ANTEPRIMA

NOVITA

INECO
UN PERCORSO DI RINNOVAMENTO SENZA SOSTA
Dopo una prima fase di rinnovamento che ha visto
protagonisti gli importanti e apprezzati Brand selezionati e distribuiti da Ineco, ora l’azienda entra nel pieno
della sua fase di evoluzione con l’ulteriore ampliamento e rinnovamento della propria offerta merceologica.
La nuova gamma di flessometri, livelle e cutter presentata in questa anticipazione delle novità 2021, iden-

tifica al meglio la cura che Ineco rivolge alla qualità
dei propri prodotti, curati in ogni dettaglio, con un’immagine anch’essa completamente rinnovata che accompagnerà tutte le future gamme di prodotti.
Rimane invariata invece la mission di Ineco: soddisfare al meglio i propri clienti.
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FLESSOMETRI INECO
QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

STRUTTURA COSTRUTTIVA DEI NASTRI INECO
a. Lama in acciaio ad alto contenuto di carbonio
b. Trattamento anti ruggine
c. Verniciatura a polvere ad alta resistenza
d. Rivestimento in nylon dell’intera lama
e. Finitura goffrata

NASTRO NYLON
COATED

CASSA RESISTENTE
AGLI URTI
E GOMMATURE
ANTI SCIVOLO
Le casse in materiale sintetico resistono a cadute
anche da grandi altezze e
si adattano a condizioni di
lavoro estreme.
I rivestimenti in gomma
garantiscono una presa
sempre sicura ed ottimale.

Il nastro dei flessometri di
alta gamma Ineco viene
ricoperto con uno strato
di nylon rendendolo così
estremamente più resistente all’uso ed all’abrasione, oltre che antiriflesso per una più agevole
lettura in tutte le condizioni di illuminazione.

GANCIO TERMINALE
RIVETTATO
Il gancio scorrevole terminale contribuisce ad un
alto livello di precisione
per misurazioni sempre
perfette sia in spinta che
in trazione.

CLIP PER CINTURA
Tutti i flessometri INECO
sono dotati di una clip
per cintura in metallo
e di un laccetto per un
pratico trasporto.

DISPOSITIVO DI
AMMORTIZZAZIONE
L’avvolgimento del nastro
e il successivo arresto del
gancio terminale contro la
cassa viene assorbito senza
danni dal dispositivo di ammortizzazione, prolungando
notevolmente la durata del
nastro e migliorando l’esperienza di utilizzo.

TOLLERANZA DI MISURAZIONE
CERTIFICATA CE
I flessometri INECO sono certificati in classe I
o II secondo la normativa MID per la massima garanzia di precisione ed affidabilità.

RIGIDITÀ DEL NASTRO
I nastri in acciaio con spessori
maggiorati oltre che con un
elevato contenuto di carbonio,
garantiscono massima durata e resistenza alla flessione
per lavori in autonomia anche su grandi distanze.
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FLESSOMETRI

59402

Flessometro “PRECISE” in classe I

DESCRIZIONE

59406
PACKAGING

Flessometro con nastro extra preciso in classe di tolleranza I
secondo la normativa CE, ideale per lavori che richiedono la
massima precisione di misurazione. Il rivestimento in nylon del
nastro assicura la massima resistenza all’abrasione

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

Nastro in Classe I
Nastro antiabrasione ricoperto in nylon
Cassa antiurto cromata
Rivestimento in gomma antiscivolo
Avvolgimento nastro con dispositivo di ammortizzazione
Clip per cintura

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

5

25

Confezione

Cod. Ineco

Appendibile 594020525

Imballo

Listino €

6

13,40

DESCRIZIONE

Flessometro con numerazione gigante su sfondo bianco per
una più facile e veloce lettura

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●

Flessometro “GIANT” con numeri giganti

Numeri giganti
Nastro bianco ad alto contrasto
Nastro antiabrasione ricoperto in nylon
Rivestimento con guaina antiscivolo
Avvolgimento nastro con dispositivo di ammortizzazione
Clip per cintura
Classe II

