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settore: EDILIZIA 
Giugno 2008

N. Prodotto Codice Descrizione Dimensioni 
nominali (cm)

Imballo

Prezzo
€/cad.B= Box

P= Pallet

Tipo Pz kg

        ARCOPLAST

1 BASE.ARCO base
Ø 20 x H 4,6 

con imbocchi Ø 
11,5 e 12,5

B 80 17 € 0,65

2 ARCO.3550 elemento a  
T capitello

H 35 x L 50 Ø 
12,5 P 147 136 € 2,55

            TEGOPLAST
        Tegoplast H 12x25x38/42 (2 versioni)

3 TEGO.1225 aperto 12x25x38 P 198 148 € 1,90

4 TEGO.1225AP aperto 
con piedi 12+5x25x38 P 108 86 € 2,15

        Tegoplast H 12x75x38/42 (8 versioni)

5 TEGO.1275 aperto 12x75x38 P 69 161 € 5,00

6 TEGO.1275AD aperto dx 12x78x38 P 69 176 € 5,25

7 TEGO.1275AS aperto sx 12x78x38 P 69 176 € 5,25

LISTINO CLIENTI 1/08 – SISTEMA ARTÈ

Prodotto da:

zona industriale S. Nicola 
85025 Melfi - PZ - ITALY
Tel. +39 0972 762012 - 3 
fax  +39 0972 762344
www.plasticform.it

www.artedil izia.com
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N. Prodotto Codice Descrizione Dimensioni 
nominali (cm)

Imballo

Prezzo
€/cad.

B= Box
P= Pallet

Tipo Pz Kg

                    Tegoplast H 12x75x38/42 (8 versioni)

8 TEGO.1275C chiuso 12x81x38 P 69 179 € 5,50

9 TEGO.1275AP aperto 
con piedi 12+5x75x38 P 36 97 € 5,90

10 TEGO.1275ADP aperto dx 
con piedi 12+5x78x38 P 36 101 € 6,15

11 TEGO.1275ASP aperto sx 
con piedi 12+5x78x38 P 36 101 € 6,15

12 TEGO.1275CP chiuso 
con piedi 12+5x81x38 P 36 103 € 6,40

        Tegoplast H 16x25x38/42 (2 versioni)

13 TEGO.1625 aperto 16x25x38 P 198 163 € 2,05

14 TEGO.1625AP aperto 
con piedi 16+5x25x38 P 108 95 € 2,35

        Tegoplast H 16x75x38/42 (8 versioni)

15 TEGO.1675 aperto 16x75x38 P 66 159 € 5,40

16 TEGO.1675AD aperto dx 16x78x38 P 66 165 € 5,75

17 TEGO.1675AS aperto sx 16x78x38 P 66 165 € 5,75

18 TEGO.1675C chiuso 16x81x38 P 66 175 € 5,80

19 TEGO.1675AP aperto 
con piedi 16+5x75x38 P 36 99 € 6,30
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N. Prodotto Codice Descrizione Dimensioni 
nominali (cm)

Imballo

Prezzo
€/cad.

B= Box
P= Pallet

Tipo Pz kg

20 TEGO.1675ADP aperto dx 
con piedi 16+5x78x38 P 36 106 € 6,60

21 TEGO.1675ASP aperto sx 
con piedi 16+5x78x38 P 36 106 € 6,60

22 TEGO.1675CP chiuso 
con piedi 16+5x81x38 P 36 108 € 6,70

        Tegoplast H 20x25x38/42 (2 versioni)

23 TEGO.2025 aperto 20x25x38 P 189 183 € 2,35

24 TEGO.2025AP aperto 
con piedi 20+5x25x38 P 99 101 € 2,65

        Tegoplast H 20x75x38/42 (8 versioni)

25 TEGO.2075 aperto 20x75x38 P 63 176 € 6,20

26 TEGO.2075AD aperto dx 20x78x38 P 63 192 € 6,45

27 TEGO.2075AS aperto sx 20x78x38 P 63 192 € 6,45

28 TEGO.2075C chiuso 20x81x38 P 63 195 €  6,65

29 TEGO.2075AP aperto 
con piedi 20+5x75x38 P 36 112 € 7,00

30 TEGO.2075ADP aperto dx 
con piedi 20+5x78x38 P 36 115 € 7,35

31 TEGO.2075ASP aperto sx 
con piedi 20+5x78x38 P 36 115 € 7,35
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N. Prodotto Codice Descrizione Dimensioni 
nominali (cm)

Imballo

Prezzo
€/cad.

