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DIAL TORQUE WRENCHES
CHIAVI DINAMOMETRICHE A QUADRANTE

  

• Gamma di serraggio fino a 1500 Nm.
• Possibilità di serraggio destro e sinistro.
• Serraggi precisi grazie al sistema della barra di torsione.
• Quadrante con due lancette: ago di lettura e indicatore statico.
• Le ridotte dimensioni della testa della chiave permettono  
 serraggi anche in spazi limitati. 
• Scala di lettura in Nm/Lbf.in o Nm/Lbf.ft.
•  Precisione di serraggio ± 4%.
• Utensile conforme alla norma UNI EN ISO 6789

 di taratura con riferibilità ai campioni primari

• Range to 1500 Nm.
•  Left and right hand use.
• Precise tightening achieved by the torsion bar system.
• Dual needle: pointer needle and memory needle.
• The small head allows torque application even in narrow areas.
• Reading scale in Nm/Lbf.in or Nm/Lbf.ft.
• Accuracy ± 4%.
• Guaranteed accuracy in accordance with EN ISO 6789
• Traceable calibration 

Modello  Capacità/ Capacity   Suddivisione/Step   Lunghezza mm Peso Kg
Model Nm  Lbf.in Lbf.ft Nm  Lbf.in Lbf.ft  Length mm Weight Kg

SADK-2006 1,2-6  10-53 - 0,1  1/4” 270 0,72

SADK-2015 3-15  26-132 - 0,25   3/8” 270 0,72

SADK-2050 10-50  88-442 - 1    3/8” 270 0,72

SADK-2100 20-100  177-885 - 2  1/2” 559 1,361

SADK-2200 40-200  - 29-147 2,5   1/2” 559 1,361

SADK-2400 80-400  - 59-295 5   1/2” 559 1,361

SADK-21500 300-1500 - 221-1106 20  1”  1956* 9,072

        * Compresa prolunga. - Including extension.
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 1 – ORDINI E CONSEGNE             

L'azienda è la S.A.M.A. Italia S.r.l., ubicata in Trav. Via Libeccio 48/f Zona Ind. Comparini, 55049 Viareggio (LU) P.IVA/C.F. e Reg. Imprese Lucca: 02183240460 - R.E.A.: LU-204061

Potete ordinare via e-mail: sales@samatools.it o fax: 0584/398299

Ad ogni ordine seguirà una conferma d’ordine a mezzo fax o e-mail con i prezzi e le date di consegna previste.

A seguito della conferma d'ordine tornata timbrata e firmata per accettazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1326 c.c., l'ordine si riterrà valido a tutti gli effetti di legge.

Resta inteso che è fatta espressamente salva la facoltà per S.A.M.A. Italia S.r.l.., di eseguire direttamente l'ordine anche senza preventiva conferma, in conformità a quanto previsto dall'art. 1327 c.c.

Non sarà possibile annullare ordini in fase di elaborazione.

Gli ordini aperti, con consegne multiple e programmate entro una data finale, avranno diritto a bloccare il prezzo dei prodotti fino all'evasione totale dell'ordine. Per aver diritto al prezzo speciale sarà necessario acquistare interamente le quantità in ordine. 

Se, alla scadenza dell'ordine, non saranno ancora state consegnate delle unità, verranno automaticamente consegnate e fatturate.

Gli ordini già aperti non si possono annullare.

S.A.M.A. Italia S.r.l avrà pertanto diritto, in ogni caso di ordine ricevuto e dalla stessa confermato, ad esigere integralmente il corrispettivo pattuito.

Il minimo ordine è € 150,00 + IVA per gli utilizzatori finali ed  € 500 + IVA per i rivenditori. Le spese di trasporto e contrassegno non concorrono al raggiungimento del minimo d'ordine.

Le date di consegna si intendono indicative: potrebbero subire degli scostamenti rispetto a quelle indicate nella conferma d’ordine a causa di fattori non dipendenti dalla nostra volontà.

In ogni caso, e comunque, S.A.M.A. Italia S.r.l non risponderà per problematiche di consegna di qualunque natura e/o ritardi non dipendenti dalla sua volontà o comunque ad essa non imputabili, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, scioperi, calamità, eventi straordinari e comunque caso fortuito e forza maggiore.

2 – PREZZI E PROMOZIONI         

I prezzi esposti sono da intendersi IVA esclusa.

Le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte o fino alla data indicata nelle stesse.

3 – PAGAMENTI                            

Devono essere effettuati alle scadenze pattuite nella nostra conferma d'ordine.

