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OGNI CASA
È MOLTO PIÙ DI
UN’ABITAZIONE,
È LO SPECCHIO
DI CHI LA ABITA.

Non c’è vaso, mobile o decoro che
non rappresenti la personalità e i
gusti dei proprietari, perché anche
il più piccolo soprammobile crea
l’atmosfera giusta. Ma l’atmosfera
che si respira tra le quattro mura
di un appartamento o di una villa
è fatta anche di calore, nel vero
senso della parola, e di aria.
E questi elementi sono in grado
di dare carattere all’arredamento
tanto quanto un meraviglioso
lampadario o una rigogliosa
pianta.
Ecco perché IRSAP ha reso
modulabile, versatile e speciale
un elemento della casa spesso
trascurato, come un termosifone

o un sistema di ventilazione:
per permettere a chiunque di
aggiungere in ogni stanza una
soluzione di design personalizzata
ed in linea con le proprie esigenze,
capace di creare e mantenere il
clima ideale.
Dal 1963 i prodotti IRSAP
coniugano la funzionalità, la
modularità e l’estetica, senza
perdere di vista l’affidabilità di
prodotti, con una forte spinta
all’innovazione tecnologica e al
rispetto dell’ambiente. IRSAP
offre una moltitudine di soluzioni
e servizi pensati per dare alle
persone un motivo in più per
sentirsi bene nelle proprie case.
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IL NOSTRO
MONDO.

Sostenibilità e risparmio
energetico sono due temi
per noi divenuti sempre più
importanti, tanto da spingerci a
innovare continuamente la nostra
produzione e il nostro modo di
pensare ai nostri prodotti.

con i più moderni generatori e
capaci di autoregolarsi per ridurre
i consumi e di conseguenza
l’impatto ambientale.
Per IRSAP è nei piccoli gesti
quotidiani che risiede il seme di un
grande cambiamento.

Ci rivolgiamo a chi, come noi, sente
il desiderio di ridurre il proprio
impatto ambientale, per lasciare
un mondo migliore di come
l’ha trovato. Per questo IRSAP
propone prodotti che funzionano
Forniamo inoltre:
il miglior supporto
e assistenza tecnica;
totale affidabilità
nella consegna;
Garanzia di prodotto.

4

5

IL RISCALDAMENTO
INTELLIGENTE.
IRSAP NOW trasforma
l’impianto di riscaldamento
in un sistema evoluto
e totalmente personalizzato.
Grazie a IRSAP NOW, è possibile
personalizzare al meglio il clima
di ogni ambiente e ottenere in
modo semplice e veloce il comfort
più adatto ad ogni componente
della famiglia. Oggi, grazie al
rivoluzionario sistema IRSAP NOW
è possibile programmare differenti
temperature, non solo per orari,
ma anche per stanze.

Il sistema IRSAP NOW garantisce
una gestione intelligente, efficiente
e ottimale, nel pieno rispetto
dell’ambiente, con risparmi
di oltre il 40% rispetto ad un
impianto tradizionale, senza
apportare modifiche all’impianto
dell’abitazione né effettuare opere
murarie o edili.
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IL RADIATORE
ELETTRICO
PIÙ EVOLUTO
DI SEMPRE.

I radiatori elettrici IRSAP
rappresentano la soluzione più
evoluta in fatto di riscaldamento
intelligente.
Grazie ai sensori, una valvola
elettronica di controllo e
all’App dedicata, sarà possibile
configurare l’impianto
semplicemente avvicinando
lo smartphone al termoarredo.

Una volta effettuato il primo
abbinamento sarà possibile
controllare e personalizzare il
riscaldamento direttamente da
smatphone anche da remoto o
tramite assistenti domestici, come
Google Home o Amazon Alexa.
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La gamma dei
radiatori elettrici
smart è disponibile
su Piano, Sax, Polygon
e molteplici radiatori
da bagno.

TRASFORMA
LA TUA CASA
IN UNA SMART
HOME.
Installazione Facile
Installare il sistema IRSAP NOW
in un impianto di riscaldamento
è semplicissimo. Sarà sufficiente
sostituire il tuo Termostato
tradizionale con quello Smart
di IRSAP, le vecchie valvole con
le Valvole Elettroniche Smart
di IRSAP, collegare lo Starter
alla caldaia e configurare la
Connection Unit alla tua rete
internet domestica.

Entra in IRSAP NOW
Scarica e registrati
sull’App gratuita IRSAP
NOW e comincia a
gestire il tuo impianto.

Configurazione
Grazie alla configurazione guidata
puoi impostare l’intero sistema in
modo facile e veloce: creare i tuoi
ambienti, associare gli elementi
di IRSAP NOW e impostare la
temperatura ideale in ogni stanza.

Collega i tuoi device
inquadra il QR Code
e collega tutti i
componenti d’impianto
in pochi secondi.

Crea le tue zone
Crea e gestisci tutte
le zone della tua casa
con programmazioni
personalizzate per
l’esigenza di tutta la
famiglia.
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Multi utenti
Con IRSAP NOW puoi
permettere a più
utenti di gestire il tuo
impianto.

