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Detergenti
Disinfettante multisuperficie
multi activ®

CRYSTAL vetri
multiuso

Sgrassante alcolico disinfettante multiuso, pronto all’uso.
La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce
la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram
negativi, funghi, muffe e cattivi odori.
Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a
contatto con gli alimenti.
MODALITÀ D’USO: per la normale pulizia spruzzare
direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con
un panno o carta. Per la disinfezione lasciare agire il prodotto
per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o
risciacquare.

Detergente multiuso specifico per la
pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti
cromate. Rende le superfici brillanti,
profumate senza lasciare aloni con
effetto antipolvere. La sua specifica
formulazione con silicone evita le
macchie lasciate dalla pioggia.
• Campo d’impiego: vetri, cristalli,
specchi e parti cromate.

Oﬀerta
€ 2,59

cad.

Formato
750 ml

Prezzo*
3,06

Oﬀerta*
2,59

Detergente multiuso a base alcolica per pulire
e sgrassare tutte le superfici senza risciacquare
e senza lasciare aloni. Grazie alla presenza di
Sali d’Ammonio Quaternario assicura l’azione
antibatterica. Lascia gli ambienti trattati
gradevolmente profumati.
• Tutti i vantaggi dell’alcool;
• Campo d’impiego: superfici in plastica, scrivanie,
computers, piastrelle, bagni, schermi tv, interni
auto ecc...
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Codice Descrizione
a) ZDE150 Flacone vaporizzatore
b) ZDE152 Ricarica

b)

a)

Formato
750 ml
5 kg

Sodio ipoclorito multiuso
Iposol X109 è ipoclorito di sodio
in soluzione acquosa, adatto sia
per la pulizia di ambienti, sia per il
lavaggio della biancheria. Svolge
un’ottima azione sanificante su
tutte le superfici lavabili che
necessitano un elevato livello
igienico. Iposol X109 può essere
utilizzato per la pulizia di ambienti,
per igienizzare pavimenti
o bagni e per il lavaggio
della biancheria.

Oﬀerta
€ 1,19

cad.
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Formato
750 ml

Prezzo*
1,91

Alcol denaturato

Sanialc multiuso

Codice Formato ml Prezzo*
1000
1,33
ZDE393

Codice
ZDE050

Oﬀerta*
1,19
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Prezzo*
2,51
10,46

Candeggina
La candeggina o varechina
è un composto del cloro
è la denominazione
popolare dellʼipoclorito
di sodio in soluzione
acquosa. Cloro Tablet è
un prodotto innovativo:
basta sciogliere 1 pastiglia
in 3 litri dʼacqua per una
ideale soluzione lavante di
acqua e cloro che permette
con un solo barattolo
di ottenere 900 lt di
candeggina.

Lʼalcol etilico, è comunemente utilizzato come
disinfettante in ambito casalingo. Uccide i
microorganismi denaturando le loro proteine e
dissolvendo i loro lipidi; risulta pertanto efficace
contro molti batteri, funghi e virus, però è
totalmente inefficace contro le spore dei batteri.
Le miscele al 70% in peso di alcol sono quelle
che possiedono il maggior potere antisettico.
La formula della miscela denaturante è
descritta dal Regolamento (CE) n. 2205/2004.
Sanialc multiuso grazie alla presenza di Sali
di ammonio Quaternario assicura oltre al
potere disinfettante dellʼalcool anche lʼazione
antibatterica.

Cloro Tablet
Un barattolo corrisponde a 900
lt di candeggina.
• Pastiglie effervescenti a base di cloro
attivo al 50% concentrato per una
sicura azione antibatterica;
• Sciogliere una pastiglia in 3 lt d’acqua
• Deterge ed elimina gli odori su tutte le
superfici lavabili.
• Confezione 300 pastiglie

Oﬀerta
€ 15,68

cad.

