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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SIMBOLI

Tutte le vendite dei prodotti FINEDIN sono soggette alle seguenti condizioni:
1. SOSPENSIONE DELLE FORNITURE. Le forniture possono essere sospese nel caso di mutamento
delle condizioni patrimoniali del cliente. A tale proposito, il mancato pagamento parziale, di una
delle rate che rappresentano il prezzo di vendita costituisce decadenza del beneficio del termine
ex art. 1186 Cod. Civ. e consente alla società FINEDIN di agire in giudizio per il recupero dell'intero
residuo credito.
2. SPEDIZIONI. La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del committente, anche se
franco destino. Qualora si verificasse che il destinatario per assenza o per altro non ritirasse la
merce al momento della consegna le eventuali spese di giacenza sono a carico del
committente. Ci riserviamo di scegliere il vettore senza che ciò costituisca deroga a quanto
previsto al paragrafo precedente. I tempi di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti,
e in ogni caso sono esclusi risarcimenti, danni o indennità a vario titolo per mancato rispetto dei
termini di consegna. La nostra società si riserva inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo e/o
effettuare consegne parziali.
3. SPESE DI TRASPORTO. Per spedizioni inferiori a € 500,00 di valore, l’intero importo inerente i costi di
trasporto sarà addebitato in fattura. Per spedizioni superiori a € 500,00 di valore, verrà addebitato il
50% del costo del trasporto. La merce posizionata su bancali a rendere, nel caso di mancata
restituzione, gli stessi saranno da noi addebitati al prezzo di € 14,00 + IVA cadauno. Per la richiesta
di consegna merce su automezzi provvisti di “sponda idraulica” potrà essere applicata una
maggiorazione in fattura. Per richieste di consegne espresso verrà applicato in fattura un
supplemento del 50% della tariffa con un minimo di € 30,00.
4. CONTESTAZIONI. Le contestazioni dei prodotti forniti devono essere sollevate entro e non oltre il
termine di 8 (otto) giorni dalla consegna della merce e a tal uopo fa prova la data di consegna
apposta sul documento di trasporto. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli
devono essere contestati immediatamente al vettore mediante annotazione scritta sul
documento di trasporto, che dovrà essere controfirmato dal vettore stesso. In caso di esistenza di
vizi e/o difetti la società FINEDIN sarà tenuta alla sola sostituzione della merce, con esclusione di
altro risarcimento,a qualsiasi titolo richiesto. Nessun materiale potrà essere reso senza la preventiva
autorizzazione scritta della nostra direzione. È comunque escluso il reso di prodotti particolari,di
tinte al campione o di confezioni speciali approntate su richiesta del cliente.
5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI. La società FINEDIN provvede a fornire, anche a
semplice richiesta, le schede contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti nonchè le
istruzioni per l'uso. A tale proposito la società FINEDIN declina sin d'ora ogni responsabilità, che può
essere collegata ad un anomalo uso del prodotto. L’ufficio tecnico della propria sede è inoltre a
disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei propri prodotti.
6. VALIDITÀ DEI PREZZI. I prodotti di FINEDIN sono esclusivamente venduti al prezzo di listino in vigore
+ IVA. Tali prezzi possono subire variazioni a discrezione della nostra società senza eventuale
preavviso. I prezzi di listino si riferiscono esclusivamente a prodotti e tinte di serie con espressa
esclusione dei prodotti e/o tinte al campione per i quali il prezzo e il quantitativo verranno stabiliti
di volta in volta.
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il pagamento delle forniture è quello indicato espressamente nella
conferma d'ordine e nelle fatture emesse. Nel caso di pagamento a mezzo ricevute bancarie,
tratte o altre disposizioni di pagamento sarà addebitata la vigente imposta di bollo e comunque
una somma non inferiore a € 3,00 per ciascuna delega bancaria o tratta. In caso di mancato
pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente
al momento dell'inadempimento aumentato di 5 punti oltre ai conti di ritorno degli insoluti.
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8. CONTROVERSIE. Il Foro esclusivo per qualsiasi controversia è quello di Lecce.
9. ARROTONDAMENTI. L’importo (prezzo al pezzo) risultante dalla moltiplicacazione del prezzo al
“Litro o Kilo” per la “Confezione” è stato qui arrotondato alla seconda cifra decimale (centesimo
di euro). Vale a dire, se la terza cifra decimale è minore di 5, l'importo è stato approssimato per
difetto; se uguale o maggiore di 5 per eccesso.
10. IMBALLI. I contenitori sono generalmente imballati esternamente in termoretraibile nelle
seguenti confezioni:
- fino a litri 1,5 = confezioni composte da 6 pezzi;
- superiori a litri 1,5 e inferiore a litri 5 = confezioni composte da 2 pezzi.
I contenitori con capienza uguale o superiore a litri 5 sono di norma imballati singolarmente.
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PRODOTTI SPECIALI

