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UTENSILI

FORBICI PROFESSIONALI PER
ELETTRICISTA

PROFESSIONAL ELECTRICIAN SCISSORS

Forbice professionale inox taglia e spella cavi con custodia
nylon. Lame acciaio inox giapponese, durezza tempera 56HRC.
Profili tagliacavi 15 mm. Taglio cavi fino a 50 mm²
Manici in Nylon e TPR. Lunghezza: 155 mm.

Professional stainless steel scissors cut and peel with nylon
case. Japanese stainless steel blades, hardness 56HRC
tempera. Cutters profiles 15 mm. Cutting cables up to 50 mm²
Nylon handles and TPR. Length: 155 mm.

Custodia di sicurezza con
clip fissaggio cintura
Safety box with belt clip
Lama sagomata per tagli fino a 50mm2
Shaped groove in each blade for easy
cutting up to 50 mm2

Microdentatura antiscivolo
per eseguire tagli precisi
Anti-slip serrated edge for
making precise cuts even on
more difficult materials

Elevata durezza delle lame
(56 HRC)
High hardness blades
(56 HRC)
Perno anti allentamento
Anti-loosening pivot

Codice / Code
UTE0001

Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
Ergonomically shaped hand grip made from dual-compound plastic

Professional scissors steel cuts, stripping and crimp up to
6mm2 with nylon case.
Japanese stainless steel blades.
Hardness tempera 56 HRC.
Cutting edges for cutting cables up to 70 mm2.
TPR handles and nylon.

Forbice professionale in Inox, taglia, spella e crimpa fino a
6mm2, con custodia nylon.
Lame acciaio inox giapponese.
Durezza Tempera 56 HRC.
Profili taglienti per taglio cavi fino a 70 mm2.
Manici in tpr e nylon.

Custodia di sicurezza con
clip fissaggio cintura
Safety box with belt clip

Lama sagomata per tagli fino a 70mm2
Shaped groove in each blade for easy
cutting up to 70 mm2
Microdentatura antiscivolo
per eseguire tagli precisi
Anti-slip serrated edge for
making precise cuts even
on more difficult materials

Elevata durezza delle lame
(56 HRC)
High hardness blades
(56 HRC)

Crimpatrice
per terminali
a bussola

TOOLS

Perno anti allentamento
Anti-loosening pivot

Codice / Code
UTE0002

Ampia impugnatura in materiale plastico bicomponente
Large hand grip made from dual-compound plastic
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TOOL CASE SCREWDRIVERS 7 PIECES

Contenuto della valigetta:
N. 1 Giravite isolato 1000V lama a croce ph.1 X 80
N. 1 Giravite isolato 1000V lama intaglio 4 x 100
N. 1 Giravite isolato 1000V lama intaglio 5,5 x 125
N. 1 Giravite isolato 1000V lama a croce ph. 2X 100
N. 1 Giravite isolato 1000V lama intaglio 3 x 100
N. 1 Giravite isolato 1000V lama a croce ph.0 X 60
N. 1 Cercafase 100 - 250V

Contents of tool case:
No. 1 screwdriver isolated 1000V cross blade Ph.1 X 80
No. 1 screwdriver isolated 1000V carving blade 4 x 100
No. 1 screwdriver isolated 1000V slotted blade 5.5 x 125
No. 1 screwdriver isolated 1000V to ph cross blade. 2X 100
No. 1 screwdriver isolated 1000V blade carving 3 x 100
No. 1 screwdriver isolated 1000V blade cross ph.0 X 60
No. 1 tester 100 - 250V

UTENSILI

VALIGETTA GIRAVITI 7 PEZZI
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CANNELLO MULTIFUNZIONE

HOT AIR TOOL

Cannello per uso professionale utilizzabile in diversi ambiti:
• Termorestringimento guaine
• Taglio plastico
• Riparazioni saldature
• Piccolo, pratico e portatile
• Semplice da utilizzare
• Alimentato e ricaricato con gas butano.
• Dotato di punta che permette di effettuare saldature di
precisione.