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

5

25

Display

594060525

6

8,55

Nastro con numeri giganti

Classe I

59404

Flessometro “PERFORMANCE” a doppia lettura

DESCRIZIONE

59408
PACKAGING

Flessometro con nastro stampato su ambo i lati, colore giallo
a lettura orizzontale sul fronte, bianco veriticale sul retro, per
una pratica lettura in tutte le situazioni. Flessometro ideale per
i professionisti piu’ esigenti

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

Nastro stampato su ambo i lati
Nastro antiabrasione ricoperto in nylon
Cassa antiurto
Rivestimento in gomma antiscivolo
Avvolgimento nastro con dispositivo di ammortizzazione
Gancio rinforzato a doppia direzione
Clip per cintura
Classe II

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

5

25

8
10

6

Confezione

Cod. Ineco

DESCRIZIONE

Flessometro “AUTOLOCK” con sistema di blocco automatico
del nastro

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●
●

Flessometro autobloccante “AUTO LOCK”

Nastro autobloccante
Blocco potente ed antiscivolo
Nastro antiabrasione ricoperto in nylon
Cassa antiurto
Rivestimento in gomma antiscivolo
Clip per cintura
Classe II

Imballo

Listino €

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

Appendibile 594040525

6

10,95

3

16

Display

594080316

12

4,90

25

Appendibile 594040825

6

15,80

5

19

Display

594080519

12

6,10

25

Appendibile

6

19,45

5

25

Display

594080525

6

7,30

8

25

Display

594080825

6

10,95

594041025

Doppia lettura

Nastro ricoperto in nylon
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FLESSOMETRI

59410

Flessometro “EASY”

59414

Flessometro “BATTLE”

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Flessometro “EASY” con rivestimento in gomma antiscivolo
e cassa antiurto, il flessometro ideale in ogni cassetta degli
attrezzi

Flessometro “BATTLE” è il flessometro pratico ed economico
CARATTERISTICHE

● Nastro lucido
● Clip per cintura
● Classe II

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●

Rivestimento in gomma antiscivolo
Cassa antiurto
Nastro opaco ad alta resistenza
Clip per cintura
Classe II

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

3

16

Display

594100316

12

4,30

5

19

594140519

12

3,30

5

19

Display

594100519

12

5,50

5

25

Display

594100525

6

6,70

8

25

Display

594100825

6

10,35

59412

Flessometro “POCKET”, cassa antiurto liscia senza rivestimento
in gomma, è il flessometro tascabile per eccellenza
CARATTERISTICHE

Cassa antiurto
Nastro opaco ad alta resistenza
Clip per cintura
Classe II

PACKAGING

Rotella metrica con nastro in acciaio dalle dimensioni estremamente compatte. Lo speciale ingranaggio con rapporto
3:1 permette il riavvolgimento del nastro ad una velocità 3
volte maggiore. Il compatto corpo in ABS rivestito in gomma
soft touch ed il pratico moschettone lo rendono lo strumento
ideale da portare sempre con sè per la misurazione di grandi
distanze.
CARATTERISTICHE

Cassa ultracompatta in ABS antiurto
Rivestimento in gomma antiscivolo soft touch
Riavvolgimento rapido 3 volte più veloce
Maniglia in metallo
Nastro opaco in acciaio con trattamento anticorrosione e
antiriflesso
● Moschettone per il trasporto
● Classe II
●
●
●
●
●

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

3

16

594120316

12

3,15

5

19

594120519

12

4,40

8

Rotella metrica “COMPACT STEEL” con nastro in acciaio

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

●
●
●
●

59802

Flessometro tascabile “POCKET”

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

30

13

Appendibile

598023013

1

27,95

50

13

Appendibile

598025013

1

42,55

Ultra compatta
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ROTELLE METRICHE

59804

Rotella metrica “EASY FIBER” con nastro in fibra

DESCRIZIONE

59808
PACKAGING

Rotella metrica compatta con nastro in fibra stampato su ambo
i lati. Pratica e leggera.

