
 

 

 

NUOVO LISTINO 2017 

CREATE LA VS. CONTROPIASTRINA 

 

 

Programma di produzione contropiastrine pensato esclusivamente per soddisfare le più grandi esigenze di misure e forma con vaProgramma di produzione contropiastrine pensato esclusivamente per soddisfare le più grandi esigenze di misure e forma con vaProgramma di produzione contropiastrine pensato esclusivamente per soddisfare le più grandi esigenze di misure e forma con vaProgramma di produzione contropiastrine pensato esclusivamente per soddisfare le più grandi esigenze di misure e forma con vari ri ri ri 

tipi di asolature e forature, con o senza svasature, applicabili su ogni tipi di asolature e forature, con o senza svasature, applicabili su ogni tipi di asolature e forature, con o senza svasature, applicabili su ogni tipi di asolature e forature, con o senza svasature, applicabili su ogni dimensione e sagoma ,e con due diversi tipi di materiali:dimensione e sagoma ,e con due diversi tipi di materiali:dimensione e sagoma ,e con due diversi tipi di materiali:dimensione e sagoma ,e con due diversi tipi di materiali:    

Ferro Zincato , Ottone  (si possono usare anche altri materiali).Ferro Zincato , Ottone  (si possono usare anche altri materiali).Ferro Zincato , Ottone  (si possono usare anche altri materiali).Ferro Zincato , Ottone  (si possono usare anche altri materiali).    

    

Tutto questo per eliminare totalmente l’antipatica e onerosa soluzione della realizzazione di stampi per ogni misura e forma Tutto questo per eliminare totalmente l’antipatica e onerosa soluzione della realizzazione di stampi per ogni misura e forma Tutto questo per eliminare totalmente l’antipatica e onerosa soluzione della realizzazione di stampi per ogni misura e forma Tutto questo per eliminare totalmente l’antipatica e onerosa soluzione della realizzazione di stampi per ogni misura e forma con con con con 

tetetetempistiche tecniche molto maggiori.mpistiche tecniche molto maggiori.mpistiche tecniche molto maggiori.mpistiche tecniche molto maggiori.    

    

Unica spesa  eventuale che voi dovrete sostenere e’ il costo di partecipazione pari a euro 230,00 per le forme non lineari o Unica spesa  eventuale che voi dovrete sostenere e’ il costo di partecipazione pari a euro 230,00 per le forme non lineari o Unica spesa  eventuale che voi dovrete sostenere e’ il costo di partecipazione pari a euro 230,00 per le forme non lineari o Unica spesa  eventuale che voi dovrete sostenere e’ il costo di partecipazione pari a euro 230,00 per le forme non lineari o per per per per 

forature , asolature e raggiature diverse da quelle riportate a catalgo (vedi grafici).forature , asolature e raggiature diverse da quelle riportate a catalgo (vedi grafici).forature , asolature e raggiature diverse da quelle riportate a catalgo (vedi grafici).forature , asolature e raggiature diverse da quelle riportate a catalgo (vedi grafici).    

    

SuSuSuSul catalogo troverete, come esempi di riferimento,molte misure  per ogni tipologia di contropiastrina, con relativi prezzi chel catalogo troverete, come esempi di riferimento,molte misure  per ogni tipologia di contropiastrina, con relativi prezzi chel catalogo troverete, come esempi di riferimento,molte misure  per ogni tipologia di contropiastrina, con relativi prezzi chel catalogo troverete, come esempi di riferimento,molte misure  per ogni tipologia di contropiastrina, con relativi prezzi che    vi vi vi vi 

saranno di aiuto per capire con immediatezza l’economia del prodotto.saranno di aiuto per capire con immediatezza l’economia del prodotto.saranno di aiuto per capire con immediatezza l’economia del prodotto.saranno di aiuto per capire con immediatezza l’economia del prodotto.    

Potete disegnare la vs. contropiastrina della misura che Potete disegnare la vs. contropiastrina della misura che Potete disegnare la vs. contropiastrina della misura che Potete disegnare la vs. contropiastrina della misura che desiderate e avrete immediatamente il costo , prendendo riferimento dalla desiderate e avrete immediatamente il costo , prendendo riferimento dalla desiderate e avrete immediatamente il costo , prendendo riferimento dalla desiderate e avrete immediatamente il costo , prendendo riferimento dalla 

misura presente nel catalogo, piu’ vicina alle misure da voi create.misura presente nel catalogo, piu’ vicina alle misure da voi create.misura presente nel catalogo, piu’ vicina alle misure da voi create.misura presente nel catalogo, piu’ vicina alle misure da voi create.    

