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RHINO TOOLS

SAMURAI

Base morbida combinata con resina 
ibrida per ottenere la migliore 
lucentezza e brillantezza delle 
superfici.  

UTILIZZO: a secco o bagnato.  

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento.  

APPLICAZIONE: pavimenti in 
calcestruzzo, pavimenti in terrazzo,  
ideale per superfici irregolari.  

VANTAGGI: produce poca polvere, 
va molto bene per i pavimenti 
industriali, può essere utilizzato nelle 
fasi di levigatura, senza provocare 
graffiature superficiali sul pavimento. 
Non disturba l’operatore con 
vibrazione durante la lavorazione 
anche sui bordi. La lavorazione è 
molto veloce, si risparmia la metà del 
tempo rispetto ai sistemi tradizionali.

PADS LUCIDANTI 
CON BASE NYLON

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SAMU-7DW50 50 7 / 180

SAMU-7DW100 100 7 / 180

SAMU-7DW200 200 7 / 180

SAMU-7DW400 400 7 / 180

SAMU-7DW800 800 7 / 180

SAMU-7DW1500 1500 7 / 180

SAMU-7DW3000 3000 7 / 180

SAMU-9DW50 50 9 / 240

SAMU-9DW100 100 9 / 240

SAMU-9DW200 200 9 / 240

SAMU-9DW400 400 9 / 240

SAMU-9DW800 800 9 / 240

SAMU-9DW1500 1500 9 / 240

SAMU-9DW3000 3000 9 / 240
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RHINO TOOLS

CERAMIC CUP WHEEL 

È veloce, leggero e facile da usare 
per avere risultati superiori anche su 
superfici estremamente dure. 

UTILIZZO: a secco.  

MACCHINARIO: smerigliatrice 
angolare.   

APPLICAZIONE: pavimenti in 
calcestruzzo, pavimenti in terrazzo.  

VANTAGGI: riduce le fasi di 
lavorazione, i passaggi ed i costi di 
manodopera. Levigatura aggressiva e 
rettifica di graffi in modo rapido. Facile 
per passare alla lucidatura.

DISCO IN CERAMICA
CON CUORE
IN FIBRA DI VETRO

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

Segmenti
altezza mm 

5CCW-SOFT30 30/40 5 / 125 2 5

5CCW-SOFT60 60/80 5 / 125 2 5

5CCW-SOFT120 120/140 5 / 125 2 5

7CCW-SOFT30 30/40 7 / 180 2 5

7CCW-SOFT60 60/80 7 / 180 2 5

7CCW-SOFT120 120/140 7 / 180 2 5
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RHINO TOOLS

Il design speciale insieme ad una qua-
lità di diamante superiore permette 
una levigatura più rapida ed aggrssiva. 

UTILIZZO: a secco.  

MACCHINARIO: smerigliatrice an-
golare.  

APPLICAZIONE: pavimenti in calce-
struzzo, pavimenti in terrazzo. 

VANTAGGI: riduce le fasi di lavora-
zione, i passaggi ed i costi di manodo-
pera. Levigatura aggressiva e rettifica 
di graffi in modo rapido.  
Il design speciale insieme ad una qua-
lita’ di diamante superiore offrono una 
levigatura più rapida e aggressiva con 
un’eccellente rimozione della polvere. 

METAL BOND CUP WHEEL

DISCO DIAMANTATO 
CON SUPPORTO 
METALLICO

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

Segmenti
altezza mm

7MBW-SOFT30 30/40 7 / 180 1 22

7MBW-SOFT60 60/80 7 / 180 1 22

7MBW-SOFT120 120/140 7 / 180 1 22
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RHINO TOOLS

HIVE DRY PADS

PREPARAZIONE E 
RIFINITURA DI 
BORDI E ANGOLI

Finitura perfetta in tempi rapidi, 
utensile con grande capacità di taglio.

UTILIZZO: a secco. 

