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QUALITY
SYSTEM
Konik è un pannello bugnato in poliestere
rinforzato che si può adattare a qualsiasi tipo
di portoncino per la varietà dei suoi modelli
e delle sue dimensioni. Konik è un pannello
solido, elegante, leggero e non ha bisogno di
manutenzione particolare.

Konik is a glass reinforced resin panel
which is suitable for every type of front doors,
thanks to the wide range of designs and sizes
available. It is a though, elegant and light
panel, free from any special maintenance.
Konik panels come out as a result of the
most advanced research in the field of
doors and frames. They represent the ideal
solution, in terms both of aesthetic qualities
and functionality, to any modern housaehold
requirements. They also prevent many of
the problems that other materials normally
create.

I pannelli Konik sono il risultato delle più
avanzate ricerche nel settore; costituiscono la
soluzione ideale sia sul piano estetico che
funzionale per ogni esigenza abitativa ed
evitano una serie di problemi riscontrabili
con gli altri materiali solitamente utilizzati.
Una perfetta sintesi di tecnologia ed eleganza
in grado di sfidare il tempo.

A perfect combination of technology and
elegance which stands up against time.

Istituto per le
Tecnologie
della Costruzione
Trasmittanza termica U=2,51 W/m2 K
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Resina rinforzata
Reinforced resin
Gelcoat
Gelcoat
Schiuma poliuretanica
Phenolic foam
Multistrato Marino
Laminated timber frame

KSR
Sezione verticale
Vertical section

Vista frontale
Frontal sight

Sezione verticale
Vertical section

205

1880

120

Vista frontale
Frontal sight

KST / KPR

710
7±1
KSR

21±1
KPR

Sezione orizzontale
Horizontal section
variabili

Sezione orizzontale
Horizontal section

21±1
KST
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PANNELLI
RESINA
GELCOAT
Applicato con base colorata integrale,
fornisce una finitura superficiale continua
in grado di proteggere dagli agenti
atmosferici e dai raggi ultravioletti,
garantendo una maggiore uniformità e
tenuta di colore nel tempo.

RESINA RINFORZATA
È la matrice del pannello che ne determina
la forma permanente. Ha eccellenti
proprietà adesive e notevole resistenza alla
rottura. Viene rinforzata con lana di vetro
che, applicata in fogli, svolge un’azione
meccanica paragonabile a quella dei tondini
di acciaio nel cemento armato.

GELCOAT
The gelcoat is applied with a coloured base
for a surface finishing that protects against
weather conditions and ultra-violet rays. It
also gives an even, smooth and long-lasting
colour, which makes Konik panels extremely
easy to repair.

REINFORCED RESIN
It is the matrix of the panel and creates its
permanent shape. It has excellent adhesive
properties and high tensile strenght. It is
reinforced with glass fibres which are applied
in sheets to give mechanical stability, as iron
rods do in the reinforced concrete.

Solo per la soluzione KST / KPR
Only for KST / KPR solution

SCHIUMA POLIURETANICA
Prodotto ad alto isolamento acustico
e termico.

MULTISTRATO MARINO
Costituisce l’intelaiatura perimetrale del
pannello, consentendo grande flessibilità
nelle dimensioni e nelle soluzioni.

POLYURETHANE FOAM
This product provides high thermal
and acoustic insulation.

LAMINATED TIMBER SUBSTRATE
The panel is surrounded by a laminated
timber frame, allowing great flexibility as to
sizes and solutions.
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NEW
LINE
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AGORÀ

MITHOS

MILANO

INFINITO

ORIZZONTE

NEUTRO

LITHOS

...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. R01

2250

AGORÀ

1000

MODELLO
Model
Art. R01

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR
1000 x 2250

NOTA TECNICA - Technical Note
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. R02

2250

MITHOS

1020

MODELLO
Model

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR

Art. R02

1020 x 2250

Art. R22

1070 x 2300

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza superiore a mm 2100, indicare il verso di apertura della porta blindata in sede d'ordine.
If height is more than mm. 2100 please state the direction of opening in your order.
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. N07

2205

MILANO

590
930

MODELLO
Model
Art. N07

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KST

KPR

950 x 2205

980 x 2210

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza inferiore a mm. 2050 è preferibile consultare i nostri uffici per fattibilità.
If height is less than mm. 2050 we suggest to contact our offices for feasibility.
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12

