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La EMMEGI® nasce dalla volontà di portare avanti e sviluppare il cammino trentennale ed il know-how 
di una storica azienda del gruppo Orsogril: la Meridionale Grigliati.
Fin dalla sua nascita La Nuova Meridionale Grigliati si pone come un’azienda leader nella produzione 
e commercializzazione di grigliato elettrofuso, recinzioni, cancelli marcati CE e scale di sicurezza.

Le linee guida dell’azienda, socio di ASSOGRIGLIATI, sono ispirate all’assoluto rispetto della normativa vigente 
nel settore siderurgico ed edile, siamo tra le prime aziende con i requisiti di qualità per la corretta gestione 
del processo di fabbricazione mediante saldatura (UNI EN ISO 3834), ed all’adeguamento e promozione, a 
livello nazionale ed internazionale, delle Norme UNI 11002-1/2/3 (così come revisionate nel 2009 in base al 
D.M. 14 gennaio 2008).
Il continuo aggiornamento ed uno sguardo particolarmente attento agli aspetti legati all’efficienza ed alla 
ecologia ci hanno portato a certificare il nostro Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della normativa UNI 
EN ISO 9001 ed i processi aziendali ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001 per il rispetto dell’ambiente.

L’utilizzo di acciai speciali, muniti di certificati di origine, sottoposti a complesse fasi di lavorazione 
(elettrofusione, zincatura a caldo, verniciatura e plastificazione), garantiscono la ottimale qualità dei grigliati. 
La produzione dei cancelli metallici si avvale della marcatura  , che ci permette di distribuire i nostri 
prodotti in tutta l’Unione Europea e nel resto del mondo.
Il nostro Ufficio Tecnico e la nostra rete commerciale sono sempre vicine ai nostri clienti.
Siamo in grado di soddisfare tutte le Vostre esigenze.

nella produzione e commercializzazione
di grigliato elettrofuso, recinzioni, cancelli marcati  
e scale di sicurezza.

LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI È LEADER

Il rispetto e la soddisfazione dei clienti rappresentano il nostro obiettivo. 



 

Norma UNI EN 13241-1, Direttiva 89/106/CE

La EMMEGI® dispone di un nuovo impianto di produzione automatizzato dei cancelli marcati  
. Questo innovativo sistema parte dalla progettazione in tempo reale on-line del cancello 

secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare alla produzione robotizzata del 
singolo prodotto. Ogni cancello è pertanto realizzato secondo le richieste del cliente, imballato 
singolarmente e dotato di tutti gli elementi identificativi richiesti dalla nuova normativa per la 
marcatura  (manuale di installazione, uso e manutenzione e targhetta identificativa).
Dal cancello standard, utilizzato soprattutto nelle aree industriali, al cancello su misura per 
uso residenziale, fino al cancello per impianti sportivi tutta la gamma si armonizza perfetta-
mente alle recinzioni, mantenendone le caratteristiche di resistenza e sicurezza.
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TARGHETTA IDENTIFICATIVA

Via Nicola Persico
Nr. 9-23 z.i.

70023 Gioia del Colle (BA)

Tipo:

Azionamento:

Matricola:

Anno di produzione:

Classe di resistenza al vento:
UNI EN 13241-1, 89/106/CE
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CANCELLI
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    Matricola
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GIORDANO
Qualità al  Plurale
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Il marchio   attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
direttive comunitarie.  è l’acronimo di Conformità Europea e non di comunità europea o 
altre sigle come, a volte, erroneamente indicato. Non si tratta ne di un marchio di qualità, 
ne di un marchio di origine. La sua presenza  attesta che il prodotto è stato costruito nel 
rispetto delle direttive comunitarie.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il marchio  deve obbligatoriamente essere apposto su un prodotto quan-
do una direttiva comunitaria lo preveda. Da giugno 2005 tutti i 
cancelli scorrevoli e ad ante con passaggio carrabile, con pas-
saggio pedonale manuale avente una superficie maggiore di 
6,25   mq e con passaggio pedonale motorizzato con superficie 
maggiore di 6,25 mq e distanza fra le colonne maggiore di 2,5 mt. 
devono essere dotati di marcatura .