Product for professional use. Can be used in different fields:
• Heat shrink sleeves
• plastic cutting
• Welding repairs
• Small, handy and portable
• Easy to use
• Powered and recharged with butane gas.
• Rush comes with that allows for precision welding.

Codice / Code
UTE0021
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Codice / Code
UTE0011

UTENSILI

SCHIACCIA-PUNTALINI PROFESSIONALE

CRIMPING TOOLS FOR END-SLEEVES

Pinza aggraffatrice per terminali a bussola da 0,08 a 16 mm2
(Awg 28-5).
Grazie all’inserimento frontale risulta maneggevole anche in
aree di difficile accesso.
Aggraffatura a sezione quadrata.
Impugnatura ergonomica

Crimping tool for end-sleeves wire ranges 0,08 up to 16 mm2
(AWG 28-5 ).
By inserting the front results easy to handle even in areas hard
to reach.
Crimping square section.
Ergonomically handles.

Codice / Code
UTE0031

SCHIACCIA TERMINALI PREISOLATI
PROFESSIONALE

CRIMPING TOOLS FOR PRE-INSULATED
TERMINALS

Pinza a cricchetto per terminali preisolati in PVC, PC, PA da 0,5
a 6 mm2. Aggraffatura a sezione esagonale.
Particolare attenzione è stata dedicata alle impugnature,
realizzate con sagoma ergonomica che rende l’operazione
di aggraffatura estremamente semplice, dando anche la
possibilità di mantenere l’utensile in una sola mano, a pinza
completamente aperta.
La pinza è stata realizzata in modo da ottenere il massimo
risultato con il minimo sforzo, grazie all’elevato coefficiente di
demoltiplicazione.

Crimping tool for insulated terminal in PVC, PC, PA wire
ranges 0,5 up to 6 mm2. Exagonal crimping type.
Particular attention has been dedicated to control handles,
made with ergonomic shape that simplifies crimping
operation, giving also the possibility to maintain the tool in
one hand, when tool is completely opened.

TOOLS

The tool has been realized in order to achieve maximum
results with minimum effort, thanks to the high gear ratio.

Codice / Code
UTE0032
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TIGHTENING AND CUTTING CABLE-TIES

Pinza per l’applicazione di fascette con tensionamento
manuale. Ideale per fascette d’installazione. Realizzata in
acciaio verniciato, è facile da usare e permettere di stringere
fascette fino a 9,5mm di larghezza, il taglio avviene tramite
l’apposita leva.

Tool for manual tension of ties, goes well also for installation
ties. Painted steel, it is easy to use and it allows you to tighten
ties until 9,5mm width, you cut the tie by the appropriate lever.

UTENSILI

PINZA PER APPLICAZIONE FASCETTE

PINZA SPELACAVI A REGOLAZIONE
AUTOMATICA

SELF-ADJUSTING INSULATION
STRIPPERS

Pinza spelacavi professionale a regolazione automatica per
cavi elettrici rigidi o flessibili da 0,08 - 6mm2. Tagliacavo
integrato per conduttori in rame o alluminio fino a 6mm2.

For stripping the plastic or rubber insulation of the single,
multiple cables and wires of 0.08-6mm2.
Stripping diameter can be adjusted automatically for different
wire cross sections with wire cutter for copper and aluminium
wires, multiple strand up to 6mm2, single strand up to 0.08mm2.
No damaging of the conductor core, long lifetime.

La spellatura del cavo non danneggia in nessun caso
l’integrità del conduttore.

Codice / Code
UTE0051
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Codice / Code
UTE0041

SOME OF OUR CERTIFICATIONS

ALCUNE DELLE NOSTRE CERTIFICAZIONI

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

19145/09/S
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

CONTACT ITALIA SRL

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

S.P. 157 C.S. 1456 C.DA GROTTA FORMICA 70022 Altamura (BA) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

S.P. 157 C.S. 1456 C.DA GROTTA FORMICA 70022 Altamura (BA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

IAF:19

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MORSETTI, MORSETTIERE DI DISTRIBUZIONE E GIUNTI IN GEL E IN RESINA
PER APPLICAZIONI ELETTRICHE.

