
Applicazione - Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra le parti; le condizioni generali del compratore non 
potranno essere applicate ai  rapporti tra le parti salvo espresso accordo scritto in tal senso contenuto nella conferma d’ordine. In caso di conflitto prevalgono le 
presenti condizioni.  In ogni caso, poiché Fusion  non produce nè adatta, ma si limita a vendere prodotti fabbricati e/o forniti da altri, non sono applicabili norme  e 
condizioni in materia di appalto,  ma solo in materia di vendita.
Consegna - il fornitore farà quanto nelle sue possibilità per garantire il rispetto dei termini di consegna, che, tuttavia non sono essenziali. Salvo diversa pattuizione 
scritta la resa dei prodotti è franco piazzale Dego. Laddove vi sia pattuizione per cui della spedizione si debba occupare Fusion, la spedizione stessa avverrà 
con vettore convenzionato con quest’ultima, salva diversa indicazione dell’acquirente, con costo del trasporto addebitato a quest’ultimo. La merce viaggia a 
rischio e pericolo dell’acquirente, senza assicurazione. Il costo del trasporto e dei relativi oneri è interamente a carico dell’acquirente, al quale verrà addebitato 
in fattura. Nel caso di spedizione al di fuori del territorio nazionale si intendono a carico dell’acquirente tutte le eventuali spese doganali. Il compratore è tenuto, 
sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicare per iscritto al momento della pattuizione sull’esistenza di eventuali prescrizioni legali che si riferiscono 
all’esecuzione della fornitura. Indipendentemente dai termini di resa pattuiti i rischi relativi alla fornitura passano al compratore nel momento in cui i prodotti 
lasciano il piazzale del fornitore, il compratore è tenuto a prendere in consegna i prodotti anche in caso di consegne parziali. Qualora il compratore non abbia 
preso in consegna i prodotti per cause non imputabili al fornitore, il compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta al 
fornitore diventerà immediatamente esigibile. Fusion  potrà, a sua scelta, immagazzinare i prodotti a spese del compratore; spedire i prodotti in nome e per conto 
e a spese del compratore; vendere con qualsiasi mezzo i prodotti trattenendo  dal ricavato l’intero prezzo dovuto nonché le spese sostenute. Fatti salvi eventuali 
danni. E’ esclusa la responsabilità per danni derivanti da anticipata, parziale, mancata o ritardata consegna.
Prezzo - Salvo diverso accordo per iscritto tra le parti, i prezzi di Fusion non comprendono le spese di imballaggio. L’imposta sul valore aggiunto è dovuta 
nell’aliquota stabilita dalla legge in vigore alla data di emissione della fattura. E’ esclusa la compensazione con crediti di contropartita non riconosciuti da Fusion. 
Eventuali reclami non modificano l’obbligo del compratore di pagamento dei beni sino all’accertamento definitivo dell’esistenza del vizio. Il cliente in mora del 
pagamento di una o più forniture non potrà proporre domande nei confronti del fornitore. Qualora il compratore non rispetti i termini per il pagamento per almeno 
due volte anche non consecutive decadrà dal beneficio del termine, con esigibilità immediata da parte del fornitore di tutto il residuo credito. Le contestazioni 
relative alle fatture dovranno farsi esclusivamente via PEC o raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Decorso tale termine la fattura si intende 
senz’altro accettata senza riserva. In nessun caso il reclamo giustifica il ritardo o l’omissione di pagamento.
Pagamenti - I pagamenti devono essere effettuati senz’altro al domicilio della Fusion e nello specifico presso la sede legale in Dego (SV) Loc. Chiazza-Strada 
Prov. 29 CAP 17058.Qualsiasi pagamento eseguito nella mani  di persone non autorizzate sarà considerato inesistente e di conseguenza non libererà il 
compratore.
Patto di riservato dominio - si applica alla vendita la disciplina del patto di riservato dominio di cui all’art. 1523 c.c , pertanto la proprietà dei prodotti passerà 
solo con il totale pagamento di tutti i crediti di Fusion  derivanti dal rapporto commerciale. Ove la merce sia stata sottoposta a trattamenti o lavorazioni da parte 
dell’acquirente e/o di altro soggetto, la riserva di proprietà di Fusion estende al nuovo prodotto risultante da tale attività, in particolare in questo caso la Fusion 
acquisisce la riserva di proprietà sul nuovo prodotto in proporzione al valore della merce indicato nella propria fattura raffrontato con il valore dei beni di tali 
combinazioni. 
Ritardi nei pagamenti - Fusion   in caso di ritardati pagamenti e/o laddove abbia motivo di ritenere che il cliente, per intervenuti i mutamenti della propria 
situazione giuridica-finanziaria, non possa o non intenda adempiere le proprie obbligazioni  di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la 
facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne successive, subordinandone il prosieguo e il saldo al rilascio di idonea 
garanzia di pagamento da parte del cliente (esempio: fideiussione, pagamenti anticipati ad avviso di merce pronta ecc..) e/o di risolvere il contratto. 
In ogni caso sono dovuti gli interessi legali (in base a quanto previsto dalla direttiva CEE 2000/35 e ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2002,  pari ad un tasso 
annuo uguale  all’Euribor a sei mesi in vigore a quel momento maggiorato di due punti percentuali senza necessità di messa in mora. In caso di mancato 
pagamento saranno dovuti e addebitati all’acquirente tutti gli importi relativi inclusi i costi e le spese legali sostenute per il recupero 
del proprio credito, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni.
Garanzia - data l’ampia casistica di impiego dei prodotti compravenduti da Fusion quest’ultima garantisce dai  vizi e difetti di fabbricazione che rendano i prodotti 
non idonei  all’uso indicato.  In ogni caso Fusion non risponde mai e la garanzia non opera se: 
-  Il prodotto è stato usato in condizioni di esercizio non contemplate nelle norme tecniche e secondo le indicazioni di Fusion; 