REQUISITI
Tutti i requisiti normativi di resistenza meccanica, durabilità, 
protezione contro rischi di taglio, di inciampo, ecc. sono ampia-
mente rispettati dai cancelli prodotti dalla EMMEGI® e verificati 
da un primario organismo notificato quale L’Istituto Giordano.

I RISCHI E CHI RISCHIA
Il mancato rispetto delle direttive e la conseguente mancanza della 
marcatura   determina una la sanzione a carico dei produttori, 
importatori e/o commercianti ed installatori che può arrivare al ritiro 
dal commercio ed al divieto di utilizzazione. Il mancato rispetto del-
le norme, espone a sanzione amministrativa e penale il committente 
(impresa, condominio, privato), il costruttore del cancello, l’impresa 
edile, il direttore dei lavori. 

INFORMAZIONI GENERALI
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WEB CANCELLI
SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE E PREVENTIVAZIONE
IN TEMPO REALE DI CANCELLLI MARCATI

PREVENTIVOCALCOLO VISUALIZZAZIONE DISEGNO
CANCELLO A TUTTO VIDEO

DOWNLOAD
DISEGNO DXF

Tutta la rete di vendita della EMMEGI® ha a disposizione questo innovativo software che permette di creare in tempo 
reale il preventivo e il progetto di cancelli su misura rispondenti alla nuova normativa sulla marcatura .
Il procedimento, semplice e rapido, consiste nell’inserimento a video dei dati forniti dal cliente (tipologia, dimensioni, 
finitura, quantità), in pochi secondi il software li elabora e fornisce preventivo e disegno (come mostrato nell’imma-
gine in alto).

• Analisi Statica
• Analisi delle Deformazioni
• Valutazione delle Reazioni Vincolari
• Verifiche di Resistenza e delle Unioni Saldate

(metodo ELEMENTI FINITI)
PROGETTAZIONE



4 CANCELLI ANTICATI®

Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Rivestimento con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461

CANCELLI

La Divisione Cancelli della EMMEGI® è oggi potenziata da un nuovo impianto di produzione automatizzato. Questo innovativo sistema 
parte dalla progettazione in tempo reale on-line del cancello secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare alla pro-
duzione robotizzata del singolo prodotto. Ogni cancello è realizzato secondo le richieste del cliente, imballato singolarmente e dotato 
di tutti gli elementi identificativi richiesti dalla nuova normativa per la marcatura  (manuale d’uso e manutenzione e targhetta 
identificativa).
La famiglia ANTICATI è costituita da 3 modelli: ad un’anta, due ante e scorrevole.
Fiore all’occhiello della produzione EMMEGI®, la famiglia ANTICATI coniuga tutte le doti di resistenza, sicurezza ed elevata qualità, alle 
particolari caratteristiche estetiche dal “sapore antico” che qualificano questa linea di prodotti.
La struttura sempre monolitica è costituita da profili in tubolare a sezione rettangolare. La tamburatura inferiore è in lamiera presso-
piegata. La pannellatura di riquadro (saldata alla struttura) è realizzata solo con pannelli di BIANCALANCIA, ANTICLEA ED ALTAVILLA.
Particolarmente indicati per collocazioni in contesti residenziali, i cancelli Anticati si adattano all’architettura circostante in modo naturale 
ed armonico.

CANCELLI ANTICATI ®

DESCRIZIONE



5

1 ANTA

2 ANTE

SCORREVOLE

NOTA
Tutti i cancelli EMMEGI® sono forniti ad azionamento manuale.
Per la motorizzazione l’acquirente e/o l’installatore degli automa-
tismi sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti.
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Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461

Bulloneria in acciaio inox 
TDE M 10x25
Antifurto TTQST M 10x30

CANCELLI SG®
CANCELLI

La Divisione Cancelli della EMMEGI® è oggi potenziata da un impianto di produzione automatizzato. Questo innovativo sistema parte 
dalla progettazione in tempo reale online del cancello secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare alla produzione 
robotizzata del singolo prodotto.
Ogni cancello è realizzato secondo le richieste del cliente, imballato singolarmente e dotato di tutti gli elementi identificativi richiesti 
dalla nuova normativa per la marcatura  (manuale d’uso e manutenzione e targhetta identificativa).
La struttura è costituita da profili pressopiegati o da profili in tubolari a sezione rettangolare con misure variabili in base alle dimen-
sioni dello stesso.
La pannellatura di riquadro (imbullonata alla struttura) si può realizzare con qualsiasi tipo di recinzione o cancellata EMMEGI®.
Disponibile in 3 modelli: ad un’anta, a due ante e scorrevole.
La resistenza, la sicurezza e la versatilità che caratterizza la Famiglia SG ne permette l’impiego in contesti differenti.
Le migliori prestazioni vengono espresse con l’utilizzo in contesti industriali e commerciali caratterizzati da grandi luci.