DESIGN AND PRODUCTION OF TERMINAL BLOCKS, PROTECTED TERMINAL POSTS AND GEL AND RESIN JOINTS
FOR ELECTRICAL APPLICATIONS.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

21.01.2009

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

17.01.2018

Data scadenza
Expiry Date

18.01.2021

Data revisione
Revision date

17.01.2018
Marcello Manno
Manager, Taranto Certification

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E
ITX N° 002 L GHG N° 002 O
EMAS N° 014 P

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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CONDIZIONI DI VENDITA

SALES CONDITIONS

1. OFFERTA E STIPULA
Le forniture si effettueranno esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali
di vendita. Il committente espressamente accetta, senza riserva alcuna, tutte le sotto
indicate condizioni generali di vendita in vigore al momento in cui sottoscrive l’ordine.
Eventuali deroghe devono essere confermate per iscritto dalla venditrice.

1. OFFER AND AGREEMENT
The products will only be supplied subject to these general sales conditions. The
customer accepts expressly, without any reservations, all of the following general sales
conditions, in force as of when the customer places an order. Any modifications or
exceptions must be confirmed in writing by the seller.

2. CONDIZIONI DI FORNITURA
TEMPI DI CONSEGNA – CAUSE DI FORZA MAGGIORE - PASSAGGIO DEL RISCHIO
2.1 Trasporto. La merce viaggia esclusivamente a rischio e pericolo del committente.
Per ordini con imponibile inferiore ad € 800,00 (euroottocento//00) il contributo per le
spese di trasporto è di € 15,00 (euroquindici//00); per gli ordini “Italia Isole” sarà aggiunto
un contributo fisso di € 15,00 (euroquindici//00). Il minimo fatturabile è di € 300,00
(eurotrecento//00).
2.2 Tempi di consegna e cause di forza maggiore e/o di eccesiva onerosità. I tempi di
consegna non sono vincolanti e sono subordinati alla eventualità di imprevisti causati
da forza maggiore. In tali casi, la venditrice si riserva di sospendere e/o annullare la
fornitura con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze. Il
committente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di configurare
una ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di
effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei
noli, dei combustibili, onerosa produzione, etc. Sono, pertanto, escluse eventuali penali
e/o richieste di risarcimento danni per il superamento dei termini di consegna e/o per
l’annullamento dell’ordine. 2.3 Passaggio del rischio. Il rischio connesso col trasporto
della merce si trasferisce al committente al momento in cui la merce abbandona il
deposito del venditore.

2. DELIVERY CONDITIONS DELIVERY TIME - FORCE MAJEURE - TRANSFER OF RISK
2.1 Transport. Goods are delivered at the customers’ own risk. For orders of less than
800.00 (eight hundred//00 euros) the delivery fees are €15.00 (fifteen//00 euros); for
orders to be despatched to “Italian islands” a surcharge of €15.00 (fifteen//00 euros) will
be applied. The minimum billable amount is €300.00 (three hundred//00 euros).
2.2 Delivery time - force majeure and/or excessive costs. Delivery times are not binding
and are subject to unforeseeable events caused by force majeure. In these cases, the
seller reserves the right to suspend and/or cancel the delivery, simply informing the
receiver of the presence of these circumstances. The client is aware that the causes of
force majeure that could cause an excessive delay or a cancelled delivery include, but
are not limited to: strikes; any reason that the goods could not be transported; lack of raw
materials; raw material surcharge; freight surcharge; fuel surcharge, onerous production,
etc. Possible penalties and/or claims for damages for excessive delivery times and/
or order cancellation are therefore excluded. 2.3 Transfer of risk. The transport risk is
transferred to the client as soon as the goods leave the seller's storage building.
3. RETURNABLES (PALLETS, BOXES)
If the goods are delivered in a pallet or in other packaging, this packaging will be charged
for on the invoice. The corresponding amount will be refunded with a credit note when
the packaging is returned, deducting a fixed amount of 10% from the sales value of the
pallets and 5% from the sales value of the boxes. Packaging returning expenses are to
be paid by the client. After six months from the delivery date, returned packaging will not
be accepted.