DESCRIZIONE

PACKAGING

Rotella metrica con nastro in fibra e puntale per la misurazione
di grandi distanze

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

● Cassa in ABS antiurto con rivestimento in gomma
●
●
●
●
●

Rotella metrica “LONG FIBER” con nastro in fibra e puntale

●
●
●
●
●
●

antiscivolo
Nastro in fibra di vetro larghezza 15 mm
Scala stampata su ambo i lati
Nastro doppio colore giallo/bianco
Gancio con anello + squadretta
Classe III

Struttura in ABS resistente agli urti
Impugnatura ergonomica gommata
Puntale
Nastro stampato su ambo i lati (giallo/bianco)
Gancio in metallo con anello e squadretta reclinabile
Classe III

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

30

15

Appendibile

598043015

1

18,25

100

15

Appendibile

5980810015

1

53,45

50

15

Appendibile

598045015

1

26,75

59806

Gancio e squadretta

Rotella metrica “FAST FIBER” con nastro in fibra ad avvolgimento rapido

DESCRIZIONE

PACKAGING

Rotella metrica con nastro in fibra. La pratica impugnatura ergonomica antiscivolo, il puntale ed il sistema di riavvolgimento
rapido, la rendono la rotella ideale per i professionisti alla
ricerca di uno strumento compatto e veloce per la misurazione
di medie distanze
CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

Struttura in ABS resistente agli urti
Impugnatura ergonomica gommata
Puntale
Riavvolgimento rapido tre volte più veloce
Nastro stampato su ambo i lati (giallo/bianco)
Gancio in metallo con anello e squadretta reclinabile
Classe III

Lunghezza (m)

Nastro (mm)

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

30

15

Appendibile

598063015

1

20,65

50

15

Appendibile

598065015

1

29,15

10

Riavvolgimento rapido 3X
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LIVELLE INECO
AFFIDABILITÀ E PRECISIONE IN OGNI CONDIZIONE D’UTILIZZO

TAPPI E FIALE ANTIURTO

CORPO IN ALLUMINIO

I tappi in gomma posizionati all’estremità delle livelle, così come
le speciali fiale antiurto, sono in
grado di assorbire efficacemente
i colpi in caso di caduta da altezze
anche elevate; le livelle mantengono così l’elevato grado di precisione giorno dopo giorno anche in
condizioni di utilizzo gravose.

Le livelle INECO sono realizzate
in alluminio con spessori maggiorati e speciali nervature che ne
garantiscono la massima rigidità
e resistenza alla torsione.

MANEGGEVOLEZZA
La presenza di maniglie gommate e di nervature con profili ergonomici garantisce una presa sicura in ogni condizione di lavoro.

PRECISIONE
Le basi fresate garantiscono una
perfetta planarità e la massima
precisione.

FIALE PROFESSIONALI
BASE PRISMATICA
La base prismatica permette l’agevole utilizzo anche su tubi ed
angoli.

BASI MAGNETICHE
I modelli con base magnetica utilizzano magneti di alta qualità realizzati in terre rare e sono l’ideale
per l’utilizzo a mani libere su superfici ferrose.

Tutta le livelle INECO montano fiale professionali resistenti ai raggi
UV. In base al modello le fiale
possono avere le seguenti ulteriori caratteristiche:
•

•

•

Profilo tondo per una precisa
ed agevole lettura da ogni
angolazione.
Lettura capovolta: queste speciali fiale possono essere lette anche in caso di misurazioni sopra testa.
Indicazione della pendenza:
le righe di riferimento presenti sulla fiala permettono di
misurare pendenze pari a 1%
e 2%.
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LIVELLE

Livella magnetica “FULL” prismatica doppia fresatura

60004

Livella magnetica “MAG-BALANCE” 3 bolle 1 base fresata

60008

Magnet

Magnet

Magnetica

Bolla graduata

DESCRIZIONE

Livella a bolla con base magnetica prismatica per il lavoro a
mani libere su superfici ferrose e tubi. Doppia superficie fresata,
speciale fiala graduata e possibilità di utilizzo anche capovolta.
Solido corpo in alluminio indeformabile con sezione e spessori
maggiorati, tappi in gomma antiurto e pratiche impugnature
gommate per un utilizzo intensivo anche nei contesti più gravosi