Codice Descrizione
Formato Prezzo* Oﬀerta*
19,13 15,68
ZDE099 Pastiglie effervescenti 1 kg

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZDE105
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Detergenti

LYSOFORM professionale
Una soluzione disinfettante professionale che può essere utilizzata per pulire un’ampia gamma di superfici e tessuti.
Dal lavaggio dei pavimenti alla pulizia del bagno, ti aiuterà a rimuovere facilmente macchie, grasso e sporcizia, svolgendo
allo stesso tempo un’efficace azione disinfettante per migliorare il livello di igiene dell’ambiente. La formula dalla fresca
profumazione distrugge i cattivi odori alla fonte. L’elevata efficienza anche a basso dosaggio fa del prodotto un’aggiunta
utile e conveniente per la pulizia quotidiana. Disinfettante versatile in grado di uccidere batteri, virus e germi.
• Potente detergente per la rimozione di grasso, sporco e macchie.
• Non corrode i metalli.
• Prodotto sicuro per l’uso su superfici dure.
• Utilizzabile in lavatrice senza danni per la maggior parte dei tessuti.
• Neutralizza ed elimina gli odori.
• Contenitore a tanica pratico da impugnare e riporre.
€
cad.
• Reg. Min. Salute n. 19500.

Oﬀerta
8,90

Codice
ZDE389

Descrizione
Detergente disinfettante

Formato
5l

Prezzo* Oﬀerta*
11,82
8,90

Deink detersolvente
Detergente sgrassante a base di solventi specifico
per la pulizia senza risciacquo di segni di penna,
pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti,
unto, grasso ecc.. Lascia le superfici gradevolmente
profumate
senza aloni.
• Campo d’impiego: scrivanie, acciaio, superfici
in plastica e tutte le superfici dure resistenti
all’acqua;
• Sgrassaggio nell’industria meccanica;
• Ideale per banchi.

Formato
750 ml
5 kg

cad.
per cod. ZDE080

Prezzo*
3,27
16,58

Oﬀerta*
2,68
13,59

Guanti multiuso

Guanti in lattice felpati

Guanto monouso con
un’eccellente elasticità e
sensibilità nell’uso anche a basse
temperature.

• Guanti in lattice naturale
riutilizzabili;
• Presa antiscivolo
con disegno a rete
sul palmo e dita per una presa
ancora più sicura;
• Elevata elasticità per un
maggior comfort durante l’uso;
• Forma anatomica;
• Interno felpato.

a) Prodotti in puro lattice
naturale.
b) Prodotti in nitrile, senza
polvere, colore azzurro

a)
a)
a)
a)
b)
b)
b)
b)

Codice
ZGU050/S
ZGU050/M
ZGU050/L
ZGU050/XL
ZGU005/S
ZGU005/M
ZGU005/L
ZGU005/XL

b)

Formato
Misura S
Misura M
Misura L
Misura XL
Misura S
Misura M
Misura L
Misura XL
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* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice Descrizione
a) ZDE080 Flacone vaporizzatore
b) ZDE081 Ricarica

Oﬀerta
€ 2,68

b)

a)

a)

Confezione
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.

Prezzo conf.*
4,75
4,75
4,75
4,75
6,51
6,51
6,51
6,51

Oﬀerta
€ 0,78

cad.

Codice
ZGU001/S
ZGU001/M
ZGU001/L

Formato
Misura S
Misura M
Misura L

Prezzo*
0,89
0,89
0,89

Oﬀerta*
0,78
0,78
0,78
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Detergenti
Igienic Floor

Pavimenti

Detergente universale
sgrassante concentrato
con azione igienizzante e
deodorante attivo su qualsiasi
tipo di sporco. Lascia le superfici
brillanti e non necessita di
risciacquo. Ideale per le pulizie
generali di manutenzione
quotidiana. Campo d’impiego:
tutti i pavimenti e le superfici
lavabili, anche trattati con cera.
Manutentore con igienizzante
anche per macchine lavasciuga.

