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LISTINO PREZZI GENNAIO 20

A. Componenti per impianti

Art. Modello Descrizione

    

1 FPb 20 R Generatore aerosol 

2 FPb 20 RT Generatore aerosol 

3 FPb 50 R Generatore ae

4 FPb 50 RT Generatore aerosol 

5 FPb 100 R Generatore aerosol 

6 FPb 100 RT Generatore aerosol

7 FPb 200 R Generatore aerosol 

8 FPb 200 RT Generatore aerosol

9 FPb 400 R Generatore aerosol

10 FPb 250 Generatore aerosol

11 FPb 500 Generatore aerosol

12 FPb 1000 Generatore aerosol

   

13 FPa 1000 Generatore ae

14 FPa 2000 Generatore aerosol

   

15 FPb 3000 Generatore aerosol

16 FPb 6300 Generatore aerosol

E: Attivazione elettrica      TH: 

T: Attivazione Termica con soglie a 72 

 

 

 

 

 

 

 

LISTINO PREZZI GENNAIO 2013 

Componenti per impianti 

Descrizione Attivazione Peso G

   Netto Lordo

Generatore aerosol  E 20 

Generatore aerosol  T 20 

Generatore aerosol E 50 

Generatore aerosol  T 50 

Generatore aerosol  E 100 

Generatore aerosol T 100 

Generatore aerosol  E 200 

Generatore aerosol T 200 

Generatore aerosol E 400 

Generatore aerosol E 250 

Generatore aerosol E 500 

Generatore aerosol E 1000 

  

Generatore aerosol E - TH 1000 12

Generatore aerosol E - TH 2000 2

  

Generatore aerosol E 3000 12300

Generatore aerosol E 6300 23600

E: Attivazione elettrica      TH: Attivazione con Termo-corda a 170 °C

ica con soglie a 72 – 94 – 105 – 124 °C     
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Peso G. Prezzo 

Lordo  Euro 

434 358,00 

434 340,00 

553 453,00 

553 435,00 

880 550,00 

880 530,00 

1873 661,00 

1873 638,00 

3115 791,00 

 

1995 654,00 

3770 866,00 

5060 1.187,00 

  

12700 1.288,00 

20800 1.950,00 

  

12300 2.418,00 

23600 4.158,00 

a 170 °C       
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B. Componenti elettronici 

17 UGA 8/1 Unità gestione aerosol 1 zona 8 linee

18 UGA 8/2 Unità gestione aerosol 2 zone 8 linee

19 UGA 8-2A 
Unità gestione aerosol 

alimentatore a 24 Vcc,

20 BCX 01 Box di connessione

21 KT 8L10G Kit test per linee aerosol

22 LTL 1G Led test per 

 

C. Ricambi per impianti 

23 KIT CABLAGGIO 
Cavo di connessione generatore aerosol, completo di 

connettore volante a norma MIL 5015

24 EL11IGT 
Attivatore elettrico 

connettore circolare 

25 TH170IGT 
Attivatore termico per generatori aerosol modello FPa, 

completo di termo

26 THM-IGT Accenditore per attivazione termo/meccanica

27 THM-72DET Dispositivo di attivazione a 72 °C

28 THM-94DET Dispositivo di attivazione a 

29 THM-105DET Dispositivo di attivazione a 

30 THM-124DET Dispositivo di attivazione a 

31 THM-MAN Dispositivo di attivazione manuale

Condizioni di vendita 

I prezzi del presente listino si intendono al netto dell’Iva

Sconto a Voi riservato:  

Imballo: compreso 

Resa: franco nostro magazzino 

Garanzia: 5 anni sugli erogatori aerosol 

 

 

 

Componenti elettronici  

Unità gestione aerosol 1 zona 8 linee 

Unità gestione aerosol 2 zone 8 linee 

à gestione aerosol 1 zona doppia o 2 zone completa di 

alimentatore a 24 Vcc, 2A 

Box di connessione 

Kit test per linee aerosol 

per generatore  aerosol 

 