B= Box
P= Pallet

Tipo Pz kg

32 TEGO.2075CP chiuso con 
piedi 20+5x81x38 P 36 119 € 7,50

         Tegoplast H 25x25x38/42 (2 versioni)

33 TEGO.2525 aperto 25x25x38 P 180 189 € 2,70

34 TEGO.2525AP aperto con 
piedi 25+5x25x38 P 108 122 € 3,25

         Tegoplast H 25x75x38/42 (2 versioni)

35 TEGO.2575 aperto 25x75x38 P 60 183 € 6,65

36 TEGO.2575AD aperto dx 25x78x38 P 60 207 € 7,05

37 TEGO.2575AS aperto sx 25x78x38 P 60 207 € 7,05

38 TEGO.2575C chiuso 25x81x38 P 60 210 € 7,40

39 TEGO.2575AP aperto con 
piedi 25+5x75x38 P 36 124 € 7,45

40 TEGO.2575ADP aperto dx 
con piedi 25+5x78x38 P 36 126 € 7,80

41 TEGO.2575ASP aperto sx 
con piedi 25+5x78x38 P 36 126 € 7,80

42 TEGO.2575CP chiuso con 
piedi 25+5x81x38 P 36 130 € 8,20
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N. Prodotto Codice Descrizione Dimensioni 
nominali (cm)

Imballo

Prezzo
€/cad.

B= Box
P= Pallet

Tipo Pz Kg

          Air Tego H 25+6x75x38/42 per piattaforme forate (4 versioni)

35a AIR 
TEGO.2575A aperto 25+6x75x38 P 58 183 € 7,32

36a AIR 
TEGO.2575AD aperto dx 25+6x78x38 P 58 203 € 7,76

37a AIR 
TEGO.2575AS aperto sx 25+6x78x38 P 58 203 € 7,76

38a AIR 
TEGO.2575C chiuso 25+6x81x38 P 58 209 € 8,14

         Accessori per Tegoplast

43 TAPPO.12 tappo per 
Tegoplast 12x38 B 135 29 € 0,70

44 TAPPO.16 tappo per 
Tegoplast 16x38 B 100 27 € 0,80

45 TAPPO.20 tappo per 
Tegoplast 20x38 B 85 29 € 0,90

46 TAPPO.25 tappo per 
Tegoplast 25x38 B 96 37 € 1,00

47 TAPPO.4P
tappo 

parziale per 
Tegoplast

h 4 B 100 9 € 0,40

48 TAPPO.5P
tappo 

parziale per 
Tegoplast

h 5 B 90 10 € 0,45

49 TAPPO.8P
tappo 

parziale per 
Tegoplast

h 8 B 140 20 € 0,55

50 TAPPO.9P
tappo 

parziale per 
Tegoplast

h 9 B 115 19 € 0,55

51 PIOLOSG.2 piolo 
segnagetto h 2 B 1.000 4 € 0,10

52 PIOLOSG.4 piolo 
segnagetto h 4 B 1.000 5 € 0,10
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PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO DEI PRODOTTI DEL SISTEMA ARTÈ ®

VESPAI AERATI di diverse tipologie e altezze 

RIALZI DI PAVIMENTAZIONI di altezza da cm 5 a 25

PIATTAFORME FORATE E AERATE per impianti di stabilizzazione rifiuti

SOLAI ALLEGGERITI: solaio misto con Tegoplast a travetti prefabbricati, in c.a.p. o traliccia-

ti, a lastra in c.a. (predalle) e/o pannelli prefabbricati, in c.a. gettato in opera a nervature 

parallele o incrociate; in ferro con travi a doppio T o IPE. 

ISOLAMENTO e AERAZIONE pareti interrate, isolamento di superfici orizzontali o inclinate ed 

altri utilizzi.

Il sistema ARTÈ è una grande risorsa per l’industria delle costruzioni del nuovo millennio. 
La sua versatilità e modularità permette una elevata flessibilità d’impiego in opere di edilizia 
civile, commerciale e industriale, nelle opere infrastrutturali (strade, piazze,ecc), negli 
impianti ecologici

N. Prodotto Codice Descrizione Dimensioni 
nominali (cm)

Imballo

Prezzo
€/cad.

