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Assistenza ordini e post-vendita            Cinzia Angeloni       Tel. 06. 41205617           E-mail ordini@saitspa.com
                                                                       

Responsabile Area Nord                       Roberto Nicolosi       Cell. 335. 6253600     E-mail nicolosi@saitspa.com
                                                                       
Responsabile Area Centro-Sud                Andrea Siena       Cell. 320. 3109693     E-mail a.siena@saitspa.com

                                                                      ed Isole

          Martina Mastruzzi      
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PRODOTTI PER  CANTIERI STRADALI

confezione da 30 lt.

confezione da 5 lt.

Brite-line

primer escluso

534,00

501,00

520,00

473,00

428,00

325,00

56,20

primer escluso

2,38

24

31,50

1

*Notifica CSF - ISS n° 00762370575
D.Lgs. del 14/3/2003 n° 65
DPR del 06/02/2009 n° 21

Confezione   Kg 5 (peso lordo) - Kg 4,5 (peso netto)

Pag. 2 di 6

Rev. 2022/01
Ed. FEBBRAIO 2022

Azienda certificata
ISO 9001 : 2015

Elastoplastico temporaneo Brite-Line

- laminato autoadesivo, colore giallo, provvisorio a freddo
  da utilizzarsi nei tratti stradali in presenza di lavori in corso
- alta visibilità notturna ed in caso di pioggia
- tessuto retinato presente nella struttura facilita la rimozione.

Line 150 Type I P5 - visibilità diurna

cm 12x100 ml

Delta Line Type II P6 - visibilità diurna e notturna

cm 12x75 ml

Blackout Brite-Line® 100 black 
copertura temporanea segnaletica permanente

cm 12x100 ml

Ble-ma Type II P5 - visibilità diurna e notturna

cm 12x100 ml

cm 15x100 ml

cm 25x50 ml

cm 50x27 ml

812,00

520,00

Line 150 Type I P5

Ble-ma Type II P5

Delta Line Type II P6
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sacchetto per zavorra vuoto
in PVC telato 40x60 cm 
colore arancio
con tappo ermetico 
riempibile con acqua

7,30

sacchetto per zavorra pieno
in PVC telato 40x60 cm 
colore arancio
peso 13 Kg

8,60

70,00

18 18
36

65,60

65,60

Transenna in polietilene Pratiche da movimentare 
Resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici
Antistatiche grazie all’assenza di parti metalliche
Sistema di aggancio Easy Connect 
Piedi in PVC riciclato girevoli a 360°
Pannello rifrangente bianco rosso, normale rifrangenza
Conforme BS 8442 – stabilità al vento

 

36

108,00

128,20
Peso - 12kg
Altezza - 1000 mm
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza- 50 mm

Colore Rosso

Colore Bianco

40

PRODOTTI PER  CANTIERI STRADALI

sacchetto per zavorra vuoto con risvolto aperto
in PVC telato 40x60 cm 
colore arancio
riempibile con graniglia

6,40
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Nastro autoadesivo 
per copertura temporanea della segnaletica verticale

Rotolo in vinile con colla removibile
colorazione nero - arancio fluo 
resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici - 3 mesi

Dimensione rotolo H cm 10 x L 33 ml

Tempo massimo sui segnali 3 mesi

NEW

Rev. 2022/01
Ed. FEBBRAIO 2022

Azienda certificata
ISO 9001 : 2015



termoplastico 
preformato a caldo

- 3 mm spessore 
- applicazione facile e veloce
- alta durata in tutte le condizioni climatiche
- resistente a neve e ghiaccio
- non inquinante
- esente da piombo
- rapidi tempi di essiccazione
- eccellenti proprietà di autopulizia

ELASTOPLASTICO PREFORMATO A CALDO
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PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI

Istruzioni di applicazione

La superficie deve 
essere asciutta, pulita 
e priva di grasso, olio.

Segna il contorno con 
del nastro adesivo.

Applicare uno strato 
uniforme di adesivo 2K

 

con una spatola .
       

Il consumo varia tra    
3 – 4 kg/m2

Mettere i fogli sullo strato adesivo fresco 
e premere delicatamente.

Adesivo 2-K.
Rapporto di miscelazione 100:1 indurente 
solido, in peso  

NEW

Modulo con
cupole

900043 

900044 

900016 

Modulo con 
nervature

300x300 mm 

300x300 mm 

5 Kg 

Peso

Collante 2-k 
bicomponente (incluso 
indurente) [resa: 3-4 Kg/m2]

8609000 5 Kg 
Primer 
(applicazione su calcestruzzo) 

600x300 mm 

900x300 mm 

900043 

900044 

46,20

46,20 

67,50

138,50

78,65

123,20

 

EUROTAC
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Condizioni Generali di Vendita
Le vendite effettuate dalla S.A.I.T. S.r.l. sono soggette alle presenti Condizioni Generali che si intendono conosciute ed accettate dal 

cliente al momento dell'ordine di acquisto.