Cavo di connessione generatore aerosol, completo di 

connettore volante a norma MIL 5015 

Attivatore elettrico per generatori aerosol, completo di 

connettore circolare flangiato a norma MIL 5015 

Attivatore termico per generatori aerosol modello FPa, 

completo di termo-corda 170 °C 

Accenditore per attivazione termo/meccanica 

Dispositivo di attivazione a 72 °C 

ivo di attivazione a 94 °C 

Dispositivo di attivazione a 105 °C 

Dispositivo di attivazione a 124 °C 

Dispositivo di attivazione manuale 

prezzi del presente listino si intendono al netto dell’Iva 

sugli erogatori aerosol - 2 anni sulle apparecchiature elettroniche
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607,00 

998,00 

ompleta di 
1.368,00 

45,00 

47,00 (netto) 

10,00 (netto) 

35,00 (netto) 

di 
55,00 (netto) 

Attivatore termico per generatori aerosol modello FPa, 
50,00 (netto) 

50,00 (netto) 

35,00 (netto) 

35,00 (netto) 

35,00 (netto) 

35,00 (netto) 

35,00 (netto) 

2 anni sulle apparecchiature elettroniche 
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Condizioni generali di vendita

Validità 

Salvo indicazioni contrarie riportate per iscritto, l’offerta ha una validità di 60 gg., trascorsi i quali 

non ci riteniamo impegnati a mantenere le quotazioni e le condizioni indicate nell’offerta stessa. 

Gli ordini si intendono validi previo ricevi

con lettera RR entro 15 gg. dalla data dell’ordine.

Prezzi 

I prezzi indicati sono calcolati in base alle tariffe doganali, di trasporto ed ai cambi vigenti alla data 

della conferma d'ordine e si int

materiale in pronta consegna. Qualora si verificassero variazioni nei costi, nelle tariffe e nei tassi di 

cambio, il maggior onere derivante sarà a carico del cliente.

Termini di consegna 

La resa della merce si intende sempre franco ns. magazzino di Roma salvo indicazioni contrarie, da 

noi accettate. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se la consegna è convenuta 

franco destino e verrà fatturata alla data della stessa. Eventuali

committente di annullare l’ordinazione né di richiedere indennizzi o risarcimenti. Nel caso di 

termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre soggetti ai casi di forza maggiore. Non si 

accettano ritorni di merce se non preventivamente concordati.

Garanzie 

Il materiale è garantito 5 anni dalla consegna. La garanzia  resta sospesa qualora il cliente sia in 

mora nei pagamenti e resta esclusa in tutti i casi in cui l’installazione non sia effettuata secondo le 

istruzioni della Fir.Ex. Sono, altresì, escluse dalla garanzia tutte le parti soggette alle normali usure 

d'impiego o danneggiate da carente e/o errata manutenzione. La Fir.Ex. non risponderà oltreché 

dei danni indiretti, imputabili in tutto o in parte a negligenza d

Pagamento 

Il pagamento è sempre dovuto al nostro domicilio di Roma, anche quando per facilitarlo si 

stabilisce che esso avvenga con assegni, bonifici bancari, tratte o ricevute bancarie. In caso di 

ritardo nel pagamento, verranno addebitati int

maggiore danno. Per i pagamenti rateali, il mancato pagamento anche di una sola rata, darà diritto 

alla Fir.Ex. di richiedere immediatamente il saldo del residuo del prezzo, salva la facoltà di ritenere 

risolto il contratto. 

Controversie 

Per qualsiasi controversia sarà ritenuto esclusivamente competente il foro di Roma anche in 

deroga alle  norme originali. 

Condizioni generali di vendita 

Salvo indicazioni contrarie riportate per iscritto, l’offerta ha una validità di 60 gg., trascorsi i quali 

non ci riteniamo impegnati a mantenere le quotazioni e le condizioni indicate nell’offerta stessa. 

Gli ordini si intendono validi previo ricevimento della conferma d’ordine, a meno di disdetta scritta 

con lettera RR entro 15 gg. dalla data dell’ordine. 