CANCELLI SG ®

DESCRIZIONE
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I cancelli ad anta  si suddividono in 5 categorie che si differenziano per le 
dimensioni dei profili:
BASE - EXTRA 1 - EXTRA 2 - EXTRA 3 - EXTRA 4
La scelta di queste categorie avviene automaticamente attraverso la 
progettazione online con il software Win Cancelli Web.

AD ANTA

I cancelli scorrevoli  si suddividono in 5 categorie che si differenziano per 
le dimensioni dei profili:
BASE - EXTRA 1 - EXTRA 2 - EXTRA 3 - EXTRA 4
La scelta di queste categorie avviene automaticamente attraverso la 
progettazione online con il software Win Cancelli Web.

SCORREVOLE

NOTA
Tutti i cancelli EMMEGI® sono forniti ad azionamento manuale. 
Per la motorizzazione l’acquirente e/o l’installatore degli automa-
tismi sono tenuti al rispetto di tutte le norme di sicurezza, con par-
ticolare riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme UNI 
EN 12453 e UNI EN 12445.
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La Divisione Cancelli della EMMEGI® è oggi potenziata da un nuovo impianto di produzione automatizzato. Questo innovativo sistema 
parte dalla progettazione in tempo reale online del cancello secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare alla produ-
zione robotizzata del singolo prodotto.
Ogni cancello è pertanto realizzato secondo le richieste del cliente, imballato singolarmente e dotato di tutti gli elementi identificativi 
richiesti dalla nuova normativa per la marcatura  (manuale d’uso e manutenzione e targhetta identificativa).
La Famiglia LIGHT è costituita da tre modelli: ad un’anta, a due ante e scorrevole.
Linearità e praticità sono le caratteristiche che contraddistinguono questa famiglia di cancelli progettati per garantire sicurezza e resi-
stenza mantenendo un basso impatto estetico.
La struttura è costituita da profili in tubolare. La pannellatura di riquadro (saldata alla struttura) si può realizzare con qualsiasi tipologia 
di recinzione o cancellata EMMEGI® in modo da ottenere una perfetta integrazione del cancello con la recinzione adiacente.
Qualsiasi contesto è adatto all’impiego di questi cancelli. In particolar modo, per collocazioni civili e residenziali.

Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN 10142

CANCELLI LIGHT®
CANCELLI

CANCELLI LIGHT ®

DESCRIZIONE
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AD ANTA
con serratura elettrica

SCORREVOLE
con serratura a gancio

MONTANTI:
• tubi mm 100x100

STRUTTURA
• tubi verticali mm 50x50
• tubi orizzontali superiore mm 40x40
• tubi orizzontali inferiore mm 80x40

LIGHT ad anta

MONTANTI:
• tubi mm 100x100

STRUTTURA
• tubi verticali mm 50x50
• tubi orizzontali superiore mm 40x40
• tubi orizzontali inferiore mm 80x40

LIGHT scorrevole

Tutti i cancelli EMMEGI® sono forniti ad azionamento manuale.
Per la motorizzazione l’acquirente e/o l’installatore degli automatismi 
sono tenuti al rispetto di tutte le norme di sicurezza, con particolare 
riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 12453 e 
UNI EN 12445.