    

Per la contropiastrina in  ferro zincato o ottone semicrudo e crudo lo spessore riportato a catalogo e’ considerPer la contropiastrina in  ferro zincato o ottone semicrudo e crudo lo spessore riportato a catalogo e’ considerPer la contropiastrina in  ferro zincato o ottone semicrudo e crudo lo spessore riportato a catalogo e’ considerPer la contropiastrina in  ferro zincato o ottone semicrudo e crudo lo spessore riportato a catalogo e’ considerato 0,5 .  Per spessori ato 0,5 .  Per spessori ato 0,5 .  Per spessori ato 0,5 .  Per spessori 

maggiori: Esempio,  Zincato sp. 0,8 +20%  sp. 1 +30%.   Ottone:  sp.0,8  + 50%  sp. 1 + 60%  sp.1,2+75% .Gli spessori personamaggiori: Esempio,  Zincato sp. 0,8 +20%  sp. 1 +30%.   Ottone:  sp.0,8  + 50%  sp. 1 + 60%  sp.1,2+75% .Gli spessori personamaggiori: Esempio,  Zincato sp. 0,8 +20%  sp. 1 +30%.   Ottone:  sp.0,8  + 50%  sp. 1 + 60%  sp.1,2+75% .Gli spessori personamaggiori: Esempio,  Zincato sp. 0,8 +20%  sp. 1 +30%.   Ottone:  sp.0,8  + 50%  sp. 1 + 60%  sp.1,2+75% .Gli spessori personalzzati lzzati lzzati lzzati 

saranno preventivati di volta n volta.saranno preventivati di volta n volta.saranno preventivati di volta n volta.saranno preventivati di volta n volta.    

    

Costo aggiuntivo di euro 0,030 cadauna per le svasature.Costo aggiuntivo di euro 0,030 cadauna per le svasature.Costo aggiuntivo di euro 0,030 cadauna per le svasature.Costo aggiuntivo di euro 0,030 cadauna per le svasature.    

    

SiSiSiSi    raccomanda di riportare nelle apposite caselle Araccomanda di riportare nelle apposite caselle Araccomanda di riportare nelle apposite caselle Araccomanda di riportare nelle apposite caselle A----BBBB----CCCC----D le misure delle contropiastrine e altrettanto correttamente il codice D le misure delle contropiastrine e altrettanto correttamente il codice D le misure delle contropiastrine e altrettanto correttamente il codice D le misure delle contropiastrine e altrettanto correttamente il codice 

prodotto nell’apposita casella.prodotto nell’apposita casella.prodotto nell’apposita casella.prodotto nell’apposita casella.    
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Contropiastrine rettangolari e quadrate con 2 e 4 asole. 

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi non vincolanti. 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi 

comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio 

macchina pari a € 15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE LE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA 

CASELLA              PAG. 01 

           



A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € VARIE

9 22 14 € 0,027 € 0,060

12 22 14 € 0,030 € 0,660

15 22 14 € 0,039 € 0,085

20 22 14 € 0,045 € 0,096

12 25 14 € 0,045 € 0,098

15 25 14 € 0,047 € 0,100

20 25 14 € 0,051 € 0,113

25 25 14 € 0,054 € 0,118

12 30 17 € 0,041 € 0,104

15 30 17 € 0,051 € 0,113

20 30 17 € 0,054 € 0,118

25 30 17 € 0,057 € 0,125

12 35 23 € 0,047 € 0,106

15 35 26 € 0,049 € 0,109

20 35 23 € 0,058 € 0,126

25 35 23 € 0,060 € 0,130

12 40 27 € 0,049 € 0,110

15 40 27 € 0,051 € 0,115

20 40 27 € 0,059 € 0,128

25 40 27 € 0,064 € 0,142

12 45 33 € 0,049 € 0,114

15 45 33 € 0,055 € 0,118
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € VARIE

20 45 33 € 0,062 € 0,126

12 50 37 € 0,059 € 0,126

15 50 37 € 0,064 € 0,136

20 50 37 € 0,067 € 0,147

25 50 37 € 0,071 € 0,156

30 50 37 € 0,074 € 0,170

15 55 42 € 0,064 € 0,143

20 55 42 € 0,070 € 0,153

25 55 42 € 0,077 € 0,170

30 55 42 € 0,079 € 0,176

15 60 47 € 0,066 € 0,146

20 60 47 € 0,071 € 0,153

25 60 47 € 0,074 € 0,162

30 60 47 € 0,086 € 0,183

15 65 52 € 0,070 € 0,156

20 65 52 € 0,077 € 0,170

25 65 52 € 0,079 € 0,176

30 65 52 € 0,087 € 0,181

15 70 56 € 0,073 € 0,158
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € VARIE25 65 52 ù #VALORE!

