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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
1. CONSEGNA : varia in base alle tipologie di macchine o di linee di confezionamento. 
I termini di consegna si intendono dal ricevimento dell'ordine e dalla completa definizione 
tecnica (schede tecniche materiali e prodotti) e commerciale della fornitura. In ogni caso non 
prima di un mese dal ricevimento del materiale di prova come richiesto. 
Le foto in offerta sono solo dimostrative e possono non corrispondere alla macchina reale.  
 
2. MATERIALI DI PROVA: prodotto, flaconi, tappi ed astucci, bobine, ecc. debbono essere 
consegnati nelle quantità richieste, gratuitamente, sdoganati franco TD Engineering, almeno 
20 gg. dal ricevimento dell'ordine e dalla completa definizione tecnica. Se il materiale di prova 
non sarà consegnato entro la data richiesta, TD Engineering si riserva il diritto di prorogare la 
consegna.  
 
3. CICLI MACCHINA: I cicli macchina sono rispettati solo ed esclusivamente se il materiale 
rispecchia le schede tecniche fornite all’ordine nelle tolleranze previste. TD Engineering non 
risponde di cali di produzione dovuti a materiali non conformi e a inefficienza del personale 
addetto. Rimane inteso che in caso di utilizzo di formati più grandi i cicli macchina si riducono 
in percentuale in base al tipo di prodotto e/o al materiale impiegato.  
 
4. COLLAUDO: Presso la nostra sede alla presenza di un vostro tecnico a vostre spese. Tutto il 
materiale necessario all'uopo deve esserci fornito nella quantità pari ad ore 1 di produzione 
prevista per ogni formato, senza ulteriore aggravio di costi, sia per il materiale stesso che per 
le spese di trasporto; al termine delle prove e del collaudo, tutto il materiale vi verrà restituito. 
 
5. GARANZIA: 
SONO INCLUSE NELLA GARANZIA: 
Mesi 12 Parti meccaniche; azionamenti, PLC, motori brushless, sulla base di otto ore lavorative 
giornaliere; per garantire il funzionamento ottimale del macchinario si consiglia di mantenere 
una temperatura esterna non superiore ai 27°.  
SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA: Assistenza tecnica, parti elettriche, parti di normale usura. 
La garanzia è ESCLUSA altresì nei seguenti casi: 
A) Se i prodotti siano stati installati in modo difforme dalle istruzioni date da TD Engineering 
B) Se siano stati modificati senza il consenso scritto della TD Engineering e/o disattendendo le 
sue istruzioni scritte. 
C) Se siano stati impiegati prodotti da confezionare non conformi a quelli per i quali la 
macchina è stata venduta. 
D) In caso di uso improprio dei prodotti. 
E) Se sui prodotti siano state montate parti di ricambio non originali. 
F) Se i prodotti siano stati oggetto di interventi effettuati da operai tecnici non autorizzati. 
 
6. PREZZI: I prezzi si intendono franco ns.stabilimento EX-WORKS  TD Engineering 
 
7. ESCLUSIONI: - Montaggio e collaudo presso Vs. stabilimento. 
- Mezzi di sollevamento, trasporto, scarico e assicurazione. 
- Allacciamento elettrico e pneumatico ai nostri utilizzi. 
- Quanto altro non espressamente citato nella presente offerta. 
- Assistenza TECNICA CAD ORA PIU SPESE VIVE dipendono dalla tipologia del settore. 



   TD 
 
Progettazione e costruzione  
di linee per il confezionamento 

            

                 Srl. 
 

Via Roma 2 - 40065 Pianoro(Bo)     TD Engineering SRL a S.U. 
Tel: +39 335.84.76.862      P.IVA e C.F.:03528201209  - REA: BO526212 
e_mail direzione-commerciale:commerciale@tdengineering.it 
e_mail fatturazione: amministrazione@tdengineering.it  
PEC: tdengineering@pec.it    
 

Pag. 2/2 

 
8. PAGAMENTO: al momento della sottoscrizione dell'ordine il cliente/utilizzatore dovrà versare 
il 50% + IVA dell’importo totale, il 10% a 30 giorni fine mese data fattura, il 10% a 60 giorni 
fine mese data fattura, il 10% a 90 giorni fine mese data fattura, il 10% a 120 giorni fine mese 
data fattura, 10% al collaudo nella nostra sede prima che partano le macchine. In ogni caso il 
tipo di pagamento viene concordato al momento della stipula del contratto. 
Tale somma sarà integralmente trattenuta dalla TD Engineering nel caso di recesso da parte 
del cliente/utilizzatore e in ogni caso di controversia insorta tra le parti, senza obbligo di 
restituzione. 
 
9. INSTALLAZIONE MACCHINE: piazzamenti a carico del cliente. Eventuali materiali utilizzati 
per l'ottimizzazione dell'installazione verranno preventivati di volta in volta. 
 
10. VALIDITA' DELL'OFFERTA: la presente offerta 30 gg. 
 
11. FORO COMPETENTE: per qualsiasi eventuale controversia, sarà competente il Foro di 
Bologna/Italia. La TD Engineering SI RISERVA DI MODIFICARE O CONFERMARE LA PRESENTE 
OFFERTA, DOPO AVER PRESO VISIONE DEL PRODOTTO.  
Alla firma del presente contratto il cliente/utilizzatore dichiara di avere preso visione di tutte le 
sue parti e condizioni e di accettarle espressamente.  
In attesa di un Vs. gradito riscontro e a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si 
rendesse necessario, porgiamo i ns.più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                    p. TD Engineering 
                                                                                                        Daniele Toninello 
                      Tecnico Commerciale 
 
.............................., lì ...................... 
 
Per accettazione:  
 
.................................................. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc si approvano espressamente, previa 
rilettura, le clausole di cui sopra ed elencate sub 1 (consegna), 2 (materiali di prova), 3 (cicli 
macchina), 4 (collaudo), 5 (garanzie), 6 (prezzi), 7 (esclusioni), 8 (pagamento), 9 
(installazione macchine e tariffe), 10 (validità dell'offerta) e 11 (foro competente). 
 
............................................. 
 
 