TUTTO
SOTTO
CONTROLLO
L’intelligenza artificiale di
IRSAP NOW impara dalle
tue abitudini e ti insegna
a risparmiare e a gestire al
meglio il tuo comfort

Statistiche
Grazie a grafici intuitivi potrai
tenere sempre sotto controllo le
informazioni di utilizzo del tuo
impianto per gestire al meglio i tuoi
consumi. L’indicatore di risparmio
Green Leaf ti guida
nell’ ottimizzazione del sistema.

Geolocalizzazione

Sicurezza

Suggerimenti risparmio

Il sistema di geolocalizzazione
permette all’impianto di riconoscere quando sei fuori casa. Al tuo
riento potrai goderti la temperatura
desiderata, senza preoccuparti dei
consumi.

IRSAP NOW ha pensato alla
sicurezza dei piccoli di casa. Grazie
all’App puoi bloccare le valvole
termostatiche Smart da qualsiasi
modifica manuale e grazie al sistema
di notifiche sai subito se ci sono
anomalie all’impianto.

Grazie ai suoi algoritmi e
all’intelligenza artificiale integrata
IRSAP NOW ti suggerisce il miglior
modo per risparmiare imparando
dalle tue abitudini e dalle caratteristiche della tua abitazione.
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PER OGNI
IMPIANTO, UNA
TECNOLOGIA
UNICA.
Che sia un appartamento, una villa
o un rustico, ogni casa ha le sue
caratteristiche e le sue esigenze,
anche in fatto di riscaldamento.
Un impianto a radiatori funziona in
modo diverso da un riscaldamento
a pavimento o da un sistema
elettrico, eppure, grazie alla
tecnologia IRSAP NOW, oggi è
possibile controllarli e gestirli tutti
allo stesso modo, in maniera facile
e intelligente, con un’unica App.

IRSAP NOW rappresenta
l’evoluzione di ogni impianto.
È un sistema di ultima
generazione, l’unica tecnologia
capace di collegarsi in modo
intelligente ad ogni tipo di
impianto di riscaldamento, sia esso
un radiatore elettrico, idraulico,
o un impianto a pavimento.

Impianto a radiatori
- Termostato.
- Valvola Now su ogni
radiatore.
- Connection Unit per
collegare
i componenti alla rete.

Impianto a pavimento
- Termostato per ogni
singola zona.
- Connection Unit per
collegare i termostati

Radiatori Elettrici
IRSAP
- Puoi controllare
la temperatura
direttamente dal tuo
smartphone.
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Componenti per
impianti a radiatori
con generatore
autonomo.

Valvola Smart
Controlla i radiatori
di ogni ambiente

Connection Unit
Connette il sistema
alla rete domestica

Impianti con
riscaldamento a
pavimento

Termostato Smart
Controlla on/off
caldaia, tempertura e
qualità dell’aria

Impianti con
radiatoiri
elettrici
Termostato Smart
Controlla on/off
caldaia, tempertura e
qualità dell’aria

Connection Unit
Connette il sistema
alla rete domestica
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Starter (opzionale)
Gestisce il generatore
(pompe di calore, caldaie
modulanti e modbus)

App Now
con l’app di IRSAP
gestione innovativa di
tutti i radiatori elettrici
senza bisogno di
componenti aggiuntivi

Su quale
impianto si utilizza?

KIT 1

vedi
pag. 10

CONNECTION UNIT + TERMOSTATO SMART
COD. 21KITSTART1

195,90 €

Requisiti di installazione
Internet Router con almeno 1 porta LAN libera.
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo.
Android 4.2 requisito minimo.

Sensori
Termostato:
Sensori di temperatura (+/- 0,01 °C)
Sensori di umidità
Sensore di qualità dell’aria (VOC)

Connettività
Connection Unit: frequenza radio 868 Mhz

Alimentazione Connection Unit
Connection Unit: USB: 220 Vac – 5Vdc
Termostato: 2x Batterie AA (1.200 mAh)
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Contenuto della confezione
1 Connection Unit
1 Termostato
2 Spina alimentazione (UK EU)
1 Cavo ethernet
1 Cavo USB
2 Batteria AA
1 Placca a muro
2 Viti di fissaggio a muro
2 Tasselli

KIT 2

Su quale
impianto si utilizza?
vedi
pag. 10

CONNECTION UNIT + 2 VALVOLE
COD. 21KITSTART2

212,30 €

Requisiti di Installazione
Internet Router con almeno 1 porta LAN libera.
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo
Android 4.2 requisito mininimo

Connettività
Connection Unit: Frequenza radio 898 MHz
Alimentazione Connection Unit
Connection Unit: USB: 220 Vac – 5Vdc
Valvole Smart: 2x Batterie AA (1,200 mAh) - 2 anni
di durata
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Contenuto della confezione
1 Connection Unit
2 Valvole Smart
2 Spina di alimentazione (UE, UK)
4 Batteria AA
12 Adattatori per valvole termostatizzabili
Danfoss, Caleffi, Giacomini e altre.
1 Cavo USB