...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. R03

2250

INFINITO

1020

MODELLO
Model

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR

Art. R03

1020 x 2250

Art. R23

1100 x 2350

NOTA TECNICA - Technical Note
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. R54

1000

MODELLO
Model

2250

Art. R04

2250

ORIZZONTE

460

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR

Art. R04

1000 x 2250

Art. R54

460 x 2250

Art. R24

1000 x 2300

Art. R74

460 x 2300
NOTA TECNICA - Technical Note
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. N53

1010

MODELLO
Model

2250

Art. N03

2250

NEUTRO

460

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR

Art. N03

1010 x 2250

Art. N53

460 x 2250

Art. N23

1010 x 2340

Art. N73

460 x 2340
NOTA TECNICA - Technical Note
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. R05

2250

LITHOS

1020

MODELLO
Model

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR

Art. R05

1020 x 2250

Art. R25

1160 x 2440

NOTA TECNICA - Technical Note
Non disponibile nei colori effetto legno.
Not available in wood-like colors.
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CLASSIC
LINE
I PANNELLI IN RESINA
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GENOVA

BOLOGNA

TRIESTE

TORINO

FIRENZE

VENEZIA
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

MODELLO
Model

590

160

930

460

2205 - 2450

1730 - 1950

Art. 951- Art. 952

2205 - 2450

Art. 901 - Art. 921

1730 - 1950

GENOVA

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KST

KPR

Art. 901

970 x 2220

1000 x 2240

Art. 951

500 x 2220

500 x 2240

Art. 921

970 x 2480

1000 x 2500

Art. 952

500 x 2480

500 x 2500

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza inferiore a mm. 2050 è preferibile consultare i nostri uffici per fattibilità.
If height is less than mm. 2050 we suggest to contact our offices for feasibility.
La soluzione KST è fornita nella dimensione standard riportata a disegno.
KST solution are manufactured in standard dimension showed in the picture above.
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

MODELLO
Model

590

160

930

460

2205

1730

Art. 051

2205

Art. 001

1730

BOLOGNA

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KST

KPR

Art. 001

970 x 2220

1000 x 2240

Art. 051

500 x 2220

500 x 2240

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza inferiore a mm. 2050 è preferibile consultare i nostri uffici per fattibilità.
If height is less than mm. 2050 we suggest to contact our offices for feasibility.
La soluzione KST è fornita nella dimensione standard riportata a disegno.
KST solution are manufactured in standard dimension showed in the picture above.
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

MODELLO
Model

590

160

930

460

2205

1730

Art. 051

2205

Art. N08

1730

TRIESTE

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KST

KPR

Art. N08

970 x 2220

1000 x 2240

Art. 051

500 x 2220

500 x 2240

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza inferiore a mm. 2050 è preferibile consultare i nostri uffici per fattibilità.
If height is less than mm. 2050 we suggest to contact our offices for feasibility.
La soluzione KST è fornita nella dimensione standard riportata a disegno.
KST solution are manufactured in standard dimension showed in the picture above.
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

Art. N56

1020

MODELLO
Model

2250

Art. N06

2250

TORINO

460

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KSR

Art. N06

1020 x 2250

Art. N56

460 x 2250

Art. N26

1020 x 2380

Art. N57

460 x 2380
NOTA TECNICA - Technical Note
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...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

MODELLO
Model

590

330

160

930

730

460

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KST

KPR

Art. 201

970 x 2220

1000 x 2240

Art. 221

730 x 2220

750 x 2240

Art. 251

500 x 2220

500 x 2240

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza inferiore a mm. 2050 è preferibile consultare i nostri uffici per fattibilità.
If height is less than mm. 2050 we suggest to contact our offices for feasibility.
La soluzione KST è fornita nella dimensione standard riportata a disegno.
KST solution are manufactured in standard dimension showed in the picture above.
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2205

2205

Art. 251

1730

Art. 221

2205

Art. 201

1730

FIRENZE

1730

I PANNELLI IN RESINA

...sulle migliori porte blindate,
pannelli che non temono...