NOTA

CAMPI DI RIFERIMENTO

LIGHT SG
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La Divisione Cancelli della EMMEGI® è oggi potenziata da un nuovo impianto di produzione automatizzato. Questo innovativo sistema 
parte dalla progettazione in tempo reale on-line del cancello secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare alla pro-
duzione robotizzata del singolo prodotto. Ogni cancello è realizzato secondo le richieste del cliente, imballato singolarmente e dotato 
di tutti gli elementi identificativi richiesti dalla nuova normativa per la marcatura  (manuale d’uso e manutenzione e targhetta 
identificativa).
La famiglia dei Cancelli VICTORIA è costituita da 3 modelli: ad un’anta, due ante e scorrevole in classe di resistenza al vento “2”.
Questi cancelli coniugano le doti di resistenza, sicurezza ed elevata qualità, alle particolari caratteristiche estetiche completamente 
personalizzabili che qualificano questa linea di prodotti.
La struttura è costituita da profili pressopiegati o da profili in tubolare a sezione rettangolare.
Il tamponamento interno alle ante è in lamiera con taglio laser anche con disegno fornito dal cliente. Particolarmente indicati per collo-
cazioni in contesti residenziali, i Cancelli VICTORIA si adattano all’architettura circostante in modo naturale ed armonico.

CANCELLI VICTORIA
CANCELLI

CANCELLI VICTORIA

DESCRIZIONE

Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461

Bulloneria in acciaio inox 
TDE M 10x25
Antifurto TTQST M 10x30



11

1 ANTA

2 ANTE

SCORREVOLE

NOTA
Tutti i cancelli EMMEGI® sono forniti ad azionamento manuale.
Per la motorizzazione l’acquirente e/o l’installatore degli automatismi 
sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti.

CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO 2 (65 Kg /mq)

CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO 2 (65 Kg /mq)

CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO 2 (65 Kg /mq)
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Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461

CANCELLI LUDUS®

CANCELLI

La Divisione Cancelli della EMMEGI® è oggi potenziata da un nuovo impianto di produzione automatizzato. Questo innovativo si-
stema parte dalla progettazione in tempo reale online del cancello secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare 
alla produzione robotizzata del singolo prodotto. Ogni cancello è pertanto realizzato secondo le richieste del cliente, imballato 
singolarmente e dotato di tutti gli elementi identificativi richiesti dalla nuova normativa per la marcatura  (manuale d’uso e ma-
nutenzione e targhetta identificativa).
I cancelli LUDUS sono progettati in conformità alle vigenti normative che dettano le regole in materia di sicurezza negli impianti 
sportivi. (D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”; D.M. 6 giugno 2005; Norma 
UNI 10121:1992 “Impianti sportivi - separatori di spazi”).
La struttura è costituita da profili in tubolare a sezione rettangolare con misure variabili in base alle dimensioni dello stesso.
La pannellatura di riquadro (saldata alla struttura) si realizza con pannelli di recinzione CHAMPION® e SPORT.
Sono disponibili ad’una o a due ante. I cancelli LUDUS sono destinati agli impianti sportivi di qualsiasi genere.

CANCELLI LUDUS®

DESCRIZIONE
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AD ANTA • D.M. 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi.
• D.M. 6 giugno 2005
• Norma UNI 10121:1992 Impianti sportivi - separatori di spazi.

Cancelli progettati in conformità alle vigenti normative:

SENZA OFFENDICOLA

LUDUS ad anta MONTANTI:
• tubi mm 120 - 150  - 175 - 200

STRUTTURA
• tubi mm 80x60x4
• tamburatura inferiore 2/3 tubi mm 180x80x3

CON OFFENDICOLA

Tutti i cancelli EMMEGI® sono forniti ad azionamento manuale.
Per la motorizzazione l’acquirente e/o l’installatore degli automatismi 
sono tenuti al rispetto di tutte le norme di sicurezza, con particolare 
riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 12453 e 
UNI EN 12445.

NOTA



14 CANCELLI PRONTI A MAGAZZINO
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Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Con resine poliestere verde RAL 6005 
su materiale zincato a caldo UNI EN 10142

CANCELLI

La Divisione Cancelli della EMMEGI® è oggi potenziata da un nuovo impianto di produzione automatizzato. Questo innovativo sistema parte 
dalla progettazione in tempo reale online del cancello secondo le esigenze dimensionali del cliente fino ad arrivare alla produzione robotizzata 
del singolo prodotto. Ogni cancello è pertanto realizzato secondo le richieste del cliente, imballato singolarmente e dotato di tutti gli elementi 
identificativi richiesti dalla nuova normativa per la marcatura  (manuale d’uso e manutenzione e targhetta identificativa).
Pratici e dal design lineare, i cancelli pronti a magazzino, sono progettati per garantire sicurezza e resistenza adattandosi ad ogni tipo di peri-
metro. La struttura è costituita da profili in tubolare e la pannellatura di riquadro, con pannelli di SVEVIA, è saldata alla struttura.
I cancelli pronti a magazzino si caratterizzano per la facilità e velocità dell’assemblaggio grazie anche alle istruzioni di montaggio inserite nel 
kit accessori. Sono disponibili in cinque altezze pronte a magazzino.
Qualsiasi contesto è adatto all’impiego di questi cancelli.

