Visual Test Kit S300
IL TEST VISIVO A PORTATA DI MANO
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI | SALDATURA

Il VISUAL TEST KIT S300
è la valigetta rigida sviluppata da TEC Eurolab, contenente tutta la strumentazione necessaria per eseguire un accurato esame visivo
diretto secondo i requisiti della normativa UNI EN 17637:2011.
In un Kit unico sono presenti tutti gli strumenti sia di ausilio ottico che di misurazione, utili per verificare difetti di saldatura ma anche
per verificare difetti in altri tipi di particolari.

A cosa serve e quali vantaggi
•
•

•

•

Garantisce all’operatore la possibilità di svolgere un test visivo efficace
Può essere utilizzato in officina per verificare i prodotti saldati e presso i
cantieri per migliorare la prestazione dell’ispezione e può essere l’utile
compendio a portata di mano per ogni ispettore di saldatura.
Lo possono utilizzare tutti gli operatori di saldatura, per valutare in realtime il processo di produzione, i resp. di collaudo e uff. qualità per accettare il materiale in ingresso da forniture esterne e gli ispettori che devono
valutare l’idoneità a disegno dei progetti in campo.
Protezione e portabilità degli strumenti di ispezione

Cosa contiene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calibro di saldatura,
calibro di profondità,
calibro a corsoio digitale,
lente per misurazione,
calibro per misurazione extradosso.

luxmetro digitale,
specchietto flessibile con luce,
specchietto rigido in metallo,
lente d’ingrandimento 10X,
torcia 8 LED, punta in metallo per
tracciare,

•
•
•

spazzolina in ottone,
4 pile stilo, 1 pila bottone per calibro
digitale e 1 pila 9V per il luxmetro .
Contiene anche una chiavetta USB (2
Gb) all'interno della quale sono presenti una procedura tecnica generica
per il controllo visivo delle giunzioni
saldate redatta da personale 3 Livello
NDT ed un certificato di verifica ed
idoneità della strumentazione presente nel kit.
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MODULO D’ACQUISTO - VISUAL TEST KIT S300
Inviare la presente accettazione via e-mail a: certificazione@tec-eurolab.com oppure via fax al 059-527773

Dati dell’acquirente:
Azienda _______________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________
Città______________________Cap______________________Prov _______________________________________
Tel________________________________________________Fax_________________________________________
Nominativo di riferimento_________________________________________________________________________
E-mail_________________________________________ Cell.____________________________________________
Al fine di ottemperare all'obbligo della FATTURAZIONE ELETTRONICA e per la sua corretta emissione, come stabilito dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), in vigore dal 1/1/2019, vi chiediamo di comunicarci e/o verificare se già esistenti i vs. dati sottostanti:
Codice Destinatario di 7 caratteri assegnato dal provider da voi utilizzato__ __ __ __ __ __ __
Partita IVA / Codice Fiscale______________________________________________________
Indirizzo PEC utilizzato per fatturazione elettronica (facoltativo in caso di mancanza del codice destinatario)
_____________________________________________________________________________

Vs referente amministrativo da contattare in caso di necessità__________________________

Q.tà VISUAL TEST KIT S300: _______________(Costo per No. 1 KIT Eur 399,00 + IVA)
TOTALE EUR: __________________________(Spese di trasporto incluse)

Modalità di Pagamento:
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO; Banca di appoggio: Banca Popolare Emilia Romagna – IT 45 CIN S ABI 05387 CAB 66670 c/c 000000825767 –
IBAN IT45S0538766670000000825767 SWIFT BPMOIT22XXX intestato a TEC Eurolab
Causale: Acquisto No. _______ Visual Test Kit S300

Nome e Cognome________________________________________________________________________________
Luogo e data dell’Accettazione______________________________________________________________________
Azienda ______________________________________@mail_____________________________________________
Timbro e Firma per Accettazione____________________________________________________________________

Regolamento Europeo 2016/679
Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 La scrivente società in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per adempimenti contrattuali e di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento
comprometto la sottoscrizione del contratto. Previo suo esplicito consenso i suoi dati saranno utilizzati per l’invio di newsletter relative ai prodotti e/o servizi del Titolare o di terzi che collaborano con il Titolare. Il conferimento
dei dati per tali finalità è facoltativa ed il mancato conferimento non compromette la sottoscrizione del contratti. I suoi dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento, comunicate esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati non saranno diffusi. I suoi dati saranno conservati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali e dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. La conservazione dei dati
per le finalità facoltative è fino ad opposizione dell’interessato o dei servizi erogati. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo 2016/679
L’informativa estesa è disponibile sul ns sito web www.tec.eurolab.com oppure può essere richiesta a privacy@tec-eurolab.com

Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing:

si O

no O

Ai sensi dell’art.1341 del codice civile si sottoscrivono per specifica accettazione i seguenti patti delle condizioni generali di vendita consultabili sul ns sito web www-tec-eurolab.com al link http://www.tec-eurolab.com/eu-it/
condizioni-di-vendita.aspx. art.1 oggetto, art.2 definizioni-conclusione del contratto, art.3 obblighi del committente, art.3.1 rischi derivanti dal campione, art.3.2 modalità di gestione del campione, art.3.2.1 strumenti di misura: stato
degli strumenti inviati-termini per denuncia dei vizi, art.3.3 rapporti in lingua, art.3.4 variazioni sul numero e sulla natura del campione, art.3.5 obblighi in materia di sicurezza, art.3.6 uso del marchio e loghi, art.4.1 informazioni
generali-custodia dei campioni e archiviazione documentale, art.4.2 standard generali, art.4.3 tempi di esecuzione, art.4.4 incertezza di misura, art.4.6 obblighi in materia di sicurezza, art. 5 note aggiuntive: servizio di taratura
strumenti, art.5.1 trasporto, art.5.2 imballo, art.6 validità dell’offerta-termini e modalità di pagamento, art.6.3 Store on line, art.7 oneri per attività itineranti a carico del committente e di TEC Eurolab srl, art.8 norme finali-foro
esclusivo, art.9 tutela sulla privacy.

Data________________

Firma_____________________________
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