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FILMOLUX ITALIA S.r.l.
Via Libero Grassi 9/11
26010 Bagnolo Cremasco - CR

Telefono

0373 237911
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 18.00

Fax
0373 237930

E-mail
info@filmolux.it 
ordini@filmolux.it 
amministrazione@filmolux.it
www.filmolux.it

FILMOLUX ITALIA S.r.l. è un membro del GRUPPO NESCHEN 
ed è leader nel servizio di consulenza e distribuzione di prodotti 
dedicati a fornitori di servizi di stampa, architetti, designer, 
fotografi e agenzie pubblicitarie.

NESCHEN significa 125 anni di storia, di idee, di ricerca, di 
soluzioni sempre nuove ed esclusive realizzate secondo gli 
standard più elevati.

NESCHEN da oltre un secolo opera attivamente a livello mondiale 
con biblioteche, archivi e musei. La storia aziendale risale 
al 1889, anno in cui Hans Neschen, farmacista di corte di Re 
Giorgio e originario di Buckeburg, sviluppò e produsse un cerotto 
adesivo, che divenne successivamente famoso in tutto il mondo 
con l’appellativo di “pelle di Buckeburg per libri”. Da allora 
NESCHEN ha continuamente ampliato la propria gamma di 
prodotti e servizi.

Tutti i prodotti per la salvaguardia, la riparazione, il rinforzo 
di documenti e di risorse cartacee, sono stati pensati nel 
rispetto di chi li applica e di chi li utilizza nel tempo.

La ricerca costante di materie prime di qualità e l’utilizzo di 
tecnologie rispettose dell’ambiente hanno permesso di 
sviluppare soluzioni specifiche per il vostro lavoro. Collaborazioni 
di lunga storia e soluzioni funzionali sono le linee guida per
la realizzazione di questi prodotti.

CHI SIAMO



4 5

filmolux® è sinonimo di copertine di libri 
di alta qualità da oltre 50 anni. Grazie 
alla nostra esperienza, ci proponiamo ai 
nostri clienti come partner competente e 
affidabile quando si tratta di protezione 
e manutenzione del libro. Che si tratti di 
pellicole di rinforzo, pellicole protettive, nastri 
in tessuto o nastri adesivi resistenti agli 
acidi, resistenti all‘invecchiamento e al caldo 
negli archivi, abbiamo una gamma prodotto 
diversificata e per ogni tipo di esigenza. I 
libri protetti con i prodotti Neschen hanno 
una durata maggiore, la colla non ingiallisce, 
non si indurisce e non perde forza adesiva sui 
bordi. I colori di stampa della sovraccoperta 
risultano particolarmente brillanti e sono 
facili da pulire.

PELLICOLE 
PROTETTIVE

I nostri nastri di carta adesivi per la 
riparazione e la conservazione professionale 
soddisfano gli elevati requisiti dei musei e 
degli archivi. Sono regolarmente controllati 
da istituti riconosciuti e indipendenti in patria 
e all‘estero.

CONSERVAZIONE
E RIPARAZIONE

ECO-FRIENDLY

Prodotti eco-friendly

La stretta collaborazione con i nostri clienti 
mostra una tendenza chiaramente orientata 
alla sostenibilità. Questa non è una novità per 
noi. Per molti anni, il dipartimento di ricerca 
e sviluppo di Neschen Coating GmbH ha 
perseguito progetti orientati alla sostenibilità 
e all‘uso economico delle risorse.

Photographic Activity Test

Resistenza all‘invecchiamento 
certificata dalla Paper Technology 
Foundation di Monaco di Baviera (PTS)

Chi siamo

Product overview 

Pellicole protettive   
Pellicole protettive con ridotta adesività iniziale
Pellicole protettive con elevata adesività iniziale
Pellicole protettive per rinforzo - filmolux® bookcover
Pellicole di rinforzo adesive 
Macchina laminatrice per libri BLS-Classic
Macchina laminatrice per libri BLS-Professional
Sbobinatore da tavolo

Conservazione e riparazione
Nastri adesivi per riparazione   
Conservazione dei documenti cartacei – filmoplast® R
Macchina laminatrice per filmoplast® R – Neschen HSM 2.0

Accessori

Biadesivi
Biadesivi permanenti   
Biadesivi removibili
Biadesivi gudy® DS

Security box

Etichette Pleuser

Istruzioni per la cura dei libri
Proteggere i libri con le pellicole protettive Neschen
Istruzioni d‘uso BLS-Professional 
Istruzioni d‘uso BLS-Classic
Istruzioni d‘uso sbobinatore da tavolo TA3
Istruzioni d‘uso Neschen HSM 2.0
Rinforzare le edizioni tascabili
Proteggere i libri con filmolux® bookcover
Proteggere le etichette
Riparare le pagine lacerate
Riparare le pagine staccate
RInforzare e riparare le giunture
Riparare i dorsi dei libri
Rinforzare dorsi e angoli con easy wings
Rinforzare riviste e giornali con easy hold

Condizioni generali di vendita

3

6 – 7

8 – 15
9 – 10

10 – 12
13
13
14
14
15

16 – 20
17 – 18  

19
20

21 – 23

24 – 27
25 – 26  
26 – 27

27

28

29

30 – 39
31

32 – 33 
34
34
34
35
35
36
36
37
37
38
39
39

43

INDICE



6 7

PRODUCT OVERVIEW

FILMOLUX

SUPPORTO ADESIVO APPLICAZIONE

FILMOLUX SOFT PP

FILMOLUX 900

FILMOLUX 609

FILMOLUX LIBRE FINE PEARL

FILMOMATT

FILMOLUX SOFT

FILMOLUX LIBRE BIO BASED

FILMOLUX 909

FILMOLUX 610

FILMOMATT LIBRE
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PELLICOLE PER LA 
PROTEZIONE DI LIBRI 
E DOCUMENTI

FILMOPLAST P

SUPPORTO ADESIVO DOCUMENTITESTS CORNICI

FILMOPLAST T

FILMOPLAST P 90 PLUS

FILMOPLAST P 90

FILMOPLAST SH

FILMOPLAST R

NASTRI PER
LA RIPARAZIONE 
DI LIBRI
E DOCUMENTI
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Conforme alle norme REACH:
      APEO free
      BPA free
      Privo di sostanze nocive

PRODUCT OVERVIEW



8 9

PELLICOLE PROTETTIVE

PELLICOLE PROTETTIVE CON RIDOTTA ADESIVITÀ INIZIALE

FILMOLUX®

- PVC morbido da 70 μm
- Trasparente, lucido
- Ridotta adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata
  con griglia per un facile taglio

Codice L /m H/cm

25161 25 22
25162 25 24
25163 25 26
25164 25 28
25165 25 30
25166 25 32
25189 25 34
25167 25 36
25168 25 41
25169 25 62
25049* 25 124

PELLICOLE PROTETTIVE Le pellicole adesive protettive Neschen aumentano la durata dei libri, proteggendoli dalla polvere e mantenendoli puliti. 
I prodotti non contengono solventi, hanno un‘ottima resistenza all‘invecchiamento e gli adesivi sono permanentemente elastici.
Tutte le materie prime sono rigorosamente prive di additivi dannosi.

