2089/11/EURO
validità Dicembre 2011

Listino Prezzi

MOTOCOMPRESSORI
PER L'INGEGNERIA CIVILE

Listino Prezzi 2089/11, validità dicembre 2011, prezzi in EURO

Tutti i motocompressori sono silenziati e conformi alle vigenti Direttive Comunitarie.
Vengono forniti di:
Manuale di Uso e Manutenzione e dichiarazione CE di conformità.
Siamo a Vs. disposizione ai seguenti numeri telefonici:
Tel. 0225305 215
per ordini e informazioni tecnico/commerciali
Tel. 0354186400 M.T.A.
assistenza tecnica e ricambi
oppure all’indirizzo di posta elettronica
info@mattei.it
www.mattei.it

Legenda
- Resa d’aria effettiva secondo ISO 1217: 1996 annesso D
- SF = Versione semifissa
- TC = Versione traino cantiere
- TV = Versione traino veloce
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Ing. Enea Mattei SpA si riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento e senza preavviso i dati riportati nel presente listino.
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SERIE DRW

Versioni: SF, TC, TV
portate da 1 a 5,6 m3/min

-

Compressore rotativo a palette
Motori Diesel
Raffreddamento a liquido
Tensione equipaggiamento elettrico: 12V

Modello

Codice

bar

m3/min

Motore

Serbatoio
litri

LWA (**)
dB(A)m1

€

Versione SEMIFISSA
DRW 714 SF

GDKAJ2GD0A

7

1,4

Lombardini LDW 702 Focs

10

97

10.747,00

DRW 1010 SF

GDKAI2GD0A

10

1

Lombardini LDW 702 Focs

10

96

10.747,00

DRW 721 SF

GDKA1K2D0A

7

2,1

Kubota D1105

35

97

14.141,00

DRW 728 SF

GDKA6K3D0A

7

2,8

Kubota V1505

35

97

15.428,00

DRW 733 SF

GDKA7K4D0A

7

3,3

Kubota V1505T

35

95

17.980,00

DRW 748 SF (*)

GDKBBK1D0A

7 (10)

4,8 (4,65)

Kubota V3300

70

96

21.780,00

DRW 756 SF

GDK23K1D0A

7

5,6

Kubota V3300

70

98

23.122,00

Versione TRAINO CANTIERE
DRW 721 TC

GDKA1 K2E0A

7

2,1

Kubota D1105

35

97

14.482,00

DRW 728 TC

GDKA6K4E0A

7

2,8

Kubota V1505

35

97

15.774,00

DRW 733 TC

GDKA7K4E0A

7

3,3

Kubota V1505T

35

95

18.326,00

DRW 748 TC (*)

GDKBBK1E0A

7 (10)

4,8 (4,65)

Kubota V3300

70

96

22.308,00

DRW 756 TC

GDK23K1E0A

7

5,6

Kubota V3300

70

98

23.705,00

Versione TRAINO VELOCE
DRW 721 TV

GDKA1K2C0A

7

2,1

Kubota D1105

35

97

15.076,00

DRW 728 TV

GDKA6K3C0A

7

2,8

Kubota V1505

35

97

16.368,00

DRW 733 TV

GDKA7K4C0A

7

3,3

Kubota V1505T

35

95

18.920,00

DRW 748 TV (*)

GDKBBK1C0A

7 (10)

4,8 (4,65)

Kubota V3300

70

96

23.562,00

DRW 756 TV

GDK23K1C0A

7

5,6

Kubota V3300

70

98

24.959,00

(*) Per il modello DRW 748, specificare in sede d’ordine la pressione operativa richiesta.
(**) Secondo Direttiva 2000/14.

Ing. Enea Mattei SpA si riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento e senza preavviso i dati riportati nel presente listino.
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OPTIONAL SERIE DRW
Descrizione

Modelli

Codice

€

Carrello a 2 ruote gommate e
timone per la movimentazione

DRW 714 - DRW 1010

IF54A42272

715,00

Kit ruotino completo

DRW 721 - 728 - 733 - 748 - DRW 756

IS84A34624

110,00

La versione TC comprende:
DRW 721/733
DRW 748/756

assale elastico a 2 ruote gommate, timone di traino regolabile e piede d’appoggio.
assale elastico a 2 ruote gommate, timone di traino regolabile, freno di stazionamento e piede d’appoggio.

