
          

Cerotti per l'alluce valgo in resina MiniSpot (sconto per quantità a p. 4)

Standard- JumboBox Piccolo-
pacchetto Tutti i tipi   G 4 pacchetto

                                  Gr. senza  G 4  

                                  2         8/13 mm 500 p. 1500 p. 100 p.

                                  20      20/11 mm 160 p. 500 p.  45 p.

                                20H14 20/14 mm 115 p.  35 p.

                                44       44/11 mm 100 p.  35 p.
   

unità di base* 1,0 2,7 1,8 0,25

abete 64.50 162.00 108.00

 

abete naturale e nord.

pino 70.40   21.50

pino nord.

acero

faggio naturale 73.00 21.50

weymouthen

arve

betulla

albero di pere

faggio al vapore

erle

cenere 78.00 21.50

abete al vapore

cicuta   

larice nativo

larice siberiano

olmo

douglas

quercia 92.00 26.00

ciliegio

noce 112.50 33.50

teak

sovrapprezzo  + 8 %
dall'1.9.2022 (su questi 

prezzi)

 
 

Aste per toppe MiniSpot (sconto per quantità a pag. 4)
Tipo di legno abete   larice pino pino

lunghezza 85 mm 250 mm 500 mm 85 mm 250 mm 500 mm

   Gr. 2 da 100 p. /500 362.30 103.40 183.60 407.60 114.80 206.70

   Gr. 20 mm da 45 p./220 401.90 114.80 206.70 562.95 160.80 229.70

   Gr. 44 mm da 30 p./150 321.60 91.80 160.70 462.45 132.00 224.10

unità di base* 2.7 1,0 1,0 2.7 1,0 1,0

Fräsmass

 
 

 

Tecnologia di applicazione:     
prezzo unità di base* 

MiniSpot-            Gr.  2 HM-equipaggiato, Z 4 203.90 3,0

fresa per galla di resina     Gr.  4 HM-bestückt, Z 4 335.00  5,0

                                       Gr. 20 mm HM-bestückt, Z 4 708.60 10,0

                                       Gr. 22 (15 mm)  535.00   8,0

   

   

fresa larghe MiniSpot per toppe di larghezza compresa tra 8 e 44 mm,              

per le strisce di rattoppo, (senza taglierina) 2350.00 30.00

Accessori: Dima di fresatura per aste di rappezzo MiniSpot 320.00 5,0

arresto supplementare per L = 85 mm (opzionale) 65.00 1,0

sovrapprezzo  + 8 %
dall'1.9.2022 (su questi prezzi)

 
 

 

Prodotti vari: (sconto quantità secondo p. 4)
1-kg-cartoneunità di base*10-kg-sacco unità di base*

Rapid- abete 15 mm 44.80 406.00
Piastra trasversale 20 mm 35.80 323.00

25 mm 37.50 1,0 338.00 7,0
30 mm 39.00 282.00
35 mm 32.20 290.00

250 p. 1000 p.
Aspot- abete 10 mm 44.00 152.00
Tassello a nodo naturale 15 mm 44.00 152.00

20 mm 47.00 1,0 162.00 2,5
25 mm 47.00 162.00
30 mm 47.00 162.00  

 

Altri prodotti e design su richiesta!  

 
 



Termini e condizioni: 
 

1. Generale: 

 I seguenti termini e condizioni si applicano a tutti gli ordini. Eventuali deroghe 

saranno vincolanti solo se accettate da noi per iscritto. 

 

2. Prezzi / Sconti: 

 Si applicano i prezzi di listino. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in 

qualsiasi momento per motivi importanti. 

 

 Lo sconto sulla quantità viene calcolato sulla quantità totale consegnata di 

tutti i gruppi di articoli. Affinché gli articoli di diversi gruppi di prodotti 

possano essere combinati tra loro, ogni articolo di consegna viene 

ponderato in base al valore e visualizzato come numero di punti base per 

articolo. La ponderazione in punti base è riportata nel listino prezzi dopo 

l'indicazione del prezzo. 

 (ad esempio MiniSpot patch abete rosso 2 a 1'500 pezzi CHF 162,00 / 2,7 

punti base). 

 Punti unità di base totali per articolo = numero di unità consegnate x 

numero di unità. Punti base / unità (ad esempio, 9 abeti JumboBox 2 x 2,7 = 

24,2 punti base). 

 Il totale dei punti unità di base per consegna dà luogo ai seguenti sconti sul 

volume: 

  da 12 unità di base   5 % 

  24 8 % 

  48 10 % 

  72 12 % 

  96 15 % 

 Condizioni per l'acquisto di quantità maggiori su richiesta. 

 

 I prezzi sono espressi in CHF, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla 

legge. Condizioni di pagamento: 30 giorni netti, senza alcuna detrazione. 

 

3. Spese di trasporto: 

 

 La merce viaggia per conto e a rischio del destinatario. Le spedizioni con un 

valore netto della merce pari o superiore a CHF 3.000,00 sono esenti da 

spese di spedizione. Per le spedizioni espresse o per altre istruzioni di 

spedizione, il supplemento verrà fatturato. 

 Per evitare il sovrapprezzo per piccole quantità di CHF 10.00, si prega di 

notare un valore minimo d'ordine di CHF 30.00. 
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PAUL BIELI AG     Holzflicktechnik     Dünnernstrasse 3                CH-4713 Matzendorf 

Tel. 062 394 12 26               www.minispot.com                   E-Mail: info@minispot.com 

Listino prezzi CHF 
valido a partire dal 1° marzo 2022 

Holzflicktechnik 
   

Sovrapprezzo + 8 % 
dall'1.9.2022 (su questi prezzi) 

mailto:info@minispot.com