20 70 56 € 0,078 € 0,172

25 70 56 € 0,083 € 0,181

30 70 56 € 0,088 € 0,195

15 75 61 € 0,073 € 0,159

20 75 61 € 0,079 € 0,173

25 75 61 € 0,080 € 0,186

30 75 61 € 0,092 € 0,205

15 80 71 € 0,082 € 0,190

25 80 70 € 0,094 € 0,206

29 22 18 14 € 0,048 € 0,970

29 25 18 14 € 0,051 € 0,104

32 22 18 14 € 0,052 € 0,107

32 25 18 14 € 0,053 € 0,112

35 25 22 14 € 0,054 € 0,118

35 30 18 19 € 0,059 € 0,121

35 35 22 19 € 0,060 € 0,125

40 25 22 18 € 0,054 € 0,123

40 30 22 18 € 0,058 € 0,127

40 35 22 22 € 0,066 € 0,137

40 40 22 26 € 0,068 € 0,139
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € VARIE

45 25 26 16 € 0,062 € 0,126

45 30 26 21 € 0,064 € 0,130

45 35 26 21 € 0,066 € 0,139

45 40 26 25 € 0,073 € 0,150

45 45 27 31 € 0,076 € 0,158

50 30 31 21 € 0,069 € 0,143

50 35 37 24 € 0,072 € 0,148

50 40 37 30 € 0,080 € 0,162

50 45 31 31 € 0,084 € 0,172

50 50 31 36 € 0,095 € 0,196

55 30 37 21 € 0,076 € 0,151

55 35 41 24 € 0,079 € 0,158

55 40 37 30 € 0,084 € 0,172

55 45 41 36 € 0,094 € 0,190

55 50 41 36 € 0,098 € 0,200

55 55 37 41 € 0,102 € 0,208

60 30 43 21 € 0,076 € 0,156

60 35 43 24 € 0,082 € 0,163

60 40 46 30 € 0,091 € 0,180

60 45 43 35 € 0,094 € 0,190

60 50 43 36 € 0,100 € 0,204
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € VARIE

60 55 43 41 € 0,108 € 0,224

60 60 43 46 € 0,110 € 0,229

70 35 51 24 € 0,094 € 0,192

70 40 51 28 € 0,096 € 0,205

70 45 55 36 € 0,102 € 0,214

70 50 51 34 € 0,110 € 0,232

70 55 51 42 € 0,118 € 0,248

70 60 51 46 € 0,126 € 0,259

75 40 54 30 € 0,107 € 0,210

75 45 54 35 € 0,112 € 0,226

75 50 54 36 € 0,114 € 0,230

75 55 54 41 € 0,120 € 0,254

75 60 54 46 € 0,127 € 0,263

80 45 60 34 € 0,113 € 0,226

80 50 60 38 € 0,117 € 0,237

80 55 60 41 € 0,122 € 0,250

80 60 60 45 € 0,128 € 0,268

€ 0,000

€ 0,000

100 70 85 60 MISURA MASSIMA € 0,000
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MODULO ORDINE DA FOTOCOPIARE E INVIARE PER FAX N.055/4204119

MECCANICHE FIORENTINE SRL DATI CLIENTI:

Sesto Fiorentino (FI) 

Tel. 055/4252083

Fax 055/4204119

DATA ORDINE: 

A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € LAM.PREV.€ OTTONE € 
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Contropiastrine Ovali o tonde  con 2 asole o fori: 

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi. 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le 

variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 

15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 

 

 RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA CASELLA. 
                Pag.8 

 

 