YACHTING PAINT
1
FONDO

ESSICCAZIONE 20° C

ANCORAL

al tatto 15/20 min.
in profondità 24 h
sopravernic. 24 h

Fondo ancorante monocomponente per
vetroresina, legno, metalli e fondi
epossidici.

DILUIZIONE

DILUENTE S100
20/30%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- grigio opaco

6 pz. litri 0,75

6,75 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

22,5 m2/conf.

1 pz. litri 19

171 m2/conf.

FONDO

ESSICCAZIONE 20° C

EPOXYWOOD 100/50

al tatto 6 h
in profondità 24 h
sopravernic. 24/72 h

Impregnante bicomponente per legno ad
elevato potere penetrante.

APPLICAZIONE

RESA PER MANO

APPLICAZIONE

€ / pz

€ / litro

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- trasparente

6 pz. litri 0,75

(0,484+0,266)

RESA PER MANO
7,5 m2/conf.

€ / pz

2 pz. litri 2,5

(1,612+0,888)

25 m2/conf.

€ / litro

rapporto in vol. 1,82:1

FONDO

ESSICCAZIONE 20° C

EPOXYMETAL 80/20

al tatto 15/20 min.
in profondità 24 h
sopravernic. 24/72 h

Primer anticorrosivo epossidico
bicomponente per la protezione
dell'accaio nel trattamento con cicli
epossidici.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX
2/10%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- rosso

6 pz. litri 0,75

(0,51+0,24)

2 pz. litri 2,5

(1,7+0,8)

RESA PER MANO

€ / pz

€ / litro

5,18 m2/conf.
17,25 m2/conf.

rapporto in vol. 2,12:1

FONDO

ESSICCAZIONE 20° C

PLASTIEPOX 75/25

al tatto 3 h
in profondità 24 h
sopravernic. 24 h

Intermedio epossidico bicomponente a
spessore. Aderisce tenacemente al
supporto. Ad alta resistenza chimica.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX
15/20%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- bianco paglierino

6 pz. litri 0,75

(0,497+0,1253)

RESA PER MANO
5,17 m2/conf.

€ / pz

2 pz. litri 2,5

(1,658+0,842)

17,25 m2/conf.

€ / litro

rapporto in vol. 1,96:1

STUCCO

ESSICCAZIONE 20° C

EPOSTUCCO 1/1

al tatto 3 h
in profondità 24 h
sopravernic. 24 h

Stucco epossidico bicomponente
polivalente. Ottima adesione e alta
resistenza anche sulle superfici immerse.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

pulizia attrezzi
DILUENTE 540 EPOX

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- grigio

6 pz. Kg 1

(0,5+0,5)

2 pz. Kg 3

(1,5+1,5)

RESA

€ / pz

€ / Kg

rapporto in vol. 1:1,06

STUCCO

ESSICCAZIONE 20° C

EPOSTUCCO SL

al tatto 3 h
in profondità 24 h
sopravernic. 24 h

Stucco epossidico per alti spessori
superleggero a base di microfibre e
microsfere cave, ad alta resistenza ed
elasticità per opera viva e opera morta.
Bicomponente.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

pulizia attrezzi
DILUENTE 540 EPOX

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- grigio

6 pz. litri 0,75

(0,371+0,379)

3 pz. litri 1,5

(0,742+0,758)