Detergente universale
sgrassante con azione
igienizzante e deodorante.
Fragranza pino eucalipto.

Codice
ZDE100
ZDE101

PrezzOk
€

Descrizione
Profumo Fiori d’Arancio e Bergamotto
Profumo Fiori d’Arancio e Bergamotto

Formato
5 kg
1000 ml

Prezzo*
7,91
2,10

Codice
ZDE103

5, 98

cad.

Descrizione
Profumo pino eucalipto

Formato
5 kg

Prezzo*
5,98

Brill Lux

Cera metallizzata

Detergente alcalino concentrato con Antibatterico,
formulato per la rimozione dello sporco pesante
dai pavimenti. Pulisce in profondità con bassissimo
tenore di schiuma. Lascia le superfici trattate
gradevolmente profumate.
• Campo d’impiego: tutti i pavimenti e le superfici
lavabili;
• Sgrassante per lavasciuga pavimenti.

Detergente lucidante profumato indicato per
pulire e lucidare tutte le superfici lavabili, senza
risciacquo e senza lasciare aloni. Dona alle superfici
trattate un eccezionale effetto lucido e brillante ed
una persistente nota profumata.
• Campo d’impiego: tutti i pavimenti e le superfici
lavabili, anche linoleum palestre.
• Utililzzabile anche per macchine lavasciuga.

Autolucidante antiscivolo con polimeri sintetici
ad alta reticolazione. Forma un film protettivo
idrorepellente con altissima resistenza al traffico,
garantisce elevata brillantezza e lunga durata con
protezione antisdrucciolo.
• Campo d’impiego: tutti i tipi di pavimento in
marmo, porosi, cotto, cemento e gomma. Indicata
per trattamenti tradizionali e high speed.

Codice
ZDE140

Codice
ZDE160

Codice
ZDE155

* Prezzi in euro, IVA esclusa

IGIENE & SICUREZZA

Matic floor
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Formato kg
5

Prezzo*
14,71

IGIENE & SICUREZZA

Formato kg
5

Prezzo*
12,92

Formato kg
5

Prezzo*
36,55
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Sgrassatore ultra
Marsiglia

SMAC super sgrassatore

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al
profumo di Marsiglia. Rimuove grasso, olio e residui
carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su
tutte le superfici.
• Campo d’impiego: forni, cappe, grill, piani di
cottura, piani di lavoro, attrezzature in acciaio,
tapparelle, auto, cicli.

Smac supersgrassatore professionale: detergente
liquido al limone, per rimuovere efficacemente lo
sporco ed il grasso più resistente da ogni tipo di
superficie e materiale.
• Campo d’impiego: forni, cappe, grill, piani di cottura,
piani di lavoro, attrezzature in acciaio, tapparelle.

Formato ml
750

Prezzo*
2,64

CIF Crema Classica

Codice
ZDE320

Formato ml
650

Prezzo*
3,13

BLU WC gel

Cif Crema Classico Professionale è il detergente
liquido, cremoso e gradevolmente profumato
ideale per l’utilizzo sulle superfici lavabili di
bagno e cucina.
Cif Crema Classico Professionale elimina lo
sporco più difficile da tutte le superfici di bagno
e cucina in smalto, inox, plastica, ceramica e
porcellana. È ideale per rimuovere qualsiasi
tipo di sporco anche dalle superfici delicate
quali lavabi, lavandini, piastrelle, sanitari, piani
di cottura, ecc. Facile da risciacquare, non lascia
residui dopo il risciacquo.

Con antibatterico
Detergente disincrostante profumato per la
pulizia e l’igiene dei WC. Rimuove facilmente lo
sporco e il calcare anche nei punti più difficili. La
sua formulazione in gel permette al prodotto di
aderire uniformemente alle superfici prevenendo
la formazione del calcare. Grazie ai suoi principi
antibatterici, rimuove germi, batteri e cattivi odori.