Grazie alla ridotta forza adesiva iniziale, queste pellicole protettive per libri sono ideali per superfici lisce come carta e copertine 
lucide, brochure, cartelle ecc.

FILMOLUX® SOFT

- PVC morbido da 70 μm stabilizzato agli UV
- Trasparente, lucido
- Ridotta adesività iniziale (riposizionabile)
- Supporto in PE riciclabile al 100% 
  con griglia per un facile taglio

Codice L /m H/cm

26863 25 20
26864 25 22
26865 25 24
26866 25 26
26867 25 28
26868 25 30
26869 25 32
26873 25 34
26870 25 36
34474 25 41
35196 25 50
30128 25 61

FILMOLUX® 900 

- Pellicola in PVC senza ftalati da 90 μm
- Trasparente, lucida
- Ridotta adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata con griglia 
  per un facile taglio

Codice L /m H/cm

6042733 25 22
6042734 25 24
6042735 25 26
6042736 25 28
6042737 25 30
6042742 25 32
6042745 25 34
6042755 25 36
6042756 25 41
6042757 25 50
6042758 25 62

PELLICOLE PROTETTIVE

*Core da 50 mm, pellicola esterna



10 11

FILMOLUX® SOFT PP

- Film in PP da 80 μm stabilizzato ai raggi UV
- Trasparente, lucido
- Ridotta adesività iniziale 
- Supporto in PE riciclabile al 100% 
  con griglia per un facile taglio

Codice L /m H/cm

26280 25 22
26281 25 24
26282 25 26
26283 25 28
26284 25 30
26285 25 32
26286 25 34
26287 25 36
26288 25 41
26289 25 61

PELLICOLE CON ELEVATA ADESIVITÀ INIZIALE
Grazie all‘elevata forza adesiva iniziale, queste pellicole protettive per libri possono essere utilizzate universalmente su quasi tutte 
le copertine di libri e su superfici ruvide e tessili. Sono anche perfette per proteggere stampe, cartelle ecc. I rotoli con altezza 
minore sono ideali come protezione per etichette per la catalogazione, ma anche per etichette di farmaci.

FILMOLUX® 609 

- PVC morbido da 70 μm
- Trasparente, lucido
- Alta adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata
  con griglia per un facile taglio

Codice L /m H/cm

26654 10 32
26658 10 41
26660 10 62
26527* 10 124
25980 25 2
25981 25 3
25982 25 4
25983 25 6
25985 25 10
25140 25 20
25141 25 22
25142 25 24
25143 25 26
25144 25 28
25145 25 30
25146 25 32
26548 25 34
25147 25 36
25148 25 41
32477 25 50
25149 25 62
26530* 25 124
26725 50 2
26726 50 3
26727 50 4
26628 50 5
26728 50 6
26630 50 8
26729 50 10

FILMOLUX® 609 ETICHETTE

- Etichette adesive pretagliate in rotolo 
  con angoli smussati
- PVC morbido da 70 μm
- Trasparente, lucido
- Alta adesività iniziale

Codice      Dimensione in mm      pz./rotolo

36603        30 x 70          1515
36604        30 x110         1515
36606        50 x100           485
36622        46 x 61          1020

FILMOLUX® 610

- PVC morbido da 70 μm
- Trasparente, lucido
- Adesività iniziale extra forte
- Supporto in carta siliconata
  con griglia per un facile taglio

Codice L /m H/cm

26600 50 2
26601 50 3
26602 50 4
26603 50 6
26619 50 8
26617 50 10
26606 25 22
26607 25 24
26608 25 26
26609 25 28
26610 25 30
26611 25 32
26612 25 34
26613 25 36
26604 25 41
26615 25 62

FILMOLUX® 909

- Pellicola in PVC senza ftalati da 90 μm
- Trasparente, lucida
- Elevata adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata con griglia 
  per un facile taglio

Codice L /m H/cm

6042764 25 22
6042767 25 24
6042768 25 26
6042769 25 28
6042770 25 30
6042771 25 32
6042772 25 34
6042773 25 36
6042774 25 41
6042775 25 50
6042776 25 62

FILMOMATT®

- 80 μm morbido PVC
- Trasparente, opaco, non riflettente 
- Alta adesività iniziale
- Incollaggio permanente
- Supporto in carta siliconata senza griglia
- Può essere piegato e scritto

Codice L /m H/cm

25154 10 41
25155 10 62
25970* 10 124
25156 25 41
25157 25 62
25973* 25 124

*Core da 50 mm, pellicola esterna

*Anima da 50, pellicola esterna

PELLICOLE PROTETTIVE

Istruzioni per l‘uso a pag. 36
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Codice L /m  H/cm

28765 25 2
28766 25 3
28767 25 4
28768 25 6
28769 25 10
28744 25 22
28745 25 24
28746 25 26
28747 25 28
28748 25 30
28749 25 32
28750 25 34
28751 25 36
32896 25 41
28753 25 62

FILMOLUX® LIBRE 

- Film in PP ecologico da 80 μm
- Trasperente, lucido
- Alta adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata
  con griglia per un facile taglio

FILMOMATT® LIBRE 

- Film in PP ecologico da 80 μm 
- Trasparente, opaco, antiriflesso 
- Alta adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata con griglia

Codice L /m H/cm

26621 50 2
26622 50  3
26623 50  4
26689 50  6
26690 50 10

Codice L /m H/cm

6041322 25 22
6041323 25 24
6041324 25 26
6041325 25 28
6041326 25 30
6041333 25 32
6041334 25 34
6041335 25 36
6041336 25 41

FILMOLUX® LIBRE FINE PEARL 

- Film in PP ecologico da 80 micron
- Superficie con finitura strutturata lavabile 
  e resistente ad agenti chimici e solventi
- Trasparente, semilucido
- Elevata adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata con griglia 
  per un facile taglio