RESA

€ / pz

€ / litro

rapporto in vol. 0,98:1

STUCCO

ESSICCAZIONE 20° C

VULCANO

al tatto 30 min.
in profondità 12 h
sopravernic. 24 h

Stucco sintetico monocomponente per il
trattamento di piccole imperfezioni
dell'opera morta.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

pulizia attrezzi
DILUENTE S100

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

RESA

- bianco

6 pz. Kg 1

0,5 m2/Kg

2 pz. Kg 2

per ogni mm

€ / pz

€ / Kg

di spessore

TUTTI I PRODOTTI SONO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

YACHTING PAINT
2
FINITURA

ESSICCAZIONE 20° C

ISOPAINT 75/25

al tatto 4 h
in profondità 24 h
sopravernic. 12/72 h

Finitura brillante poliuretanica
bicomponente di elevata resistenza e
durezza non ingiallente.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX
10/15%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- bianco 9010

6 pz. litri 0,75

(0,54+0,21)

2 pz. litri 2,5

(1,8+0,7)

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- blu 5022

6 pz. litri 0,75

(0,54+0,21)

RESA

€ / pz

€ / litro

€ / pz

€ / litro

4,87 m2/conf.
18,25 m2/conf.

RESA
4,87 m2/conf.

rapporto in vol. 2,57:1

FINITURA

ESSICCAZIONE 20° C

FLATTING YACHT

al tatto 45 min.
in profondità 24 h
sopravernic. 24 h

Finitura trasparente brillante poliuretanica
di elevata qualità monocomponente.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 530 RM
o DILUENTE S 100
3/15%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- trasparente

6 pz. litri 0,75

RESA PER MANO

€ / pz

€ / litro

2,5 m2/conf.

FINITURA

ESSICCAZIONE 20° C

ISOPAINT 70/30
TRASPARENTE

al tatto 4 h
in profondità 24 h
sopravernic. 12/72 h

Finitura trasparente brillante poliuretanica
bicomponente di elevata resistenza e
durezza, non ingiallente.

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- trasparente

6 pz. litri 0,75

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX
10/15%

(0,524+0,266)

RESA PER MANO

€ / pz

€ / litro

8,02 m2/conf.

rapporto in vol. 7:3

FINITURA

ESSICCAZIONE 20° C

BUCCIATO POLY 100/15

al tatto 5 h
in profondità 24 h

Finitura antisdrucciolo bicomponente ad
effetto bucciato, eccezionalmente
resistente agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX
5%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- bianco

6 pz. litri 0,75

RESA PER MANO

€ / pz

€ / litro

1,5 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

5 m2/conf.

rapporto in vol. 4:1

FINITURA

ESSICCAZIONE 20° C

SENTIEPOX 100/31

al tatto 6/8 h
in profondità 48 h
sopravernic. 12/72 h

Finitura epossidica bicomponente per
sentine, gavoni, per interni di vasche e
serbatoi.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

DILUENTE 540 EPOX
10/15%

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- bianco

6 pz. litri 0,75

(0,493+0,257)

RESA PER MANO
3,22 m2/conf.

€ / pz

2 pz. litri 2,5

(1,644+0,856)

10,75 m2/conf.

€ / litro

rapporto in vol. 1,92:1

DILUENTE

CONF./IMBALLAGGIO

DILUENTE S100

6 pz. litri 1

Per ANCORAL,VICTORY e altri prodotti
sintetici.

€ / litro

€ / pz

€ / litro

1 pz. litri 5
1 pz. litri 20

DILUENTE

CONF./IMBALLAGGIO

DILUENTE 540 EPOX

6 pz. litri 1

Per EPOXYMETAL 80/20, PLASTIEPOX 75/25,
ISOPAINT 75/25, ISOPAINT 70/30
TRASPARENTE, BUCCIATO POLY 100/15,
SENTIEPOX 100/31.

€ / pz

1 pz. litri 5
1 pz. litri 20

TUTTI I PRODOTTI SONO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

3
DILUENTE

CONF./IMBALLAGGIO

DILUENTE 546 EPOX POLY
DISTENDENTE

6 pz. litri 1

€ / pz

€ / litro

€ / pz

€ / litro

1 pz. litri 5
1 pz. litri 20

Per EPOXYMETAL 80/20, PLASTIEPOX 75/25,
ISOPAINT 75/25, ISOPAINT 70/30
TRASPARENTE, BUCCIATO POLY 100/15,
SENTIEPOX 100/31.