-  Il prodotto è stato modificato o manomesso; 
-  Il prodotto è stato installato e/o utilizzato in modo errato o fuori dei limiti di utilizzo; 
-  le saldatrici sono state utilizzate in modo errato. 
La garanzia decade se il compratore o un terzo , senza previo consenso scritto del fornitore, ha effettuato modifiche sul prodotto o è comunque intervenuto sul 
prodotto, o se il vizio è derivato dal trasporto a carico del compratore. Resta inteso che sono escluse dalla garanzia le parti di ricambio delle saldatrici ( quali ad 
esempio i cavi completi di alimentazione e uscita, la parte meccanica quale scatola e supporti, l’interruttore generale di alimentazione e l’interruttore termico; In 
genere è escluso ogni vizio addebitabile alla normale usura.  Fusion risponderà di eventuali vizi o difetti esclusivamente nell’ipotesi in cui la contestazione avvenga 
per iscritto nel termine di decadenza di otto giorni solari dalla data di consegna dei prodotti. In caso di vizio occulto il termine di decadenza si applica dalla 
scoperta del vizio. La denuncia per essere valida ed efficace dovrà identificare i prodotti difettosi o viziati precisando la natura del vizio e/o del difetto di conformità, 
fornendo adeguata prova della sua esistenza. Per prodotti o componenti essenziali fabbricati da una terza parte e forniti per contratto alla venditrice la garanzia di 
quest’ultima è limitata alla garanzia fornita dalla terza parte. Nessuna azione o reclamo può essere intentata dal compratore a causa di presunte violazioni della 
garanzia o di qualsiasi altro obbligo della venditrice dopo la scadenza di 12 (dodici) mesi dalla ricezione  dei prodotti da parte dell’utente finale. Nel caso in cui 
la vendita dei prodotti avvenga nei confronti di un acquirente che ha la propria sede legale o residenza all’estero, la garanzia prevista nelle presenti condizioni 
generali avrà sempre una validità di 12 mesi, a prescindere dalle diverse previsioni di legge esistenti nello Stato ove ha la propria sede o residenza l’acquirente.  
La garanzia in regresso di Fusion a favore dei rivenditori ai sensi dell’art. 131 D.Lgs. 206/2005, è limitata ai vizi denunciati dal consumatore finale entro il termine 
essenziale di 18 mesi dalla vendita di Fusion. Salva la prescrizione annuale nel caso in cui il cliente rivenda i prodotti ad utilizzatore finale non consumatore, 
Fusion garantisce la sostituzione ovvero a sua scelta la riparazione come sopra definita, se la denuncia del difetto da parte del consumatore finale avvenga entro 
18 (diciotto) mesi dalla spedizione da parte di Fusion.  In ogni caso in cui sia stato accertato un vizio o difetto, la responsabilità di Fusion è limitata esclusivamente 
alla sostituzione del prodotto difettoso e/o - a scelta di Fusion al rimborso del prezzo del medesimo, o riparazione o sostituzione della saldatrice, sono sempre 
esclusi i costi di trasporto e/o montaggio e/o smontaggio. In ogni caso rimangono espressamente esclusi dalla responsabilità di Fusion  il risarcimento dei danni 
ulteriori diretti e/o indiretti subiti dal cliente e/o da terzi, quali a titolo meramente esemplificativo: lucro cessante, danno di immagine, danno biologico.
Dati tecnici - Peso dimensione come tutti gli altri dati tecnici relativi ai prodotti e riportati nei cataloghi listini prospetti circolari etc sono puramente indicativi e 
vincolano il fornitore solo qualora siano espressamente richiamati da quest’ultimo nella conferma d’ordine (opzionale dal compratore nell’ordine).
Danni derivanti dal trasporto - Il compratore è tenuto a verificare l’integrità dei prodotti e conseguentemente ogni eventuale reclamo relativo dovrà essere 
effettuato al trasportatore o spedizioniere mediante precisa riserva sul bollettino di consegna.
Conformità dei prodotti - Le caratteristiche dei prodotti si conformano disposizioni di legge vigenti in al momento della consegna. Soltanto dopo che il cliente 
avrà espressamente comunicato a Fusion l’intenzione di esportare i prodotti, Fusion provvederà a rispettare le disposizioni valide per l’esportazione applicate 
dall’Unione Europea. 
Diritto applicabile e foro competente - Ai rapporti tra Fusion e compratore sarà applicata la legge italiana, per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni 
generali si farà riferimento alle norme del codice civile in materia di vendita. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al contratto 
sarà esclusivamente competente il tribunale di Savona.
Patto di riservatezza -.Ai fini del contratto si intendono per informazioni riservate, tutte le informazioni e la documentazione relativa allo stesso.  A titolo 
esemplificativo e certamente non esaustivo si intendono riservate: qualsiasi informazione  o dato di conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how w, 
in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, scientifica, economica, commerciale, amministrativa che sia comunicata all’acquirente ovvero di cui l’acquirente 
abbia a  qualsiasi titolo o in qualsiasi modo la disponibilità; sia in forma scritta, che orale che mediante osservazione di oggetti.  Le parti del contratto si impegnano 
a non divulgare a terzi le informazioni riservate e a divulgarle esclusivamente, a coloro fra terzi, collaboratori e dipendenti che necessitino effettivamente di 
acquisirne la relativa conoscenza. Fusion invita al più rigoroso rispetto della normativa in tema di privacy ai sensi del GDPR Reg. 679/2016 e comunica che 
procederà al trattamento dei dati acquisiti nel corso dell’esecuzione del contratto nel rispetto di detta normativa.  Con la conclusione del contratto l’acquirente 
accetta esplicitamente il trattamento dei dati così effettuato da Fusion ai sensi del GDPR. 
Modello organizzativo 231 - Fusion comunica che è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti.  
Informa altresì che dispone di un ODV operante e indipendente al quale è possibile inoltrare segnalazioni di presunte irregolarità che possano configurare reati e 
responsabilità per la società. Si rinvia a quanto pubblicato sul sito per quanto descritto.