Oﬀerta
€ 4,98

cad.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZDE392

Formato
2000 ml

Prezzo*
5,96

Oﬀerta*
4,98

Codice
ZDE220

Anticalcare

Igenikal bagno

Con vaporizzatore
formaschiuma

Anticalcare antibatterico
Detergente disincrostante profumato
scioglicalcare formulato per rimuovere
sporco, calcare e le macchie d’acqua da
tutte le superfici. Grazie alla presenza dei
Sali d’Ammonio Quaternario garantisce
l’azione antibatterica. Lascia le superfici
brillanti e non intacca le cromature.
• Campo d’impiego: lavandini, box doccia,
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio,
inox, cromature, ceramica ecc.

Detergente
disincrostante
profumato
scioglicalcare
formulato per
rimuovere sporco,
calcare e le macchie
d’acqua da tutte le
superfici.

Codice
ZDE239

Formato
750 ml

Prezzo*
1,82

Codice
a) ZDE240
b) ZDE241

Descrizione
Flacone dispenser
Ricarica

Descrizione
Con antibatterico

Formato
750 ml

Prezzo*
1,90

b)

a)

Formato
750 ml
5 kg

IGIENE & SICUREZZA

Prezzo*
2,79
11,71
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Codice
ZDE151

Detergenti

IGIENE & SICUREZZA

Accessori pulizia
Scopa a forbice

Ricambio frangia e telaio frangia

• Con manico cromato e ricambio con bottoni.

b) Da utilizzare con manico a vite o prolunga telescopica.

Oﬀerta
€ 45,92

a)
b)

cad.

Codice
ZAT001
ZAT010

Descrizione
Formato cm Prezzo*
Scopa completa
100
52,79
Ricambio cotone (conf. 2 pz.)
100
16,37

Codice
a) ZAT040
ZAT060
ZAT080
b) ZAT040/T
ZAT060/T
ZAT080/T

Oﬀerta*
45,92

Descrizione
Frangia
Frangia
Frangia
Telaio per manici a vite
Telaio per manici a vite
Telaio per manici a vite

Formato cm
40
60
80
40
60
80

Prezzo*
3,20
3,80
4,90
2,86
3,42
3,93

Vello lavavetro

Tergivetro

Scovolo ragnatele Spingiacqua

• Da utilizzare con manico a vite o prolunga
telescopica.

• Da utilizzare con manico a vite o
prolunga telescopica;
• In INOX;
• Larghezza di 35 cm.

• Da utilizzare con manico a vite o
prolunga telescopica.

• Da utilizzare con manico a vite o
prolunga telescopica.
• In metallo;
• Larghezza 45 cm.

Codice
ZAT446

Codice
ZAT400

Codice
ZAT445/S

a)

b)
Prezzo*
6,35

Manico a vite

Formato cm
150
130
140

b)
Prezzo*
2,00
2,25
5,46

Prolunga telescopica
• Prolunga universale utilizzabile con scope, mop, telai a frangia, scovoli ragnatele, tergivetro ecc...

m i n a l e uni v

e
rsa

ot

er

le

Codice Descrizione
a) ZAT351 In tre pezzi in alluminio
b) ZAT350 In due pezzi in alluminio
c) ZAT354 In due pezzi in alluminio
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Formato m
3x1
2 x 1,5
2x2

Prezzo*
4,40

Prezzo*
12,34
16,52
20,21

c)

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice Descrizione
a) ZAT380 In legno
b) ZAT390 In metallo
c) ZAT392 In alluminio con foro e filetto

Prezzo*
3,91

a)

• Manici universali utilizzabili con scope, mop, telai a frangia,
scovoli ragnatele, tergivetro ecc...

Co n

IGIENE & SICUREZZA

Codice
Descrizione
Prezzo*
6,69
a) ZAT535 Vello completo
4,05
b) ZAT535/R Ricambio vello

IGIENE & SICUREZZA

Accessori pulizia

Spugna Tabacco plus

Spirale in acciaio inox

• Spugna in Poliuretano termosaldata con
fibra abrasiva verde;
• Molto resistente e durevole.