DILUENTE

CONF./IMBALLAGGIO

DILUENTE 530 RM

6 pz. litri 1

Per smalti sintetici.

1 pz. litri 5
1 pz. litri 20

ANTIVEGETATIVA

ESSICCAZIONE 20° C

VICTORY TCN BIANCO

secco al tatto 3 h
in profondità 12 h
sopravernic. 8 h

Pittura antivegetativa opaca
autolevigante monocomponente per scafi
che navigano fino a 25 nodi. Idonea
anche per applicazione su barche in
alluminio.

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO
6 pz. litri 0,750

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

ESSICCAZIONE 20° C

VICTORY

secco al tatto 3 h
in profondità 12 h
sopravernic. 8 h

APPLICAZIONE

€ / pz

DILUIZIONE

CONF./IMBALLAGGIO
6 pz. litri 0,750

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

RESA

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- nero
- blu
- azzurro

6 pz. litri 0,750

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

EOLO TCN BIANCO

secco al tatto 3 h
in profondità 12 h
sopravernic. 8 h

RESA

APPLICAZIONE

CONF./IMBALLAGGIO
6 pz. litri 0,75

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

EOLO

secco al tatto 3 h
in profondità 12 h
sopravernic. 8 h

€ / litro

€ / pz

€ / litro

DILUIZIONE

COLORI

ESSICCAZIONE 20° C

€ / pz

PRONTO ALL’USO

- bianco

ANTIVEGETATIVA

€ / litro

PRONTO ALL’USO

COLORI

ESSICCAZIONE 20° C

A matrice dura ad alto contenuto di rame
per velocità anche maggiori di 25 nodi.

RESA

- rosso ossido

ANTIVEGETATIVA
A matrice dura ad altissimo contenuto di
tiocianato di rame per imbarcazioni con
velocità anche maggiori a 25 nodi. Idonea
anche per applicazione su barche in
alluminio.

DILUIZIONE

PRONTO ALL’USO

- bianco

ANTIVEGETATIVA
Pittura antivegetativa opaca esente da
stagno autolevigante monocomponente
per scafi che navigano fino a 25 nodi.

APPLICAZIONE

RESA

APPLICAZIONE

€ / pz

€ / litro

DILUIZIONE

PRONTO ALL’USO

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- rosso ossido

6 pz. litri 0,75

RESA
5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- nero
- blu navy
- azzurro

6 pz. litri 0,75

RESA
5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

€ / pz

€ / litro

€ / pz

€ / litro

TUTTI I PRODOTTI SONO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

YACHTING PAINT
4
RESIEPOX

ESSICCAZIONE 20° C

RESIEPOX 100/60 BA

al tatto 3 h
in profondità 5/6 gg
sopravernic. 2/6 gg

Resina epossidica a bassa viscosità per
impregnare, impermeabilizzare e incollare il
legno, la vetroresina e per il trattamento
antiosmosi.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

pulizia attrezzi
DILUENTE 540 EPOX

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- trasparente paglierino

6 pz. litri 0,750 (0,541+0,299)

12 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

40 m2/conf.

(0,502+0,998)

RESA PER MANO

€ / pz

€ / litro

rapporto in vol. 1,5:1

PRODOTTO SPECIALE

CONF./IMBALLAGGIO

MICROFIBRE

6 pz. Kg 0,25

€ / pz

€ / Kg

€ / pz

€ / Kg

€ / pz

€ / Kg

Per addensare, alleggerire ed elasticizzare
preparati a base di resine epossidiche e
poliestere.

PRODOTTO SPECIALE

CONF./IMBALLAGGIO

MICROSFERE CAVE

6 pz. Kg 0,1

Per addensare, alleggerire ed elasticizzare
preparati a base di resine epossidiche.

PRODOTTO SPECIALE

CONF./IMBALLAGGIO

MICROSFERE
ANTISDRUCCIOLO

6 pz. Kg 0,25
6 pz. Kg 1
1 pz. Kg 25

Di vetro per additivare smalti e Flatting.

