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per operatori di settore
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Il SISTEMA PIZ comprende:

Sistema Standard 54

Pannelli nel formato, finiture superficiali e
colori previsti.
Guide in alluminio per supporto del sistema.
Sistemi di ancoraggio al supporto, del tipo e
quantità indicati (definiti in funzione al supporto
dichiarato dal committente).
Profili di partenza, arrivo, chiusura laterale e
angoli (quotazione da valutare).

54mm

Dimensioni
Vengono proposti in tre tipologie “Standard
54”, “Plus 66” e “h 89”
Le misure standard sono:

450 mm x 450 mm
450 mm x 675 mm
450 mm x 900 mm

600 mm x 600 mm
600 mm x 900 mm
600 mm x 1.200 mm
600 mm x 1.350 mm

48mm

Sistema Plus 66

66mm
- Si possono produrre pannelli con dimensioni
fuori standard da valutare in fase di preventivo.
- Le altezze 450 mm e 600 mm possono essere
realizzate con variazioni standard di +/- 20 mm.

I Profili
Vengono proposti con due finiture standard:
anodizzati “nero” e “silver” (argento).
Colori diversi su richiesta con sovraprezzo.

SUPPORTO UFFICIO TECNICO PIZ

60mm
L’Ufficio Tecnico PIZ è in grado di offrire un supporto
già nella fase progettuale.
Il progettista, mettendo a disposizione gli elementi
necessari per eseguire delle elaborazioni, può
infatti contare su soluzioni proposte dai tecnici
della divisione PIZ.

Sistema H89

89mm

Per poter usufruire del supporto tecnico PIZ
è sufficiente:
Inviare all’Ufficio Tecnico PIZ i prospetti
dell’edificio da rivestire, con una pianta tipo
del fabbricato. I disegni potranno essere inviati
a mezzo corriere espresso o tramite posta
elettronica all’indirizzo piz@zecca.com
2. Dare indicazione sui colori, tipo di finitura,
eventuale presenza di fughe (colore) o di bisellatura.
3. Riportare la natura del supporto da rivestire
(CLS, laterizio, mattone o altro).
4. Segnalare eventuali tempi previsti per la fornitura.
1.

82mm
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Sistema Standard 54

pannelli e profilo “H”

mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Fuga “0” e “15” - Nero o Silver - finitura liscia

colore*

verde

blu 2%

blu 4%

€/mq 55,49

€/mq 57,13

€/mq 61,12

€/mq 68,47

mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Fuga “0” e “15” - Nero o Silver - finitura liscia

colore*

verde

blu 2%

blu 4%

€/mq 54,13

€/mq 55,93

€/mq 60,25

€/mq 68,01

Sistema Plus 66

pannelli e profilo “H”

mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Fuga “0” e “15” - Nero o Silver - finitura liscia

colore*

verde

blu 2%

blu 4%

€/mq 67,57

€/mq 69,31

€/mq 73,01

€/mq 80,23

mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Fuga “0” e “15” - Nero o Silver - finitura liscia

colore*

verde

blu 2%

blu 4%

€/mq 64,49

€/mq 66,32

€/mq 70,37

€/mq 78,05

Sistema H89

pannelli e profilo “H”

mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Fuga “0” e “15” - Nero o Silver - finitura liscia

colore*

verde

blu 2%

blu 4%

€/mq 71,31

€/mq 73,03

€/mq 75,62

€/mq 82,81

mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Fuga “0” e “15” - Nero o Silver - finitura liscia

colore*

verde

blu 2%

blu 4%

€/mq 69,43

€/mq 71,25

€/mq 73,14

€/mq 80,78

*bruno, rosso, arancione, cotto, giallo, grigio, (in tutte le gradazioni) bianco.
N.B. I prezzi per i pannelli con dimensioni fuori standard sono da valutare in fase di preventivo.

Pannelli con finitura rigata righe in unica direzione
Standard 54 - Plus 66 - H89 Fuga “0” o fuga “15”
prezzo extra €/mq 7,61

*PIZ I.S. pannelli fotocatalitici
Standard 54 - Plus 66 - H89 Fuga “0” o fuga “15”
Pannello autopulente, convertitore di inquinamento
atmosferico, antibatterico, antimuffa, si attiva con la
luce solare.

prezzo extra €/mq 11,97
*PIZ I.S. non è possibile con finitura granigliata.

Finitura in alternativa con sovrapprezzi
Colori RAL

€/mq 2,71

Tipo a parametro rinforzato antiurto

€/mq 4,56

Sabbiato

€/mq 2,40

Granigliato

€/mq 3,36

Profilo

Pannelli

Profili di finitura
Profilo di partenza, arrivo e chiusura laterale

Std.54 - €/mt.l. 7,94

Plus66 - €/mt.l. 8,51

H89 - €/mt.l. 10,80

Angoli in alluminio

Std.54 - €/mt.l. 14,22

Plus66 - €/mt.l. 16,25

H89 - €/mt.l. 18,50

17,62

Accessori in malta cementizia fibrorinforzata

Angoli

Colore*

€/mt.l. 26,30

25,05

Verde

€/mt.l. 28,14

26,80

Blu

€/mt.l. 38,66

Sistema PIZ Bugnato
€/mq 168,53

36,82

Costi dei Servizi
Progetto reticolo pannellatura ....................................................................€/mq
Assistenza per avvio lavori che comprende :
trasferta del tecnico, ore di viaggio e permanenza in cantiere ........€/ora

1,260.77
29,40

25.82

Trattamento protettivo
Questo trattamento viene applicato a pannelli con finitura “rustico”
Detergente(Resa mq. 20 x kg.) ......................................................................€/kg
Protettivo penetrante (Resa mq. 10 x kg.) ................................................€/kg

8,727.75
15,23

Condizioni generali di vendita

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il materiale viene fornito sempre franco stabilimento in Cosio Valtellino (SO).
Il materiale viaggia a rischio del committente, che ne risponde nel caso di rotture, ammaloramenti o differenze
di quantità in negativo, rispetto al documento di consegna, firmato da chi lo preleva.
Ogni contestazione dovrà pervenire con anticipazione fax e successiva raccomandata, entro sette giorni dalla
consegna.
I prezzi di vendita sono al netto dell’I.V.A.
Ad ogni ordine, anche verbale, seguirà conferma che il committente provvederà a restituire firmata.
Tutta la produzione è coperta da assicurazione RC prodotto n. 12854 Reale Mutua.
I pagamenti, concordati dalla F.V. con il committente, verranno riportati nella conferma ordine.
L’imballo standard è sempre gratuito (per eventuali imballi speciali il costo supplementare verrà addebitato in
fattura).
Eventuali richieste di ritardata consegna da parte del committente aggraveranno il prezzo del 2% per lo stoccaggio.

/ via
deidei
Molini
2222/ /23010
ITALY/ Tel
/ Tel
+39
0342
60.60.60
Fax 0342
+39 034260.60.80
ZECCA PREFABBRICATI
S.p.A.
/ via
Molini
23010Cosio
CosioValtellino
Valtellino(SO)
(SO) ITALY
+39
0342
60.60.60
/ Fax/ +39
60.60.80
PIZ S.r.L.
Milano
PiazzaMentana,
Mentana,3 3/ Tel
/ Tel
+39
87.39.38.87
/ +39
Fax 02
+3987.39.38.86
02 87.39.38.86
/ www.piz.it
www.zecca.com
piz@zecca.com
Milano - Piazza
+39
0202
87.39.38.87
/ Fax
/ www.piz.it
www.zecca.com
piz@zecca.com