B= Box
P= Pallet

Tipo Pz kg

         Accessori per Tegoplast

53 PIOLOSG.5 piolo 
segnagetto h 5 B 1.000 6 € 0,10

54 PIOLOSG.6 piolo 
segnagetto h 6 B 1.000 7 € 0,10

55 GIULO.75
giunzione 
longitudi-

nale
75x7xsp.3 B 90 42 € 1,25

56 RIALZO.75 Rialzo longi-
tudinale 75x4x3 B 280 53 € 0,75

57 GRIGLIA.1242 Griglia di 
ancoraggio 42x12,5xh2 B 120 32 € 0,75

58 E.F.TEGO elementi di 
fissaggio 19x4xsp.2,5 B 450 26 € 0,20

59 RAC. L75 raccordo ad 
angolo 75x25x sp.5 P 145 216 € 3,40

NOTA
- Gli articoli rappresentati nel listino sono prodotti con materiale plastico riciclato. 
- Il colore di produzione standard per ARCOPLAST e TEGOPLAST è grigio scuro tendente al nero, esso 
  può variare senza preavviso per motivi di approvigionamento della stessa materia prima. 
- Tutti gli articoli di listino -previa quotazione- possono essere prodotti anche in altri colori richiesto dal cliente.
- Tutti i prezzi di listino si intendono franco NS sede.
- Le dimensioni ed il peso degli articoli rappresentati nel catalogo possono subire variazioni con 
  una tolleranza di ± 1,5% essendo prodotti con materiale plastico riciclato.
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cm 38
cm 42

Schemi dimensionali degli elementi ARTÈ nelle differenti versioni 
 TEGOPLAST H cm 12 - 16 - 20 - 25 e lunghezza cm 25 e 75 ed ARCOPLAST 

Schema di montaggio su travetti

TEGOPLAST chiuso

TEGOPLAST aperto ARCOPLAST

cm 81
cm

 42

TEGOPLAST aperto [dx o sx]

cm 78

TEGOPLAST aperto con piede h 5 cm

cm 25

cm 75

cm 50

H
 cm

 35

cm
 20

Ø 12,
5

piede H 5

NOTA: I valori nominali della larghezza di cm. 38 e delle altez-
ze cm 12/16/20/25 si intendono in accoppiamento ai travetti 
c.a.p. e/o tralicciati. 
Mentre per tutti gli altri utilizzi va considerata la lar-
ghezza totale di cm. 42 e le altezze effettive di cm 
10,5/14,5/18,5/23,5.

cm
 42

TEGOPLAST in sezione montato su travetti c.a.p.

H 
cm

 1
2/

16
/2

0/
25

cm
 1

,5

Particolari di aggancio tra TEGOPLAST

cm 12 cm 12
cm 50
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TABELLA (A)  Incidenza pezzi per le principali applicazioni in edilizia

applicazioni
BASE ARCOPLAST TEGOPLAST 

chiuso
TEGOPLAST 

aperto  accessori

pz/mq pz/mq pz/mq pz/mq pezzi

1 vespaio aerato 
colosseo 2,00 2,00 2,50 - tubi pvc Φ 125 mm 2/mq

2 solaio con travetti in c.a.p. o 
tralicciati interasse = 50 cm

- - - 2,66 tappi di chiusura 2/ml

giunzioni longitudinali 1,33/ml

rialzo 1,33/ml

3 isolamento pareti interrate

- - - 3,20 griglie di aerazione 2,38/ml

tappi di chiusura 2,38/ml

elementi di fissaggio 3,20/mq

raccordi ad angolo 1,33/ml

4 rialzo ed isolamento 
pavimentazione e coperture

- - - 3,20 tappi di chiusura 2,38/ml

griglie di aerazione 2,38/ml

TABELLA (B) DISTINTE DI CARICO PER TIPOLOGIE MEZZI DI TRASPORTO

Mezzo di trasporto

Vespaio aerato colosseo 
(vedi tabella A)

Altre applicazioni 
(vedi tabella A)

2-3-4

basi
arcoplast tegoplast tegoplast

n. 
pallet C

(cm 120x80x120)

scatole

tipo 
mezzo

dim. utili
(cm) lxlxh

portata
(kg) n. dim. n. pallet B

(cm 126x105x120)
n. pallet A
(cm 130x82x120)

n. pallet A
(cm 130x82x120)

porter 198x133 680 - 1
1

58x38x34
39x27x30 1 1 2

furgone
centi-
nato

420x220x223 1.350 - 5 80x40x50 2+(1 h 90) 5+(4 h 90) 8+(8 h 90)

