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VS ITALIA S.r.l.

Listino Prezzi 

E S P L O S I V I

 

  GELATINATI 
Tubolari carta e PLT mm.

25 x 220
38 x 320
50 x 440
60 x 610

PERUNIT 28E 6,40    € / kg

EMULSIONI

Nome Tubolari PLT mm.
40 x 400
50 x 400
60 x 400
70 x 400
80 x 400
90 x 400

DYNEMEX 5,10    € / kg

DYNEMEX   TUNNEL 5.90    € / kg
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POLVERULENTI

Nome Tubolari PLT mm.
50 x 500
60 x 500
70 x 500
80 x 500
90 x 500

            GEOSTAK g 7.5 b 4,50    € / kg

            GEOSTAK g 10 b 4,80    € / kg

AN-FO

Nome Tubolari PLT mm.
50 x 500
60 x 500
70 x 500
80 x 500
90 x 500

CHE-ANFO 3,75    € / Kg

CHE-ANFO EXTRA 4,60    € / Kg
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Listino Prezzi 

A C C E S S O R I 

MICCIA A LENTA COMBUSTIONE

    Miccia impermeabile  1,30    € / m.

MICCIA  DETONANTE

   Miccia detonante extra per confezione da 50 / 100 m              12 gr.
   NITROCORD      -        STARTLINE   0,78    € / m.

   Miccia detonante extra per confezione da 250 m                     12 gr.
   NITROCORD      -        STARTLINE   0,63    € / m.

   Miccia detonante rinforzata per confezione da 50 m                15 gr.
   NITROCORD      -        STARTLINE   0,88    € / m.

   Miccia detonante rinforzata per confezione da 130 e 200 m   15 gr.
   NITROCORD      -        STARTLINE   0,68    € / m.

   Miccia detonante rinforzata per confezione da 50 / 200 m       20 gr.
   NITROCORD      -        STARTLINE   0,91   € / m.

   Miccia detonante rinforzata per confezione da 50 m                80 gr. 

   NITROCORD      -        STARTLINE             
  2,09   € / m.

DETONATORI  COMUNI

    Detonatori ordinari in scatole da 10 o 100 pezzi
    BLASTING CAP N°8 1,73    € / pz

VARIE

     RELAIS PER MICCIA DETONANTE 2,58    € / pz
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Listino Prezzi 

A C C E S S O R I (segue)

DETONATORI  ELETTRICI

H.U. (ALTA INTENSITA') 

PREZZO / CAD. Istantanei Serie B

1/4 sec.

Serie M

Microrit.

reofori in rame 6 m.

bossoletto alluminio 3,20    € / cad. 3,62    € / cad. 3,80    € / cad.               

Per lunghezze di filo superiori a 6 m, prezzo da convenire.

SERVIZI:

Tracciabilità prodotti esplodenti:
esplosivi: 0,048 € / Kg
detonatori: 0,07 € / cad.
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Listino Prezzi 
A C C E S S O R I (segue)

DETONATORI  ad ONDA D’URTO 

con tubicino da m.   8 4,65   € / cad.

con tubicino da m.   9 6,41   € / cad. 

con tubicino da m. 15 9,12    € / cad. 

con tubicino da m. 24 11,01    € / cad. 

NONELDET EZDET / 
NONELDET MS

NITRONEL DUAL

MICRORITARDATI con 
CONNETTORI 

con tubicino da m. 30                13,90    € / cad.
        

m. 6 4,20   € / cad.NONELDET LP   /

NITRONEL LP (0-70)

RITARDATI per sotterraneo m. 7.8 4,67   € / cad.

con tubicino da m.   50 19,80    € / cad.NONELDET SD
 CONNETTORI per INNESCO VOLATA con tubicino da m. 100 30,70    € / cad.

NONELDET SD

NITRONEL QS 

CONNETTORI di SUPERFICIE

                    

m.  6

                    
3,90    € / cad.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) I prezzi di vendita si intendono per chilogrammo di peso netto per gli esplosivi e, per tutti i 
prodotti, per merce allestita con imballaggi e confezioni normali, al netto di IVA.

2) I termini di consegna non sono impegnativi. L’esecuzione degli ordini è subordinata alla 
possibilità del normale approvvigionamento delle materie prime, del combustibile, degli 
imballaggi. L’eventuale mancata esecuzione totale o parziale dell’ordine non potrà dar luogo a 
richiesta di danni.

3) La venditrice si riterrà sciolta da ogni obbligazione allorché casi di forza maggiore (scioperi, 
incendi, inondazioni, interruzioni od impercorribilità stradali, ecc.) rendano impossibile 
l’esecuzione dell’ordine: in tali casi saranno comunque da ritenere sospesi i termini di consegna.

4) A carico del Committente restano le spese delle licenze di trasporto.

5) I nostri prezzi non sono impegnativi. Nel caso di variazione del nostro listino si intende che 
anche per gli ordini già accettati ed ancora inevasi, saranno applicati i prezzi in vigore al 
momento dell’effettiva spedizione della merce.

6) I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio di Palazzo Canavese (TO). La 
emissione di tratte, o di ricevute bancarie come l’accettazione di cambiali pattuita quale 
condizione di pagamento non costituisce deroga al luogo di pagamento sopra indicato.

7) Nel caso di ritardo del pagamento delle fatture dovuto alla venditrice, sarà applicato il 
D.Legislativo n. 231 del 09-10-2002 entrato in vigore il 07-11-2002, che prevede in caso di 
ritardato pagamento, l’applicazione automatica da parte del creditore di interessi di mora nella 
misura del tasso di interesse in vigore della Banca Centrale Europea, maggiorato del 7%, dalla 
scadenza delle fatture al pagamento.

8) Qualora sia scaduto il termine fissato per il pagamento la venditrice è autorizzata a spiccare 
tratta o ricevuta bancaria a copertura del proprio credito per capitale, interessi e spese.

9) La VS Italia Srl si riserva di accettare o meno gli ordini a suo insindacabile giudizio, per motivi 
di disponibilità, di sicurezza, di affidabilità del Committente. Non saranno accettati ordini da 
parte di committenti non in regola con i pagamenti di precedenti forniture nei confronti della VS 
Italia Srl o di altre case produttrici del settore.

10) Tutti i reclami e le contestazioni dovranno, a pena di decadenza, pervenire per iscritto entro otto 
giorni dalla data di consegna della merce direttamente alla Società venditrice. Nel caso di 
reclami risultati fondati, la nostra responsabilità si intende limitata soltanto al regolamento 
contabile della fornitura, esclusa qualsiasi rivalsa per danni.
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11) Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, devono essere accettate dall’acquirente 
a mezzo comunicazione scritta, ovvero tramite invio di copia della presente, timbrata e firmata 
per accettazione.

12) Gli ordini della merce, potranno pervenire presso la ns. sede operativa di Palazzo Canavese 
(TO) al numero telefonico 0125 718117 e posta elettronica info@vsitalia.com oppure al ns. 
stabilimento di San Vittore del Lazio (FR) al numero telefonico 0776 335444, in forma scritta 
ed anticipata verbalmente e si intenderanno automaticamente accettati all’atto del ricevimento 
della merce e sottoscrizione del D.D.T., presso il luogo di destinazione.

13) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Torino.
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