I prezzi indicati sono calcolati in base alle tariffe doganali, di trasporto ed ai cambi vigenti alla data 

della conferma d'ordine e si intendono impegnativi solo per accettazione immediata e per il 

materiale in pronta consegna. Qualora si verificassero variazioni nei costi, nelle tariffe e nei tassi di 

cambio, il maggior onere derivante sarà a carico del cliente. 

della merce si intende sempre franco ns. magazzino di Roma salvo indicazioni contrarie, da 

noi accettate. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se la consegna è convenuta 

franco destino e verrà fatturata alla data della stessa. Eventuali ritardi non danno diritto al 

committente di annullare l’ordinazione né di richiedere indennizzi o risarcimenti. Nel caso di 

termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre soggetti ai casi di forza maggiore. Non si 

on preventivamente concordati. 

Il materiale è garantito 5 anni dalla consegna. La garanzia  resta sospesa qualora il cliente sia in 

mora nei pagamenti e resta esclusa in tutti i casi in cui l’installazione non sia effettuata secondo le 

della Fir.Ex. Sono, altresì, escluse dalla garanzia tutte le parti soggette alle normali usure 

d'impiego o danneggiate da carente e/o errata manutenzione. La Fir.Ex. non risponderà oltreché 

dei danni indiretti, imputabili in tutto o in parte a negligenza del cliente. 

Il pagamento è sempre dovuto al nostro domicilio di Roma, anche quando per facilitarlo si 

stabilisce che esso avvenga con assegni, bonifici bancari, tratte o ricevute bancarie. In caso di 

ritardo nel pagamento, verranno addebitati interessi di mora nella misura del 12% salvo eventuale 

maggiore danno. Per i pagamenti rateali, il mancato pagamento anche di una sola rata, darà diritto 

alla Fir.Ex. di richiedere immediatamente il saldo del residuo del prezzo, salva la facoltà di ritenere 

Per qualsiasi controversia sarà ritenuto esclusivamente competente il foro di Roma anche in 
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Salvo indicazioni contrarie riportate per iscritto, l’offerta ha una validità di 60 gg., trascorsi i quali 

non ci riteniamo impegnati a mantenere le quotazioni e le condizioni indicate nell’offerta stessa. 

mento della conferma d’ordine, a meno di disdetta scritta 

I prezzi indicati sono calcolati in base alle tariffe doganali, di trasporto ed ai cambi vigenti alla data 

endono impegnativi solo per accettazione immediata e per il 

materiale in pronta consegna. Qualora si verificassero variazioni nei costi, nelle tariffe e nei tassi di 

della merce si intende sempre franco ns. magazzino di Roma salvo indicazioni contrarie, da 

noi accettate. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se la consegna è convenuta 

ritardi non danno diritto al 

committente di annullare l’ordinazione né di richiedere indennizzi o risarcimenti. Nel caso di 

termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre soggetti ai casi di forza maggiore. Non si 

Il materiale è garantito 5 anni dalla consegna. La garanzia  resta sospesa qualora il cliente sia in 

mora nei pagamenti e resta esclusa in tutti i casi in cui l’installazione non sia effettuata secondo le 

della Fir.Ex. Sono, altresì, escluse dalla garanzia tutte le parti soggette alle normali usure 

d'impiego o danneggiate da carente e/o errata manutenzione. La Fir.Ex. non risponderà oltreché 

Il pagamento è sempre dovuto al nostro domicilio di Roma, anche quando per facilitarlo si 

stabilisce che esso avvenga con assegni, bonifici bancari, tratte o ricevute bancarie. In caso di 

eressi di mora nella misura del 12% salvo eventuale 

maggiore danno. Per i pagamenti rateali, il mancato pagamento anche di una sola rata, darà diritto 

alla Fir.Ex. di richiedere immediatamente il saldo del residuo del prezzo, salva la facoltà di ritenere 

Per qualsiasi controversia sarà ritenuto esclusivamente competente il foro di Roma anche in 