CONDIZIONI DI VENDITA
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TUBO IN POLIETILENE PE100 - PN 10 SDR 17

PN 10 SDR 17 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m

ROTOLI 
€/m BARRE ROTOLI

20(2) 1,9 1,04

100 m

25 (2) 2,0 1,39

32 2,0 1,85

40 2,4 2,78

50 3,0 4,26 (1) 4,26

63 3,8 6,66 6,66

6 m75 4,5 8,67 9,95

90 5,4 12,50 14,33 50-100 m

110 6,6 18,53 21,26

6-12 m

50 m

125 7,4 23,72

140 8,3 28,35

160 9,5 37,02

180 (1) 10,7 46,74

200 11,9 57,67

225 (1) 13,4 73,14

12 m

250 14,8 89,67

280 (1) 16,6 112,59

315 18,7 142,64

355 (1) 21,1 181,52

400 (1) 23,7 229,39

450 (1) 26,7 290,55

500 (1) 29,7 359,07

560 (1) 33,2 449,79

630 (1) 37,4 569,67

(1) solo su richiesta - (2) non previsto dalla norma UNI EN 12201

LOC. CHIAZZA S.P. 29 - 17058 DEGO (SV) - T: +39 0195778018  - E: info@fusionitalia.com  - www.fusionitalia.net LOC. CHIAZZA S.P. 29 - 17058 DEGO (SV) - T: +39 0195778018  - E: info@fusionitalia.com  - www.fusionitalia.net

Conforme alle norme:UNI EN 12201,UNI EN ISO 
15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente 
alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - 
(G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, 
relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque 
destinate al consumo umano.

Prodotto di colore  nero con bande  coestruse di color 
azzurro, disponibile su richiesta nella versione nera 
con strisce marroni per fognature e senza strisce per 
applicazioni industriali.