A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € 

20 30 20 TOM2X € 0,057 € 0,130

20 35 25 € 0,064 € 0,144

25 30 22 TOM2Z € 0,071 € 0,156

25 35 26 € 0,073 € 0,160

25 40 28 TOM2Y € 0,078 € 0,172

30 40 32 € 0,082 € 0,180

30 45 38 TOM2W € 0,086 € 0,190

30 50 40 € 0,092 € 0,194

€ 0,000

50 70 60 MISURE MASSIME € 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € 

20 14 TOM2Y € 0,047 € 0,114

25 15 € 0,058 € 0,136

30 20 TOM2Z € 0,077 € 0,170

35 30 € 0,082 € 0,190

40 34 TOM2X € 0,094 € 0,212

€ 0,000

€ 0,000

50 42 MISURE MASSIME € 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000
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MODULO ORDINE DA FOTOCOPIARE ED INVIARE PER FAX N.055/4204119

MECCANICHE FIORENTINE SRL DATI CLIENTI:

Sesto Fiorentino (FI) 

Tel. 055/4252083

Fax 055/4204119

DATA ORDINE: 

A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € 
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Contropiastrina tonda e ovale con unica asola: 

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi. 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte 

le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 

15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 

 

 

RIPORTARE CORRETTAMENTE , OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA CASELLA. 
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € 

25 14 14 TO4X € 0,058 € 0,136

30 21 21 € 0,077 € 0,170

35 26 26 € 0,082 € 0,190

40 30 30 TO4X € 0,094 € 0,205

45 35 35 € 0,097 € 0,215

50 40 40 € 0,106 € 0,223

, € 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

50 40 40 MISURE MASSIME € 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000
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A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € 

25 35 18 27 TO4X € 0,073 € 0,160

30 40 20 32 TO4X € 0,081 € 0,172

30 45 20 36 € 0,086 € 0,180

30 50 22 40 € 0,092 € 0,190

35 50 26 40 TO4X € 0,093 € 0,193

40 55 30 45 € 0,095 € 0,197

40 60 32 48 € 0,099 € 0,204

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

50 70 42 60 MISURE MASSIME € 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

QUESTE TABELLE SERVONO SOLO PER INDICARE I COSTI DI ALCUNE MISURE , E NON SONO VINCOLANTI PER LE

MISURE STESSE.
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MODULO ORDINE DA FOTOCOPIARE E INVIARE PER FAX N.055/4204119

MECCANICHE FIORENTINE SRL DATI CLIENTI:
Sesto Fiorentino (FI) 

Tel. 055/4252083

Fax 055/4204119

DATA ORDINE: 

A B C D COD.PRODOTTO Q.Tà LAM.ZINC. € OTTONE € 
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Contropiastrina rettangolare e quadra con unica asola: 

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi. 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di 

tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a 

€ 15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 

 

 

RIPORTARE CORRETTAMENTE ,OLTRE ALLE QUOTE , IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA CASELLA 
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Contropiastrine rettangolari e quadre con 2 e 4 fori di diam.2,4 - 2,8 -3,4 al quale è possibile effettuare la svasatura. 

Come per le contropiastrine con asole è sufficiente immettere nell’apposita scheda le misure A-B-C-D ed avrete la Vs. 

Contropiastrina. 

Nei grafici esempio il materiale è ottone spessore 0,8 mm. 

 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le 

variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 

15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 

Costo svasature € 0,030 cadauna.     

RIPORTARE CORRETTAMENTE ,OLTRE ALLE QUOTE , IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA CASELLA. 
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Contropiastrine ovali e tonde con 2 fori di diam.2,4 - 2,8 -3,4 al quale è possibile effettuare la svasatura. 

Come per le contropiastrine con asole è sufficiente immettere nell’apposita scheda le misure A-B-C-D ed avrete la Vs. 

Contropiastrina. 

Nei grafici esempio il materiale è ottone spessore 0,8 mm. 

 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di 

tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari 

a € 15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 

Costo svasature € 0,030 cadauna.     

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA 

CASELLA.                   Pag.18 

 



 

Contropiastrine tonde e ovali con fori: 

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi. 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi 

comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali 

raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili  fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio 

macchina pari a € 15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 
 

RIPORTARE CORRETTAMENTE ,OLTRE ALLE QUOTE , IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA CASELLA. 
Pag.19 

 



 

Contropiastrine rettangolari e quadre con fori: 

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi. 

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi 

comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati. 

 

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone. 

 

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio 

macchina pari a € 15,00. 

Invece, per quantità d’ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. 
 

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL’APPOSITA CASELLA. 
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