SVERNICIATORE

ESSICCAZIONE 20° C

STREP

azione 1/24 h
dall’applicazione

Sverniciatore all'acqua. Rimuove le
antivegetative senza intaccare il gelcoat.
Rimuovere con spatola o raschietto la
miscela morbida di strep + vernice. Lavare
bene con acqua la superficie sverniciata.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

PRONTO ALL’USO

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- verde chiaro

6 pz. litri 0,75

RESA PER MANO

€ / pz

€ / litro

2 pz. litri 4

TUTTI I PRODOTTI SONO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

PROFESSIONAL LINE
5
FONDO

ESSICCAZIONE 20° C

CLORSILVER

al tatto 2 h
in profondità 48 h
sopravernic. 24 h

Fondo intermedio al clorocaucciù.

APPLICAZIONE

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- grigio

6 pz. litri 0,75

ESSICCAZIONE 20° C

FONDOMINIO

al tatto 1 h
in profondità 24 h
sopravernic. 12 h

Antiruggine sintetica tipo arancio minio di
alta qualità.

DILUIZIONE

DILUENTE S100
o 530 RM
CONF./IMBALLAGGIO

5 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

25 m2/conf.

RELUX

RESA PER MANO

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

CONF./IMBALLAGGIO
6 pz. litri 0,75

7,5 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

25 m2/conf.

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- bianco 0100 - nero 0200
- grigio artico 035
- grigio antico 036
- verde vittoria 016

6 pz. litri 0,75

7,5 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

25 m2/conf.

BRAGOZZO TCN BIANCO

secco al tatto: 3h
in profondità: 12 h
sopravernic.: 8 h

RESA PER MANO

RESA PER MANO

APPLICAZIONE

CONF./IMBALLAGGIO
6 pz. litri 0,75

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

1 pz. litri 13

91 m2/conf.

BRAGOZZO

secco al tatto: 3h
in profondità: 12 h
sopravernic.: 8 h

RESA

APPLICAZIONE

CONF./IMBALLAGGIO

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

RESA
17,5 m2/conf.

Immersione scafo in acqua non prima di 24
ore e non oltre 3 giorni dall’applicazione
dell’ultima mano.

€ / pz

€ / litro

€ / pz

€ / litro

91 m2/conf.

1 pz. litri 13
COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- nero
- blu navy

6 pz. litri 0,75

5,25 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

1 pz. litri 13

91 m2/conf.

LIBECCIO ROSSO OSSIDO

€ / litro

DILUIZIONE

6 pz. litri 0,75

al tatto 2 h
in profondità 24 h
sopravernic. 12 h/6 gg

€ / litro

PRONTO ALL’USO

COLORI

ESSICCAZIONE 20° C

€ / pz

€ / pz

- rosso ossido

ANTIVEGETATIVA

€ / litro

DILUIZIONE

COLORI

ESSICCAZIONE 20° C

€ / pz

PRONTO ALL’USO

- bianco

ANTIVEGETATIVA

€ / litro

DILUENTE S100
o 530 RM

COLORI

ESSICCAZIONE 20° C

Copper paint protezione classica.

€ / pz

- blu Montecarlo 024
- giallo cromo 027
- RAL5013
- RAL3000

ANTIVEGETATIVA

Opaca autopulente monocomponente
per imbarcazioni fino a 25 nodi.

APPLICAZIONE

6 pz. litri 0,5

al tatto 1 h
in profondità 36 h
sopravernic. 24 h

€ / litro

15,62 m2/conf.

COLORI

ESSICCAZIONE 20° C

Opaca autopulente monocomponente
per imbarcazioni fino a 25 nodi. A base di
tiocianato di rame è Idonea
anche per applicazione su imbarcazioni in
alluminio.

€ / pz

- arancio minio

FINITURA
Smalto sintetico per marineria
professionale.

RESA PER MANO
4,7 m2/conf.

2 pz. litri 2,5

FONDO

DILUIZIONE

DILUENTE S100

RESA

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

PRONTO ALL’USO

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- rosso ossido
- azzurro

6 pz. litri 0,75

RESA
5,25 m2/conf.

€ / pz

2 pz. litri 2,5

17,5 m2/conf.

1 pz. litri 13

91 m2/conf.

€ / litro

TUTTI I PRODOTTI SONO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

E
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