3. VUOTI A RENDERE (PALLETS, CASSE)
Ove la merce venga fornita su pallet o in altro imballaggio a rendere, l'imballaggio sarà
addebitato in fattura. I relativi importi verranno rimborsati alla restituzione degli imballaggi
con nota di accredito, detratto un importo forfetario del 10% del valore di vendita dei
pallets e del 5% del valore di vendita delle casse. La restituzione degli imballaggi è a
carico e spese del committente. Trascorsi sei mesi dalla data di consegna, gli imballaggi
non verranno più accettati in restituzione.

4. PRICES, PAYMENTS, RETENTION OF OWNERSHIP AND PENALTIES
The valid prices are those indicated in the seller's catalogue at the moment of placing and
submitting the order. Payment terms should be agreed with seller's Agents. Any claims
made for any reason will not entitle the client to suspend payments. Failure to pay, even
partial amounts, within the agreed terms, authorises the seller to suspend, without any
prior notice, any delivery (even those already sent) and even if it is not directly related to
the unfulfilled contract. Failure to meet the agreed payment terms, even if it is only one
instalment or deadline, leads automatically to the maturity of all outstanding payments. In
case of late payment, the client authorise the seller to withdraw all the products that have
already been delivered. Even if it is not expressly stated in the order confirmation, delivery
always allows the seller to retain ownership. Therefore, the ownership of the product
remains of the seller until the client has paid the entire agreed purchase price. In case of
late payment, the customer will be charged interest equal to the FIRST INSTALMENTS
"PRIME RATE" plus 2% beginning from the date of the credit in favour of the seller. In
addition to the payment of the interest, if the client does not pay within the agreed terms,
Contact can suspend goods delivery until the client has paid all due instalments.

4. PREZZI, PAGAMENTI, RISERVATO DOMINIO e PENALE
I Prezzi sono quelli indicati nei listini della venditrice in vigore al momento della
sottoscrizione e del conferimento dell’ordine. I termini di Pagamento vanno concordati
con gli Agenti della venditrice. Eventuali contestazioni formulate per qualsivoglia motivo
non autorizzano il committente a sospendere i pagamenti. La mancata effettuazione di un
pagamento, anche parziale, entro i termini concordati autorizza la venditrice a sospendere
senza preavviso ogni consegna, anche se già in corso ed anche se non direttamente
connessa col contratto non onorato. Il mancato rispetto dei termini di pagamento
concordati, anche se relativo ad una sola rata o scadenza, comporta automaticamente
la maturazione di tutti i pagamenti ancora insoluti. In caso di ritardo nei pagamenti, il
committente autorizza espressamente la venditrice a ritirare tutto il materiale consegnato.
Anche se non espressamente specificato nella conferma d’ordine, la fornitura si deve
intendere sempre eseguita con patto di riservato dominio. Pertanto, la proprietà dei
prodotti resta in capo alla venditrice sino a che il committente non abbia corrisposto
l’intero prezzo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti, verrà addebitato l’interesse pari
al “PRIME RATE” maggiorato di due punti dal giorno dell’accredito valuta a favore della
venditrice. Fermo restando il pagamento degli interessi di mora, qualora il committente
non proceda ad effettuare nei termini pattuiti i pagamenti, Contact potrà sospendere la
consegna dei Prodotti, sino a quando il committente non esegua i pagamenti scaduti.

5. PRICE ADJUSTMENTS
The client authorises the seller to increase the prices agreed in this contract if, after the
agreement and during the delivery, there should be surcharges related to labour, raw
materials, fuels, energy, transports and other costs related to the delivery of the materials.
Price adjustment is allowed if price variation was more than 3% in comparison with the
previous month. As a reference for price adjustment we use the wholesale price list
(building material list) of Chamber of Commerce of the "Province of Bari". Price adjustment
takes into consideration the whole price increase, included a margin of 3%. Within this
margin there is no price adjustment.