Gli  ordini vengono accettati da S.A.I.T. S.r.l. senza impegni sulla data di consegna e sui quantitativi a meno di emissione di conferma 

d'ordine. Si prega di effettuare ordini per iscritto. S.A.I.T. S.r.l. ha la facoltà di sospendere spedizioni o di annullare gli ordini accettati in tutti i 

casi di forza maggiore come, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, in caso di sciopero delle ditte fornitrici, ecc. In tal casi l'Acquirente 

non avrà diritto ad alcun risarcimento. Importo minimo per ordine e fatturazione: € 350,00 (imponibile). Ordini inferiori vengono evasi 

addebitando € 25,00 di spese amministrative.

I termini di consegna eventualmente indicati nell'ordine e/o nella conferma d'ordine sono sempre indicativi ed è esclusa ogni responsabilità 

della S.A.I.T. S.r.l. in caso di ritardi o di riduzione delle forniture. La resa si intende sempre franco magazzino S.A.I.T. che si libera della 

propria obbligazione di consegna della merce consegnando la stessa al vettore. Il trasporto, ove non diversamente pattuito per iscritto, è 

effettuato in porto franco con addebito in fattura. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo 

dell'Acquirente. In assenza di diverse istruzioni, la merce non viene assicurata per il trasporto.

I prezzi si intendono esenti da IVA, franco nostro magazzino, comprendono l'imballo e impegnano la S.A.I.T. S.r.l. solo se confermati per 

iscritto. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere sostituito senza preavviso. Sul sito www.saitspa.com è sempre 

disponibile l’ultimo listino aggiornato.

All'atto della consegna l'Acquirente è tenuto, in presenza del corriere, ad esaminare attentamente la merce, a firmare con riserva di 

controllo indicando sul ddt il danno ed a contestare immediatamente per iscritto eventuale merce difettosa e/o danneggiamenti subiti 

durante il trasporto. Nel caso il corriere non permetta di apporre la riserva, l’Acquirente dovrà respingere la merce. In ogni caso, trascorsi 8 

giorni dalla consegna della merce senza che S.A.I.T. S.r.l. abbia ricevuto contestazioni scritte da parte dell'Acquirente, per quest'ultimo 

decade ogni diritto per vizi e/o danneggiamenti subiti dalla stessa. I prodotti resi possono essere accettati solo se integri nella confezione 

originale. Non vengono accettati resi di prodotti confezionati con barattoli, scatole, cartoni non originali e non accompagnati dal documento 

di reso del cliente.

NON SI ACCETTA la restituzione o il cambio di materiale che abbia subito qualsiasi tipo di lavorazione (taglio, perforazione o con 

metraggio inferiore a quello di origine), bobine tagliate con misure differenti dagli standard, colori fuori produzione, barattoli di inchiostro 

aperti, materiali ordinati su specifica richiesta del cliente

Per l’utilizzo dei prodotti seguire le istruzioni d’uso, i manuali tecnici e le schede tecniche in qualsiasi forma rilasciati dalla S.A.I.T. S.r.l. 

(sempre reperibili anche sul sito www.saitspa.com). 

L'Acquirente deve accertare preventivamente l'idoneità del prodotto al luogo e all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni 

rischio o responsabilità derivante dall'uso stesso.

Sono a carico dell'Acquirente, eventuali richieste di certificazioni, omologazioni e autorizzazioni in genere che dovranno essere 

specificate al momento dell'ordine.

In contrassegno.

Eventuali altre condizioni di pagamento devono essere concordate preventivamente con i nostri uffici. Qualora i pagamenti non vengano 

effettuati nei termini stabiliti, verranno applicati gli interessi di mora per ritardo di pagamento (D.Lgs. n.231/2002) e saranno sospese 

ulteriori forniture in corso.

I prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione. I prodotti ritenuti difettosi al momento della consegna e dalla S.A.I.T. S.r.l. riscontrati 

come tali, saranno sostituiti gratuitamente. Si intende che verrà sostituito solo ed esclusivamente il materiale fornito dalla S.A.I.T. S.r.l. Ad 

eccezione di tale sostituzione, la S.A.I.T. S.r.l. non si assume alcuna ulteriore responsabilità anche per danni indiretti che possano sorgere: 

la S.A.I.T. S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i danni che l'Acquirente dovesse eventualmente subire nel caso che i materiali 

acquistati non fossero correttamente utilizzati, conservati o commercializzati; si raccomanda pertanto lo scrupoloso rispetto delle 

indicazioni riportate nei manuali tecnici, schede di prodotto o istruzioni in qualsiasi forma rilasciate dalla S.A.I.T. S.r.l. 

Il presente listino e relative condizioni di vendita annullano e sostituiscono interamente le versioni precedenti. Sul sito www.saitspa.com è 

sempre disponibile l’ultimo listino aggiornato. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

tempi 
di consegna,

 resa e 
trasporto

ordini

prezzi

contestazioni
e resi

idoneità
dei prodotti

pagamenti

garanzia
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S.A.I.T. S.r.l.
Via Cineto Romano, 55/a
00156 Roma
Tel. 06 41205617 Fax 06 41220728
info@saitspa.com - sait-srl@legalmail.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

