
SPECIALE SCONTO EXTRA 10%  
SULL’ACQUISTO DEGLI ARTICOLI SOTTOSTANTI

PROMOZIONE VALIDA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

GUAINE TERMORESTRINGENTI HALOGEN FREE

RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1

TEMPERATURA RETRAZIONE + 90°C

MATERIALE POLIOLEFINA  

GIALLO / VERDE Ø PRE-REST. SPESSORE LUNGHEZZA PREZZO € Q.TÀ DA ORDINARE TOT. DA ORDINARE €

UGT2D015X20YG 1,5 mm 0,18 mm 20 m 25,40 €

UGT2D025X20YG 2,5 mm 0,22 mm 20 m 25,40 €

UGT2D030X10YG 3 mm 0,22 mm 10 m 25,40 €

UGT2D045X10YG 4,5 mm 0,23 mm 10 m 25,40 €

UGT2D060X10YG 6 mm 0,25 mm 10 m 26,70 €

UGT2D090X10YG 9 mm 0,28 mm 10 m 26,70 €

UGT2D120X10YG 12 mm 0,28 mm 10 m 26,70 €

UGT2D180X5YG 18 mm 0,32 mm 5 m 26,70 €

UGT2D250X5YG 25 mm 0,40 mm 5 m 26,70 €

NERO Ø PRE-REST. SPESSORE LUNGHEZZA PREZZO LISTINO Q.TÀ DA ORDINARE TOT. DA ORDINARE €

UGT2D015X20B 1,5 mm 0,18 mm 20 m 18,40 €

UGT2D025X20B 2,5 mm 0,22 mm 20 m 18,40 €

UGT2D030X10B 3 mm 0,22 mm 10 m 18,40 €

UGT2D045X10B 4,5 mm 0,23 mm 10 m 18,40 €

UGT2D060X10B 6 mm 0,25 mm 10 m 18,40 €

UGT2D090X10B 9 mm 0,28 mm 10 m 18,40 €

UGT2D120X10B 12 mm 0,28 mm 10 m 19,70 €

UGT2D180X5B 18 mm 0,32 mm 5 m 20,90 €

UGT2D250X5B 25 mm 0,40 mm 5 m 20,90 €

Guaine in dispenser

In materiale privo di alogeni e conforme agli standard ambientali, queste guaine presentano flessibilità, rapido 
restringimento e lunga durata, oltre a essere dei buoni isolanti. 
Particolarmente versatili sono ampiamente utilizzate in svariati altri campi.
Disponibili in diversi confezionamenti.