5. ADEGUAMENTO PREZZI
Il committente riconosce alla venditrice il diritto di aumentare i prezzi concordati nel
presente contratto, ove dopo l'accordo e prima della consegna ovvero nel corso di essa
si verifichino incrementi nei costi della manodopera, delle materie prime, dei carburanti/
combustibili, dell'energia elettrica, dei trasporti o di altre voci di costi incidenti sulla
fornitura dei materiali. L'adeguamento prezzi è ammesso se la variazione dei prezzi
è stata superiore al 3% rispetto al mese precedente. Strumento di riferimento per
l'adeguamento è l'elenco dei prezzi all'ingrosso (settore materiali edili) della Camera
di commercio della Provincia di Bari. L'adeguamento dei prezzi tiene conto dell'intero
incremento degli stessi, compreso il margine del 3% entro il quale non si effettua alcun
adeguamento.

6. COMPLAINTS
When the goods are delivered the client should sign the enclosed documents. The client
is obliged to do an accurate check of the products when they are delivered or when they
are received from the courier before signing the transport documents. This signature has
a binding effect and the goods are considered as accepted and correctly verified as
regards quantity and quality. Any possible complaints due to obvious defects should be
communicated to the courier upon receipt of the goods, subject to revocation, and they
must be written on the delivery note; any complaints due to hidden defects should be
communicated in written form to the seller within eight days after the date written on the
enclosed documents. Small differences in product weight, sizes and colours do not justify
complaints or claims for damages. Complaints will nonetheless be rejected if: - they are
not communicated within the period specified; - payment conditions are not respected; the goods are used improperly; - the goods are used for other and/or different purposes
than those for which they were intended; - the goods in question have been used or
placed in work regardless. The complaint of the customer shall be deemed to have been
definitively rejected or otherwise archived if no reply is received in writing within 30 days
after receipt of the written notice of rejection of the complaint.

6. RECLAMI
All'atto della consegna della merce il committente deve sottoscrivere la documentazione
accompagnatoria. Il committente è tenuto ad effettuare un accurato controllo dei Prodotti
al momento della loro consegna o comunque al momento del loro ricevimento da parte
del Vettore prima di sottoscrivere per ricevuta il documento di trasporto. Tale firma ha
l'effetto contrattuale di un'accettazione della merce e dell'attestazione dell'avvenuta
verifica della qualità e della quantità di merce presa in carico. Eventuali contestazioni
della merce consegnata per vizi palesi vanno comunicate al vettore, all’atto di ricevimento
della stessa, a pena di decadenza, e vanno descritte nella bolla di accompagnamento;
le contestazioni per vizi occulti vanno comunicate, sempre a pena di decadenza entro
e non oltre otto giorni dalla data riportata sulla documentazione accompagnatoria, per
iscritto alla venditrice. Piccole differenze nelle misure, nel peso e nel colore della merce
non giustificano contestazioni o richieste di risarcimento. Le contestazioni saranno
comunque respinte se: - non verranno comunicate entro il termine previsto; - non saranno
state rispettate le condizioni di pagamento; - la merce risulterà esser stata impiegata in
maniera non corretta; - la merce risulterà esser stata impiegata per scopi e/o per usi
diversi da quelli a cui sono destinati; - la merce contestata sarà stata egualmente utilizzata
o posta in opera. La contestazione del committente si intenderà definitivamente respinta
o comunque archiviata ove lo stesso non prenda posizione per iscritto entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta di respingimento della sua contestazione.

7. JURISDICTION
For any dispute the Court of Bari will have exclusive jurisdiction, with express renunciation
to any other jurisdiction.

7. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari, con espressa
preventiva rinuncia a qualsiasi ulteriore competenza.

IMPORTANTE
Contact Italia srl si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti
senza alcun obbligo di preavviso. Le immagini sono puramente indicative.

IMPORTANT
Contact Italia srl reserves the right to amend the technical specifications of products
without prior notice. Provided images are for information only.
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