CANCELLI

DESCRIZIONE

PRONTI A MAGAZZINO



1 ANTA MONTANTI: mm 60X60

TELAIO: mm 50X50 - mm 40x40

TAMPONAMENTO: con pannelli di Svevia #62x132 ≠ 25X2

COMPLETO DI KIT ACCESSORI

SERRATURA: manuale

APERTURA: reversibile destra/sinistra

ALTEZZA
H mm

ESTERNO MONTANTE
L mm

PESO
Kg/Cad

1039 1205 26,3
1303 1205 31,6
1435 1205 34,2
1567 1205 36,9
1831 1205 42,1

2 ANTE MONTANTI: mm 100x100

TELAIO: mm 50X50 - mm 40x40

TAMPONAMENTO: con pannelli di Svevia #62x132 ≠ 25X2

COMPLETO DI KIT ACCESSORI

SERRATURA: manuale

APERTURA: reversibile destra/sinistra

ALTEZZA
H mm

ESTERNO MONTANTE
L mm

PESO
Kg/Cad

1039 3340 69,5
1303 3340 83,1
1435 3340 89,1
1567 3340 96,7
1831 3340 110,2

H

L

50x50

40x40

60x60

H

L

50x50

40x40

100x100

NOTA
I cancelli descritti nelle presenti pagine come pronti a 
magazzino non sono idonei ad essere motorizzati

15
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La EMMEGI® è grado di fornire inferriate, ringhiere e protezioni realizzate nel rispetto della normativa vigente e costruite secondo i più alti 
standard qualitativi. I manufatti vengono realizzati secondo le richieste del cliente rispettando i disegni forniti con tutte le tamponature presenti 
nel catalogo generale o con quelle diverse eventualmente indicate dal cliente stesso.
Pratiche e dal design lineare le inferriate, ringhiere e protezioni sono progettati per garantire sicurezza e resistenza adattandosi ad ogni tipo di 
soluzione architettonica. Le inferriate, ringhiere e protezioni si caratterizzano per la facilita e velocità dell’assemblaggio.
Qualsiasi contesto e adatto all’impiego di questi manufatti.

Materiale
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN 1461

PROTEZIONI

DESCRIZIONE

INFERRIATE
RINGHIERE
PROTEZIONI
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RINGHIERA
DIMENSIONI e TAMPONATURA
• a richiesta del cliente

PROTEZIONE
DIMENSIONI e TAMPONATURA
• a richiesta del cliente
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ZINCATURA A CALDO
La zincatura a caldo è il metodo più diffuso per proteggere i manufatti in ferro 
dall’aggressione degli agenti atmosferici.
Tale metodologia consiste nel coprire tutta la superficie ferrosa del manufatto me-
diante un rivestimento metallico, che nella fattispecie sarà zinco. Lo zinco è un 
metallo che presenta ottime caratteristiche autopassivanti, è caratterizzato infatti 
da una prima fase di attivazione rapida durante il quale sulla superficie del rive-
stimento si forma uno strato di ossido di zinco e da un lungo intervallo di passività 
che permette di proteggere il manufatto per svariati anni. La zincatura, inoltre, offre 
protezione dalla corrosione anche in presenza di interruzioni dello strato di rivesti-
mento (graffi e incisioni). Lo zinco, essendo meno nobile chimicamente rispetto al 
ferro, si sacrifica ossidandosi al posto del substrato ferroso (protezione catodica).
I passaggi per eseguire una corretta zincatura a caldo sono i seguenti:
• pulizia superficiale del prodotto (eliminazione di tracce di vernici, collanti, cemento etc.)
• sgrassaggio in soluzione alcalina (eliminazione dei residui oleosi)
• decapaggio in acido cloridrico HCl = 120/130 q/lt (eliminazione di tutti gli strati di 
ossido presenti)
• lavaggio (eliminazione di ogni traccia di acido )
• flussaggio in soluzione di ZnCl2-NH4Cl
• asciugatura in essiccatoio
• immersione nello zinco fuso (440°- 460°)
L’obiettivo fondamentale è quello di proteggere i manufatti in ferro destinati
 all’edilizia e all’industria dall’azione aggressiva dei normali agenti atmosferici.