MACCHINARIO: smerigliatrice an-
golare. 

APPLICAZIONE: pavimenti in cal-
cestruzzo, pavimenti in terrazzo. 

VANTAGGI: ideali per la prepara-
zione e la finitura di bordi ed angoli, 
rapido ed efficace. 

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

Segmenti
altezza mm

5HV-DRY50 50 5 / 125 10 1,5

5HV-DRY100 100 5 / 125 10 1,5

5HV-DRY200 200 5 / 125 10 1,5

5HV-DRY400 400 5 / 125 10 1,5

5HV-DRY800 800 5 / 125 10 1,5

5HV-DRY1500 1500 5 / 125 10 1,5

5HV-DRY3000 3000 5 / 125 10 1,5

7HV-DRY50 50 7 / 180 10 1,5

7HV-DRY100 100 7 / 180 10 1,5

7HV-DRY200 200 7 / 180 10 1,5

7HV-DRY400 400 7 / 180 10 1,5

7HV-DRY800 800 7 / 180 10 1,5

7HV-DRY1500 1500 7 / 180 10 1,5

7HV-DRY3000 3000 7 / 180 10 1,5
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RHINO TOOLS

Finitura perfetta. I tools in ceramica 
sono molto aggressivi per la rimozio-
ne di graffi lasciati dai dischi metallici, 
sono una ottima preparazione per la 
lucidatura finale. 

UTILIZZO: a secco.  

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento.  

APPLICAZIONE: pavimenti in calce-
struzzo, pavimenti in terrazzo, in pie-
tre naturali.  

VANTAGGI: Riduzione dei passaggi 
rispetto agli abrasivi diamantati: i tools 
in ceramica sono un buon passaggio 
transitivo tra la levigatura con abrasi-
vo metallico e la lucidatura con dischi 
abrasivi in resina. 
Ottimi anche su superfici estrema-
mente dure ed in combinazione con 
l’utilizzo dei resinoidi FAST PAD 4 
STEP e AIR 3D.

CERAMIC BOND pad in ceramica

ECCELLENTE PER 
ELIMINARE I GRAFFI

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

Segmenti
altezza mm

3CB-S0050 50 3 / 80 9 6

3CB-S0100 100 3 / 80 9 6

3CB-S0200 200 3 / 80 9 6

3CB-M0050 50 3 / 80 9 6

3CB-M0100 100 3 / 80 9 6

3CB-M0200 200 3 / 80 9 6
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RHINO TOOLS

FAST PAD (4 STEP) 

Riescono in tempi rapidi a donare alle 
pavimentazioni lavorate importante 
lucentezza naturale.

UTILIZZO: a secco.  

MACCHINARIO: macchina da pavi-
mento.   

APPLICAZIONE: per pavimenti in 
calcestruzzo e terrazzo.  
Da utilizzare dopo la fase di prepara-
zione/sgrossatura.  

VANTAGGI: grazie al tipo di legan-
te garantiscono finiture eccellenti su 
pavimentazioni in calcestruzzo  e ter-
razzo estremamente dure e difficili da 
levigare e lucidare. 

IDEALE 
PER SUPERFICI DURE

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

Segmenti
altezza mm

FP-DRYG01 1 3 / 80 9 8

FP-DRYG02 2 3 / 80 9 8

FP-DRYG03 3 3 / 80 9 8

FP-DRYG04 4 3 / 80 9 8
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RHINO TOOLS

Utensili diamantati base resina ad 
alte prestazioni ideali per la levigatura 
e lucidatura delle superfici.

UTILIZZO: a secco / ad acqua. 

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento.  

APPLICAZIONE: per pavimenti in 
calcestruzzo e terrazzo.  
Da utilizzare dopo la fase di prepa-
razione/sgrossatura. Ideali per rimuo-
vere eventuali graffi e lucidare la su-
perficie.  

