratteristiche chimiche del materiale di cui sono composti i
pannelli.
Es.: Se si dovesse scegliere il colore RAL 9003 (BIANCO), il risultato finale tenderà al RAL
9002 (BIANCO-GRIGIO).
Tutti i prezzi indicati si intendono esclusi da:

- IVA 21%;
- Spese di trasporto e/o spedizione;
eventuali trasporti e consegne, vi verranno quantificati
di volta in volta in quanto per questo servizio utilizziamo
corrieri e/o servizi camionistici.

Pagamenti:

- 50% all’ordine;
- 50% a merce pronta prima della spedizione;

PANNELLO ANGOLARE (Angolo 90°) dim. CM 22x22x90h

PANNELLO ANGOLARE DIM. CM 22x22x90h SIA CON TAGLIO A CANNA D’ORGANO SIA A TAGLIO
SQUADRATO VERSIONE GREZZA E VERSIONE VERNICIATA con schienale in mdf.


VERSIONE GREZZA (Grigio Antracite)

€/cad. 65,00



VERSIONE VERNICIATA (Colori RAL)

€/cad. 105,00
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PANNELLO DESIGN - Pannello piano dim. CM 50x90hx8÷10p

PANNELLO DESIGN piano DIM. CM 50x90h x spess. 8cm [con schienale in MDF]
VERSIONE GREZZA E VERSIONE VERNICIATA.


VERSIONE GREZZA (Grigio Antracite)

€/cad. 75,00



VERSIONE VERNICIATA (Colori RAL)

€/cad. 125,00

PANNELLI CONCAVI E CONVESSI dim. CM 50x90h

PANNELLO CONCAVO DIM. CM 50x90h prof. 13/18 cm. [con schienale in MDF]
VERSIONE VERNICIATA E VERSIONE GREZZA.


VERSIONE GREZZA (Grigio Antracite)

€/cad. 85,00



VERSIONE VERNICIATA (Colori RAL)

€/cad. 135,00

PANNELLO CONVESSO DIM. CM 50x90h [con schienale in MDF]
VERSIONE VERNICIATA E VERSIONE GREZZA.


VERSIONE GREZZA (Grigio Antracite)

€/cad. 95,00



VERSIONE VERNICIATA (Colori RAL)

€/cad. 145,00

CONDIZIONI GENERALI:

FATTURAZIONE E PAGAMENTO:
 50% All’ordine;
 50% A merce pronta, prima della spedizione tramite B.B.;
In base al D.Lgs. 9-10-2002 n. 231 in caso di ritardato pagamento alle scadenze stabilite
verranno addebitati interessi di mora.
VALIDITA’:
 20 gg. dalla data odierna.

MATERIALI:
 Questi materiali, per loro natura non possono garantire uguale tonalità’ nel tempo e per
differenti lotti di produzione. Pertanto la S.M. srl non assume responsabilità riguardo alla
omogeneità di tonalità nel caso di integrazioni di ordini già in produzione o già consegnati.
 Il committente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche e di utilizzo
dei materiali di rivestimento scelti.

EVENTUALI TRASPORTI E CONSEGNE:


Fino ad un raggio di 10 km. da Lissone il trasporto verrà effettuato da noi al costo di
€ 70,00 a viaggio;



Oltre i 10 Km, i trasporti verranno affidati a corrieri e quindi saranno quantificati di
volta in volta;
N.B.: I prodotti verranno consegnati presso l’indirizzo indicato (oppure in prossimità di esso, qualora non
ci fosse la possibilità di sosta) al piano strada, pertanto la presa, la movimentazione ed il tiro al piano di
quanto consegnato, sarà a cura del committente.