GIALLO / VERDE Ø PRE-REST. SPESSORE LUNGHEZZA PZ. PER CONF. PREZZO € Q.TÀ DA ORDINARE TOT. DA ORDINARE €

UGT2R030X200YG 3 mm 0,22 mm 200 m 1 91,50 €

UGT2R045X100YG 4,5 mm 0,23 mm 100 m 1 56,60 €

UGT2R060X100YG 6 mm 0,25 mm 100 m 1 69,80 €

UGT2R090X100YG 9 mm 0,28 mm 100 m 1 93,00 €

UGT2R120X100YG 12 mm 0,28 mm 100 m 1 146,20 €

UGT2R180X100YG 18 mm 0,32 mm 100 m 1 244,02 €

UGT2R250X50YG 25 mm 0,40 mm 50 m 1 205,70 €

UGT2R400X50YG 40 mm 0,50 mm 50 m 1 369,90 €

UGT2R500X25YG 50 mm 0,55 mm 25 m 1 253,80 €

NERO Ø PRE-REST. SPESSORE LUNGHEZZA PZ. PER CONF. PREZZO LISTINO Q.TÀ DA ORDINARE TOT. DA ORDINARE €

UGT2R010X200B 1 mm 0,18 mm 200 m 1 61,50 €

UGT2R015X200B 1,5 mm 0,18 mm 200 m 1 36,80 €

UGT2R025X200B 2,5 mm 0,22 mm 200 m 1 42,24 €

UGT2R030X200B 3 mm 0,22 mm 200 m 1 41,70 €

UGT2R045X100B 4,5 mm 0,23 mm 100 m 1 33,40 €

UGT2R060X100B 6 mm 0,25 mm 100 m 1 45,00 €

UGT2R090X100B 9 mm 0,28 mm 100 m 1 53,20 €

UGT2R120X100B 12 mm 0,28 mm 100 m 1 69,80 €

UGT2R160X100B 16 mm 0,28 mm 100 m 1 128,00 €

UGT2R180X100B 18 mm 0,32 mm 100 m 1 164,30 €

UGT2R250X50B 25 mm 0,40 mm 50 m 1 134,60  €

UGT2R300X50B 30 mm 0,40 mm 50 m 1 190,10 €

UGT2R400X50B 40 mm 0,50 mm 50 m 1 310,20 €

UGT2R500X25B 50 mm 0,55 mm 25 m 1 180,20 €

UGT2R700X25B 70 mm 0,60 mm 25 m 1 350,00 €

UGT2R1000X25B 100 mm 0,60 mm 25 m 1 500,10 €

UGT2R1200X25B 120 mm 0,60 mm 25 m 1 650,00 €

UGT2R1500X25B 150 mm 0,60 mm 25 m 1 787,60 €

Guaine in rotolo

RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1

TEMPERATURA RETRAZIONE + 90°C

MATERIALE POLIOLEFINA  



DATI ANAGRAFICI

Nome: Cognome

Azienda: P. Iva:

Indirizzo: Città: CAP:

Telefono: e-mail:

Grossista:

Agenzia e agente:

In riferimento all’informativa (vedi retro) ai sensi del Reg.to UE 679/2016, 
manifesto i seguenti consensi per finalità di marketing, attività promozionali e 
rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti, attraverso: 

Email    do il consenso     nego il consenso 
Inserimento in Mailing List    do il consenso     nego il consenso 
Telefono    do il consenso     nego il consenso 

Data:
Timbro e firma: 

RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1

TEMPERATURA RETRAZIONE + 90°C

MATERIALE POLIOLEFINA  

NERO Ø PRE-REST. SPESSORE LUNGHEZZA BARRE PZ. PER CONF. PREZZO € Q.TÀ DA ORDINARE TOT. DA ORDINARE €

UGT2S025B 2,5 mm 0,22 mm 1,22 m 30 65,40 €

UGT2S030B 3 mm 0,22 mm 1,22 m 30 72,00 €

UGT2S045B 4,5 mm 0,23 mm 1,22 m 30 75,60 €

UGT2S060B 6 mm 0,25 mm 1,22 m 30 96,00 €

UGT2S090B 9 mm 0,28 mm 1,22 m 20 83,40 €

UGT2S120B 12 mm 0,28 mm 1,22 m 15 76,50 €

UGT2S180B 18 mm 0,32 mm 1,22 m 10 56,00 €

UGT2S250B 25 mm 0,4 mm 1,22 m 6 38,40 €

UGT2S400B 40 mm 0,5 mm 1,22 m 4 51,20 €

UGT2S500B 50 mm 0,55 mm 1,22 m 2 39,00 €

GIALLO / VERDE Ø PRE-REST. SPESSORE LUNGHEZZA BARRE PZ. PER CONF. PREZZO € Q.TÀ DA ORDINARE TOT. DA ORDINARE €

UGT2S030YG 3 mm 0,22 mm 1,22 m 30 72,00 €

UGT2S045YG 4,5 mm 0,22 mm 1,22 m 30 75,60 €

UGT2S060YG 6 mm 0,23 mm 1,22 m 30 96,00 €

UGT2S090YG 9 mm 0,25 mm 1,22 m 30 83,40 €

UGT2S120YG 12 mm 0,28 mm 1,22 m 20 76,50 €

UGT2S180YG 18 mm 0,28 mm 1,22 m 15 56,00 €

UGT2S250YG 25 mm 0,32 mm 1,22 m 10 38,40 €

UGT2S400YG 40 mm 0,4 mm 1,22 m 6 51,20 €

Guaine in barre



INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

Premessa
Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati»), nel 
seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento 
dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si 
riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi “interessato”, è improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei 
diritti dell’interessato stesso. Ai sensi del GDPR, essendo tali dati informazioni che si 
riferiscono a Lei devono qualificarsi come “dati personali”, e debbono pertanto beneficiare 
della tutela disposta da dette disposizioni. Nello specifico, secondo detta normativa, Lei è 
l’interessato che beneficia dei diritti posti a tutela dei Suoi dati personali.
Ai sensi degli artt. 12 e ss GDPR la nostra struttura, in qualità di Titolare, procederà al 
trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima 
cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del 
trattamento dei Suoi dati personali. A tal fine lo scrivente, utilizzando procedure materiali 
e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a proteggere le informazioni 
comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per 
mantenere accuratezza dei dati ed altresì per garantire l’uso appropriato degli stessi.
In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento: Grafoplast Srl Zona Industriale 15077 Predosa (AL), 
Telefono +39 0131 714777, E-mail privacy@grafoplast.it C.F./P.IVA IT07460940963
2. Responsabile della protezione dei dati:  il Titolare non si avvale di un Responsabile 
della protezione dei dati.
3. Finalità del trattamento: la principale finalità del trattamento dei Suoi dati personali 
che il Titolare intende effettuare è quella di consentire una regolare instaurazione e/o 
evoluzione, nonché una corretta amministrazione del rapporto precisato in premessa.
In particolare, le finalità del trattamento sono le seguenti:

a. Amministrativo-contabili ed in particolare: adempimento di obblighi fiscali 
o contabili; gestione della clientela (a titolo meramente esemplificativo per 
amministrazione del rapporto in essere; amministrazione di contratti); gestione 
del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; 
arbitrati; controversie giudiziarie); gestione della riparazione dei prodotti venduti (sia 
in garanzia che fuori garanzia);

b. Gestione delle attività commerciali Marketing (analisi e indagini di mercato);
c. Attività promozionali;
d. Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela

4. Base giuridica: i dati personali verranno trattati per l’esecuzione del contratto in essere 
(art 6 c.1 lett. B), nonché per adempiere ad obblighi amministrativi, assicurativi e fiscali 
previsti dalla vigente normativa ed altresì per soddisfare finalità contabili e commerciali, 
o ancora per poter adempiere regolarmente a obblighi contrattuali e di legge derivanti dal 
rapporto giuridico intercorrente con l’interessato (art. 6 c.1 lett. C). 

I dati forniti, inoltre previa manifestazione del consenso, possono eventualmente essere 
utilizzati anche per contattare l’interessato nell’ambito di ricerche di mercato riguardanti 
i prodotti o i servizi o nell’ambito di offerte o campagne commerciali e per valutare la 
qualità del servizio offerto dal Titolare (art. 6 c.1 Lett. A). L’interessato potrà in ogni caso 
indicare le modalità con cui essere contattato o con cui ricevere informative commerciali.

5. Tempi di conservazione dei Suoi dati: i dati raccolti saranno conservati per 10 
anni dalla data di ultima registrazione di trattamento effettuato. Qualora in costanza di 
rapporto contrattuale siano trattati dati non inerenti agli adempimenti amministrativo 
contabili ad esso connessi, tali dati saranno conservati per il tempo necessario al 
raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti e poi cancellati. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un 
eventuale rifiuto
Natura Obbligatoria: devono essere obbligatoriamente conferiti al titolare i dati 
essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale come pure i dati necessari ad 
adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ovvero da 
disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il 
mancato consenso al trattamento di questi dati implica l’impossibilità dell’instaurazione 
del rapporto di lavoro previsto nel contratto sottoscritto
Natura Facoltativa: i dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale 
dovranno essere qualificati e considerati informazioni supplementari e il loro 
conferimento, se richiesto, è facoltativo. L’ eventuale Suo rifiuto a fornire tali dati, tuttavia, 
determinerà minor efficienza della nostra struttura nello svolgimento dei rapporti con i 
terzi.
Dati Sensibili: nel caso in cui fossero essenziali “dati sensibili o il cui trattamento 
presenta rischi specifici” per lo svolgimento del rapporto o per l’assolvimento di specifici 
servizi nonché di obblighi di legge, il conferimento di tali dati sarà obbligatorio e poiché il 
loro trattamento è consentito solo previo consenso scritto dell’interessato (ex artt. 9 e 10 
GDPR), Lei dovrà acconsentire anche al loro trattamento.

7. Modalità del trattamento: ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei comunicatici saranno registrati, 
trattati e conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, in ottemperanza delle 
misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR. Il trattamento dei 
Suoi dati personali può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni 
tra quelle indicate all’ art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR. Il trattamento dei dati personali 
avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati, sia 

manualmente mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici o 
strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta gestione del rapporto e dell’assolvimento 
degli obblighi di legge, potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del 
Titolare e se necessario anche nelle scritture e nei registri obbligatori per legge.