VANTAGGI: notevole risparmio 
di tempo e di costi, più lucentezza 
delle superfici lavorate, facile 
raggiungimento di un alto grado di 
lucentezza dopo la lucidatura con 
grana 800 (in media 55-65 punti con 
glossimetro dopo il ciclo completo). 
I 12 mm di altezza e l’impasto new 
bond technology garantiscono una 
lunga durata dei tools.

SUN SQUARE

ELIMINA I GRAFFI E 
LUCIDA LE SUPERFICI

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

Segmenti
altezza mm 

SS-DW30 30 3 / 80 9 12

SS-DW50 50 3 / 80 9 12

SS-DW100 100 3 / 80 9 12

SS-DW200 200 3 / 80 9 12

SS-DW400 400 3 / 80 9 12

SS-DW800 800 3 / 80 9 12

SS-DW1500 1500 3 / 80 9 12

SS-DW3000 3000 3 / 80 9 12
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RHINO TOOLS

AIR 

Grazie alla formulazione innovativa  
riesce a donare alle pavimentazioni 
lavorate maggiore profondità 
naturale. 

UTILIZZO: a secco.  

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento.  

APPLICAZIONE: per pavimenti in 
calcestruzzo e terrazzo.  
Da utilizzare dopo la fase di prepara-
zione/sgrossatura. Sono i tools ideali 
per rimuovere eventuali graffi e luci-
dare la superficie.  

VANTAGGI: grazie al design l’aria 
passa meglio attraverso l’utensile, 
raffreddandolo e migliorando le 
prestazioni dello stesso. 

MAGGIORE PROFONDITÀ 
ALLE SUPERFICI

CODICE Grana Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

AIRDRY- 76/400 400 3 / 76 9

AIRDRY- 76/800 800 3 / 76 9

AIRDRY- 76/1500 1500 3 / 76 9

AIRDRY- 76/3000 3000 3 / 76 9

AIRDRY- 100/400 400 4 / 100 9

AIRDRY- 100/800 800 4 / 100 9

AIRDRY- 100/1500 1500 4 / 100 9

AIRDRY- 100/3000 3000 4 / 100 9
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RHINO TOOLS

UTILIZZO: acqua o secco.

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento. 

APPLICAZIONE: pavimenti in calce-
struzzo, pavimenti in terrazzo, pavi-
mentazioni in pietre naturali.

VANTAGGI: pulizia meccanica e luci-
datura solo con acqua, ottima durata 
con maggiore trasparenza e brillan-
tezza, sono di fatto la soluzione più 
economica per la cura, la pulizia e la 
lucidatura di pavimenti. 
Grazie ai suoi quattro colori la scelta 
è facilitata:

SHINE diamant fiber pads

ROSSO: grana grossa per lavori di pulizia 
profonda come la rimozione di graffi e 
macchie profonde, ideale per lasciare una 
superficie pulita e ben preparata. 

GRIGIO: grana media per lavori di decera-
tura leggera, per rimuovere piccoli graffi e 
lasciare una superficie con finitura opaca.

GIALLO: grana fine per la manutenzione 
del pavimento e come primo passaggio di 
lucidatura per lasciare una superficie con 
finitura satinata.

VERDE: extra fine per la pulizia quotidiana 
e la lucidatura finale, per lasciare un aspet-
to a specchio. Ottimo utilizzato con  lucida-
trici ad alti giri.

DISCHI IN FIBRA
DIAMANTATI 

� RED 400 � GREY 800 � GREEN 3000� YELLOW 1500

CODICE Grana Ø
pollici

SET 
n° pezzi

SH-PAD17-RED 400 17'' 5

SH-PAD17-GREY 800 17'' 5

SH-PAD17-YELLOW 1500 17'' 5

SH-PAD17-GREEN 3000 17'' 5

SH-PAD24-RED 400 24'' 5

SH-PAD24-GREY 800 24'' 5

SH-PAD24-YELLOW 1500 24'' 5

SH-PAD24-GREEN 3000 24'' 5

SH-PAD27-RED 400 27'' 5

SH-PAD27-GREY 800 27'' 5

SH-PAD27-YELLOW 1500 27'' 5

SH-PAD27-GREEN 3000 27'' 5
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RHINO TOOLS

MELAMMINA: pulisce in profondità il pa-
vimento con un’azione abrasiva minima.