Per le versioni omologate al traino su strada dal mod. DRW 721 al mod. DRW 756 precisare in sede d’ordine se dotarle di occhione
a cavità torica diam. 45mm o cavità sferica diam. 50mm.
La versione fissa (SF), senza carrello, dispone di supporti che la rendono adatta all’installazione su skid, su cassoni di autocarri o
motocarri.
Tutti i motocompressori sono azionati da motore diesel raffreddato a liquido. Sono forniti di lubrificanti e del liquido refrigerante.
Salvo diverse indicazioni, da precisare in sede d’ordine, vengono forniti con batteria senza elettrolito.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 - CONTRATTO

Il Fornitore formula offerte e preventivi non vincolanti. L’ordine del Committente e qualsiasi sua altra condizione si intendono accettati dal Fornitore
solo se confermati per iscritto dallo stesso senza che ciò possa modificare in alcun modo la competenza del Foro di Milano. In ogni altro caso le
presenti condizioni generali prevalgono sulle condizioni generali e/o particolari difformi o aggiuntive inserite nell’ordine o in qualsiasi altro documento del
Committente. Se la conferma del Fornitore contiene modifiche o aggiunte all’ordine, il contratto si intende concluso ove il Committente non comunichi
il suo dissenso o rifiuto entro gg. 15 dalla data di spedizione della conferma. In ogni caso, la accettazione della spedizione delle merci da parte del
Committente costituirà l’accettazione delle presenti condizioni del Fornitore.

Art. 2 - CONSEGNA

Il termine di consegna decorre dalla data in cui sono definiti tra il Committente e il Fornitore tutti gli elementi del contratto di fornitura e comunicati
al Fornitore tutti i dati esecutivi, e a condizione che il Committente abbia effettuato puntualmente i pagamenti concordati. Il termine di consegna è
puramente indicativo, e in ogni caso si intende prorogato per effetto di cause non imputabili al Fornitore quali scioperi, serrate, incendi, inondazioni, scarti
di materiale o di lavorazione, ritardate consegne da parte dei sub-fornitori, mancanza di forza motrice o di altre cause di forza maggiore. Sono sempre
ammesse consegne parziali da parte del Fornitore, e perciò non costituisce inosservanza del termine una differita consegna di parti accessorie che
non impedisca l’impiego del manufatto. La consegna in ogni caso si intende eseguita all’atto della comunicazione dell’approntamento negli stabilimenti
del Fornitore o all’atto della consegna al Vettore. Da tale data tutti i rischi della merce si trasferiscono al Committente e sono a suo carico le spese di
magazzinaggio, custodia, manutenzione ed assicurazione.

Art. 3 - PREZZI-PAGAMENTO

I prezzi si intendono franco stabilimento del Fornitore; tasse, imposte e spese di qualsiasi natura sono a carico del Committente. I pagamenti si
intendono per contanti al netto e presso il domicilio del Fornitore. È facolta di quest’ultimo di accettare cambiali o assegni o altri mezzi di pagamento:
ciò non produce nè novazione del credito nè mutamento nella competenza territoriale nè pregiudizio al patto di riservata proprietà: interessi, spese di
sconto e di incasso sono a carico del Committente. Sui ritardati pagamenti decorrono, dalla data della scadenza, gli interessi al tasso ufficiale della BCE
maggiorati di 7 punti. L’inosservanza da parte del Committente delle condizioni di pagamento o di qualsiasi altra condizione contrattuale conferisce al
Fornitore il diritto di sospendere o rinviare l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, o, a sua scelta, di risolvere il contratto con semplice comunicazione
scritta e con rivalsa dei danni subiti. In caso di mancato pagamento di una sola delle rate che superi l’ottava parte del prezzo, il Committente decade
immediatamente dal beneficio del termine, e il Fornitore può richiedere la restituzione delle merci incamerando a titolo di indennità le rate già incassate,
salvo la facoltà di richiedere i maggiori danni.

Art. 4 - IMBALLAGGIO-TRASPORTO

L’imballaggio è a carico del Committente, è fatturato al costo e non si accetta di ritorno. La merce viaggia a esclusivo rischio del Committente anche se
venduta franco destino. La assicurazione viene stipulata solo dietro richiesta scritta del Committente ed è a suo carico.

Art. 5 - COLLAUDO

L’eventuale richiesta di collaudo alla presenza del Committente deve risultare per iscritto. In ogni caso il collaudo viene eseguito nello stabilimento
del Fornitore con i mezzi tecnici di cui lo stesso dispone. Il collaudo in opera viene eseguito soltanto se richiesto per iscritto, ed a spese, e rischio del
Committente.