Lunghezza (cm)

N° fiale

Magneti

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

40

3

si

6000400040

1

32,50

60

3

si

6000400060

1

39,00

80

3

si

6000400080

1

45,00

100

3

si

6000400100

1

55,50

14

Lettura capovolta

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

Base fresata prismatica

Magneti invisibili extra forti
Doppia base fresata
Base prismatica per tubi
Lettura anche capovolta
Fiala centrale con indicazione pendenza 1%, 2%
Fiale antiurto e resistenti ai raggi UV
Precisione 0,50 mm/m - 0,75 mm/m capovolta

Magnetica

Fiala a lettura facilitata

DESCRIZIONE

Livella a bolla magnetica in alluminio profilato con doppia
nervatura per una maggiore resistenza in caduta e torsione. La
bolla centrale antiurto a profilo tondo agevola la lettura da ogni
angolazione

Lunghezza (cm)

N° fiale

Magneti

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

40

3

si

6000800040

1

20,00

60

3

si

6000800060

1

24,00

80

3

si

6000800080

1

30,00

100

3

si

6000800100

1

35,00

120

3

si

6000800120

1

44,00

Base fresata con magneti invisibili

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●
●

Magneti invisibili extra forti
Corpo in alluminio a doppia nervatura
Base fresata
3 fiale professionali antiurto
Fiala centrale a lettura facilitata
Fiale resistenti ai raggi UV
Tappi in gomma antiurto
Precisione 0,5 mm/m
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LIVELLE

Livella “BALANCE” 3 bolle 1 base fresata

60010

DESCRIZIONE

Livella a bolla in alluminio profilato con doppia nervatura per
una maggiore resistenza in caduta e torsione. La bolla centrale
antiurto a profilo tondo agevola la lettura da ogni angolazione

Lunghezza (cm)

N° fiale

Magneti

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

30

3

no

6001000030

1

12,50

40

3

no

6001000040

1

16,50

60

3

no

6001000060

1

19,00

80

3

no

6001000080

1

24,00

100

3

no

6001000100

1

29,00

DESCRIZIONE

Livella a bolla trapezioidale in alluminio pressofuso ad alta
resistenza. Tappi in gomma martellabili e forma trapezioidale per
un pratico livellamento di piastrelle anche in angoli difficilmente
raggiungibili

Corpo in alluminio a doppia nervatura
Base fresata
3 fiale professionali antiurto
Fiala centrale a lettura facilitata
Fiale resistenti ai raggi UV
Tappi in gomma antiurto
Precisione 0,5 mm/m

DESCRIZIONE

Livella a bolla in alluminio profilato con 2 bolle. La base graduata permette facili misurazioni in cantiere. Livella estremamente
pratica e leggera.

Lunghezza (cm)

N° fiale

Magneti

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

30

2

no

6001200030

1

5,00

40

2

no

6001200040

1

6,50

60

2

no

6001200060

1

8,50

80

2

no

6001200080

1

11,00

100

2

no

6001200100

1

14,50

120

2

no

6001200120

1

21,00

180

2

no

6001200180

1

32,50

Lunghezza (cm)

N° fiale

Magneti

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

60

2

no

6000600060

1

30,00

CARATTERISTICHE

●
●
●
●

Corpo in alluminio pressofuso ultra resistente
Fiale antiurto
Base fresata
Precisione 0,5 mm/m

Fiala a lettura facilitata

Tappi martellabili

Livella magnetica “TORPEDO MAG”

60014

Livelle “EASY” 2 bolle

60012
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CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

Livella “CASTING” trapezioidale in alluminio pressofuso

60006

PACKAGING

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Livella torpedo in alluminio con base magnetica, 3 fiale e tappi
in gomma resistenti agli urti

● 2 fiale resistenti agli urti
● Base graduata
● Precisione 1mm/m

Base graduata

Lunghezza (cm)

N° fiale

Magneti

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

25

3

si

6001400025

1

14,50

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

Corpo in alluminio
Base magnetica
Base prismatica
3 fiale 0°-45°-90°
Precisione 0,5mm/m
Fiale antishock
Tappi in gomma antiurto