WHITE: non aggressivo antigraffio fatto da 
fibre sintetiche, progettato per la massima 
lucentezza.

RED: grana media, leggera aggressività, adat-
to per la pulizia di pavimenti, ottimo per ri-
muovere tracce di cera. 

GREEN: grana media aggressività, adatto a 
pulizia di fondo meno gravosa di  pavimenti.

BROWN: grana media alta aggressività 
adatto per pulizia fondo pavimenti.

BLACK: alta aggressività, adatto a pulizie di 
fondo di pavimenti e superfici resistenti.

Dischi sviluppati per le operazioni 
di pulizia e manutenzione di tutte le 
tipologie di superfici.

UTILIZZO: secco, umido, bagnato. 

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento. 

APPLICAZIONE: monospazzola, 
macchine da pavimenti, lucidatrice.

VANTAGGI: l’elevata qualità della 
composizione garantisce a questi pads 
alte prestazioni in termini di pulizia e 
durabilità.

FIBRA | MELAMMINICO

PADS
PER LA PULIZIA

CODICE Ø
pollici

SET 
n° pezzi

DMEL-UN17 17" 5

FB-14-RED 14" 5
FB-17-RED 17" 5
FB-20-RED 20" 5
FB-27-RED 27" 5
FB-14-GREEN 14" 5
FB-17-GREEN 17" 5
FB-20-GREEN 20" 5
FB-27-GREEN 27" 5
FB-14-BROWN 14" 5
FB-17-BROWN 17" 5
FB-20-BROWN 20" 5
FB-27-BROWN 27" 5
FB-14-BLACK 14" 5
FB-17-BLACK 17" 5
FB-20-BLACK 20" 5
FB-27-BLACK 27" 5
FB-14-WHITE 14" 5
FB-17-WHITE 17" 5
FB-20-WHITE 20" 5
FB-27-WHITE 27" 5

quality surface solutions

™

™

CHEMICAL  SPECIALITIES  FOR  BUILDING  CONSTRUCTIONS

™

CHEMICAL  SPECIALITIES  FOR  BUILDING  CONSTRUCTIONS
11



RHINO TOOLS

HEAT

Heat pads naturali ideali per la 
lucidatura delle superfici a bassa ed 
alta velocità.

UTILIZZO: a secco. 

MACCHINARIO: macchina da 
pavimento. 

APPLICAZIONE: pavimenti in 
calcestruzzo, pavimenti in terrazzo, 
pavimentazioni in pietre naturali.

VANTAGGI: grazie alla giusta miscela 
più leggera di fibra naturale combinata 
con fibra sintetica possono garantire 
maggiore temperatura e migliori 
risultati.

PADS NATURALI 
LUCIDANTI 

CODICE Ø
pollici / mm

SET 
n° pezzi

HG-17 17 / 430 5

HG-21 21 / 530 5

HG-27 27 / 700 5

quality surface solutions

™

™

CHEMICAL  SPECIALITIES  FOR  BUILDING  CONSTRUCTIONS

™

CHEMICAL  SPECIALITIES  FOR  BUILDING  CONSTRUCTIONS
12



RHINO TOOLS

D A T I  T E C N I C I

METAL BOND DIAMOND

Durezza superficie 
(scala Mohs) 7-9 4-6 3-5 2-3

Tipo di durezza extra duro duro medio morbido 

MPS C50-C65 C35-C55 C20-C40  C15-C25 

PSI 5500-9000 4000-6000 3000-5000 1500-3500

Utensile consigliato EXTRA SOFT SOFT MEDIUM HARD

Colore utensile GIALLO ARANCIONE GRIGIO NERO

Utilizzo A secco / a bagnato

Applicazione Per pavimenti in calcestruzzo e terrazzo. Da utilizzare per fase di 
preparazione/sgrossatura

