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Condizioni generali di vendita

1. Tutti gli ordini, per essere accettati, dovranno pervenire timbrati e firmati dal 

cliente ed inviati via fax o mail.

2. I prezzi indicati si intendono franco stabilimento in Villacidro (SU), le spese di 

trasporto si intendono a carico del cliente, le merci viaggiano a rischio e 

pericolo del destinatario, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. I prezzi esposti nel presente listino non includono l' I.V.A.

4. I nostri prodotti sono realizzati nei modelli, misure e colori richiesti dai clienti, 

i cui i dati saranno inseriti nei moduli d'ordine, moduli che potranno essere 

richiesti gratuitamente.

5. La fatturazione sarà calcolata in una scala standard di cm. 5 in cm. 5, eccetto 

per il listino che segue una sua specifica tabella.

6. Le modalità di pagamento sono alla consegna della merce, tranne accordo 

con il commerciale. 

7. Per il taglio a misura lo sconto accordato verrà ridotto del 15%.

8. Il mancato rispetto di qualsiasi condizione di pagamento concordata, 

comporterà la condizione di pagamento anticipato per i successivi ordinativi.

9. Non saranno accettate contestazioni trascorsi otto giorni dalla consegna 

delle merci. Nel caso di errore non imputabile alla nostra azienda, ci 

riserviamo la facoltà di accettare la restituzione della merce in sostituzione, 

con un deprezzamento del 35%, la stessa dovrà essere restituita franco 

nostro stabilimento. Effettueremo la sostituzione della merce solo dopo 

avere ricevuto e controllato le condizioni di quanto resoci.

10. La società Aidios Srls qualora non esegua direttamente l'installazione dei 

suoi prodotti non potrà assumersi alcuna responsabilità per danni a persone 

o cose verificatesi durante l'installazione, danni imputabili esclusivamente 

all'installatore.

11. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla società Aidios Srls sui 

prodotti che:

a. siano stati manipolati o mostrino segni di ammaccature.

b. siano stati utilizzati per diverse funzioni da quelle per cui sono stati 

fabbricati.

c. siano stati installati insieme ad altri accessori non approvati dai nostri 

tecnici.

d. non siano stati correttamente installati.

12. Il tempo di consegna sarà di 20 giorni lavorativi, previo accordo con il 

commerciale
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Avvolgitori

Ganci
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Avvolgitore interno tipo "E" con placca
inox

AAE.165.06.SC mt. 6 I = mm 165 

AAE.185.08.SC mt. 8 I = mm 185

Placca inox per avvolgitori interni

APC.165.EC.IN INOX I = mm 165 per avvolgitori E

APC.185.EC.IN INOX I = mm 185 per avvolgitori E

Vite per avvolgitori

AVI.TBC.25.03 mm. 25, ferro zincato

Cassette PVC da murare

ACS.165.06.PN da mt. 6 I = mm 165

ACS.185.08.PN da mt. 8 I = mm.185

Avvolgitore da incasso completo – small

AAS.155.C4.CC mt.4 i = 155 AAS.155.C7.CC 

mt.7 i = 155



Avvolgitori

Ganci
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Avvolgitore a bandiera ricoperto 

AAR.197.06.CN mt. 6 con cintino

Avvolgitore a cassonetto con puleggia

AAC.180.04.DX/SX con puleggia mm. 180

Avvolgitore a cassonetto con riduttore 1:2

AAC.190.10.RD/RS

Grappetta per cintino

GGP.FTC.00.FZ ferro zincat

Gancio a filo per rulli

GGR.FIL.3F.FZ ferro zincato
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Molla attacco rullo per stecche mm.14

GMO.190.14.AV per stecche mm. 14

Molla attacco rullo per stecche mm. 9

GMO.170.09.AV per stecche mm. 9

Solo gancio per molla

GGA.010.14.AG in alluminio, per stecche mm. 14

Cintino attacco tapparella

GCN.430.20.SP nylon cm 43

Guidacinghia da avvitare a 1 feritoia 
verticale

GGC.1FR.VT.PB verticale bianco 

GGC.1FR.VT.PN verticale nero
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Guidacinghia
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Guidacinghia da avvitare a 1 feritoia 
orizzontale