Base magnetica
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LIVELLE

60018

Assortimento di livelle in display da terra

60202

Squadra combinata “SQUARE” da falegname
PACKAGING

DESCRIZIONE

Squadra combinata da falegname 300 mm

CARATTERISTICHE

● Impugnatura in alluminio per la massima resistenza e

leggerezza
● 5 superfici fresate per la massima precisione
● Riga in acciaio da 300 mm con marcatura metrica ed

imperiale
● Bolla di riscontro incorporata

misura mm

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

300

6020200030

1

11,50

DESCRIZIONE

Pratico display da terra in cartone ideale per l’esposizione di tutti
i modelli di livelle da 60 a 120 cm

Tipologia

Assortimento
N°pz x lunghezza (cm)

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

FULL

8x60;2x80;2x100

6001800002

1

513,00

MAG-BALANCE

6x60;2x80;2x100;2x120

6001800003

1

362,00

BALANCE

8x60;2x80;2x100

6001800004

1

258,00

6x60;2x80;2x100;2x120 6001800005

1

170,50

EASY

18
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CUTTERS INECO
I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

LAME IN ACCIAIO SK5
Le lame in dotazione ai cutter INECO sono tutte in
acciaio SK5, un acciaio di alta qualità ad elevato
contenuto di carbonio che garantisce massima
capacità di taglio e durata nel tempo.

ROTELLA DI SICUREZZA
Tutti i modelli dispongono di
pulsanti con blocco automatico della lama. Per i modelli
ad uso intensivo è prevista
una rotella di sicurezza supplementare che garantisce
la massima tenuta anche nei
lavori che richiedono una
forte pressione sulla lama.

PORTA LAMA PIÙ LUNGA
ED IN ACCIAIO
Tutte le barre porta lama sono realizzate in acciaio per garantire la
massima resistenza alle sollecitazioni. Sono state inoltre progettate più lunghe rispetto al corpo del
cutter per migliorare la visibilità e
precisione nel taglio.

CORPO LEGGERO
E RESISTENTE
Il corpo in materiale sintetico,
o, per i modelli in metallo, in
lega di alluminio, garantisce
la massima resistenza e leggerezza.

CAMBIO RAPIDO DELLA
LAMA E SARBATOIO LAME
Portando la lama a fine corsa e premendo il pulsante di
blocco la lama viene rilasciata: riportando il pulsante in
posizione, una nuova lama
viene automaticamente innescata garantendo un cambio
veloce e sicuro.
Il serbatoio di lame incorporato garantisce la massima autonomia di lavoro.

IMPUGNATURE ERGONOMICHE
ED ANTISCIVOLO
È fondamentale che la presa dell’utensile sia comoda e sicura.
Le impugnature ergonomiche
garantiscono la massima presa
ed una piacevole esperienza di
utilizzo.
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CUTTERS

Cutter in metallo “SELF IRON” con carico automatico
della lama

60806

Cutter “RUBBER” con impugnatura soft touch

60810
PACKAGING

DESCRIZIONE

Cutter con corpo in lega di alluminio e funzione di carico automatico della lama. Il serbatorio contiene 6 lame per la massima
autonomia e praticità. La rotella di bloccaggio della lama garantisce la massima sicurezza anche in applicazioni che richiedono
una forte pressione sulla lama

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●
●

DESCRIZIONE

Cutter in materiale sintetico con impugnatura soft touch estremamente piacevole al tatto. Barra porta lama in metallo e cursore con sistema di bloccaggio automatico della lama.

Corpo in lega di alluminio
Auto caricamento della lama
Serbatoio lame
6 lame in acciaio SK5 incluse
Cursore con blocco automatico della lama
Rotella di sicurezza
Elemento spezzalama integrato

Lama (mm)

N° lame incl.

Rotella di sicurezza

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

18

6

si

Display + blister

6080600018

12

11,40

PACKAGING

Lama (mm)

N° lame incl.