Particolarmente adatta per la rimozione
dello sporco più tenace. Altissima durata.

Codice
ZPN600

Formato cm
14 x 9 x 3,5

Confezione
15 pz.

Prezzo conf.*
8,05

Codice
ZPN601

Descrizione
Spirale in acciaio inox

Formato gr
40

Spugna abrasiva

Strofinacci per pavimenti

Risolvono ogni specifico problema di pulizia
in cucina. Sono molto efficaci contro lo
sporco e le incrostazioni più tenaci. Non
si sbriciolano e mantengono a lungo la
loro capacità abrasiva.

a) Panno tessile in cotone 100%.

Codice
ZPN550

Formato cm
15 x 23

Confezione
12 pz.

Prezzo*
1,18

b) Panno in cotone e viscosa con cuciture di rinforzo. Alta resistenza, usare con
acqua e detergente. 70% cotone, 20% viscosa, 10% poliestere.
c) Panno in viscosa resinato, stampa a rombi. Ottima resistenza e potere
assorbente. 80% cotone, 20% viscosa.
Prezzo conf.*
2,40

d) Panno in microfibra, utilizzabile su tutti i pavimenti (parquet, marmo, gres).

Panno spugna
Garantisce un elevato potere assorbente.
Indicato per la pulizia di tutte le superfici ed
anche piatti e bicchieri.
• Panno spugna Bio Cel;
• 100% biodegradabile.

a)
b)

c)

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZPN500

Formato cm
20 x 16

Confezione
5 pz.

Prezzo conf.*
2,60

Scopa

a)
b)
c)
d)

Codice
ZPN005
ZPN001
ZPN010
ZPN002

a)

Descrizione
Lavabile a 80°, nido d’ape
Lavabile a 60°, soft
Lavabile a 90°, retino
Lavabile a 90°, microfibra

Formato cm
45 x 60
50 x 70
40 x 60
50 x 70

Prezzo*
0,81
1,26
1,40
2,79

d)

Per interni ed esterni
a) b) e c) Da utilizzare con manico a vite.

PrezzOk
€

0, 94

b)

Per cod. ZAT720

c)
a)
b)
c)
d)

Codice
ZAT720
ZAT722
ZAT725
ZAT700

Descrizione
Scopa modello Francesina
Scopa triangolare
Scopa industriale da esterni
Scopa in saggina, con manico in legno

Prezzo*
0,94
1,11
1,18
3,20

IGIENE & SICUREZZA
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d)
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Cestini e carrelli
Carrello pulizie Flori
5.1

Ricambio
strizzatore

b)

• Adattabile ai
carrelli strizzatori.

• Peso 20 kg;
• Carrello cromato completo di:
- paracolpi in plastica blu;
- ruota Ø 100 con freno;
- poggiascopa inox;
- reggisacco da 120 litri
completo di 4 clips;
- portamanico Ø 22 mm;
- 2 vaschette in plastica;
- 2 secchi da 15 litri;
- strizzatore in plastica.

Codice
ZDS704

Descrizione
In plastica

Prezzo*
37,50

Tubo riempimento secchi

a)

Codice
Descrizione
Carrello Flori 5.1
a) ZDS708
Secchio 5 lt - 4 pz.**
b) ZCE120
** Accessorio non incluso

Formato cm
70 x 83 x 109
24,5 x 18 x 22

Prezzo*
199,66
22,80

Codice
ZDS720

Descrizione
In plastica

Prezzo*
13,20

Carrello pulizie Flori 1
Carrello pulizie Revolution Green
- Ruote in gomma Ø 100 mm
- Due secchi da 15 lt.
- Strizzatore
- Supporto sacco (120 lt.) con coperchio
- 2 secchi daa 6 lt.
- Base
Base reggiscopa
reg
eggi
gisc
scop
opaa