GGC.1FR.OR.PB orizzontale bianco 

GGC.1FR.OR.PN orizzontale nero

Guidacinghia verticale con spazzolino

GGC.CSP.VT.PB verticale bianco GGC.CSP.VT.PM 
verticale marrone

Guidacinghia orizzontale con spazzolino

GGC.CSP.OR.PB orizzontale bianco 

GGC.CSP.OR.PM orizzontale marrone

Guidacinghia verticale

GGC.RPB.VT.FZ ferro zincato rulli PVC

Guidacinghia orizzontale

GGC.RPB.OR.FZ ferro zincato rulli PVC
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Rullini di rinvio 

Tappi conici
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Rullino di rinvio diam. 40Mm

GRR.NOR.40.00 normale

Rullino di rinvio diam. 30 mm

GRR.RID.30.00 ridotto

Tappo conico mm.30

GTC.000.30.PB mm.30 bianco

GTC.000.30.PM mm.30 marrone

GTC.000.30.PG mm.30 grigio

GTC.00C.30.PC mm. 30 crema

Tappo conico mm. 40

GTC.000.40.PB mm.40 bianco

GTC.000.40.PM mm.40 marrone 

GTC.000.40.PG mm.40 grigio

Catenaccio intermedio con tappo

GCA.INT.10.00 ditale in PVC, cm. 100
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Calotte - Pulegge

Cintino
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Cintino cotone

GCM.BIC.22.20 medio bicolore grigio/beige mm. 
22x2

Cintino nylon

GCY.RIB.17.12 nylon ribassato mm. 17x1,2 colore 
grigio

Molla SECURBLOC

GCS.SCN.10.PN 10 elementi per stecche da mm. 14

GAD.3PL.60.PN per rullo ottagonale mm. 60

Calotta in PVC o zama, interna con perno 
tondo

HCL.050.60.PN PVC rullo ottagonale liscio diam. mm. 
60 L mm.50

Calotta interna, in PVC, per cuscinetto

HCL.R50.60.PN PVC rullo ottagonale liscio diam. mm. 
60



Calotte - Pulegge

Cintino
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Puleggia ferro spess. 7/10 con calotta

PPL.018.70.FZ cm. 18 spes. 7/10 calotta liscia mm. 60 

PPL.020.70.FZ cm. 20 spes. 7/10 calotta liscia mm. 60

Puleggia PVC calotta liscia mm. 60

PPL.020.PE.PN PVC diametro cm. 20 perno esterno

PPL.022.PE.PN PVC diametro cm. 22 perno esterno

Rulli ottagonali diametro mm. 60/70

RRL.CFZ.60.08 diametro mm. 60 liscio spessore 8/10 
RRL.CFZ.60.10 diametro mm. 60 liscio spessore 10/10 
RRL.MFZ.70.12 diametro mm. 70 liscio spessore 12/10

Rulli ottagonali telescopici senza calotta

RRL.TEL.60.SC diametro mm. 60 senza calotta

Cuscinetto a sfere diametro mm. 28/42 per 
perno tondo diametro mm. 12

SCU.MIN.28.RF rullino ferro diam. 28 

SCU.TON.42.RF rullino ferro diam. 42
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Calotte – Rulli e 

supporti
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Supporto con gambo filettato M10 per 
cuscinetto a sfere diam.mm. 42

SSF.10M.SC.FZ ferro zincato

Supporto da avvitare,per fiancalini PVC o 
legno, per cuscinetto diam. 42

SSC.C10.SC.FZ collo mm. 10 ferro zincato

SSC.C25.SC.FZ collo mm. 25 ferro zincato

Piastra intermedia per bifore per cuscinetto 
diametro mm. 42

SBA.BIF.SC.FZ ferro zincato

Piastra 100x100 per cuscinetto diam. mm.42 
con rondella

SPR.100.10.FZ ferro zincato

Piastra standard 100x100 per cuscinetto 
diam. mm. 42

SPC.100.10.FZ ferro zincato



Calotte – Rulli e 

supporti
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Piastra 170x84 per cuscinetto diam. mm. 42

SBC.170.SC.FZ ferro zincato

Piastra 84x170/145 per cuscinetto diam.mm. 
42 con rondella

SBR.145.DX.FZ ferro zincato mm. 84x145 destra

SBR.170.DX.FZ ferro zincato mm. 84x170 destra

Cuscinetto a sfere mm. 42 ,con rondella

SCU.RON.00.RP PVC

Cuscinetto a sfere senza zanca

SCU.NOR.SZ.FZ ferro zincato

Supporto da murare con cuscinetto, zanca 
pesante

SSM.NZP.CC.FZ ferro zincato



Calotte – Rulli e 

supporti
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Supporto da murare con cuscinetto,zanca
stampata