PELLICOLE PROTETTIVE E DI RINFORZO 
PELLICOLE PROTETTIVE PER RINFORZO - FILMOLUX® BOOKCOVER

Codice              Dimensione in mm

6036593              186 x 270
6036594              204 x 310
6036596               222 x 350
6036597              258 x 410
6036598             320 x 510

Codice              Dimensione in mm

6036599              186 x 270
6036600              204 x 310
6036601               222 x 350
6036602              258 x 410
6036603             320 x 510

DORSO H 30 MM

DORSO H 50 MM

FILMOLUX® BOOKCOVER 

- PVC rigido da 180 μm combinato 
  a un PVC morbido da 70 μm
- Trasparente, lucido
- Alta adesività iniziale
- Supporto in carta siliconata, bianca
- N. 100 pezzi per ogni confezione

Istruzioni per l‘uso a pag. 35

Pellicole in PVC rigido per rinforzo e protezione delle copertine dei libri. Grazie alle pellicole pretagliate filmolux® Bookcover, un libro 
tascabile diventa un libro robusto e duraturo in pochissimo tempo.

Pellicole di rinforzo adesive che, grazie alla loro stabilità e trasparenza, sono ideali per proteggere e rinforzare copertine, cartoncini, libri 
in brossura.

PELLICOLE DI RINFORZO ADESIVE

FILMOLUX® H 200

- PVC rigido da 200 μm
- Trasparente, lucido
- Autoadesivo
- Incollaggio permanente
- Supporto in PE con griglia per un facile taglio

FILMOMATT® H 200 

- PVC rigido da 200 μm 
- Trasparente, opaco
- Autoadesivo
- Incollaggio permanente
- Supporto in PE con griglia per un facile taglio

Codice L /m H/cm

25347 10 62
25348 10 124

Codice L /m H/cm

25365 10 62
25366 10 124

PELLICOLE PROTETTIVE
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SBOBINATORE DA TAVOLO TA3

- Erogatore stabile, per sbobinare 
  prodotti adesivi
- Adatto per due rotoli 
  con altezza da 2 a 6 cm
Dati tecnici:
17 cm x 17 cm x 8,5 cm 
(Larghezza x Lunghezza x Altezza)

Codice

6031680 TA3
6010265 Lame di ricambio

MACCHINA LAMINATRICE PER LIBRI BLS-CLASSIC SBOBINATORE DA TAVOLO TA3

BLS-CLASSIC

Dati tecnici: 
50 cm x 60 cm x 25 cm 
(Larghezza x Lunghezza x Altezza)
Peso: 20kg

Codice

6009695 BLS-Classic 
6009697 lama di ricambio 
6009696 supporto per rotoli
6009698  set di strisce in teflon

Codice

6033951 BLS-Professional 

MACCHINA LAMINATRICE PER LIBRI BLS-PROFESSIONAL

BLS-PROFESSIONAL

Dati tecnici: 
70 cm x 65 cm x 40 cm 
(Larghezza x Lunghezza x Altezza)
Peso: 45kg

MACCHINE LAMINATRICI

Strumento per la laminazione rapida e semplice di libri e opuscoli fino a una dimensione di 50 mm di altezza e 41 cm di larghezza. 
Dotata di un supporto per rotoli fino a 41 cm di larghezza, un separatore automatico per la carta siliconata e un dispositivo di taglio.

Per garantire la lavorazione ottimale delle nostre pellicole filmolux®, abbiamo sviluppato lo sbobinatore da tavolo TA3, con il quale  
è possibile tagliare perfettamente i rotolini di pellicole protettive per libri e filmoplast® T e SH.

Strumento di laminazione per libri per uso professionale per rotoli fino a 41 cm di larghezza. Ideale per una laminazione rapida.

Istruzioni per l‘uso a pag. 34

PELLICOLE PROTETTIVE
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NASTRI ADESIVI PER RIPARAZIONE

CONSERVAZIONE E RIPRAZIONE
Rivestiti con un adesivo in acrilato a base d‘acqua, privo di solventi, privo di acidi e ftalati, resistente all‘invecchiamento e 
permanentemente elastico, i nastri di carta Neschen sono stati sviluppati per la riparazione e la manutenzione di libri e documenti 
cartacei. Questi nastri adesivi non si rompono, non ingialliscono e sono caratterizzati da un‘elevata resistenza all‘invecchiamento. 
Tutte le materie prime sono conformi alle linee guida REACH e sono prive di additivi.

CONSERVAZIONE E RIPARAZIONE

FILMOPLAST® P 

- Carta speciale da 20 g/mq 
- Fibra corta, trasparente con 
  superficie semi-opaca
- Adesivo a pH neutro resistente
  all‘invecchiamento permanentemente
  elastico
- Rivestimento in carta siliconata

* Spender

Codice L /m H/cm

25360* 50 2  
25361 50 4
25193 10 40  
26312 50 1,3
26325 50 2

pz./conf.

1
1
1

10
10

pz./conf.

1
1

10
10

Codice L /m H/cm

25454* 50 2  
26255 50 4
26251 50 1,3
26252 50 2

 APPLICAZIONE
È il prodotto ideale per preservare la carta 
o le riviste, mantenendo le caratteristiche 
originali. Per renderlo invisibile, utilizzare il 
Termocauterio. Sviluppato appositamente 
per l‘utilizzo in biblioteche e archivi, per 
riparare pagine lacerate o rimosse.

CONSERVAZIONE E RIPARAZIONE

FILMOPLAST®  P 90

- Carta speciale da 50 g/mq
- Fibra lunga, bianca e antistrappo 
- Adesivo a pH neutro resistente  
  all‘invecchiamento 
  permanentemente elastico
- Rivestimento in carta siliconata

 APPLICAZIONE
Sviluppato per riparare e proteggere la 
carta, i bordi usurati, e per rinforzare le 
copertine morbide.

* Spender

Istruzioni per l‘uso a pag. 36
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FILMOPLAST®  P 90 PLUS 

- Carta speciale 50 g/mq
- Fibra lunga, bianca e antistrappo 
- Adesivo a pH neutro resistente
  all‘invecchiamento
  permanentemente elastico
- Rivestimento in carta siliconata

Codice L/m H/cm

6018639* 50 2

 APPLICAZIONE
Ideale per rinforzare le giunture interne 
grazie alla elevata forza adesiva. 
È flessibile e non completamente 
trasparente. Utilizzato anche per fissare 
stampe, fotografie e immagini su supporti. 
È simile al Filmoplast P90 ma con un 
adesivo più forte.