Oﬀerta
€ 141,33
cad.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

IGIENE & SICUREZZA

• Peso 17,5 kg;
• Carrello cromato completo di:
- cestino portasecchi 5 lt;
- reggisacco da 120 litri completo
di 4 clips;
- cestino Flori;
- paracolpi in
plastica blu;
- ruota Ø 100 mm
con freno;
- poggiascopa inox;
- portamanico
Ø 22 mm;
- 2 secchi da 15 litri;
- 2 secchi
da 5 litri;
- strizzatore
in plastica.

a)
c)
Codice
Descrizione
Formato
Prezzo*
Carrello Flori 1
70 x 83 x 109 cm 192,75
a) ZDS706
4,32
ZDS706/CO Coperchio per carrello**
0,26
c) ZDS706/CLIP Clip per il sacco**
Portamanico per scope Ø 22
1,96
ZCE500/A
** Accessorio non incluso
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Codice
odiice
c
Descrizione
Desccrizione
Formato
Prezzo*
Preezzo
Pr
zo*
ZDS707 Carrello Revolution 89 x 67,5 x 106 cm 162,45

Oﬀerta*
141,33

IGIENE & SICUREZZA
Mop in cotone
Adatto ad ogni tipo
di pavimento, lava
e lucida in una sola
passata. Filo continuo.
• Da utilizzare con
manico a vite.

Codice
ZAT260

Cestini e carrelli
Secchio Mop PrezzOk

Mop in microfibra

Solo
€1, 83

Formato gr
300

Prezzo*
1,83

Codice
ZAT265

Formato gr
200

Ricambio e pinza per mop

Carrello strizzatore

b) Da utilizzare con manico a vite.

• Carrello cromato;
• Maniglia reversibile;
• Da utilizzare con mop;
• Paracolpi in plastica blu;
• Ruota Ø 80 mm grigia;
• Strizzatore in plastica;
• 2 secchi con capacità 25 litri;
• Peso carrello 9 kg.

b)

• In robusta plastica;
• Con strizzatore.

Pulisce in profondità, lucida e
permette una rapida asciugatura,
ottima resistenza al lavaggio in
lavatrice a 90°.
• Da utilizzare con manico a vite.

Prezzo*
6,29

Codice
ZCE100

€

5,65

cad.

Descrizione
Capacità 13 litri

Prezzo*
5,65

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice Descrizione
Ricambio mop in cotone;
a) ZAT200 utilizzabile con ZAT230
Pinza in plastica per
b) ZAT230 ZAT200

Formato Prezzo*
40 cm,
2,26
400 gr
17 cm

2,52

Codice
ZDS702
ZDS704
ZCE115

Descrizione
Carrello completo
Ricambio strizzatore
Secchio capacità 25 litri

€

• Ruote (4 pz.) Ø 80 , piroettanti Supporto Metallo – Parafili in plastica,
copertura in gomma termoplastica;
• Paracolpi (4 pz.) materiale: polipropilene;
• Secchio lt. 15 (1 + 1 pz.) materiale: polipropilene rigenerato;
• Strizzatore New Line – materiale: struttura in polipropilene, bandinelle in
PP rigenerato – Settori dentati, cremagliere e ganasce in resina acetalica –
Manico e albero in alluminio – Manopola in PVC – Spessimetro in mousse
(gomma espansa);
• Atossicità – Conformità per BGA e D.M. 21/03/73;
• Peso kg. 9,5.
• Maniglia reversibile con vaschetta
• Porta manico

Dimensioni mm
780 x 435 x 880 h.

Prezzo*
94,50
37,50
9,83

PrezzOk

Carrello strizzatore Pro Green

Codice
ZDS703

Formato cm
41 x 77 x 90

86,36

cad.