SSM.NZS.CC.FZ ferro zincato

Supporto zanca stampata tipo kombi,per
cuscinetto mm. 42

SSM.K42.SC.FZ ferro zincato

Supporto mini da murare completo di 
cuscinetto mm. 30

SSM.MZS.CC.FZ ferro zincato

Cuscinetto per riduttore, senza zanca

SCU.RID.SZ.FZ ferro zincato solo cuscinetto

Supporto da murare per riduttore, zanca 
pesante

SSM.RZP.CC.FZ ferro zincato completo



Calotte – Rulli e 

supporti
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Zanca pesante 

SZM.110.SC.FZ ferro zincato

Cuscinetto tondo ad incastro 

SCU.INC.00.RF ferro zincato

Cuscinetto quadro

SCU.QUA.00.FZ ferro zincato, rullino PVC

Supporto quadro da avvitare 

SSC.VQU.SC.FZ ferro zincato

Piastra per supporto a telaio, cuscinetto 
sfilabile

SBA.SDX.SC.FZ ferro zincato, DX 

SBA.SSX.SC.FZ ferro zincato, SX



Calotte – Rulli e 

supporti
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Piastra per supporto a telaio, cuscinetto 
fisso

SBA.FIS.CC.FZ ferro zincato

Supporto intermedio 

SBA.INT.00.FZ ferro zincato

Supporto laterale a telaio

STE.030.35.CZ ferro zinc. mm.35 collo mm.30, zanca 

STE.080.46.CZ ferro zinc. mm.46 collo mm.80, zanca 

STE.100.46.CZ ferro zinc. mm.46 collo mm.100, zanca

Squadra a telaio

STE.90.35.CA ferro zinc. mm. 35 con asola

STE.90.46.CA ferro zinc. mm. 46 con asola

Squadra a telaio, mm. 40, completa

STE.90.40.CP ferro zincato cuscinetto fisso



www.aidiospvc.it



Arganelli e 

accessori
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Arganello a cordone con accessori

LCC.030.DX.FZ destro Kg. 30 con accessori

LCC.030.SX.FZ sinistro Kg. 30 con accessori

Asta oscillante

LAS.150.XX.PB cm. 150 bianca senza snodo

LAS.170.XX.PB cm. 170 bianca senza snodo

Snodo placca cromata a 90 a due fori

LSN.290.00.E7 a 2 fori con astina mm.7 con snodo

LSN.290.73.00 a 2 fori con astina mm.8 con snodo

Anello per snodo 

LAN.SNO.00.FZ ferro zincato

Gancio per asta 

LGA.AST.00.FZ ferro zincato



Arganelli e 

accessori
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Campana per innesto rapido

LCA.AST.00.AC cromata

Perno per innesto rapido

LIN.SNO.00.FZ zincato

Piastra per supporto a telaio per arganelli 
Tintoretto

LPA.170.84.FZ ferro zincato mm. 84x170

Piastra per fianco standard per arganelli 
Tintoretto

LPA.U10.10.FZ ferro zincato mm. 100x100

Guide alluminio

GE28x17 (14x28 Grezza) 

GS28x17 (bianco e testa di moro) 

GE30x27 (bianco e testa di moro)
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Motoriduttori
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Motoridduttori Tubolari D35

Matic 9

Matic 13

Motoriduttori tubolari D45

Matic 10

Matic 15

Matic 20

Matic 30

Matic 50

Motoriduttori tubolari con manovra di 
soccorso D45

Matic 20M 

Matic 40M 

Matic 50M

Motoriduttori Tubolari D55

Matic 75

Matic 90

Matic 120

Motoriduttori Tubolari con manovra di 
soccorso D55

Matic 75M 

Matic 90M 

Matic 120M



Motoriduttori e 

accessori
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Motoriduttori con telecomando D45

Tronic 30 + TX 

Tronic 50 + TX

Supporto regolabile per cassonetto 

Art.3021

Supporto regolabile D12 

Art. 3048

Supporto fisso a cassonetto 

Art. 3023

Motoriduttori Unititan

Unititan HR

Unititan E HR



Motoriduttori e 

accessori
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Motoriduttori con doppio motore

Titan 200 BME

Titan 240/76 BME

Telecomando TX2 Color

Selettore a parete 1540111

Selettore ACM1 1540221
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