Macchinario Macchina da pavimento

Vantaggi

Ideali per la preparazione  delle superfici, non lasciano segni inde-
siderati migliorando le tempistiche di lavorazione delle superfici. Il 
diamante ad alta densità e il segmento di altezza extra conferiscono 
un’ottima levigatura ed un’estrema capacità di taglio
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RHINO TOOLS Metal Bond

E X T R A S O F T

SOFT

� Grana 16/20

� Grana 16/20

� Grana 30/40

� Grana 30/40

� Grana 60/80

� Grana 60/80

� Grana 120/140

� Grana 120/140

Attacco HUSQUARNA – adattatori disponibili per altre marche

Attacco HUSQUARNA – adattatori disponibili per altre marche

UTILIZZO: a secco.  

APPLICAZIONE: per pavimenti in 
calcestruzzo e terrazzo.  Da utilizzare 
per fase di preparazione/sgrossatura.  

MACCHINARIO: macchina da pavi-
mento.  

VANTAGGI: ideali per la preparazio-
ne  delle superfici, non lasciano segni 
indesiderati migliorando le tempisti-
che di lavorazione delle superfici . 
Il diamante ad alta densità e il seg-
mento di altezza extra conferiscono 
un’ottima levigatura ed un’estrema 
capacità di taglio.

per pavimenti estremamente duri

per pavimenti duri

CODICE Grana Tipo SET 
n° pezzi

HSQ-EX-SOFT16 16/20 extra soft 9

HSQ-EX-SOFT30 30/40 extra soft 9

HSQ-EX-SOFT60 60/80 extra soft 9

HSQ-EX-SOFT120 120/140 extra soft 9

CODICE Grana Tipo SET 
n° pezzi

HSQ-S16 16/20 soft 9

HSQ-S30 30/40 soft 9

HSQ-S60 60/80 soft 9

HSQ-S120 120/140 soft 9
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RHINO TOOLS Metal Bond

M E D I U M

HARD

� Grana 16/20

� Grana 16/20

� Grana 30/40

� Grana 30/40

� Grana 60/80

� Grana 60/80

� Grana 120/140

� Grana 120/140

Attacco HUSQUARNA – adattatori disponibili per altre marche

Attacco HUSQUARNA – adattatori disponibili per altre marche

UTILIZZO: a secco.  

APPLICAZIONE: per pavimenti in 
calcestruzzo e terrazzo.  Da utilizzare 
per fase di preparazione/sgrossatura.  

MACCHINARIO: macchina da pavi-
mento.  

VANTAGGI: ideali per la preparazio-
ne  delle superfici, non lasciano segni 
indesiderati migliorando le tempisti-
che di lavorazione delle superfici . 
Il diamante ad alta densità e il seg-
mento di altezza extra conferiscono 
un’ottima levigatura ed un’estrema 
capacità di taglio.

per pavimenti a media durezza

per pavimenti teneri

CODICE Grana Tipo SET 
n° pezzi

HSQ-MEDIO16 16/20 medio 9

HSQ-MEDIO30 30/40 medio 9

HSQ-MEDIO60 60/80 medio 9

HSQ-MEDIO120 120/140 medio 9

CODICE Grana Tipo SET 
n° pezzi

HSQ-HARD16 16/20 hard 9

HSQ-HARD30 30/40 hard 9

HSQ-HARD60 60/80 hard 9

HSQ-HARD120 120/140 hard 9
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RHINO TOOLS

UTILIZZO: ad asciutto.  

APPLICAZIONE: manuale.  

VANTAGGI: il kit permette una 
valutazione rapida per la definizione 
della durezza superficiale , sfregan-
do le punte realizzate con minerali 
di durezza definita: in questo modo 
sarà più semplice ed economico ca-
pire e scegliere quali siano gli utensili 
da utilizzare.