motrice 800x244x260 5.000
10.000 2 - - 8 20 30

autotreno 750+750
x244x270 24.000 3 5

1
80x40x50
58x38x34 14 36 56

bilico 1360+244x260 24.000 3 4 80x40x50 13 34 52

container
20 feet 586x231x236 18.000 1 2

1
80x40x50
58x38x34 5 13 20

container
40 feet 1210x230x236 26.700 2 5 80x40x50 10 27 42

cm 82

cm
 1

20

cm
 1

30

cm
 1

20

cm
 1

20

cm 105
cm 80

cm
 1

20

cm
 1

26

Pallet per 
TEGOPLAST

Pallet per 
ARCOPLAST

Pallet per 
ACCESSORI

A B C

TIPOLOGIE E DIMENSIONI PALLET

Sui pallet a e b vengono direttamente posizionati e reggiati 
gli elementi in plastica. Il pallet c contiene scatole.

spazio per rivenditore
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1) VALIDITÀ
Le presenti condizioni generali costituiscono parte essenziale del contrat-

to, sono da questo inscindibili e restano valide fino a quando le parti contraenti 
non convengano in modo esplicito per iscritto termini e condizioni differenti.

2) STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto si ritiene stipulato quando viene inviata all’acquirente la con-

ferma scritta dell’ordine. Tale conferma d’ordine risulta decisiva ai fini dell’am-
bito di validità e dell’esecuzione dell’ordine. Eventuali accordi supplementari 
saranno ritenuti validi solo se confermati per iscritto dal venditore. Il calcolo 
del numero dei pezzi, sarà effettuato sugli elaborati tecnici forniti dal cliente. 
L’azienda non risponde di eventuali errori presenti sugli elaboratori.

3) PREZZI
Fatti salvi eventuali accordi diversi, i prezzi stabiliti dal venditore sono 

da intendersi franco nostro stabilimento. I nostri prezzi di vendita sono stati 
calcolati in base ai costi di manodopera e dei materiali in vigore al momento 
della conferma d’ordine. In caso di aumento dei suddetti costi nel periodo di 
tempo che intercorre tra la conferma e l’esecuzione dell’ordine, il venditore ha 
diritto di adeguare i prezzi, comunicandoli all’acquirente. Lo stesso principio 
si applica anche in caso si verifichino altri aumenti fuori dal controllo del ven-
ditore, ad esempio in seguito all’introduzione di nuove imposte, dazi doganali 
o alla revisione delle tariffe di trasporto. Alla conclusione del contratto e con 
la divulgazione dei prezzi, il venditore ha la facoltà di applicare il prezzo di 
vendita in vigore al momento della consegna. 

4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti devono essere effettuati, nella valuta indicata e con le 

modalità convenute nell’offerta e nella conferma d’ordine, sul conto del ven-
ditore presso la banca indicata nella conferma d’ordine o in fattura. Soltanto 
in presenza di un’autorizzazione esplicita scritta del venditore, l’acquirente 
può corrispondere il pagamento dell’importo dovuto ad uno degli agenti del 
venditore.  

5) PATTO DI RISERVATO DOMINIO
Il venditore conserva la proprietà sulle merci da lui fornite fino a quando 

tutti gli obblighi dell’acquirente sono stati completamente assolti. L’acquirente 
è tenuto ad ottemperare a tutte le formalità imposte attinenti l’osservanza del 
patto di riservato dominio. In caso di sequestro o altre rivendicazioni analoghe, 
l’acquirente è tenuto a rivendicare il diritto di proprietà e a darne immediata 
comunicazione al venditore. Per quanto attiene le consegne all’estero, se il 
patto di riservato dominio è regolamentato dalle disposizioni di legge applica-
bili in vigore nel luogo in cui la merce viene venduta, l’acquirente si impegna 
a predisporre tutte le operazioni necessarie al fine di dare validità legale alla 
conservazione della proprietà da parte del venditore. Se, ai sensi della legge 
che disciplina le merci fornite, non è previsto il patto di riservato dominio, 
tuttavia sono riconosciuti al venditore altri diritti sulla merce consegnata, il 
venditore può esercitare tutti i diritti di questa natura. In caso di inadempimen-
to nei confronti del presente obbligo, il venditore ha facoltà di trattenere la 
merce non ancora consegnate fino a quando non sia provato il soddisfacimento 
di questa condizione oppure di recedere dal contratto, senza prevedere alcuna 
proroga della scadenza. 

6) TERMINI DI CONSEGNA
La consegna della merce sarà effettuata entro i termini previsti nell’ordine. 