SOLE
ACQUA
& GRAFFI

I PANNELLI IN RESINA

MODELLO
Model

590

160

930

460

2205

1730

Art. 351

2205

Art. 301

1730

VENEZIA

MISURA MASSIMA DISPONIBILE (LxH)
Maximum dimension available
KST

KPR

Art. 301

970 x 2220

1000 x 2240

Art. 351

500 x 2220

500 x 2240

NOTA TECNICA - Technical Note
Per altezza inferiore a mm. 2050 è preferibile consultare i nostri uffici per fattibilità.
If height is less than mm. 2050 we suggest to contact our offices for feasibility.
La soluzione KST è fornita nella dimensione standard riportata a disegno.
KST solution are manufactured in standard dimension showed in the picture above.
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MODULO
D'ORDINE

C.da S. Maria D’Attoli - 74013 Ginosa - Italy
tel +39 099 8217111 - fax +39 099 8295781
nurith@nurith.it - www.nurith.it
C.F. P.IVA 01785690734

I PANNELLI IN RESINA

Ditta

Via

Città

Prov.

Fax

CAP

P. IVA

Tel.
Pagamento

Banca appoggio

Destinazione merce

Riferimento
N° MODELLO

COLORE

QUANTITÀ

PREZZO
%
UNITARIO SCONTO

PREZZO
NETTO

TOTALE NETTO
IVA %
TOTALE FORNIT.
(oltre TSP / IMB)

SOLUZIONE KPR
Sez. Verticale

SOLUZIONE KSR

Sez. orizzontale anta

B

L
21 mm B

21 mm

21 mm

ANTA:
L

=

H

=

B

=

X

=

KST

Sez. Verticale Sez. orizzontale anta
L

ANTINA:
Sez. orizzontale antina

H/H1

X1(*)

B1

H/H1

L1 =
H1 =

Sez. orizzontale antina

B1 =

L1

BC =
21 mm
X

BC

X1 =

(*)

BLINDATO: Ditta

(*): se richiesto, fornire dati tecnici
Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni generali di vendita riportate a pag. 26 sul listino Konik
in vigore e specificatamente le clausole: PREZZI, ACCETTAZIONE DELL’ORDINE, VARIAZIONE
E/O ANNULLAMENTO DELL’ORDINE, CONSEGNA, DATA DI CONSEGNA, PRODOTTI, CRITERI
GENERALI DI ACCETTABILITÀ, OBBLIGHI DEL COMMITTENTE, RESO MERCE, PAGAMENTI E
SCONTI, OBBLIGHI PER RITARDATO PAGAMENTO, VALIDITÀ, FORO COMPETENTE.

Data

Firma e timbro cliente
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LEGENDA:
L/L1: larghezza
H/H1: altezza
B: battuta perimetrale
BC: battuta centrale

Konik, la ciliegina... sulla porta

I PANNELLI IN RESINA

KIT RITOCCO:
- correttore konik
- acetone
- carta abrasiva gr. 180
MAINTENANCE KIT:
- konik corrector
- pure acetone
- 180 grit sandpaper

POSA IN OPERA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE

Si consiglia l’utilizzo di punti di silicone neutro
per una corretta applicazione del pannello
KONIK sulla scocca della porta blindata.

We recommend the use of neutral silicone
drops for a correct implantation of the konik
panel on the body of the steel-clad door.

Per la predisposizione e rifinitura di pannelli
acquistati in soluzione KST considerare
2/3mm di tolleranza in meno rispetto alla
dimensione finita richiesta dal produttore della
porta blindata.

Protective wax, if present, may be easily
removed with a hard-bristled brush, to be used
by following the wood-like grains.
For cleaning and ordinary maintenance is
sufficient to wash with simple water or water
combined with neutral detergents.

L’eventuale presenza di cera protettiva potrà
essere facilmente rimossa con spazzole a
setola dura rispettando il verso della venatura
dell’effetto legno.

EXCLUSIVE ADVANTAGES OF KONIK
PANELS:
In case of slight scratches please use the
Maintenance Kit just act as follows:

Per la pulizia e manutenzione ordinaria
è sufficiente lavare con acqua semplice
eventualmente abbinata a detergenti neutri.