FILMOPLAST® T 

- Nastro in tessuto di lino 
  privo di solventi da 240 μm
- Adesivo a pH neutro, resistente 
  all‘invecchiamento, non liscio,   
  permanentemente elastico
- Rivestimento in carta siliconata. 
- Disponibile in otto colori; tinti
  con colori naturali: giallo, rosso, blu,  
  verde, marrone, grigio, bianco, nero

H/cm   3 5 8 124

L/m   10 10 10 10

Colore   Cod. colore  Codice Codice Codice Codice

Giallo  0384   25404  25405  25406  -
Rosso  2388   25384  25391  25398  -
Blu  4276   25383 25390  25397  -
Verde  6472   25385  25392  25399  -
Marrone  1168   25464  25465  25466  -
Grigio  7038   25388  25395  25402                25431
Bianco  9500   25387  25394  25401                25430
Nero  9572   25386  25393  25400  -

 APPLICAZIONE
Ideale per ricoprire i dorsi
di libri rilegati, per rinforzare la piegatura 
della prima e dell’ultima pagina oppure 
per rinforzare il retro di mappe o cartine.

 APPLICAZIONE
È il prodotto ideale per preservare la carta 
o le riviste, mantenendo le caratteristiche 
originali. Per renderlo invisibile, utilizzare 
il Termocauterio oppure la macchina 
laminatrice Neschen HSM 2.0. Ideale 
per velare le pagine lacerate.

FILMOPLAST® SH 

- Tessuto in cotone bianco da 170 μm
- Adesivo a pH neutro, resistente  
  all‘invecchiamento, non liscio,  
  permanentemente elastico
- Resistente agli strappi
- Rivestimento in carta siliconata

 APPLICAZIONE
Ideale per rinforzare le giunture dei libri, 
per ricoprire o rinforzare il dorso dei libri 
rilegati.

FILMOPLAST®  R

- Carta giapponese da 8,5 g/mq
- Rivestita con un copolimero acrilico 
  attivato dal calore
- Priva di lignina, senza emicellulosa 
  e con un’alta percentuale di alfa cellulosa

L’adesivo è privo di plastificanti, resistente 
all’invecchiamento e all‘ingiallimento. 
Il carbonato di magnesio presente nell’adesivo 
neutralizza gli acidi che possono svilupparsi 
quando la carta si rompe e migra nello 
strato adesivo. L’adesivo garantisce una 
buona adesione con un’elevata resistenza 
alla flessione.
La temperatura di tenuta dovrebbe essere 
superiore a 100°C. 
filmoplast® R è reversibile. La laminazione 
può essere rimossa con calore o con alcool.

Attenzione! Quando si tenta di staccarlo 
con il calore, la procedura deve garantire che 
l’adesivo sia stato sufficientemente riscaldato. 
Se si utilizza alcool, verificare preventivamente 
la resistenza ai solventi del documento.

Codice L/m H/cm

26200 50  2
26201 50  31
26202 50  41
26203 50 62
6012831 50 93
38514  200  31
38687  200  41
38078  200  62

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI FILMOPLAST® R
* Spender

CONSERVAZIONE E RIPARAZIONE

pz./conf.

10
10
10
1

Codice L /m H/cm

26322 25 1,3  
26323 25 2
26324 25 3
6017094 25 3
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MACCHINA LAMINATRICE PER FILMOPLAST® R

NESCHEN HSM 2.0        

La nostra macchina laminatrice Neschen HSM 
2.0 è lo strumento ideale per la realizzazione 
efficace di lavori di conservazione e restauro 
di documenti, per la conservazione di carte 
e riviste moderne.
Con Neschen HSM 2.0 e grazie a filmoplast® 
R i documenti possono essere incorporati su 
entrambi i lati o su un lato su tutta la superficie.
Neschen HSM 2.0 è dotata di una velocità 
di lavoro a variazione continua, due rulli di 
laminazione siliconati, removibili e due rulli 
di trazione. Un piano di lavoro ampio e liscio 
semplifica l‘inserimento dei documenti, mentre 
un piano di scarico leggermente inclinato 
garantisce un output uniforme.

TERMOCAUTERIO RT

- Piastra rivestita in teflon
- Regolazione continua della
  temperatura da 100°C a 220°C
- Display LCD con display della temperatura 
- Compreso supporto e copertura in cotone 
- 220-240 V-50 Hz

Codice            Larghezza di lavoro

6041412        620 mm

Codice 

6015972

ACCESSORI

Per garantire la lavorazione ottimale dei nostri prodotti, offriamo una varietà di piccoli e grandi accessori per facilitare e integrare 
la lavorazione.

ACCESSORI

EASY BIND® TYVEK® 

- Nastro in Tyvek da 175 μm autoadesivo  
  resistente allo strappo
- Supporto in carta siliconata pretagliata 
  per un perfetto posizionamento
- Ideale per riparare e rinforzare 
  le giunture interne dei libri

Codice L/m H/cm

35044  30  3,1

Codice             pz./conf

35047  250

EASY WINGS® 

- Rinforzo adesivo in poliestere da 50 μm
- Supporto in carta siliconata pretagliata 
  per un perfetto posizionamento
- Ideale per rinforzare il dorso 
  e gli angoli dei libri

EASY HOLD® 

- Linguette autoadesive in poliestere da 60 μm
- Supporto in carta siliconata pretagliata 
  per un perfetto posizionamento
- Ideale per tenere unite le pagine di giornali 
  e riviste che tendono a staccarsi

Codice            Dimensione             pz./conf.

35045     fino a 5,7 cm        24
35046     fino a 8,3 cm        24
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FILMOLUX® 
CUSTODIE TRIANGOLARI  

- Custodie triangolari in PP 
  autoadesive, trasparenti
- Superficie lucida

FILMOLUX®  
CUSTODIE QUADRANGOLARI  

- Custodie quadrangolari in PP 
  autoadesive, trasparenti
- Superficie lucida

COLLA PER LIBRI

- Collante a base d‘acqua 
- Bottiglia da 1 Kg

CIRE 213 

- Emulsione a base di olio, incolore 
- pH neutro, resistente all’umidità 
- Contiene fungicida e insetticida
  per proteggere da parassiti biologici 
- Flacone da 50 ml

SPATOLA 

- Spatola in legno con bordo rivestito 
  in feltro extra morbido
- Larghezza di lavoro 16 cm

PIEGHETTO IN TEFLON 

- Estremamente liscio e resistente
- Scivola perfettamente su numerose superfici
  senza lasciare tracce
- Facile da pulire, il collante non si attacca 
- Lunghezza 15 cm, larghezza 2 cm

PIEGHETTO D’OSSO

- Osso brunito con forma affusolata 
- Adatto per la lavorazione
  dei prodotti Filmopalst 
- Lunghezza 15 cm

SPATOLA IN FELTRO 

- Spatola in feltro bianco
- Angolo di 45° su un lato lungo
- Due larghezze di lavoro disponibili
  (7,5cm - 13 cm)

Codice                       Dimensioni

6032661      130 x 70 x 8 mm
6032662         75 x 45 x 8 mm

GANCI IN PLASTICA 

Ganci autoadesivi in plastica bianca

 * sostiene pesi fino a 300 g 
 ** sostiene pesi fino a 800 g 

ACCESSORI

Codice           Formato in mm      pz./conf.