CARATTERISTICHE:

 8 punte per durezza Mohs da 2 a 9 

  Morsa in ottone nichelato  
anti-ossidante per i punti  
di durezza 

  Versione ottimizzata per i test  
di durezza del calcestruzzo 

   Custodia in plastica modellata per 
resistere all’uso in ambiente indu-
striale 

   Istruzioni personalizzate per l’uso 
su materiali industriali 

  Tavole di durezza della gamma  
di materiali comuni

KIT

KIT DI TEST 
DETERMINAZIONE 
DUREZZA SUPERFICI 

CODICE Punte
test

SET 
n° pezzi

TST-DUR 8 1

quality surface solutions

™

™

CHEMICAL  SPECIALITIES  FOR  BUILDING  CONSTRUCTIONS

™

CHEMICAL  SPECIALITIES  FOR  BUILDING  CONSTRUCTIONS
16



RHINO TOOLS

Utilizzato nell’analisi delle superfici 
di diversi tipi di materiale. La misura 
della brillantezza è necessaria dove 
è importante conoscere e garantire il 
risultato di lucidatura. 

UTILIZZO: ad asciutto.  

APPLICAZIONE: manuale.   

VANTAGGI: il kit permette una 
valutazione rapida per la definizione 
della lucentezza della superficie in 
modo accurato.

CARATTERISTICHE:

 Avvio automatico 

  Calibrazione automatica  

 Lettura precisa e veloce 

 Spegnimento automatico 

 Ricarica rapida 

 Batterie e caricabatterie inclusi 

 Kit per tester calibratura 

 Panno di pulizia lettore ottico 

 Adattatore presa

KIT

KIT LUCENTEZZA  
SUPERFICI 

CODICE SET 
n° pezzi

TST-GLOSS1 1
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Note legali

A) Le qui presenti condizioni regolano il rapporto di fornitura dei prodotti 

Federchemicals linea RHINO TOOLS con i propri clienti.

B) DATI 
I vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti, sotto la vo-

stra responsabilità salvo Vostra diversa comunicazione I dati da voi forniti 

saranno trattati da Federchemicals nei limiti della privacy per le seguenti 

modalità 

1) provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da con-

cludere 

2) adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fi-

scali e contabili 

3) determinare il fido anche ai fini dell’assicurazione del credito 

4) applicare condizioni contrattuali particolari 

5) invio di informative e documentazioni tecnico/commerciali. 

C) ORDINI 
Gli ordini acquisiti dalla nostra organizzazione di vendita sono soggetti 

all’approvazione di FEDERCHEMICALS s.r.l. L’approvazione implica l’ac-

cettazione da parte del cliente delle condizioni Generali di vendita (d’o-

ra innanzi chiamate condizioni). Le condizioni annullano e sostituiscono 

ogni altro accordo di vendita di FEDERCHEMICALS s.r.l. Eventuali accordi 

particolari intervenuti con addetti/personale di FEDERCHEMICALS s.r.l non 

saranno validi se non verranno espressamente specificati nella conferma 

d’ordine. 

Gli ordini devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi. 

L’importo minimo di fornitura è di euro 200,00 netti.

C)La proposta di fornitura deve essere inviata mezzo scritto con Pec o Fax 

(in questo caso la proposta deve essere timbrata e controfirmata). 

D) PREZZI 
Il prezzo dovuto dal cliente per i prodotti a Listino sarà quello indicato 

nella conferma d’ordine. I prezzi di vendita sono elencati nel qui presente 

listino che ha validità annuale ,Il listino prezzi può essere variato in qual-

siasi momento, anche senza preavviso. FEDERCHEMICALS s.r.l. si riserva 

il diritto di apportare eventuali variazioni rese necessarie da aumenti della 

mano d’opera, delle materie prime o di altri fattori di costo che dovessero 

incidere sul prezzo finale del prodotto; sarà cura dell’acquirente verificare 

la correttezza dei prezzi in suo possesso. 