Per i pagamenti ritardati rispetto ai termini indicati in fattura si applicheranno spese fisse di €10,00 oltre Iva e, sin dal momento della mora e senza necessità di formale costituzione in mora, interessi di mora nella misura prevista dal D. lgs. 231/2002 in materia di 

ritardo nei pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali. Nel caso di pattuizione di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà. ai sensi dell'art. 1186 c.c.. la decadenza del beneficio del termine, e S.A.M.A. Italia S.r.l 

potrà immediatamente esigere l'intero, previa comunicazione nella quale dichiarerà di volersi avvalere di tale facoltà.

S.A.M.A. Italia S.r.l è libera di avvalersi, sin dalla formulazione della costituzione in mora, di Professionisti o consulenti a ciò incaricati, e le relative spese di gestione, in conformità con quanto espressamente previsto dal 

D. Lgs. 231/2002 in materia di ritardo nei pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, saranno poste integralmente a carico del cliente moroso.

S.A.M.A. Italia è inoltre libera di modificare i termini di pagamento concordati per precedenti forniture anche dopo un preventivo già emesso. Questo si rende necessario qualora sopraggiungano eventi tali da peggiorare il rating creditizio del cliente. 

Il rating è un giudizio prospettico sul merito di credito di un soggetto: in altri termini, è un’opinione sulla capacità futura dei soggetti valutati di onorare puntualmente i propri impegni finanziari e viene determinato in base 

ad una sommatoria di variabili pubbliche, come ad esempio i dati di bilancio o pregiudizievoli su esponenti o soci.

 4 – TRASPORTO                              

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino, non saremo responsabili di furti e/o danneggiamenti. Su esplicita richiesta scritta del cliente la merce potrà essere assicurata, 

previa accettazione del relativo preventivo. Le spese di trasporto sono sempre a carico del destinatario, salvo diverse comunicazioni. La merce verrà spedita in porto franco con addebito del trasporto in fattura 

(ossia con nostro corriere addebitandovi le spese del trasporto in fattura). N.B: Solo per ordini a partire da 300€, al netto di iva, potremo spedire anche con il corriere abbonato del cliente, in porto assegnato.

La consegna è intesa al piano terra, per necessità di consegne ai piani è necessario farne richiesta scritta prima dell’evasione dell’ordine e vi verrà comunicata l’eventuale maggiorazione richiesta dai corrieri.

5 – ASSISTENZA POST VENDITA, RESI, CONTESTAZIONI

La richiesta di assistenza post vendita va formulata per iscritto alla seguente email dedicata: service@samaitalia.it descrivendo la problematica riscontrata e indicando tutti i riferimenti relativi alla data dell’acquisto e i recapiti telefonici del cliente.

Sarà cura del nostro reparto post vendita contattarvi prontamente per risolvere ogni problematica e limitare il disagio. Non si accettano resi se non autorizzati dal nostro ufficio commerciale. In caso di reso per errato ordine del cliente, la restituzione 

dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso verrà addebitato il 30 % del prezzo concordato. Tutti i resi o sostituzioni di materiale, anche se in garanzia, dovranno essere effettuati franco nostro magazzino.

La merce in arrivo con spese a carico di S.A.M.A. Italia S.r.l. verrà pertanto respinta. Qualsiasi contestazione di eventuali vizi e/o mancanza di qualità va formulata tramite PEC, entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della merce a pena di decadenza.

 6 - FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, inadempimento ed interpretazione degli ordini formulati a S.A.M.A. Italia S.r.l.,  Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Lucca.

Ogni controversia meglio precisata al primo comma dovrà essere preceduta, in ogni caso, da un tentativo di conciliazione finalizzato alla composizione bonaria della controversia, da effettuarsi presso la Camera di Commercio di Lucca.

E' fatto espressamente salvo, in ogni caso, il diritto di S.A.M.A. Italia S.r.l. di agire direttamente in via monitoria, senza tentativo preventivo di conciliazione, per il recupero del credito nascente da ordini non saldati.