• Sand carefully the scratched zone with 180gram “grit sandpaper” by following the grain;

VANTAGGI ESCLUSIVI DEL PANNELLO
KONIK:

• Dust the surface with pure acetone or simple
alcohol and wait for it to get dry perfectly;

In caso di leggeri graffi, con l’ausilio del Kit
Ritocco, è possibile intervenire con poche e
semplici operazioni:

• Run on the whole surface a cotton cloth
drenched with “konik corrector”10% diluted
with water, for Ral PA colours we suggest to
extend the operation to the entire surface of
the panel.

• Carteggiare accuratamente la zona
graffiata con “carta abrasiva” gr. 180
seguendo il verso della venatura;
• Spolverare la superficie trattata con acetone
puro o semplice alcool e aspettare che la
stessa si asciughi perfettamente;
• Passare uniformemente un panno di cotone
imbevuto del “correttore KONIK” diluito
al 10% con acqua, per colori Ral PA si
consiglia di estendere l’operazione su tutta
la superficie del pannello.

• Let it get dry for about 30 minutes;
• The possible natural loss of brightness may
be also adjusted by using the “corrector”
50% diluted with water.

• Lasciare asciugare per circa 30 minuti.
• L’eventuale perdita naturale di lucentezza, è
possibile ravvivarla sempre con l’utilizzo del
“correttore” diluito al 50% con acqua.
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Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.
COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)
Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli
colorati in gelcoat.
These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose
all the features and performance of gelcoat panels.

Non garantiamo l’omogeneità di colore fra una fornitura e l’altra. Per finiture effetto legno non
è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.
We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times.
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give
only an indication.
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CRITERI GENERALI DI ACCETTABILITÁ

GENERAL TERMS OF ACCEPTABILITY

Descrivere i criteri di accettabilità di un
prodotto risulta difficile in quanto lo stesso vive
momenti diversi dal produttore all’utilizzatore
finale. La complessità nelle variabili di
difettosità, spesso soggettive, hanno portato
all’impossibilità di normare questo aspetto.

Fixing terms of acceptability for a product is
not easy, since the product goes thorough
different stages from the manufacturer to the
final user.

Considerato che la “microlesione”
(tecnicamente definita “criccatura”)
è una caratteristica naturale della
vetroresina, che non pregiudica la
struttura del pannello, il controllo
qualitativo, dal punto di vista ottico di
un pannello Konik posto in opera, salvo
diversa normativa, viene così inteso:
• posto il pannello verticalmente,
posizionarsi frontalmente ad una
distanza non inferiore a 2 metri;
• prendere visione del pannello in
condizioni di normale illuminazione
diurna e senza irraggiamento solare
diretto;
L’eventuale presenza di: puntini,
bollicine, graffi, microlesioni, corpi
estranei o imperfezioni di sorta, non
palesemente visibili in queste condizioni,
non potrà essere considerata difetto.
La differente tonalità di colore tra la superficie
del pannello ed il bordo perimetrale, così
come eventuali imperfezioni di quest’ultimo,
non possono costituire motivo di contestazione,
in quanto le due sezioni sono composte da
prodotti diversi con un grado di assorbimento
non omogeneo del Correttore Konik.

The question of defectiveness is very
complex and often subjective to such a
degree that it has been impossibile to
impose a norm.
Considering that the “microlesion”
technically defined as crack, is a
natural property of resin panels that
has no effect on his structure we could
estabilish that, the quality control of the
panel, from the visual point of view, is to
be carried out as follows:
• facing the panel, move to a distance of
at least 2 metres;
• watch in daylight avoiding direct
sunlight;
Blistering, scratches, craking, dust
or slight imperfections, if they are not
clearly visible in the conditions above,
cannot be accounted as faults.
A difference in colour between the surface
and the surrounding frame, as well as any
slight imperfections in the frame itself, is not a
valid reason for a claim, as these two sections
are made of different materials and the
varnish is absorbed unevenly.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

RESISTANCE TO WEATHER CONDITIONS

Tutti i materiali soggetti ad esposizione
esterna si degradano a causa dei raggi UV,
dell’umidità, dell’inquinamento e della luce
solare, ed il pannello Konik non rappresenta
un’eccezione.

All the materials, once they are exposed
outdoors, are subjected to degradation, due
to UV rays, humidity, pollution, sunlight. Konik
panels do not make an exception to this rule.