8. Attività affidate all’esterno:  Il Titolare del trattamento, nello svolgimento della propria 
attività, richiede ad altri operatori il compimento per suo conto di determinati servizi. Gli 
operatori che non fossero nostri incaricati per il trattamento dei dati personali saranno 
nominati Responsabili del trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 28 GDPR) e 
tratteranno i dati nei limiti strettamente necessari per fornire il servizio commissionato 
ed esclusivamente per tale finalità e garantiranno loro stessi che i loro incaricati abbiano 
sottoscritto un accordo di riservatezza. Per quanto qui non indicato, tali soggetti dovranno 
fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.

9. Trasferimento di dati personali all’estero: i dati da Lei forniti saranno trattati solo 
in Italia. Qualora in costanza di rapporto contrattuale i Suoi dati siano trattati in uno 
stato non appartenente all’UE, saranno garantiti i diritti a Lei attribuiti dalla normativa 
comunitaria e le verrà data tempestiva comunicazione.
10. Ambito di conoscenza dei Suoi dati:  potranno venire a conoscenza dei Suoi dati 
le seguenti categorie di soggetti nominati responsabili o incaricati del trattamento dallo 
scrivente:
• Lavoratori dipendenti o collaboratori in genere addetti a: 
uffici di protocollo e segreteria interni; incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi 
e alla manutenzione e assistenza ai servizi a Lei forniti; addetti alla contabilità ed alla 
fatturazione; addetti alla commercializzazione dei servizi; incaricati della rilevazione 
della soddisfazione di clienti; addetti alla prevenzione di frodi e truffe; addetti agli uffici 
marketing; consulenti incaricati per consulenze, assistenza o servizi alla nostra struttura; 
dirigenti e amministratori; componenti di Organi di controllo; nostri agenti, rappresentanti 
e distributori;
I dati personali possono essere conosciuti anche da soggetti convenzionati con lo 
scrivente, indicati nel paragrafo titolato “Modalità del trattamento”. Lo scrivente può 
delegare a tali soggetti l’esecuzione di determinati adempimenti o lo svolgimento di 
particolari atti dovuti per l’esecuzione del rapporto intercorrente con l’interessato.

11. Comunicazione e diffusione: i Suoi dati potranno essere comunicati, intendendosi 
con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dallo scrivente 
all’esterno della società per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e/o 
contrattuali. In ogni caso i Suoi dati non verranno comunicati se non ad operatori per 
l’esecuzione di atti riguardanti l’adempimento dei rapporti che dovessero intervenire con 
gli Interessati ai quali si riferiscono i dati stessi.
Diffusione: lo scrivente non diffonderà indiscriminatamente i Suoi dati, o in altre parole, 
non ne darà conoscenza a soggetti indeterminati, anche mediante messa a disposizione 
o consultazione.
Fiducia e riservatezza: lo scrivente considera preziosa la fiducia dimostrata dagli 
interessati che avranno acconsentito al trattamento dei loro dati personali e per ciò si 
impegna a non vendere, noleggiare o affittare le informazioni personali ad altri.

12. Diritti di cui agli articoli 15 e ss. GDPR - Ai sensi dell’art. 15 GDPR Lei ha diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che 
La riguardano, anche se non ancora registrati. L’esercizio dei diritti è subordinato 
all’accertamento dell’identità dell’interessato, mediante consegna del documento di 
identità, che non verrà conservato dalla scrivente, ma solo consultato al fine della verifica 
della legittimità della richiesta.
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità 
del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, 
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso 
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.Qualora i dati 
siano trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale Lei ha diritto 
di essere informato sull’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione, anche 
parziale, dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la 
riguardano o di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento.
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura inviando una richiesta al 
seguente indirizzo mail: privacy@grafoplast.it Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni 
dalla ricezione della Sua richiesta formale. Le ricordiamo che in caso di violazione dei 
suoi dati personali potrà proporre un reclamo all’autorità competente: “Garante per la 
protezione dei dati personali”.

13. Modifiche al presente documento: la presente informativa generale può essere 
modificata per conformarsi a nuove disposizioni di legge ovvero alle mutate modalità di 
trattamento dei dati da parte del Titolare, a causa di modifiche relative all’operatività dei 
sistemi di gestione od altresì a seguito di variazione degli incarichi relativi al trattamento. 
Ogni aggiornamento verrà tempestivamente comunicato agli interessati, attraverso la 
pubblicazione sul sito web del Titolare.