L’acquirente e il venditore concorderanno un programma di consegna che diven-
terà impegnativo per entrambe le parti. Qualsiasi variazione dei termini di con-
segna dovrà pertanto essere comunemente concordata per iscritto. Il venditore 
non è responsabile per eventuali ritardi nelle consegne determinati da cause 
di forza maggiore (quali scioperi, occupazioni di stabilimento, gravi avversità 
atmosferiche, etc.) verificatisi sia nello stabilimento di produzione, sia presso le 
aziende fornitrici dello stesso. Qualsiasi cambiamento causato dal cliente potrà 
comportare uno slittamento dei termini di consegna della merce da parte del 
venditore. Qualora l’acquirente non osservasse i termini di consegna concordati 
e trascorsi trenta giorni oltre tali termini, il venditore si riserva la facoltà di 
fatturare il materiale a deposito con decorrenza dei termini di pagamento.

7) IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
La merce viene imballata secondo le nostre procedure di imballaggio: il 

costo dell’imballo è compreso. Il venditore non è tenuto a fornire ulteriori so-
luzioni di imballo. Il venditore deve essere informato in tempo utile di eventuali 
richieste particolari in merito all’imballaggio. Tale notifica si intende pervenuta 
in tempo utile se l’imballo richiesto può essere fornito senza ulteriori ritardi e 
senza problemi di alcun genere. Se la notifica relativa alla richiesta di imballo 
speciale non perviene in tempo utile ovvero se tale richiesta implica una spesa 
o uno sforzo considerevole, il venditore ha diritto di declinare la richiesta senza 
incorrere in responsabilità legali. Il rifiuto deve essere comunicato immediata-
mente per iscritto. L’imballo è a perdere. 

8) TRASPORTO
Il costo del trasporto si intende a carico dell’acquirente, salvo accordi di-

versi concordati nell’offerta e/o nella conferma d’ordine.
9) QUALITÀ
Gli articoli che si presentano con eventuali sbavature, piccole mancanze 

di materiale o lievi deformazioni non indicano una diminuzione della qualità 
del prodotto. Pertanto non verranno considerate come difetti e non saranno 
oggetto di compensazioni di fattura. 

10) ACCETTAZIONE DELLA MERCE
La merce deve essere accettata dall’acquirente immediatamente al rice-

vimento. Eventuali anomalie e/o mancanze dovranno essere evidenziate sui 
documenti di trasporto.

11) GARANZIA E RECLAMI
La responsabilità del venditore, si riferisce esclusivamente alla qualità dei 

materiali forniti e non al loro montaggio in cantiere. La posa in opera degli 
articoli dovrà essere effettuata da parte dell’utilizzatore secondo le modali-
tà indicate nel catalogo generale tecnico vigente. L’azienda non risponde dei 
danni imputabili al mancato rispetto delle modalità di posa in opera. Difetti o 
anomalie riscontrati successivamente all’accettazione dovranno pervenire per 
iscritto alla sede del venditore al massimo entro 3 giorni dopo la consegna. In 
caso contrario la merce verrà considerata come accettata. Se dall’ispezione 
emerge che la merce consegnata non è conforme a quanto previsto nel contrat-
to di vendita, l’acquirente deve immediatamente dare la possibilità al vendi-
tore di rimediare ai difetti riscontrati. Il venditore si riserva il diritto esclusivo 
di decidere come e dove porre rimedio ai difetti della merce. L’acquirente non 
può rifiutare la merce adducendo la presenza di difetti se essi non pregiudicano 
il corretto utilizzo.

Eventuali contestazioni non esonerano l’acquirente dall’obbligo del paga-
mento. Reclami che giungano dopo il periodo sopra indicato non verranno presi 
in considerazione per alcun motivo.

12) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è stabilita la competenza del Foro di Melfi, anche se 

la consegna della merce avviene, come da contratto, in un altro luogo.

L’Acquirente .........................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il committente sotto-
scritto dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni di vendita sopra 
descritte alle quali è subordinata la presente fornitura e più precisamente:

1) VALIDITÀ, 2) STIPULA DEL CONTRATTO, 3) PREZZI, 4) CONDIZIONI DI PA-
GAMENTO, 5) PATTO DI RISERVATO DOMINIO, 6) TERMINI DI CONSEGNA, 7) IMBAL-
LAGGIO E SPEDIZIONE, 8) TRASPORTO, 9) QUALITÀ, 10) ACCETTAZIONE DELLA 
MERCE, 11) GARANZIA E RECLAMI, 12) FORO COMPETENTE.

L’Acquirente .........................................................................

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