25073        75 x 75         24
25075      100 x 100       24
25775       140 x 140        8
25076       140 x 210        8

Codice           Formato in mm      pz./conf.

25087        60 x 95         10
237166     102 x 110       4
38588        130 x 130       4

Codice               Ø cm          pz./conf.

26673*        2,5         100
26674**      4,0          50

Codice

90538

Codice

36876

Codice

6003796

Codice

37325

Codice

90336
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BIADESIVI

BIADESIVI

Codice             L /m          H/cm       pz./conf.

26371        10        20         1
26374        10        40         1
26386        10        61         1
26387        10        83         1
6008499     10      140         1
26388        10      122         1
26383        30       0,9        20
26384        30       1,9        10
26385        30       3,8         5

Codice             L /m          H/cm       pz./conf.

6038864     61       30,5         1
6038865    91,4     30,5         1

La linea gudy®, così come gli altri biadesivi Neschen, sono sinonimo di fissaggio professionale da molti decenni. 
L‘uso di materie prime di alta qualità e della continua ricerca e sviluppo di sistemi di adesione si traduce in una selezione di prodotti 
molto ampia atta a soddisfare varie aree di applicazione.

BIADESIVI PERMANENTI

BIADESIVI

GUDY® 831 FINE ART SMOOTH

- Supporto in carta a fibra lunga 
  da 44 μm, bianca
- Stabile all‘umidità
- Adesivo permanente su
  entrambi i lati a pH neutro
- Certificato ISO 18916 (PAT)
- Alta adesività per superfici ruvide 
- Uso interno ed esterno

 APPLICAZIONE
Ideale per il montaggio in musei e 
gallerie d‘arte di stampe fotografiche, 
stampe digitali su supporti come Forex, 
su superfici di plastica ruvide, legno 

compresso, cartone, alluminio.

 APPLICAZIONE
Prodotto professionale, ideale per 
il montaggio delle belle arti dove 
i materiali di montaggio standard 
potrebbero non reggere. Fabbricato in 

perfetto abbinamento con gli standard 
di conservazione per esposizioni di beni 
culturali senza il rischio di interazione 
o danni al supporto.

GUDY® 832 FINE ART TEXTURED

- Supporto in carta a fibra lunga da 44 μm
- Adesivo extra forte permanente 
  su entrambi i lati a pH neutro
- Certificato ISO 18916 (PAT)
- Facile manipolazione manuale 
- Stabile all‘umidità
- Uso interno ed esterno 
- Consigliato per l‘uso su carte 
  più pesanti e/o goffrate
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BIADESIVI

BIADESIVI REMOVIBILI

BIADESIVI - GUDY® DS

Codice L /m          H/cm     

25082 10         40     
25547 10         61
25549          10       122

Codice L /m          H/cm     

26464 10         31     
26471 10         62

GUDY® 802

- Supporto in poliestere da 23 μm, trasparente
- Resistenza alle alte temperature 
- Adesivo a forte adesione,
  a base d‘acqua 
- Uso interno ed esterno

 APPLICAZIONE
Ideale per il montaggio di stampe 
fotografiche digitali di alta qualità, 
immagini elettrostatiche e serigrafate 
su supporti come Dibond, Fome-Cor®, 

Gator foam ®, Crescent ® board, 
Masonite®, Sintra®. Kapa, Forex, 
Dispa, Smart-X, PVC lisce, polistirolo, 
policarbonato, alluminio laminato 
truciolare, etc.

GUDY® 870

- Pellicola adesiva sottile, trasparente, 
  senza supporto
- L‘adesivo su un lato è esposto 
  e auto-avvolto sul rotolo
- Uso interno ed esterno 
- Adesivo a base d‘acqua 
  permanente su entrambi i lati
- Certificato ISO 18916 (PAT)

Codice L /m          H/cm 

25911      50        61  

GUDY® 804

- Supporto in PVC morbido da 70 μm 
- Trasparente
- Adesivo permanente su un lato
  e adesivo riposizionabile sull‘altro 
- Adesivo a base acqua
- Può essere riposizionato 
  o rimosso senza residui 
- Uso interno  APPLICAZIONE

Ideale per l‘applicazione manuale della 
stampa grafica su superfici in PVC lisce, 
polistirolo, policarbonato, alluminio 
laminato truciolare.

GUDY® DOT TAPE 

- Adesivo trasparente permanentemente 
  removibile, a pH neutro
- Tecnologia Easy Dot basata su colla a puntini
- Facile da incollare e rimuovere 
- Bubble free
- Non adatto per applicazioni
  su plexiglass o forex
- Certificato ISO 18916 (PAT)

GUDY® ROLLER.DOT 

- Dispenser con punti autoadesivi removibili
- Adesivo trasferibile rimovibile e trasparente
- Acid-free
- Certificato ISO 18932 (PAT) 
- Facile da maneggiare
- Bubble free

Codice.            L /m          H/cm       pz./conf.

6035157     50        2,5        10

Codice L /m         H/cm      pz./conf.

