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Il Vostro riferimento 
Struers:

Offerta N.:
Codice Cliente:

49229-242704
005000264 Franco Natalini

+39 (02) 38236246
franco.natalini@struers.it

21.5.2021Data:

Offerta: consumabili

Totale EUR Codice articolo Descrizione prodotto Q.tà Prezzo 

unitario

 104,00 140400181 Carta di prelevigatura al carburo di silicio  104,00

Per prelevigatura ad umido di materiali (HV 30 - 400). Dorso non adesivo

200 mm dia. Grana 2000. conf. da 50 pz.

 111,00 140400014 Carta di prelevigatura al carburo di silicio  111,00

Per prelevigatura ad umido di materiali (HV 30 - 400). Dorso non adesivo

200 mm dia. Grana 4000. conf. da 50 pz.

 20,00 17010 Spese di gestione pratica  20,00

 Per ordini inferiori a 500€

Totale  235,00

 51,70

Totale IVA incl.

I.V.A. (22.00 %)

 286,70

20.6.2021

20€ se l'ordine è inferiore a 500€ (tasse escluse)

30 gg. fine mese data fattura

2 settimane

0

Validità:

Spedizione:

Pagamento:

Consegna:

Anni di garanzia:

Condizioni di fornitura

www.struers.com/Terms-and-Conditions-of-saleCondizioni generali di vendita:

If you want to receive Struers information about training, free webinars and new products please sign up here: 

www.struers.com/en/Academy/Newsletter

Struers S.A.S.

Via Monte Grappa 80/4

20044 Arese (MI)

Italy

Telefono: +39 (02) 38236281

Fax +39 (02) 38236274

struers.it@struers.it

www.struers.it

Deutsche Bank

IBAN: IT90C0310420500000000770003
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Quando si fa squadra con Struers

Si ottimizzano processi e risultati

Migliorando metodi e processi – avvalendovi della 
consulenza dei nostri specialisti qualificati e affidandovi 
alla nostra competenza nella risoluzione dei problemi

Accrescendo le vostre competenze – con corsi online, 
articoli specialistici e note applicative per essere sempre 
aggiornati

Incrementando le vostre abilità – tramite corsi di 
formazione e workshop che vi permetteranno di 
apprendere ancora meglio come eseguire più 
efficacemente processi e tecniche nei vostri lavoratori

Si abbattono i tempi morti tramite consegne 
rapide con

Spedizioni standard – consumabili e ricambi in 48 ore

Nessuna attesa – ordini puntuali e completi come 
promesso

Costi di magazzino ridotti – il 98% dei vostri 
consumabili e ricambi sono pronti in stock

Si protegge il Vostro investimento

Aumentandone l'efficienza – creando soluzioni ad hoc, 
combinando i nostri prodotti per ottenere il massimo 
livello di efficienza e produttività

Riducendone i fermi macchina – con apparecchiature 
di elevata qualità, servizi di assistenza impeccabili e 
hotline di supporto efficienti

Sfruttandone le prestazioni a lungo termine – 
continueremo a fornirvi pezzi di ricambio anche oltre 10 
anni di vita delle vostre apparecchiature

Si rispetta l'Ambiente di lavoro

Riscontrando risultati affidabili e riproducibili – con 
la produzione LEAN certificata ISO 9001 e un controllo di 
qualità rigoroso, vi garantiamo apparecchiature sempre 
performanti e consumabili di ottima qualità

In tutta sicurezza – ci occupiamo noi di classificare i 
prodotti garantendo la massima qualità dei luoghi di 
lavoro

Minimizzando l'impatto Ambientale – con la 
certificazione ISO 14001 e trasporti a basse emissioni di 
carbonio