Rotella di sicurezza

9

3

no

18

3

no

Confezione

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●

Impugnatura ergonomica in gomma soft touch
Serbatoio con 3 lame in acciaio sk5 incluse
Blocco automatico della lama
Guida lama in metallo
Guida porta lama più lunga per maggiore visibilità
Elemento spezzalama integrato

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

Display + blister 6081000009

24

3,45

Display + blister 6081000018

12

4,00

Rotella di sicurezza

Cutter “SELF” con carico automatico della lama

60808

Cutter “START”

60812
PACKAGING

DESCRIZIONE

Cutter in materiale sintetico con rivestimento ergonomico in
gomma antiscivolo per il massimo confort e sicurezza. Funzione di carico automatico della lama con serbatoio. La rotella di
bloccaggio sulla punta garantisce la massima sicurezza anche
in applicazioni che richiedono una forte pressione sulla lama,
rendendolo il cutter ideale per applicazioni anche gravose.

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●
●

Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
Auto caricamento della lama
Serbatoio con lame in acciaio sk5 incluse
Blocco automatico della lama
Rotella di sicurezza
Barra porta lama più lunga per maggiore visibilità

Lama (mm)

N° lame incl.

Rotella di sicurezza

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

9

5

no

Display + blister

6080800009

12

5,70

18

6

si

Display + blister

6080800018

12

9,70

25

3

si

Display + blister

6080800025

12

13,70

DESCRIZIONE

Cutter in materiale sintetico con guida porta lama in metallo,
tasto con blocco automatico

CARATTERISTICHE

●
●
●
●

Corpo in materiale sintetico ultra leggero
Guida porta lama in metallo
Guida porta lama più lunga per maggiore visibilità
Elemento spezzalama integrato

Lama (mm)

N° lame incl.

Rotella di sicurezza

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

9

1

no

Display

6081200009

24

1,75

18

1

no

Display

6081200018

24

2,30

Rotella di sicurezza

22

23

CUTTERS

Coltello a lama retrattile “QUICK” con cambio rapido
della lama e serbatoio

61004

Coltello “FIX” con lama retrattile

61008
PACKAGING

DESCRIZIONE

Coltello con corpo in lega di zinco di grande durata ed impugnatura ergonomica bicomponente. Grazie al pulsante per il
cambio rapido della lama ed al serbatoio lame integrato, garantisce la massima praticità ed autonomia. La lama può essere
regolata in 3 posizioni per il controllo della profondità di taglio.
Taglia spago integrato.

CARATTERISTICHE

●
●
●
●
●

DESCRIZIONE

N° lame incl.

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

61x19x0,6

3

Display+double blister

6100400019

12

10,25

CARATTERISTICHE

Coltello in metallo con lama retrattile

Corpo in lega di zinco
Cambio rapido della lama
Bloccaggio della lama in tre diverse posizioni
Taglia spago integrato
Serbatoio con 3 lame in acciao sk5 incluse

Lama (mm)

PACKAGING

● Corpo in lega di zinco
● Bloccaggio lama in tre diverse posizioni
● Lama in acciaio sk5

Lama (mm)

N° lame incl.

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

61x19x0,6

1

Display+blister

6100800019

12

5,70

Blocco lama in 3 posizioni

Coltello “SAFE” con lama antinfortunistica

61006

Set 10 lame a settori
per cutter

60816
PACKAGING

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Lame a settori di ricambio per cutter.
L’acciao di qualità superiore ad
elevato contenuto di carbonio (SK5)
garantisce elevate prestazioni e massima durata.

Lame di ricambio per coltelli. L’acciao di qualità superiore ad elevato
contenuto di carbonio (SK5) garantisce elevate prestazioni e massima
durata.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

● Acciaio SK5

DESCRIZIONE

Coltello di sicurezza in metallo con lama a rientro automatico.
Lasciando il pulsante la lama rientra in modo automatico garantendo la massima sicurezza in ambiente di lavoro.

● Acciaio SK5

CARATTERISTICHE

●
●
●
●

Lama (mm)

N° lame incl.

Confezione

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

61x19x0,6

5

Display+blister

6100600019

12

5,70

24

Set 10 lame per coltelli

61018

Corpo in lega di zinco
Lama a rientro automatico
Rivestimento antiscivolo
Serbatoio con 5 lame in acciaio sk5 incluse

Lama (mm)

N° lame incl.