6041391    10       0,84      12

GUDY® DS 10

- PVC tenero da 50 μm, trasparente
- Removibile su entrambi i lati 
  senza lasciare residui

GUDY® DS 11

- PVC tenero da 50 μm, trasparente
- Removibile solo su un lato, mentre 
  sull‘altro l‘adesivo è permanente

GUDY® DS 12 

- PVC tenero da 50 μm, trasparente
- Adesivo permanente su entrambi i lati

Codice L /m          H/cm 

6013657      33        1,2
6013658      33      1,9
6013659      33        2,5

Codice L /m          H/cm 

6013660      33        1,2
6013661      33      1,9
6013707      33        2,5

Codice L /m          H/cm 

6013655      33        1,2
6013705      33      1,9
6013706      33        2,5
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SECURITY BOX ETICHETTE PLEUSER

CUSTODIA PER CD A 1 DISCO, TRASPARENTE  Codice

6025143     CD1OT

CUSTODIA PER CD A 3 DISCHI, TRASPARENTE Codice

6025144     CD3OT

INSERTO PER 1 DVD, TRASPARENTE Codice

6025147     DVDSBTRAYTRANS

INSERTO PER 1 DVD, NERO Codice

6025148     DVDSBTRAY

INSERTO PER 2 DVD, TRASPARENTE Codice

6025149     DVDSB2TRAYTRANS

CUSTODIA PER 4 DVD, TRASPARENTE, GIÀ ASSEMBLATA Codice

60251452     DVD4OT

CUSTODIA PER 6 DVD, TRASPARENTE, GIÀ ASSEMBLATA Codice

60251453     DVD6OT

MACCHINA SBLOCCANTE Codice

60251454     OTDECOUPLERFIX

Codice

6025145     DVD1OT

CUSTODIA PER DVD A 1 DISCO, NERA

possibilità di inserire inserto porta DVD (1 o 2)

Codice

6025146     DVD2OTNT

CUSTODIA PER DVD A 1 DISCO, TRASPARENTE

possibilità di inserire inserto porta DVD (1 o 2)

Codice

6025150     DVD2OTNT

CUSTODIA PER 2 DVD, TRASPARENTE: DVD2OTNT + DVDSBTRAYTRANS

l‘inserto non è assemblato

Codice

6025151     DVD3OTNT

CUSTODIA PER 3 DVD, TRASPARENTE: DVD2OTNT + DVDSB2TRAYTRANS

l‘inserto non è assemblato

Le etichette Pleuser® sono state sviluppate appositamente per l‘etichettatura esterna e interna di libri e di materiali d‘archivio, 
rispondendo alle moderne esigenze delle biblioteche. Numerose biblioteche nazionali ed estere fanno uso con successo delle etichette 
Pleuser® per l‘etichettatura dei loro libri. Le etichette Pleuser® hanno una carta resistente ad ammorbidenti, una colla senza plastificanti 
e sono a pH neutro; aderiscono a qualsiasi rilegatura normale di libri, ma anche a molti altri materiali. La reazione adesiva della colla 
è leggermente ritardata per dare la possibilità di apportare eventuali correzioni.

Etichette per libri
Le etichette Pleuser® vengono utilizzate da innumerevoli biblioteche europee per la registrazione e la catalogazione delle presenti 
collezioni di libri e dei nuovi acquisti, fornendo un’ampia scelta di etichette per libri e materiali d’archivio per i più svariati scopi d’impiego.

Etichette colorate
Le etichette possono essere fornite bianche o colorate. Complessivamente sono a disposizione 42 tonalità cromatiche. Pleuser® fornisce 
superfici colorate con identificativi parziali, identificativi di proprietà, loghi e altri modelli personalizzati.

Etichette con codice a barre
Pleuser® produce anche etichette con codici a barre. Il codice a barre è la base per una registrazione e una catalogazione efficace delle 
collezioni di libri. Pleuser® è in grado di produrre in qualsiasi formato qualunque tipo di codice a barre e numerazione di controllo, 
sia su fogli DIN A4, sia su rotoli.

Etichette di sicurezza
Pleuser® produce etichette di sicurezza per i diversi sistemi di sicurezza dei libri, sia come etichette plastificate o cartacee con strisce 
di sicurezza in metallo. Queste strisce sono disponibili sia nella versione attivabile che in quella disattivabile.

Formati disponibili
Le etichette sono disponibili in tutti i formati. Pleuser® offre un’ampia gamma standard, ma su richiesta produce etichette su misura.

DIN A4 / Rullo stretto
Le etichette vengono fornite in formato DIN A4 o su rulli stretti; su richiesta anche con margine perforato e/o a modulo continuo.

ETICHETTE PLEUSERSECURITY BOX
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ISTRUZIONI 1.

Selezionare la larghezza della pellicola 
protettiva aggiungendo circa 2 cm.

2.

Sovrapporre il libro aperto sulla pellicola 
e tagliare i quattro lati lasciando circa 2-3 
cm di margine.

3.

Poi togliere circa 10 cm di liner e allineare la 
cover sui tre lati, posizionarla sulla copertina 
e premere sui bordi.

4.

Rimuovere lentamente il liner di protezione 
dalla pellicola e premere dal centro verso i 
bordi utilizzando la spatolina.

5.

Utilizzare il pieghetto d‘osso per far aderire 
bene la pellicola alle giunture e sul dorso.

6.

Eseguire la stessa operazione per il retro 
del volume.

7.

Tagliare i quattro angoli della pellicola 
e fare due incisioni a forma di cuneo in 
corrispondenza delle due estremità del dorso.

8.

Ripiegare verso l‘interno la pellicola in 
eccesso e fare aderire bene.

9.

Rivolgere verso l‘interno del dorso la pellicola
in eccesso utilizzando il pieghetto d‘osso, 
oppure rimuoverla nel caso di edizioni 
tascabili.

PROTEGGERE I LIBRI CON LE PELLICOLE PROTETTIVE NESCHEN

PRODOTTI:
Pellicole protettive Neschen

STRUMENTI NECESSARI:
Forbici, pieghetto d’osso, 
spatola

ISTRUZIONI
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ISTRUZIONI D‘USO BLS-PROFESSIONAL

1.

La laminatrice per libri è lo strumento ideale per rivestire 
in modo professionale e rapido qualisiasi tipo di libro. La 
scala di misurazione integrata per misurare le pellicole, il 
semplice sistema di serraggio del rotolo e l‘effettivo sistema 
di laminazione, rendono BLS-Professional uno strumento 
davvero efficiente.
Adatto per pellicole protettive filmolux con liner in carta 
siliconata.

2.

Misura il dorso del libro usando il righello integrato e 
seleziona di conseguenza il rotolo di pellicola filmolux più 
largo di 4 cm. Consigliamo di tenere una sovrapposizione 
di 2 cm su ogni lato.

3.

Inserire il rotolo di pellicola filmolux sul portarotolo 
utilizzando i dispositivi fermarotolo. Si noti che il rotolo 
deve essere infilato con il lato di carta in silicone rivolto 
verso il basso.

4.

Al lentando la  manopo la 
nera è possibi le regolare 
BLS-Professional in base alle 
dimensioni del libro.

5.