TRATTAMENTI
SUPERFICIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La verniciatura a polvere utilizzata sui 
manufatti è del tipo POLIESTERE.
La polvere poliestere è una polvere 
termoindurente a base di resine po-
liestere selezionate per le ottime ca-
ratteristiche di resistenza agli agenti 
atmosferici e alle radiazioni ultravio-
lette. La verniciatura eseguita me-
diante questo tipo di polvere risulta 
ottima nell’aspetto estetico e garanti-
sce una maggiore durata in ambienti 
esterni.

RIVESTIMENTO COLORE

UNI EN ISO 1461
Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su 
prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.

UNI EN 10346
Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbo-
nio rivestiti per immersione a caldo in continuo, per 
formatura a freddo. Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 10244
Fili e prodotti trafilati di acciaio
Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio.
Rivestimenti di zinco o di leghe di zinco

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
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RIVESTIMENTO SU MATERIALE ZINCATO
I passaggi per eseguire una corretta verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato sono:
• Mordenzatura acida (per eliminare gli ossidi bianchi dello zinco)
• Risciacquo con acqua deionizzata
• Sgrassaggio alcalino (perfetta pulizia di tutta la superficie)
• Risciacquo con acqua deionizzata
• Attivazione (prepara la superficie al trattamento successivo)
• Fluoro fosfatazione ai sali di zinco (fissa sulla superficie uno strato microcristallino
    che migliora l’aggrappaggio ed impedisce lo sfogliamento del rivestimento)
• Risciacquo con acqua deionizzata
• Passivazione (elimina ogni traccia di sale non fissato chimicamente)
• Asciugatura a 140°
• Applicazione elettrostatica di polvere poliestere termoindurente
• Polimerizzazione in forno a 200°

RAL 7036

GRIGIO PLATINO

RAL 9005

NERO INTENSO

GRIGIO 223

MICALIZZATO OPACO
effetto MANO ANTICA

RAL 8004

MARRONE RAME

RAL 3002

ROSSO CARMINIO

RAL 8017

MARRONE CIOCCOLATA

RAL 6029

VERDE MENTA

RAL 5010

BLU GENZIANA

RAL 6005

VERDE MUSCHIO

RAL 1023

GIALLO TRAFFICO

RAL 9010

BIANCO PURO

RAL 1015

AVORIO CHIARO

Le tinte campione indicate possono subire, per effetto stampa, piccole differenze di tonalità rispetto ai colori originali RAL.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Consegna
I termini previsti per la consegna non sono impegnativi ed in ogni caso la loro decorrenza ha inizio dopo che l’ordine è stato perfezionato in ogni sua parte; se è prevista la 
trasmissione da parte del committente di disegni esecutivi o di un acconto all’ordine, la consegna decorre dal loro ricevimento; i disegni da noi sottoposti per il benestare 
devono essere restituiti approvati entro 7 giorni dal loro invio; un eventuale ritardo di consegna non può dare luogo da parte del committente a qualsiasi pretesa di danni o 
interessi, salvo il caso di speciale stipula contrattuale.