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

Lama (mm)

N° lame incl.

Cod. Ineco

Imballo

Listino €

9

10

6081600009

5

1,75

61x19x0,6

10

6101800019

10

2,05

18

10

6081600018

5

2,30

25

10

6081600025

1

6,85

25

SISTEMI ESPOSITIVI INECO
Assortimenti personalizzati che si adattano al livello di profondità
di gamma desiderato ed allo spazio a disposizione.

26

27

NOTE

28

NOTE

29

NOTE

CONDIZIONI DI VENDITA

ACQUISIZIONE DI ORDINI
L’acquisizione di un ordine non impegna la INECO SRL alla
quale spetta la decisione di evasione.
PREZZI
I prezzi si intendono per merce resa franco ns. magazzini
(imballo,I.V.A., trasporto, installazione e/o corsi di formazione
esclusi) e non sono impegnativi. Avrà comunque valore in ogni
caso il prezzo in vigore al momento della spedizione. Non si
accettano ordini inferiori a 100 €.Foto, descrizioni, dati tecnici
e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci
riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso.
SPEDIZIONI
Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni
verranno eseguite nel modo che la INECO SRL riterrà più
opportuno senza alcuna sua responsabilità. La merce viaggia a
rischio e pericolo del committente.
In caso di ritardo, avaria, ammanco che si dovesse verificare
durante il trasporto, i reclami dovranno essere indirizzati al
vettore unico responsabile.
CONSEGNE
Il termine di consegna, se fissato, ha valore indicativo ed un
eventuale ritardo non pregiudica in ogni caso la validità
dell’ordine.
PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente alla ns.
Sede. Trattenute arbitrarie ed arrotondamenti, non saranno
ammessi per nessuna ragione. Sconti concessi al pagamento
condizionato, precedentemente concordati, dovranno essere
calcolati sull’importo della merce, escludendo I.V.A. imballo e le
eventuali spese di trasporto.
I pagamenti non conformi alle condizioni pattuite saranno
respinti. La consegna della merce non trasferisce la proprietà
della stessa se non a pagamento integrale avvenuto. In caso di
ritardo nei pagamenti, secondo le condizioni pattuite potranno
essere sospese le spedizioni ed annullati gli ordini senz’obbligo
di comunicazione al committente.

30

INSOLVENZA
In caso di protesto di tratte con godimento dello sconto per
pronta cassa, detto sconto verrà recuperato e la fattura dovrà
essere pagata per intero più le spese di protesto.
RECLAMI
Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si
accettano reclami.
I reclami di qualsiasi natura, non sospendono l’obbligo di
effettuare i pagamenti secondo la forma convenuta. Nessuna
rivalsa per danni o spese di qualsiasi genere sarà riconosciuta.
SOSTITUZIONE
Le eventuali sostituzioni dovranno essere regolate dalle
vigenti disposizioni di legge e cioè accompagnate dal relativo
d.d.t. che oltre alla motivazione del reso per la sostituzione,
dovrà richiamare gli estremi della fattura con la quale è stata
precedentemente fornita.
RESTITUZIONI
L’eventuale restituzione di merce dovrà essere preventivamente
e formalmente autorizzata ed avvenire in porto franco. Inoltre
ogni operazione di reso merce deve essere perfezionata
secondo il disposto degli art.1 e 21 del DPR NR 633 del 26.10.72
e successive modifiche.
CARATTERISTICHE DEGLI UTENSILI E CATALOGO
Le caratteristiche degli utensili, le illustrazioni di cui al presente
catalogo si intendono approssimative e con riserva di modifiche
migliorative senza alcun obbligo di preavviso da parte della
INECO SRL. Per ogni e qualsiasi contestazione unico Foro
competente è il Tribunale di Lecco.
RIPRODUZIONE
La riproduzione anche parziale del presente catalogo è vietata.
ATTENZIONE
I prezzi validi sono esclusivamente espressi in Euro.

31

www.ineco.it