1 – ORDERS AND SHIPMENTS –

The Company is S.A.M.A. Italia S.r.l.® , located in Trav. Via Libeccio 48/f Zona Ind. Comparini, 55049 Viareggio (LU) P.IVA/C.F. and Lucca Business Register: 02183240460 - R.E.A.: LU-204061
You can place an order just sending an e-mail to: sales@samatools.it or fax to: 0584/398299
Every order will be followed by an Order’s confirmation by fax or e-mail. The confirmation will include prices and expected delivery date. Following this Order’s confirmation stamped and signed for acceptance, in accordance with the provisions of 
Article 1326 of Civil Code, the order will be valid in all the situations laid down by law. It does not affect the right of S.A.M.A. Italia S.r.l. to follow the order directly without customer’s advanced confirmation, in compliance with the provisions of art. 1327 c.c.
The orders during processing cannot be cancelled.
Open orders, with multiple delivery dates arranged within a settled deadline, will give the right to keep the products’ price stable until the fulfilment of the whole order. In order to have the right to keep the price stable it will be strictly necessary to purchase 
the entire quantity of products originally ordered. If some units are not paid within the order’s expiry, goods will be automatically delivered and invoiced. Open orders cannot be cancelled.
S.A.M.A. Italia S.r.l will therefore have the right, in any case of received and confirmed order, to demand the fully agreed payment.
The minimum order is of € 150.00 + VAT for end users and € 500 + VAT for retailers. Transport costs and cash on delivery fees do not contribute to the achievement of minimum order.
Delivery dates are indicative: they can be subject to change compared to those indicated in the order confirmation, for reasons beyond our control.
In any case, S.A.M.A. Italia S.r.l. will not respond to delivery problems of any nature and / or delays not dependent on the Company or otherwise not attributable to it, such as, merely by way of example, strikes, disasters, extraordinary 
events and in any case unforeseeable circumstances and force majeure.

2 – PRICES AND PROMOTIONS –
All prices shown are always intended excluding VAT.
Promotions are valid until exhaustion stocks or until the date stated in them.

3 – PAYMENTS – 

Payments must be made within settled dates indicated in our Order’s confirmation.
For delayed payments compared to the terms indicated in the invoice, the Company will apply fixed costs of € 10.00 plus VAT and, from the moment of late payment and without the need for a formal notice of delay, interest for late payment 
according to the Legislative Decree 231/2002 concerning delayed payments in the context of commercial transactions. In case of agreed payment by instalment, failure to pay even one instalment will result, pursuant to art. 1186 c.c, the expiry of the benefit 
of the term, and S.A.M.A. Italia S.r.l will immediately be able to demand the whole payment, after informing that it wishes to avail itself of this faculty. S.A.M.A. Italia Srl is free to avail itself, from the formulation of formal notice, of Professionals or consultants 
appointed to this purpose, and the related management fees, in accordance with the provisions of Legislative Decree 231/2002 regarding late payment in the context of commercial transactions, will be fully paid by the defaulting customer.

4 – SHIPMENT – 
The goods travel at the risk of customer, even if the carriage is free-of-charge. We will not be responsible for theft and / or damage. Upon explicit written request of the customer, the goods can be insured, subject to acceptance of the related quotation.
The customer has always to pay freight costs, unless otherwise communicated.    
The goods will be sent with carriage-prepaid service (i.e. through our courier debiting the transport cost on the invoice).                
Please note: only for orders with total amount more than 300€, excluding VAT, we can ship with customer’s forwarder – freight collect.
The delivery is intended on the ground floor. For delivery to a specified floor, it is necessary to make a written request before the order is evaded and you will be notified of any surcharge requested by the couriers.

5 – AFTER-SALES SERVICES, RETURNED GOODS AND COMPLAINTS –

The request for after-sales assistance must be made in writing to the following dedicated e-mail address: service@samaitalia.it, describing the problem and indicating all references relating to the date of purchase and customer’s phone numbers.
Our after-sales Department will take care of your request by contacting you promptly to solve any problem and limit the inconvenience.
The company does not accept returned goods unless authorized by Sales department. In case of return due to customer’s mistaken order, the refund will be made within 10 days from goods receipt. In any case, customer will be charged 30% of settled price.
Every return or item substitution, even if covered by warranty, should be shipped to our head office freight paid.
The goods arriving at the expense of S.A.M.A. Italy S.r.l. will therefore be rejected.
Any complaint about any defects and / or lack of quality must be formulated no later than 8 days from goods receipt; otherwise, entitlement to the refund shall be lost.

6 – JURISDICTION AND ATTEMPT AT CONCILIATION – 

For any dispute concerning validity, effectiveness, execution, default and interpretation of the orders formulated to S.A.M.A. Italia S.r.l., the competent jurisdiction will be, exclusively, that of Lucca.
Any controversy better specified in the first paragraph must be preceded, in any case, by a conciliation attempt aimed at the amicable settlement of the dispute, to be carried out at the Chamber of Commerce of Lucca.
In any case, S.A.M.A. Italia S.r.l. has the right to act directly, without an advanced conciliation attempt, in order to recover the credit arising from unpaid orders.
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