E) RESA E TRASPORTO 

La merce si intende resa franco nostro stabilimento di Capriano del Colle 

(Bs) Italia. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. nel caso in cui 

il trasporto dei prodotti sia affidato a FEDERCHEMICALS s.r.l., essa avrà 

facoltà di scegliere la modalità di consegna ma il trasporto rimane a ri-

schio e spese del cliente. Il cliente verrà informato della disponibilità dei 

prodotti con semplice avviso. All’arrivo dei prodotti spetta al cliente l’onere 

di verificarne lo stato, la natura e la conformità all’ordine. Qualsiasi perdita 

o avaria rilevata all’arrivo sugli imballi deve essere dichiarata immediata-

mente al trasportatore. 

F) RECLAMI
Eventuali reclami devono essere inoltrati per forma scritta entro e non oltre 

2 (due) giorni dal ricevimento della merce; non possono essere imputati 

o contestati a Federchemicals eventuali ritardi nella consegna e tali non 

danno diritto ad indennizzi, inoltre Federchemicals non risponde di danni o 

difetti derivanti dal trasporto di cui risponde solo ed in modo inequivocabi-

le il vettore. L’eventuale restituzione della merce deve essere preventiva-

mente autorizzata da FEDERCHEMICALS s.r.l.,  le condizioni che regolano 

la procedura di reso devono essere concordate ed accettate per scritto con 

FEDERCHEMICALS s.r.l.. L’accettazione del reso per errori di ordinazione, 

o per altre cause non imputabili ad FEDERCHEMICALS s.r.l., daranno luogo 

a un addebito del 15% in funzione del valore d’acquisto della merce per 

spese di ristoccaggio. Qualsiasi reclamo non darà luogo a sospensione o 

ritardo del pagamento delle fatture. 

G) TERMINI DI CONSEGNA 

I termini di consegna si intendono come data di presa in carico dei prodotti 

da parte del trasportatore. I termini indicati nella conferma d’ordine sono 

forniti a titolo puramente indicativo in funzione delle previsioni di consegna 

effettuate al momento della sua stesura; eventuali ritardi nella consegna 

dei prodotti non comporteranno nessuna responsabilità per FEDERCHE-

MICALS s.r.l. 

H) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E VALORI DEI CONSUMI 
Le immagini, i testi e i colori sono da intendersi puramente indicativi. 

I) PAGAMENTI 
Il pagamento dei beni acquistati deve essere effettuato nei termini indicati 

in fattura. Il ritardo del pagamento delle fatture oltre i termini concordati 

dà luogo all’immediata decorrenza degli interessi bancari e comporta la 

conseguente sospensione delle forniture. Nel caso di mancato ritiro della 

merce ordinata il contratto si considera risolto; il cliente in questo caso 

sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore merce e 

servizi più eventuali costi di spese giacenza presso il vettore.

L) FORZA MAGGIORE
FEDERCHEMICALS s.r.l. potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi 

contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevol-

mente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua 

volontà quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guer-

ra (dichiarati o meno), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, 

embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti di 

materie prime. O altre ragioni FEDERCHEMICALS s.r.l. dovrà comunicare 

al cliente il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. 

M) DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALEQualsiasi disegno, catalogo 

o documento tecnico inviato al cliente, prima o dopo la conclusione del 

contratto, rimane in esclusiva proprietà di FEDERCHEMICALS s.r.l. e non 

potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il 

consenso preventivo scritto di FEDERCHEMICALS s.r.l. 

La violazione di tale obbligo darà diritto a FEDERCHEMICALS s.r.l. di risol-

vere il contratto e richiedere il risarcimento del danno subito. 

N) FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del contratto, 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
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Tel. +39 030 3385578
Fax +39 030 3385580
www.federchemicals.it
info@federchemicals.it
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