Prezzo*
86,36

IGIENE & SICUREZZA
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a)

CONDIZIONI DI VENDITA
PREZZI

RESI

Salvo diversamente indicato a catalogo i prezzi esposti non sono comprensivi
di I.V.A. I prezzi riportati a catalogo sono basati sui Listini Ufficiali dei Produttori e possono subire variazioni senza alcun preavviso al mutare delle condizioni di mercato.

SPAGGIARI è a disposizione per comunicare ai Clienti tutte le informazioni
necessarie per un uso corretto del prodotto. Le eventuali richieste di reso
devono essere concordate con il nostro Servizio Clienti tel. 0521 2992, fax
0521 291657, e-mail distribuzione@spaggiari.eu. Tutti i resi devono essere
preventivamente autorizzati dalla ns. azienda. In mancanza di una riserva
scritta sul documento di trasporto e sul bollettino di consegna del corriere
non ci sarà più possibile avviare una pratica di sostituzione del materiale.

PRODOTTI
In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente
provvedere alla sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le medesime funzionalità e caratteristiche qualitative identiche o superiori.
La riproduzione dei colori dei prodotti a catalogo è da intendersi indicativa
poiché, in fase di stampa, non può essere garantita l’esatta fedeltà.

DIRITTO DI ACCETTAZIONE
SPAGGIARI si riserva il diritto di rifiutare ordini non conformi alle proprie condizioni commerciali.

GARANZIA

DIRITTO DI RECESSO

I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge ed in particolare:
nei confronti dei consumatori (chi acquista per scopi estranei alla propria attività professionale/imprenditoriale), verrà applicato il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre
2005 “Codice del Consumo” (due anni dalla consegna alle condizioni di legge);
neiconfrontideglialtriacquirenti,munitidipartitaIVA,varrannolegaranziedilegge
di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna alle condizioni di legge).
Restano comunque salve eventuali diverse garanzie contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.

Siamo disponibili a predisporre offerte personalizzate dietro richiesta scritta
su carta intestata dell’Ente. Le richieste di preventivi possono essere inoltrate
a distribuzione@spaggiari.eu.

Il Cliente ha diritto di restituire i prodotti acquistati e richiedere la sostituzione della merce o il rimborso comprensivo delle spese di consegna,
tramite dichiarazione esplicita, entro 14 (quattordici) giorni a partire dal
giorno in cui il cliente o un terzo, diverso dal vettore e designato dal cliente, acquisisce il possesso fisico dei beni. Il costo diretto della restituzione dei beni è a carico del cliente (ex art. 57, comma 1, D.Lgs. 21/2014).
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale; sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori ed aziende.
Il diritto di recesso non si applica, inoltre, agli articoli consegnati in imballo
sigillato, qualora aperti dal consumatore; agli articoli manomessi dal consumatore, agli articoli privi di eventuali accessori compresi nell’imballo, agli
articoli privi del proprio imballo originale.

ORDINI

PAGAMENTI

Gli ordini devono essere firmati dal responsabile del pagamento.
L’ordine minimo è di € 99,00 + IVA. Nello stilare gli ordini, raccomandiamo
cortesemente la massima chiarezza e in particolare:
a) indirizzo preciso e completo con eventuale indicazione di come deve essere intestata la fattura che una volta emessa e registrata ai sensi dell’art.
23 D.P.R. 26/10/72, n. 633, potrà essere annullata solo con apposita nota di
variazione;
b) inserire nel buono d'ordine il numero di Smart CIG;
c) a seguito dell'introduzione dell'obbligo per i fornitori di emettere fatture
esclusivamente in formato elettronico, è indispensabile che venga fornito a
Spaggiari il codice fiscale e il CUU (Codice Univoco Ufficio);
d) indicare sempre i codici di catalogo di ogni articolo;
e) le richieste di forniture da parte di Scuole il cui pagamento dovrà essere
eseguito dal Comune, dovranno essere accompagnate dagli estremi della Delibera di spesa (numero, data e importo) con la dichiarazione che il pagamento
stesso verrà effettuato a non oltre 60 gg. dalla data di spedizione, al domicilio
del venditore. Idem come sopra per le Amministrazioni Provinciali.