Si prega di notare che è necessaria un‘abbondanza di 2 
cm da utilizzare per la copertina del libro. La distanza dal 
bordo alla testa di taglio dovrebbe essere di circa 2 cm.
Apri il libro nel mezzo e verifica sul righello integrato quanta 
pellicola filmolux è necessaria.

6.

Trascina la pellicola fino al punto esatto.

7.

Tagliare la pellicola utilizzando la testa di taglio.

8.

Posiziona il libro al centro della macchina, verificando 
l‘esatta sporgenza della pellicola di 2 cm sopra e sotto.

9.

Spingi il libro leggermente verso il basso.

10.

Recupera il libro con l‘altra mano.

11.

Il libro è stato rivestito!

12.

Tagliare la pellicola in eccesso in diagonale in tutti gli angoli 
e ritagliare l‘eccesso nella piega del libro.

13.

Posiziona la pellicola in eccesso all‘interno della copertina 
del libro.

PRODOTTI:
Laminatrice BLS-Professional
Pellicola protettiva per libri fino a 41 cm 
di larghezza (adatto per filmolux, 
filmolux 609, filmolux 610, filmolux 
900, filmolux 909, filmolux libre)

ISTRUZIONI
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ISTRUZIONI D‘USO BLS-CLASSIC

ISTRUZIONI D‘USO SBOBINATORE DA TAVOLO TA3

2.

Posiziona il libro con il dorso contro la 
macchina e fai scorrere la pellicola sopra 
il libro. Far aderire con decisione.

4.

Tirare la pellicola e tagliarla con la lama 
integrata.

1.

Inserisci un rotolo di pellicola all‘interno della 
macchina BLS-Classic, che sia più largo di 
3-4 cm rispetto all‘altezza del libro. Separare 
la pellicola dal liner di protezione.

3.

Girare il libro di 180°, coprendolo con la 
pellicola adesiva. Farla aderire aiutandosi 
con una spatola.

NOTE DI SICUREZZA:
Esiste il rischio di tagliarsi, anche durante la 
sostituzione della lama! Quando si lavora 
con TA3, toccare solo la pellicola dietro il 
portalama. Quando non viene utilizzato o 
durante il trasporto, si prega di ripiegare 
la barra di protezione.

1.

Allentare il portarotolo utilizzando la vite e  
spostarlo verso l‘esterno.

2.

Inserire il rotolo all‘interno del vassoio con 
l‘estremità del nastro rivolta verso il retro. 
Staccare ca. 15 cm del liner protettivo e 
inserire il nastro all‘interno del separatore.

3.

Fai scorrere il nastro sotto il vassoio, sopra 
l‘asta di supporto e fino al bordo di taglio.

4.

Fissare il rotolo con il portarotolo e serrare 
la vite. La pellicola può ora essere tagliata 
dalla lama con una trazione leggermente 
obliqua inclinata verso il basso.

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Allentare le tre viti sulla parte anteriore. 
Rimuovere la lama usurata. Incollare la nuova 
lama sul portalama con una leggera sporgenza 
(0,5 mm). Riavvitare il portalama. Una volta 
serrate le viti, accertarsi che la lama non 
sporga più di un millimetro.

PRODOTTI:
Laminatrice BLS-Classic 
Pellicola protettiva per libri fino a 41 
cm di larghezza (adatto per filmolux, 
filmolux 609, filmolux 610, filmolux 
900, filmolux 909 filmolux libre)

STRUMENTI:
Spatola per libri

ISTRUZIONI D‘USO NESCHEN HSM 2.0
Ulteriori informazioni e video sui prodotti sono disponibili sul sito www.neschen.com

RINFORZARE LE EDIZIONI TASCABILI
Le edizioni tascabili stanno progressivamento guadagnando importanza: sono economiche 
ma non sempre sono adatte alle biblioteche. I prodotti Neschen permettono di aumentare 
significativamente la vita delle edizioni tascabili utilizzando prodotti economici come il 
Filmolux H 200 e il Filmomatt H 200.

PROTEGGERE I LIBRI CON FILMOLUX® BOOKCOVER

4.

La copertina è adesso protetta.

1.

Rimuovere la carta protettiva dalla pellicola 
in PVC morbido fino al dorso del libro.

2.

Premere il dorso del libro sulla pellicola.

5.

Girare il libro e usare la spatolina per 
applicare la cover al retro del libro.

3.

Utilizzare una spatolina per far aderire il 
filmolux® bookcover al libro.

6.

Con un paio di forbici tagliare i bordi in 
linea con il volume.

PRODOTTI:
filmolux® H 200, 
filmomatt® H 200

STRUMENTI NECESSARI:
Forbici, pieghetto 
d’osso, spatola

ISTRUZIONI
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PROTEGGERE LE ETICHETTE

RIPARARE LE PAGINE LACERATE

2. PROTEZIONE ETICHETTE 
   BARCODE

Il codice a barre è spesso soggetto ad usura
a causa dei lettori elettronici come pistole o 
penne. Per preservare le etichette barcode 
si possono utilizzare il filmolux® libre o 
filmomatt® libre.

1. PROTEZIONE ETICHETTE

Applicare le etichette direttamente sul libro, 
successivamente è possibile proteggerle con 
un prodotto filmolux®, sovrapponendolo 
all‘etichetta per circa 1cm per lato.

1. RIPARARE CON FILMOPLAST® P

Per riparare con filmoplast® P, prendere una 
striscia leggermente più lunga della parte 
da riparare. Posizionare la striscia e premere 
utilizzando il pieghetto d‘osso. Strofinare con 
il pieghetto e premere l‘adesivo sulla carta 
facendo uscire l‘aria dalle fibre, rendendolo 
così più trasparente. Tagliare con le forbici 
le parti eccedenti. Può essere rimosso con 
acqua anche dopo molti anni.

1. RIPARARE CON FILMOPLAST® R

Per riparare una lacerazione o un buco 
con filmoplast® R, tagliare una striscia 
leggermente più lunga della parte da riparare 
e posizionarla sulla carta. Fissare la striscia 
ad una estremità con il Termocauterio RT 
e poi lentamente con movimenti circolari, 
procedere fino alla fine della striscia. 
Procedere fino a raggiungere la trasparenza 
desiderata. Può essere rimosso a caldo o con 
alcool. Prestare sempre attenzione prima di 
rimuovere il prodotto.