Art. 6 - MONTAGGIO

Il montaggio in opera è escluso dalla fornitura. A richiesta scritta del Committente il Fornitore può prestare l’opera di suo personale o dallo stesso
autorizzato per il montaggio a condizioni da concordare. La totale responsabilità per tutta la durata della relativa prestazione è a carico del Committente
per eventuali danni riportati dal personale o causati dal personale stesso al Committente o a terzi.

Art. 7 - GARANZIA

Il Fornitore garantisce unicamente la buona costruzione e la buona qualità di quanto è oggetto della fornitura, e si impegna unicamente a riparare o
a fornire a nuovo, a sua discrezione, gratuitamente e in breve tempo, quelle parti della fornitura che, entro il periodo di garanzia, presentassero difetti
di materiale o di costruzione e/o lavorazione. Le parti difettate o da sostituire debbono essere inviate al Fornitore contestualmente alla segnalazione
del vizio a cura e a spese del Committente, e restano di proprietà del Fornitore. Le spese per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi da riparare e/o
sostituire, come pure quelle di imballo e di spedizione dei pezzi riparati o sostituiti, sono a carico del Committente. La durata della garanzia è di mesi
12 dalla data di avviamento, ma non oltre 18 mesi dalla data di consegna ed è per le macchine subordinata espressamente al ricevimento da parte del
Fornitore del “Rapporto di avviamento” debitamente compilato e sottoscritto entro gg. 15 dalla data di avviamento. La garanzia decade se il Committente
non denuncia al Fornitore i vizi entro gg. 15 dalla data della loro scoperta, e per l’inosservanza anche delle condizioni di pagamento, e se i vizi lamentati
risultano originati da fatti del Committente o dei suoi dipendenti e/o collaboratori o di terzi, o da imperizia, negligenza o imprudenza nella gestione di
quanto è oggetto della fornitura in aderenza alle istruzioni del Fornitore, nonché da cause di forza maggiore, a seguito di uso di componenti e/o ricambi
non originali e lubrificanti non idonei. La presente garanzia non si estende a quelle parti che per natura od uso sono soggette a normale logorio o
deterioramento, mentre per le parti della fornitura che il Fornitore acquista da terzi vengono trasferite automaticamente al Committente le garanzie
previste dai rispettivi fabbricanti. Nessuna altra garanzia viene fornita dal Fornitore al Committente.

Art. 8 - RISERVA DI PROPRIETÀ

Finchè il Fornitore non avrà ricevuto tutti i pagamenti per le merci fornite, la proprietà di quanto oggetto della fornitura è sempre riservata al Fornitore e
non si trasferisce al Committente, e il Fornitore avrà il diritto di rivendicarla in qualsiasi momento; il Committente avrà il diritto di far uso dei prodotti, quale
depositario, nell’esecuzione normale della sua attività; assumendone le relative responsabilità, a condizione che osservi le norme presenti.

Art. 9 - PRIVILEGIO

È facoltà del Fornitore di far trascrivere, senza pregiudizio della riserva di proprietà, il privilegio sui beni oggetto della fornitura.

Art. 10 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare in ogni momento i particolari dei suoi prodotti, salvo che tali particolari siano stati definiti per iscritto. Il Fornitore
si riserva qualsiasi diritto di brevetto, di modello, di marchio e/o di diritto d’autore in relazione ai prodotti venduti, e l’acquirente acquisisce unicamente il
diritto di far uso dei prodotti, e la vendita non comporta in alcun modo una cessione di licenza o altro diritto tra quelli spettanti al Fornitore.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia scaturente dal presente atto sarà definita dinanzi al Tribunale di Milano ed è applicabile solo la legge italiana.

Ing. Enea Mattei SpA si riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento e senza preavviso i dati riportati nel presente listino.
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ITALY

GERMANY

RUSSIAN FEDERATION

GREAT BRITAIN

SINGAPORE

U.S.A.

SPAIN

ING. ENEA MATTEI SpA
Strada Padana Superiore, 307
20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243
E-MAIL: info@mattei.it

MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de

www.mattei.it
FRANCE

MATTEI COMPRESSEURS Sarl
Phone +33 1 48609860
Fax +33 1 48609870
E-MAIL: infos@mattei.fr

MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7-495-739 41 90 Fax +7-495-739 41 90
E-MAIL: mattei@inbox.ru
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +65 6741 8187 Fax. +65 6741 6826
E-MAIL: mattei@singnet.com.sg
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

Zhangjiagang OMIC AIR COMPRESSORS MANUFACTURING Co. Ltd
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 56951120 Fax: +86 512 56951121 - E-MAIL: info@matteiomic.cn