Devono essere effettuati entro 30 gg. senza dilazione, con versamenti a mezzo bollettino sul C/C Postale n. 160432 o bonifico - IBAN
IT07I0760112700000000160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche - Legge 136/2010 art. 3 e
successive modificazioni - tracciabilità dei flussi finanziari, citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare (si ricorda che la ricevuta
di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920).

FORO COMPETENTE

SPEDIZIONI

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Porto franco e imballo gratis per spedizioni ordinarie che verranno effettuate
con corriere ordinario e che rispettano il vincolo del minimo d’ordine. Per la
consegna al piano richiedere preventivo.
Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immediata di uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date
dal Cliente indicazioni diverse, l’ordine resterà aperto pronto per l’evasione
appena la merce mancante sarà disponibile.

Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma via
Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la redazione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro
gruppo per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei
connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno
gestiti dagli incaricati delle aree commerciali ed amministrativa.
Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle segnalazioni sulle nostre novità editoriali, i corsi di formazione, le promozioni e le
altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari (Gruppo
Spaggiari Parma S.p.A., Italiascuola.it, Infoschool, Spaggiari Edizioni).
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità
strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in
qualsiasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 2992
o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti dalla
normativa e in particolare conoscere i suoi dati in possesso dell’azienda e farli
integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.

PREVENTIVI

CONTROLLO MERCE
Il Cliente è tenuto a controllare al momento della consegna ed alla presenza
del trasportatore solo l’integrità ed il numero dei colli.
In caso di differenza sul numero dei colli o danneggiamento degli stessi il
Cliente può in ogni modo ritirare il materiale, ma è tenuto ad apporre una
firma con riserva sui documenti di spedizione specificando sugli stessi le problematiche riscontrate e trattenendo la copia controfirmata dal trasportatore.
Subito dopo, mettendosi in contatto con il nostro Servizio Clienti al numero
0521 2992 verranno fornite le informazioni per risolvere la situazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

Il contratto di vendita tra il Cliente e il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A deve
intendersi concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di ogni eventuale controversia derivante dalla conclusione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto di vendita, viene espressamente riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile
del foro di residenza/domicilio del Cliente, per il caso in cui questi rientri nella
categoria dei Consumatori, mentre viene espressamente riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di Parma in tutti gli altri casi.

MODULO D'ORDINE
Da compliare e inviare via mail a: distribuzione@spaggiari.eu

Destinatario merce

Codice

1

2

3

Intestatario fattura

Descrizione

1

2

3

Quantità

Prezzo

IMPONIBILE
IVA
TOTALE

Data

Firma

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma Via Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la redazione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro
Gruppo per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno
gestiti dagli incaricati delle aree commerciali ed amministrativa. Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle segnalazioni
sulle nostre novità editoriali, i corsi di formazione, le promozioni e le altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
(Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.).
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in
qualsiasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 299299 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti
dalla normativa e in particolare conoscere i Suoi dati in possesso dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.
CLAUSOLE DI CONSENSO DA COMPILARE IN OCCASIONE DEL PRIMO ORDINE:
In relazione al contenuto dell’informativa privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per l’invio di segnalazioni sulle novità editoriali, i corsi di
formazione, le promozioni e le altre offerte attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.).
SI

NO

CERCA
tra 20mila prodotti disponibili
TROVA
il prodotto che desideri
ORDINA
in tempo reale
CONFERMA
in un solo click
VISUALIZZA
lo stato dell'ordine
ne
ASSISTENZA
ovunque, sempre...
re...

SCONTO20€
Registra il tuo Istituto/Ente
uto/Ente
/

su shop.spaggiari.eu
e riceverai subito un buono
sconto al tuo primo
mo acquisto

