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Tricesimo, 21 Gennaio, 2016                                        
                               Spettabile 
  

  
 
 
  

        
 Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, ci preghiamo sottoporre alla Vostra cortese 
attenzione la nostra miglior offerta riguardante la fornitura di una confezionatrice verticale 
completamente automatica in grado di formare bustine stick a partire da bobina di film. 
 
Specifiche tecniche: 
 
- tipo di prodotto:        zucchero; 
- contenuto della confezione:   8 gr; 
- dimensioni stick:   da confermare; 
- numero di piste:                  1; 
- produzione:    sino a 30 confezioni al minuto.  
 
 

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

 
 
 
01  Macchina confezionatrice verticale mod. ORION STICK G 
 

Confezionatrice verticale automatica modello ORION STICK G di tipo elettro-meccanico (non 
richiede aria compressa) molto versatile e robusta nonché molto semplice da usare. Viene 
costruita su un telaio in metallo fuso di grosso spessore e peso per la massima rigidità 
torsionale e montata su ruote. 
 
La ORION STICK G è in grado di confezionare, granuli scorrevoli in bustine stick saldate su  3 
lati formate automaticamente a partire da una unica bobina di materiale termosaldante.  
 
Tutte le parti in contatto con il prodotto sono in acciaio inox 304.  
 
La confezionatrice viene fornita con un tubo formatore, un set di chiavi e di ricambi per pronto 
intervento,  manuale d’uso e manutenzione completo di schema elettrico. Protezioni 
antinfortunistiche a norme CE. 
 
La macchina presenta un solo motore principale che movimenta un albero che andrà a spostare tutte 
le varie parti in movimento della macchina. 
 
Completa di conta pezzi automatico si può decidere quante bustine produrre prima che la macchina si 
fermi automaticamente. 
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Dati tecnici macchina: 
 
Parti  in  contatto prodotto:  Acciaio inox 304;  
Numero di piste:  monopista; 
Stampa materiale:  disponibile come opzionale lo stampatore; 
Velocità:   sino a 30 stick/minuto; 
Dimensioni stick:  lunghezza da 40 a 130 mm; 
    larghezza da 30 a 90 mm; 
Dosaggio:   1-50 ml; dipende dal peso specifico del  
   prodotto, da confermare. 
Corrente elettrica:  220 v alternata, 50 Hz, Singola fase, 1.2 KW; 
Dia. Interno bobina:  75 mm 
Dia. Esterno bobina:  300 mm 
 
 
 
 
 
 

 
01  DOSATORE A TAZZE REGOLABILI 
 
01  GRUPPO DI CONTROLLO DEL TAGLIO FILM CON FOTOCELLULA 

 nel caso si vogliano utilizzare film stampati a passo.  
 
01  SISTEMA DI PRETAGLIO per facilitare l’apertura delle bustine 
 
01  Datario ad impressione a caldo per la incisione su tre righe al massimo del numero di lotto 

o data di scadenza o produzione (12 caratteri).  
 

 
 
Prezzo Euro  24.000,00= 
 
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. 
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Condizioni di fornitura 
Consegna: 3 mesi (Agosto, Dicembre esclusi) dall’ordine completo di anticipo e dalla 

definizione dei dettagli tecnici; Il termine indicato non è tassativo ma 
meramente indicativo, pertanto la merce non potrà essere rifiutata, né 
l'ordine annullato per tale motivo. 

Resa: f.co ns. stabilimento; 
Irrevocabilità dell'ordine: La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO si riserva di accettare l'ordine nel 

termine di 30 giorni dal ricevimento delle commissione e del presente preventivo 
regolamento sottoscritto, mentre il cliente non potrà revocare l'ordine prima della 
scadenza del su indicato termine. 

Solve et repete: il cliente non potrà opporre eccezione alcuna al fine di evitare o ritardare il 
pagamento del prezzo e solo dopo avere eseguito interamente la propria 
obbligazione potrà assumere eventuali iniziative legali nei confronti della SMC DI 
DE BORTOLI ALESSANDRO; 

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; 
SWIFT: BPVIIT21711; 
- 50 % ad avviso pronta spedizione (previo collaudo positivo presso il ns. 
stabilimento alla presenza di Vostro personale). 

Imballo: fasciatura su paletta; 
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:  dodici mesi dalla data di consegna (max 2000 ore di lavoro). Il cliente è tenuto a 
verificare, al ricevimento del prodotto, che esso sia esente da eventuali vizi o 
imperfezioni dovute a difetto di materiale o di lavorazione. Il prodotto che dovesse 
risultare difettoso rispetto alle caratteristiche specificate e descritte nel presente 
preventivo dovrà essere rispedito a cura e spese del cliente presso lo stabilimento 
della SMC entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia dei vizi e pena di 
decadenza dal diritto di garanzia. Fanno eccezione le macchine di 
confezionamento che saranno assistite presso la sede del cliente dopo una 
valutazione tecnica preventiva in video conferenza o con ispezione di un nostro 
incaricato. L'assistenza sarà fornita in video conferenza tramite webcam 
gratuitamente. Qualora la SMC reputi necessario l'intervento tecnico presso la 
sede del cliente con proprio personale, saranno garantiti i prezzi di ricambio a 
disegno, la messa a punto e la taratura della macchina mentre le spese di viaggio 
ed alloggio saranno a carico del cliente o concordate preventivamente. Fanno 
eccezione i pezzi di ricambio oggetti a normale usura, detti materiali di consumo, 
unitamente a componenti di terzi fabbricanti, quali i componenti commerciali 
elettrici, pneumatici, meccanici ed elettronici la cui garanzia è formata dalla 
responsabilità del fabbricante che appone la targhetta di riconoscimento sul 
componente. La garanzia della SMC è limitata alla sola messa a punto o 
sostituzione gratuita del prodotto che, a giudizio insindacabile dei tecnici della 
SMC, risultasse difettoso in condizioni normali di uso e funzionamento. Il cliente è 
responsabile dell'uso diverso che verrà fatto del prodotto rispetto a quello cui lo 
stesso era destinato. Non rientrano nell'ambito della garanzia i guasti e le rotture e 
le degradazioni del prodotto dovute a: 
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a) a particolari forniti dal cliente per il montaggio l'assemblaggio, in quanto non di produzione SMC. 
b) ad errata progettazione ovvero errati accertamenti tecnici effettuati dal cliente; 
c) all'uso del prodotto per scopi non conformi a quelli per cui fu progettato; 
d) a causa diversa dalla normale usura o a l'utilizzazione da parte del cliente di prodotti non conformi alle 

compatibilità raccomandate. 
 Qualsiasi intervento o manipolazione effettuata sul prodotto, senza autorizzazione 

scritta dalla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO, dal cliente o da terzi estranei 
alla stessa, comporterà l'automatica decadenza della garanzia. Gli oneri derivati 
dal servizio di garanzia, Ivi comprese le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e 
quant'altro necessario, saranno a carico del cliente. 

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: la presente vale 30 giorni dall’emissione; 
 
     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           


