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1. Oggetto: Fornitura di rivestimenti in gomma con diverse basi polimeriche
(NR, SBR, CR, NBR, X-NBR, EPDM, CSM etc.) su rulli.

2. Offerte: Vengono emesse su apposito modulo sulla base di richieste giunte
a mezzo fax, preferibilmente corredate da disegno, o tramite contatto
telefonico. Contengono tipo di rivestimento, misure, elenco lavorazioni da
eseguire, condizioni di vendita, tempo medio di evasione di eventuali ordini.
Per il materiale da rivestire pervenuto senza preventiva richiesta di offerta vale
quanto specificato nell’ All.1 della P.O.03.1.

3. Conferma d’ordine: Gli ordini devono essere trasmessi per scritto con riferimento alla 
offerta ricevuta .Il materiale potrà anche essere inviato direttamente senza conferma 
d’ordine, con la preghiera di riportare sul D.D.T. il riferimento dell’offerta. Salvo
comunicazione da Solgomma entro 3 giorni dalla data di ricevimento ordine, lo stesso
si intende tacitamente accettato nei termini contenuti nell’offerta. Nel caso durante
la lavorazione si evidenziassero differenze fra quanto offerto e le reali lavorazioni
da effettuare il responsabile gestione ordini provvederà ad aggiornare l’offerta.
La data di consegna sarà comunicata al cliente solo in presenza di
esplicita richiesta sull’ordine, diversamente sarà da intendersi a consuntivo.
Nel caso la data di consegna sia stata richiesta, concordata o confermata, se
per eventuali cause di forza maggiore ( guasti, interruzioni di energia, agitazioni
sindacali etc.) la stessa non dovesse essere rispettata sarà cura del ns. responsabile 
gestione ordini farne tempestiva comunicazione.

4. Confezionamento ed imballo: I rulli vengono forniti con imballo adeguato a
garantirne la conservazione. Ciò non toglie che sia necessaria la dovuta cura durante 
la movimentazione, lo stoccaggio ed il montaggio. Ogni rullo viene identificato con
apposito tagliando (Mod.031 rulli con codice identificazione o Mod.032 rulli senza
codice) sul quale viene riportato:

a) Nome cliente
b) Tipo Rivestimento
c) Dimensioni
d) Durezza rilevata
e) Firma dell’operatore che ha effettuato i controlli
f) Note riguardanti eventuali altri controlli e relativi esiti
g) Stabilimento destinazione
E nel caso di rulli con codice:
h) Numero di codice
i) Numero di lotto della mescola utilizzata
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5. Controlli di produzione e documentazione: Tutte le fasi di processo necessarie
per il rivestimento dei rulli sono sottoposte a verifiche in autocontrollo da parte
degli operatori addetti. Inoltre sono previste le seguenti prove finali sul 100% dei
rulli rivestiti con tolleranze standard di conformità come da schema seguente:

Prove     Tolleranze
Controllo dimensionale  + 0.5 mm.
Conicità    + 0.3 mm.
Durezza     + 5 Shore dal mominale
Durezza    5 Shore sull’intera superficie

Nel caso sia fornito un disegno costruttivo, o si faccia riferimento ad un ordine
scritto, le tolleranze geometriche e di durezza saranno quelle riportate sullo stesso
salvo diversa comunicazione che sarà effettuata già in fase di offerta quando
richiesta e comunque prima dell’effettuazione del lavoro.
Per i rulli destinati al “ trattamento corona” è previsto come standard l’effettuazione
di un test di isolamento elettrico a 15.000 Volt.
Su richiesta può essere rilasciato attestato delle caratteristiche fisico-meccaniche
della mescola impiegata previo richiesta in sede di offerta

6. Reclami e resi: Eventuali reclami sulle caratteristiche del prodotto fornito
dovranno essere documentate fornendo i dati relativi alla fornitura in oggetto: n°
documento di consegna, dati riportati sul cartellino di identificazione. In caso di
accertata difettosità del materiale fornito da attribuirsi a difetto di fabbricazione la
responsabilità della Solgomma si limita al solo rifacimento in garanzia dello stesso.

Poiche la Ns. Società è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 che prevedono, per il 
riesame del contratto, la definizione delle condizioni di fornitura, Vi preghiamo di restituire copia 
della presente, firmata nello spazio apposito, unitamente al primo prossimo ordine.

Per presa visione e accettazione:

Li,