PRODOTTI:
filmolux® 609, 
filmolux® 610, 
filmolux® libre, 
filmomatt® libre 

STRUMENTI NECESSARI:
Dispenser, forbici

PRODOTTI:
filmoplast® P, 
filmoplast® R  

STRUMENTI NECESSARI:
Dispenser, forbici

RIPARARE LE PAGINE STACCATE

RINFORZARE E RIPARE LE GIUNTURE

Per riparare le pagine staccate, usare una 
striscia di filmoplast P90® o filmoplast® P90 
plus leggermente più lunga del libro. Piegare la 
striscia lungo il centro e applicare un lato della 
striscia prima sulla pagina da riattaccare e poi 
sull‘altro lato. Strofinare facendo pressione 
con un pieghetto d‘osso per raggiungere 
l‘adesione desiderata. Rimuovere la striscia in 
eccesso con le forbici. In caso di riparazione di 
carta molto sottile o se il testo viene coperto, 
si può utilizzare il filmoplast P® invece del 
filmoplast® P 90.

1. RIPARARE CON  
    FILMOPLAST® P90 O P90 PLUS

Per rinforzare o riparare le giunture interne 
dei libri, come le edizioni tascabili, usare una 
striscia di filmoplast® P90 o filmoplast® P90 
plus leggermente più lunga del libro stesso.
Applicare la striscia dal centro, prima dalla 
parte del volume, poi dalla parte della 
copertina. Strofinare facendo pressione 
con un pieghetto d‘osso per raggiungere 
l‘adesione desiderata. Rimuovere la striscia 
in eccesso con le forbici.

2. RIPARARE CON FILMOPLAST® SH

Per rinforzare o riparare le giunture interne 
dei libri, usare una striscia leggermente più 
lunga del libro stesso e procedere come 
descritto a fianco.

PRODOTTI:
filmoplast® P 90, 
filmoplast® P 90 plus  

STRUMENTI NECESSARI:
Forbici, pieghetto d’osso

PRODOTTI:
filmoplast® P 90, 
filmoplast® P 90 plus, 
filmoplast® SH 

STRUMENTI NECESSARI:
Forbici, pieghetto d’osso

ISTRUZIONI
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RIPARARE I DORSI
1.

Per riparare il dorso dei libri, tagliare una 
striscia leggermente più lunga del libro stesso.

3.

Tagliare le estremità in eccesso a forma di 
angolo e infilarle nella spina dorsale del libro 
con un pieghetto d‘osso. Mentre per le edizioni 
tascabili tagliare le estremità.

2.

Rimuovere metà della carta di protezione e 
posizionare il centro della striscia sul centro 
del dorso del libro. Far aderire bene un lato del 
filmoplast® T sulla copertina del libro e quindi 
rimuovere il resto della carta di supporto prima
di far aderire il secondo lato.

PRODOTTI:
filmoplast® T 

STRUMENTI NECESSARI:
Pieghetto d’osso, forbici

RINFORZARE DORSI E ANGOLI CON EASY WINGS®

RINFORZARE RIVISTE E GIORNALI CON EASY HOLD®

1.

Rimuovere la striscia centrale sottile di liner 
dall‘Easy Wings®.

2.

Applicare sul dorso del libro o agli angoli 
della copertina del libro in modo che aderisca. 
Le ali dovrebbero essere rivolte verso l‘alto.

3.

Rimuovere la carta di supporto nella parte 
destra e premere la superficie adesiva con 
fermezza sul dorso. Ripetere dall‘altra parte. 
Aprire il libro e fissare saldamente le ali sulla 
parte interna.

1.

Aprire il giornale a metà. Rimuovere la striscia 
al centro della Easy Hold®.

2.

Posizionare la metà inferiore del rinforzo 
leggermente a lato della piegatura centrale 
del giornale in modo che possa ancora essere 
chiuso facilmente.

3.

Piegare la parte superiore del rinforzo sulla 
parte esterna della rivista.

4.

Piegare leggermente il rinforzo centrale e 
rimuovere i restanti 4 liner facendo pressione 
con le dita.

ISTRUZIONI
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NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – Listino e validità
 

ll presente listino è in vigore da gennaio 2020. Esso annulla e sostituisce il precedente Dai prezzi di listino sono esclusi i costi di trasporto e quelli di installazione ed 
avviamento per quanto riguarda le attrezzature. I prezzi esposti sono da considerarsi al netto dell‘iva.

3 – Ordine minimo
 

L‘ordine minimo per Filmolux Italia Srl è pari ad € 180,00 al netto dell‘Iva. Al di sotto di questo importo Filmolux Italia Srl applicherà un contributo pari ad € 10,00 
quale rimborso dei costi amministrativi e della conseguente fattura, nonché delle spese postali.

5 – Resi
 

Nel caso in cui la merce fosse consegnata con apparente danno dovuto al trasporto, sarà compito del destinatario effettuare le necessarie contestazioni al vettore. 
Qualora il vettore non fosse disponibile al controllo della merce, sarà necessario apporre sul documento di trasporto, al momento della consegna, la dicitura „accet-
tazione del materiale con riserva di verifica“.

 I resi devono essere autorizzati prima della spedizione.
 I reclami dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.

6 – Caratteristiche prodotti
 

Le caratteristiche tecniche relative ai materiali e alle attrezzature e le foto inserite nel presente listino sono indicative e possono essere modificate in qualsiasi momento 
senza preavviso.

7 – Pagamenti
 

Le fatture devono essere saldate nel modo ed entro il termine indicato sulla fattura stessa. In caso di mancato rispetto dei termini, il cliente dovrà pagare, oltre alla 
fattura, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso Euribor vigente alla data della fattura, al quale verranno aggiunti due punti percentuali.

 Nel caso in cui non venga rispettata una ricevuta bancaria, il cliente sarà tenuto al pagamento della fattura, degli interessi di mora e di € 10,00 quali commissioni su 
insoluto. Dopo 3 mesi di ritardo nel pagamento, le pratiche verranno consegnate al legale.

8 – Riserva di proprietà per attrezzature
 

Nei contratti con i clienti, relativi ad attrezzature, Filmolux Italia Srl si riserva il diritto di proprietà dei beni fino al completo pagamento del prezzo d‘acquisto. Per 
quanto riguarda le attrezzature, il cliente sarà obbligato a mantenere in buono stato la macchina e ad effettuare la manutenzione necessaria con costi a proprio carico.

9 – Controversie
 

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Cremona.

4 – Trasporto
 

Filmolux Italia Srl si riserva il diritto di decidere il mezzo e il tipo di spedizione da utilizzare.

2 – Disponibilità merce
 

I prodotti elencati sul presente listino sono generalmente disponibili a magazzino.
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