2) Pagamenti
Le forniture si intendono sempre fatte con la clausola di riservato dominio (art. 1423 e segg. del Codice Civile) e rimangono di esclusiva proprietà di LA NUOVA MERIDIONALE 
GRIGLIATI SRL fino al pagamento totale del prezzo fissato; se il pagamento è fatto a mezzo effetti cambiari le forniture rimangono di proprietà di LA NUOVA MERIDIONALE 
GRIGLIATI SRL fino all’estinzione di tali effetti o loro rinnovi; non sono ammessi rinvii nei pagamenti qualora i materiali forniti debbano sottostare al collaudo o all’accettazione 
di terzi, salvo diversi accordi in sede di ordinazione. Per ritardato pagamento Vi saranno addebitati gli interessi in misura pari al saggio d’interesse BCE di riferimento mag-
giorato di sette punti percentuale (Direttiva Ue 2000/35 e D.L.231 del 09.10.2002)

3) Spedizione
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduto franco destino; se la spedizione non potesse aver luogo per cause di forza maggiore e comunque 
non dipendenti dalla ns. volontà avremo il diritto di emettere regolare fattura entro 15 giorni dalla data di approntamento della merce; lo scarico dei materiali è sempre 
escluso.

4) Pesi e misure
l pesi indicati (kg/mq) devono intendersi nominali al netto delle tolleranze. Le tolleranze sulle barre portanti usate per la produzione del grigliato sono le seguenti: +1,1 mm 
-1,1 mm. Le tolleranze sullo spessore delle barre portanti che costituiscono il grigliato sono le seguenti: +0 mm -0,25 mm; le misure dei pannelli sono soggette alle tolleranze 
previste dalla norma UNI 11002 1/2/3. Nei limiti previsti dalle suddette tolleranze le prestazioni del grigliato non subiscono alcuna variazione rispetto alle classi di portata 
individuate nella guida Assogrigliati all’utilizzo del grigliato.
Nessun reclamo sarà preso in considerazione se non presentato per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce: nel caso di modifiche da apportare al materiale 
fornito per causa a noi imputabile provvederemo direttamente tramite ns. personale; eventuali lavori di adattamento eseguiti dal cliente non verranno da noi riconosciuti se 
non preventivamente autorizzati.

5) Fatturazione
Nel caso di vendita di grigliati a €/kg la fatturazione sarà a peso teorico indicato nel listino. Le variazioni di peso superiori o inferiori al 5% non daranno luogo a conguaglio. 
La fatturazione della carpenteria €/kg s’intende “a peso teorico ante lavorazioni” dei profili più aderito teorico della zincatura pari al 6%.

6) Certificati
I certificati della materia prima e zincatura debbono essere richiesti in fase d’ordine.

7) Variabilità dei prezzi
I prezzi sono quelli del listino attualmente in vigore e sono suscettibili di tutte le variazioni che dovessero intervenire fino al giorno di ogni singola spedizione.

8) Cancelli
L’installazione dei cancelli si intende a Vs. cura e carico; in caso di pattuizione contraria si intendono incluse solo le opere espressamente dettagliate nella ns. conferma 
d’ordine. Dalla fornitura dei cancelli sono escluse tutte le apparecchiature di azionamento e di comando nonché i dispositivi di sicurezza prescritti dalle vigenti normative UNI.

9) Responsabilità
Qualora il presente ordine riguardi cancelli elettrici, LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI SRL richiama espressamente l’attenzione della ditta acquirente in ordine alla 
scrupolosa osservanza delle istruzioni di uso fornite, dichiara inoltre di declinare ogni responsabilità per eventuali danni che fossero determinati o dalla omissione delle 
precauzioni d’uso o difetti o carenza di manutenzione dell’impianto.

10) Controversie
Per ogni controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto si farà ricorso all’arbitrato previsto nel regolamento del comitato arbitrale dell’A.N.I.M.A., 
secondo le norme che i contraenti dichiarano di conoscere, in difetto di accordo è convenuta la competenza dell’autorità giudiziaria di Bari.

11) Approvazione
Le offerte emesse dall’agenzia di rappresentanza di LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI SRL sono valide salvo approvazione della casa (in mancanza di comunicazione 
contraria si intende accettata).

Zincatura
La zincatura a caldo può lasciare sulla superficie accumuli e/o punte di zinco o striature, dovuti alla natura propria del trattamento, senza pregiudicare la funzionalità del 
rivestimento protettivo. In caso di stoccaggio in condizioni climatiche particolari (umidità e/o pioggia) il materiale appena zincato, e quindi non ancora protetto dall’ossido di 
zinco, può evidenziare zone macchiate e polverose in corrispondenza dei punti di ristagno di pioggia e/o umidità. Anche in questo caso non è minimamente pregiudicata la 
funzionalità del rivestimento.

NOTA
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