Lo SKY-LIGHT RADIATION (mappa europea
delle radiazioni UV) evidenzia la diversa
intensità delle radiazioni UV a seconda
della posizione geografica a cui i materiali
vengono esposti. Nurith, con un’accurata
selezione delle materie prime, ha ridotto al
minimo i sintomi naturali della degradazione
(scolorimento, sfarinamento, crepe ed
aumento della fragilità), rafforzando il concetto
di qualità del prodotto, la cui struttura
composita è stata innovata completamente
per migliorarne sia le prestazioni che la resa
qualitativa.
Il gel coat utilizzato è ottenuto dalla scelta dei
migliori componenti e pigmenti selezionati in
accordo con DIN 53952, ed è stato sottoposto
a test accelerati di resistenza agli agenti
atmosferici secondo le norme ASTM D 4587
e G 53-77, con QUV tester della Q-Panel,
ottenendo risultati eccellenti.
La schiuma poliuretanica, interna al pannello,
è stata sottoposta a test di densità (UNI
845), resistenza a compressione parallela e
perpendicolare (ISO 844), conduttività termica
(ISO 8301) e friabilità media (ASTM C421). I
risultati ottenuti rientrano abbondantemente
nei limiti stabiliti dalle norme per il
superamento del test.
Anche il correttore Konik è stato sottoposto
a test di permeabilità al vapore (prEN 9274/98), permeabilità all’acqua (prEN 927-5/98)
ed invecchiamento naturale (prEN 927-3/98).
I risultati ottenuti evidenziano una elevata
stabilità del prodotto all’aggressione degli
agenti atmosferici e quindi una notevole
durata nel tempo. Infine Nurith ha
sottoposto un campione del pannello a cicli
ripetuti di SHOCK TERMICO:

The Sky-light Radiation map (European map
of UV radiations) shows how the intensity of
UV rays changes depending on geographical
position. By carefully selecting all the raw
materials, Nurith has succeeded in reducing
signs of degradation, such as fading, chalking,
cracking and weakness. The structure of the
panel has been improved for enhanced quality
and performance.
The gelcoat comes from the best materials
and contains pigments which have been
selected in compliance with DIN 53952. It has
been tested for weather resistance according
to ASTM D 4587 and G53-77, and submitted
to the QUV tester by the Q-Panel, achieving
excellent results.
The inner core, a polyurethane foam, has
successfully withstood tests of density (UNI
845), compression perpendicular and parallel
to the grain (ISO 844) , thermal conductivity
(ISO 8301), medium friability (ASTM C421).
The results are widely above the pass levels
set by the norms.
Konik Corrector has also been submitted to
tests of water permeability (prEN 927-5/98)
and vapour permeability (prEN 927-4/98), as
well as to natural ageing (prEN 927-3/98).
The results confirm the product’s outstanding
stability and durability. Nurith has also
subjected samples of the panel to thermal
SHOCK TESTING:
- 30°c for 2 hours; +70°c for 2 hours repeated
for 24 cycles;
- 40°c for 2 hours; +80°c for 2 hours repeated
for 18 cycles;
At the end of such treatment, the sample has
kept its flatness and compactness.

- 30°C per 2 ore, +70°C per 2 ore, per 24 cicli.
- 40°C per 2 ore, +80°C per 2 ore, per 18 cicli.
Al termine di questo trattamento il campione
ha mantenuto intatta la sua planarità e
compattezza.
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CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA
PREZZI:
Tutti i prezzi indicati nel
presente listino si intendono
I.V.A. esclusa
ACCETTAZIONE
DELL’ORDINE:
Al ricevimento dell’ordine,
definito in ogni sua parte
tecnica e commerciale,
Nurith emetterà conferma
d’ordine per accettazione
e ratifica dello stesso. Le
conseguenze dovute ad
inesatte indicazioni da parte
del compratore e/o non
rilevate al ricevimento della
conferma d’ordine, saranno a
totale carico dello stesso.
VARIAZIONE E/O
ANNULLAMENTO
DELL’ORDINE:
Trascorsi 5 gg. dalla data
di conferma dell’ordine,
non sono più ammessi
annullamenti e/o variazioni
dell’ordine. Le eventuali
variazioni hanno validità solo
se formalmente accettate
da Nurith; i conseguenti
ritardi nelle lavorazioni e
consegne sono a carico del
committente.
CONSEGNA:
Franco nostro stabilimento.
DATA DI CONSEGNA:
Viene notificata in conferma
d’ordine, è sempre indicativa
e va intesa come data di
consegna della merce al
vettore e/o al destinatario.
Per le consegne a carico
del committente, trascorsi
7 gg. dall’avviso di merce
pronta, la venditrice si riterrà
autorizzata, qualora il ritiro
non sia stato effettuato,
a consegnare la merce
a corrieri convenzionati,
addebitando al committente
le relative spese.
PRODOTTI:
Esigenze produttive e/o di
mercato impongono che i
prodotti siano costantemente
in evoluzione. La Nurith si
riserva il diritto insindacabile
di apportare in qualsiasi
momento e senza alcun
preavviso eventuali modifiche