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

PN16 SDR 11 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m

ROTOLI 
€/m BARRE ROTOLI

20 2,0 1,11(1) 1,06
100 m

25 2,3 1,67 (1) 1,59

32 (*) 3,0 2,59 2,48

6 m 50-100 
m

40 (*) 3,7 4,07 3,89

50 (*) 4,6 6,20 5,93

63 (*) 5,8 9,81 9,38

75 (*) 6,8 12,58 13,69

90 8,2 18,27 19,89

6-12
m

110 10,0 27,03 29,42 50 m

125 11,4 35,02

140 12,7 41,63

160 14,6 54,59

180 (1) 16,4 69,01

200 18,2 85,13

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

TUBO IN POLIETILENE PE100 - PN 16 - PN 25

PN 16 SDR 11 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m

ROTOLI 
€/m BARRE ROTOLI

225 (1) 20,5 107,73

12 m

250 22,7 132,52

280 (1) 25,4 166,02

315 28,6 210,20

355 (1) 32,2 266,90

400 (1) 36,3 338,82

450 (1) 40,9 428,98

500 (1) 45,4 594,34

560 (1) 50,8 663,15

630 (1) 57,2 840,21
(1) solo su richiesta - (3) non previsto dalla norma UNI EN ISO 
15494 - (*) barre da 6m e rotoli da 50m forniti a marchio NF (IIP a 
richiesta)

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

TUBO IN POLIETILENE PE100 - PN 16 - PN 25

PN 25 SDR 7,4 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m

ROTOLI 
€/m BARRE ROTOLI

20 3,0 1,57 (1) 1,50

100 m

25 3,5 2,31 (1) 2,21

32 4,4 3,61 (1) 3,45

6 m

40 5,5 5,64 (1) 5,40

50 6,9 8,79 (1) 8,41

63 8,6 13,78 13,19
50-100

m75 10,3 18,02 19,61

90 12,3 25,84 28,12

110 15,1 38,68 42,09

6-12
m

50 m

125 17,1 49,73

140 (1) 19,2 59,54

160 21,9 77,44

180 (1) 14,6 97,93
12 m

200 27,4 121,10

PN 25 SDR 7,4 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m

ROTOLI 
€/m BARRE ROTOLI

225 (1) 30,8 153,01

12 m

250 (1) 34,2 188,89

280 (1) 38,3 236,84

315 (1) 43,1 299,86

355 (1) 48,5 380,13

400 (1) 54,7 482,84

450 (1)(3) 61,5 610,74
(1) solo su richiesta - (3) non previsto dalla norma UNI EN ISO 
15494 - (*) barre da 6m e rotoli da 50m forniti a marchio NF (IIP a 
richiesta)

MOP 1,5 - S 8 - SDR 17 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m BARRE

90 5,4 12,50

6-12
m

110 6,6 18,61

125 7,4 23,72

140 8,3 29,75

160 9,5 38,85

180 10,7 49,05

200 11,9 60,52

225 13,4 76,76

250 14,8 94,10

280 16,6 118,15

315 18,7 149,69

355 21,1 190,49

400 23,7 240,72

450 26,7 304,90

500 29,7 376,81

560 33,2 472,01

630 37,4 597,81

(1) Solo su richiesta

PER IL CONVOGLIAMENTO DI GAS COMBUSTIBILE

TUBO IN POLIETILENE PE100 - MOP 1,5 - MOP 5

MOP 5 -S 5 - SDR 11 CONFEZIONI

DN (mm) SP (mm) BARRE 
€/m

ROTOLI 
€/m BARRE ROTOLI

20 3,0 1,57 (1)

100 m

25 3,0 2,15 (1) 2,04 (1)

32 3,0 2,83 2,68

6 m

40 3,7 4,19 3,98

50 4,6 6,63 6,29

63 5,8 10,43 9,90

75 6,8 12,67 (1) 14,53

90 8,2 18,28 20,96

6-12
m

110 (1) 10,0 27,03 31,01 50 m

125 (1) 11,4 35,11

140 (1) 12,7 43,69

160 (1) 14,6 57,29

180 (1) 16,4 72,42

200 (1) 18,2 89,25

225 (1) 20,5 112,88

12 m

250 (1) 22,7 138,81

280 (1) 25,4 174,00

315 (1) 28,6 220,15

355 (1) 32,3 280,16

400 (1) 36,4 362,95

450 (1) 41,0 459,77

500 (1) 45,5 566,95

560 (1) 54,0 711,37

630 (1) 57,3 898,71

(1) Solo su richiesta

PER IL CONVOGLIAMENTO DI GAS COMBUSTIBILE

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008

Conforme alle norme:UNI EN 12201,UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 
166 del 17/07/04) del Ministero dellaSalute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.


