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Tricesimo, 30 Ottobre, 2015    Spettabile 

   
   
 
	   

   
   

 
 con la presente abbiamo piacere di sottoporre alla vs. cortese attenzione la nostra miglior 
offerta relativa alla fornitura di una macchina confezionatrice verticale, usata, in grado di formare 
bustine a partire da bobina di film, di dosare prodotti liquidi e di inserirli nella bustina con la 
massima precisione di dosata.    
 
Specifiche tecniche: 
 
- tipo di prodotto:        acqua; 
- contenuto della confezione:   da 0,5 a 1 litro; 
- dimensioni bustina:  da confermare;  
- tipo di bustina:   a cuscino; 
- produzione totale (*):    prevista: sino a 30 confezioni al minuto   

* Da confermare a seguito prove con film e prodotto. 
- materiale d’incarto: PE. 
 
 

Ci riserviamo di confermare la validità tecnico/commerciale dell'offerta, 
solamente dopo aver preso visione dei campioni. 

 
 
01  CONFEZIONATRICE AUTOMATICA VERTICALE MODELLO S3E L, versione usata, 
 anno di costruzione 2007.  
 
Questa confezionatrice verticale è ampiamente usate per il confezionamento di liquidi a bassa o/e 
alta viscosità come pura acqua, latte, succhi, bevande, salsa di soia, aceto e vino in bustine 
saldate su  3 o 4 lati.  
 
Dati tecnici macchina: 
 
Parti  in  contatto prodotto:  Acciaio inox 304  
Dose:    da 500  a 1000 ml 
Stampa materiale:  disponibile come opzionale lo stampatore.  
Corrente elettrica:  380 V, 50 Hz, Singola fase. 
Potenza installata:  1.4 KW 
Velocità:   da 20 a 30 buste al minuto. 
Dimensioni macchina: Profondità x larghezza x altezza: 1060x850x1850 (H) mm circa. 
Peso confezionatrice:  460 Kg.  
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Foto a carattere indicativo 

Prezzo Euro  16.000,00= 
 
01  DOSATORE  in ACCIAIO INOX  per dosare Liquidi  

Prezzo Euro  Compreso.= 
 
01     Tubo conformatore per un formato 

Prezzo Euro  Compreso.= 
 
Prezzo totale per la presente fornitura Euro  16.000,00.= 

 
Nota: Prezzi indicati in offerta sono IVA esclusa. Tutte le immagini sono a carattere 
puramente indicativo. 
 
In fase di esecuzione d’opera la scrivente si riserva il diritto di poter variare alcune delle 
descrizioni sopra riportate al fine di migliorare ed ottimizzare ulteriormente le funzionalità 
dell’impianto. 
 
ESCLUSIONI: Tutto quanto non espressamente indicato. 

 
Condizioni di fornitura 
Consegna: pronta consegna; 
Resa: f.co ns. stabilimento; 
Pagamento: - 50 % all’ordine entro 7 giorni sul ns. conto corrente presso Banca Popolare di 

Vicenza, Fil. di Feletto Umberto (UD), IBAN:  IT 30 K 05728 64300 711571238602; 
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 - 50 % ad avviso pronta spedizione (previo collaudo positivo presso il ns. 
stabilimento alla presenza di Vostro personale). 

Imballo: al costo; 
Trasporto: non compreso; 
Installazione: non compresa; 
Esclusioni: restano a carico del Cliente i costi, i mezzi ed il personale per le operazioni di 

scarico, trasporto sul punto di installazione e disimballo, allacciamenti delle utenze 
richieste alle rispettive reti distributive, eventuali opere edili, prodotti e materiali di 
consumo per i collaudi presso ns. officina e Vs.  stabilimento; 

Riservato dominio:  La proprietà d’ogni macchina è riservata alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO 
fino al pagamento integrale del prezzo d’acquisto .Il mancato pagamento, alla 
scadenza, del prezzo d’acquisto darà alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO la 
facoltà di recesso unilaterale del contratto con effetto immediato dalla data di 
comunicazione del recesso. 

Garanzia:  non inclusa; 
Conformità:  Per la conformità alle vigenti normativa la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  

attesta che le macchine ed accessori oggetto del contratto rispettano pienamente 
le vigenti normative e  conseguentemente la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  
è responsabile, in termini di legge, quale fornitore.  

Danni diretti e indiretti:la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  non si assume alcuna responsabilità per 
danni cagionati a persone o cose derivanti dall’uso non conforme delle macchine 
ed accessori, dal mancato o imperfetto funzionamento  e per danni da questo 
derivanti. La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  non risponde, altresì, 
d’eventuali danni causati da ritardi di consegna, installazioni e  forzate sospensioni 
d’uso. 

Foro Competente:  per qualsiasi controversia è competente il Foro di Udine. 
Validità: salvo venduto; 
 
     Confidando che la nostra offerta risulti di Suo gradimento ed assicurando la nostra massima attenzione 
per qualsiasi ragguaglio a riguardo, porgiamo i migliori saluti. 
 

     SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  

                                    Alessandro De Bortoli 

  