che riterrà necessarie. Ciò
non potrà costituire motivo di
contestazione o di reso.
Tutti i prodotti non inseriti nel
presente listino si intendono
fuori produzione.
Qualsiasi richiesta di
prodotti non inseriti nel
presente listino deve essere
preventivamente esaminata
con l’ufficio commerciale e
con l’ufficio tecnico.
CRITERI GENERALI DI
ACCETTABILITA’:
Il controllo qualitativo, dal
punto di vista ottico, di un
pannello Konik posto in
opera, deve essere effettuato
da una distanza non inferiore
ai due metri, e in condizioni di
normale illuminazione diurna,
senza irraggiamento solare
diretto. L’eventuale presenza
di puntini, bollicine, graffi,
microlesioni, corpi estranei
o imperfezioni di sorta, non
visibile in queste condizioni,
non può essere considerata
difetto.
La differente tonalità di colore
tra la superficie del pannello
ed il bordo perimetrale, così
come eventuali imperfezioni
di quest’ultimo, non
possono costituire motivo di
contestazione.
OBBLIGHI DEL
COMMITTENTE:
Il committente ha il dovere
di verificare, all’atto dello
scarico della merce, la
perfetta e totale integrità
dell’imballo. Non saranno
riconosciuti danni derivanti
dal trasporto se non
contestati direttamente
al corriere all’atto della
consegna con apposita
annotazione in bolla, e
comunicati tempestivamente
a Nurith.
Il committente ha il dovere,
al ricevimento della merce,
di verificare che questa
sia rispondente a quanto
pattuito e che non presenti
vizi o difetti che la rendano
inidonea all’uso cui è
destinata. Qualsiasi reclamo
deve essere inoltrato
esclusivamente in forma
scritta, entro e non oltre 8
gg. dal ricevimento della
merce, a pena di decadenza.
In ogni caso la presenza di
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un reclamo non dispensa il
compratore dal pagamento
dell’importo della fattura alla
scadenza stabilita.
RESO MERCE:
Non si accettano resi se non
preventivamente autorizzati
per iscritto da Nurith.
Eventuali danni e problemi
derivanti dal trasporto
durante il rientro della merce
presso lo stabilimento Nurith
sono a totale carico del
cliente.
PAGAMENTI E SCONTI:
Modalità di pagamento e
condizioni di vendita vanno
concordati all’inizio del
rapporto commerciale.
OBBLIGHI PER RITARDATO
PAGAMENTO:
In caso di ritardato
pagamento, il committente
inadempiente dovrà pagare
gli interessi di mora nella
misura convenzionale del
T.U.S. (tasso ufficiale di
sconto) maggiorato di 5
(cinque) punti. La Nurith
potrà, inoltre, considerare
il compratore decaduto da
ogni beneficio di termine che
fosse stato pattuito, e potrà
pretendere il pagamento
anticipato e immediato
delle forniture e/o a saldo di
ogni contratto. Avrà inoltre
facoltà di sospendere la
spedizione dei residui ordini
anche se relativi a contratti
comunque in corso con lo
stesso acquirente, senza
pregiudizio di ogni suo diritto
al risarcimento di danni.
Il ritardo nei pagamenti
comporterà la decadenza
da eventuali sconti pattuiti e
concessi.
VALIDITA’:
La formalizzazione del primo
ordine e la conclusione
positiva dello stesso
costituiscono accettazione
incondizionata delle
condizioni di vendita fin qui
enunciate.
FORO COMPETENTE:
Per ogni controversia, il
foro competente è quello di
Taranto.
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