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Autorespiratore c/attacco airline e/o seconda utenza (RSM Rescue Second
Man - in caso di soccorso) fornito senza maschera pieno facciale, né bombola

29,00

17,40

272,30

Bardatura a bandoliera Flite con erogatore Tempest e raccordo in cintura CEN
per connettersi alla fonte di aria e connettore per bombola di fuga CYL-FLITE.
Peso complessivo senza bombola 1,9Kg. Fornita senza maschera pieno

29,00

17,40

202,20

Bombola di fuga 2,0 litri 200 bar in acciaio per Bandoliera Flite, necessaria in
caso di interruzione dell’aria di linea. Durata 10 minuti

6,70

4,20

19,10

Maschera pieno facciale in pressione positiva per Autorespiratore e/o
Bandoliera Flite

4,20

2,50

25,50

Bombola in acciaio con valvola dotata di volantino di bloccaggio di sicurezza
per carrello MODUL-AIR e/o Autorespiratore

6,70

4,20

19,10

Bombola in materiale composito di alluminio rivestita in fibra di carbonio con
valvola dotata di volantino di bloccaggio di sicurezza per carrello MODUL-AIR
e/o Autorespiratore

7,50

5,80

19,10

Kit RSM per soccorso composto da tubazione di 1 metro con erogatore e
cappuccio, da collegare all’attacco per la seconda utenza dell’autorespiratore

5,00

3,30

25,50

Carrello MODUL+AIR in acciaio inox per due bombole con un’uscita CEN per
Due Operatori, completo di maniglia, ruote e naspo fornito senza tubazioni

100,00

85,90

291,20

Tubazione in PVC completa di raccordi CEN per collegare la bandoliera Flite
e/o autorespiratore al carrello MODUL-AIR, all’unità filtrante AFU600 e/o fonte
aria alternativa

4,20

2,50

66,00

Unità filtrante per due Operatori AFU600 con raccordo ad Y con due uscite
CEN per collegare due tubazioni in PVC affinchè due Operatori possano
lavorare contemporaneamente

7,50

5,00

248,00

Autorespiratore per via di fuga a flusso continuo EEBD Elsa con bombola
in acciaio 3 litri 200 bar. Autonomia nominale di 15 minuti*. La borsa di
contenimento è arancione con pittogrammi stampati. Fornito carico

20,00

12,00

99,40

Rilevatore Plurigas Protégé che monitorizza contemporaneamente Ossigeno,
Monossido di carbonio, Anidride Solforosa, la percentuale di combustibile
nell’aria (limiti di esplosività, calibrato a metano) (O2/CO/H2S/LEL) completo

19,00

16,60

147,30

6,70

5,00

45,00

DISPOSITIVO

Rilevatore monogas Protégé ZM (da scegliere tra i seguenti Monossido di
carbonio-CO/Anidride solforosa-H2S/Ossigeno-O2)

Il noleggio in luogo dell’acquisto di un DPI ad alto contenuto Tecnologico offre una serie di vantaggi:
- Certezza dell’adeguatezza dell’apvr
- Certezza della conformità dell’apvr
- Certezza dei costi di impiego
- Certezza della disponibilità nei quantitativi e nei tempi richiesti
- Certezza di poter rescindere in ogni momento
Tutte queste certezze, unite alla flessibilità ed all’economia di scala realizzabile, garantiscono importanti vantaggi competitivi ai
Partner che decidono di noleggiare i nostri Respiratori.
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CONDIZIONI DI PRESTAZIONI SERVIZI
1. Offerte
Le offerte di ISD SRL non sono impegnative né vincolanti.
2. Prezzi e pagamenti
I prezzi indicati sono sempre da intendersi iva esclusa,
tranne dove esplicitamente indicato il contrario.
I prezzi possono essere soggetti a revisione senza obbligo
di comunicazione.
I pagamenti devono essere effettuati entro il termine
indicato nella fattura. In caso di ritardato pagamento
verranno addebitati all’Acquirente gli interessi di mora al
tasso bancario corrente.
Sui pagamenti non si accettano né sconti né abbuoni.
3. Consegna e trasporto
I beni commissionati viaggiano a rischio e pericolo del
Committente.
Trascorse 8 ore lavorative dalla consegna dei materiali non
sarà ritenuto valido qualunque reclamo sulla stessa.
I materiali inviatici in caso di fine noleggio dovranno essere
imballati adeguatamente secondo le prassi correnti.
4. Custodia
Il Committente si impegna a custodire i beni adeguatamente
e a non manometterli, ne ripararli. In caso di necessità
contatterà ISD SRL.
Qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti
per eventi successivi alla consegna, ivi compresi eventuali
danni a persone o a cose (anche quando tali cose siano
parti od elementi accessori al Prodotto) sarà ad esclusivo
carico del Cliente.
Qualsiasi danneggiamento dei prodotti o danno fisico
o materiale ai beni o alle persone, anche di terzi, che
dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto da parte
del Cliente delle istruzioni d’uso del produttore del prodotto,
sarà a carico esclusivo del Cliente.
5. Merce di ritorno da noleggio e/o per
revisione/manutenzione
Ogni reso da noleggio e/o per revisione del dispositivo
deve essere autorizzato per iscritto da ISD SRL. La merce
deve essere accompagnata dal “Modulo di avvenuta
decontaminazione”, che deve essere compilato in ogni
sua parte, timbrato e firmato ed apposto all’esterno
del collo indicando il numero di reso che Vi verrà
comunicato in conferma ordine.
NON SI ACCETTA MERCE SENZA IL MODULO DI
AVVENUTA DECONTAMINAZIONE E SE SUL MODULO
NON E’ INDICATO DEL NUMERO DI RESO.
Le spese di spedizione del reso sono a carico del Cliente.

6. Reclami e contestazioni
Il Cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta ed a
comunicare nel dettaglio, per iscritto, a ISD SRL, eventuali
vizi riscontrati o riscontrabili ad un primo esame, o qualsiasi
altro reclamo in relazione ai prodotti. Nel caso in cui il
Cliente non effettui la comunicazione di cui sopra entro 8
ore lavorative dal ricevimento, i Prodotti saranno considerati
definitivamente accettati e conformi a quanto stabilito dal
contratto.
Resta inteso che le eventuali contestazioni riguardanti una
parte della merce consegnata o una singola spedizione di
merce non avranno alcun effetto sul pagamento di altra
merce già ricevuta e non contestata tempestivamente.
7. Foro Competente
L’idoneità all’impiego dei beni forniti da ISD SRL è unicamente
responsabilità del Committente, esonerando pertanto ISD
SRL da qualunque problematica potesse occorrere a causa
dell’inadeguatezza del Dispositivo all’impiego previsto e/o
a causa di lacune formative dell’Operatore utilizzante tale
materiale. Si rammenta a tal proposito che per l’impiego di
DPI di terza categoria è obbligatoria la partecipazione ad un
apposito corso di formazione strutturato in conformità alla
vigente legislazione in materia.
8. Foro Competente
Il contratto di vendita sarà regolato ed interpretato secondo
la Legge della Repubblica Italiana.
Per qualsiasi controversia tra le parti, relative ai rapporti
di compravendita o fornitura, alla loro instaurazione,
esecuzione o cessazione, sarà esclusivamente competente
il Foro di Genova.
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