TERMOSTATO SMART
Termostato digitale programmabile con
sensori di umidità e qualità dell’aria integrati
COD. 21SMARTTHERMO

127,05 €

Requisiti di installazione
Connection Unit connessa via Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo,
Android 4.2 requisito minimo
Massimo 5 unità per Connection Unit
Alimentazione
2 Batterie AA (1,200 mAh) - durata di 2 anni

Sensori
Sensori di temperatura (+/- 0,01 °C)
Sensori di umidità
Sensore di qualità dell’aria (VOC)
Intefaccia display
Indicatore LEDs RGB
3 tasti selezionatori
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Connettività
Frequenza radio 868 Mhz
Contenuto della confezione
1 Termostato smart
1 Placca a muro
2 Batterie AA
2 Viti
2 Tasselli a muro

Su quale
impianto si utilizza?

vedi
pag. 10

Sostituisci il tuo Termostato tradizionale con il
Termostato Smart di IRSAP dalle funzionalità evolute per controllare
la qualità dell’aria e la temperatura degli ambienti
di casa con maggiore precisione.

Tutto sotto controllo
Con l’App IRSAP NOW puoi controllare il Termostato
Smart dove e quando vuoi. In più, grazie ai comandi
touch presenti sul Termostato, puoi gestire in pochi gesti
la temperatura degli altri ambienti collegati al sistema.

Installazione fai da te
Il Termostato Smart è compatibile con le principali
caldaie e pompe di calore. Con l’aiuto delle nostre guide
all’installazione potrai installare il tuo Termostato in
completa autonomia.
Aggiornamenti automatici
Il Termostato Smart è sempre connesso e si aggiorna
automaticamente a ogni nuova versione del software.

Controlla la qualità dell’aria
Non solo riscaldamento. Con il Termostato Smart puoi
controllare il grado di umidità della stanza in cui si trova
e verificare la qualità dell’aria .

Notifiche in App
Hai sempre tutto sotto controllo. Se le batterie del tuo
Termostato Smart sono scariche o in caso di anomalie,
il sistema ti avvisa con una notifica sul tuo smartphone.

Algoritmi avanzati
Il nostro Termostato è davvero intelligente. Gli algoritmi
avanzati sono in grado di apprendere dalle tue abitudini
e di aiutarti a risparmiare energia.

8,8 cm

16,8 cm

2, 3

cm

Tastiera

Due modalità di installazione

Controllo manuale

Qualità dell’aria

Puoi installare il Termostato Smart sul muro
oppure posizionarlo nella stanza che preferisci.

Premi sui tasti laterali e modifica
l’impostazione del Termostato Smart
in pochi gesti.

Puoi verificare il grado di umidità e la
qualità dell’aria dell’ambiente in cui è
installato.

Temperatura locale

Comunicazione wireless

Il display a matrice di LED visualizza
la temperatura dell’ambiente in cui
è installato.

Controlla il tuo Termostato dove e
quando vuoi con l’App IRSAP NOW.
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VALVOLA SMART
Valvola termostatica elettronica wireless
con controllo di temperatura
77,87 €
COD. 21SMARTVALVxx Colorata 98,36 €
COD. 21SMARTVALV01 Bianca

XX=Codice colore.
Vedi “colori e finiure” pag. 22.

Requisiti di installazione
Connection Unit connessa via Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo,
Android 4.2 requisito minimo
Massimo 25 unità per Connection Unit
Sensori
2 Sensori di temperatura (+/- 0,01°C)

Alimentazione
2 Batterie AA (1,200 mAh) - 2 anni di durata
Intefaccia display
Indicatore LEDs RGB
Pomello meccanico per l’impostazione della
temperatura
Connettività
Frequenza radio 868 Mhz
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Compatibilità
Compatibile con il 90% delle valvole termostatiche sul mercato grazie alla connessione idraulica
M30x1,5 e agli adattatori inclusi nella confezione.
Contenuto della confezione
1 Valvola smart
6 Adattatori per valvole termostatizzabili
Danfoss, Caleffi, Giacomini e altre.
2 Batterie AA

Su quale
impianto si utilizza?
vedi
pag. 10

Controlla la temperatura di ogni singola stanza senza
la necessità di opere murarie o elettriche.
Le Valvole Termostatiche Smart di IRSAP sono compatibili
con tutti i marchi di radiatori e i principali produttori di valvole
Installazione fai da te
Le valvole IRSAP NOW sono compatibili con i principali
produttori di valvole e possono essere installate
facilmente in completa autonomia.

Blocco manuale
IRSAP ha a cuore la sicurezza dei piccoli di casa. Per
questo puoi bloccare le valvole termostatiche Smart da
qualsiasi modifica manuale, tramite App

Rilevamento finestre aperte
La valvola termostatica Smart è dotata di sensori in
grado di rilevare se una finestra è aperta. In questo caso,
la valvola disattiva il radiatore su cui è installata per un
periodo di tempo prestabilito e contenendo così
i consumi di energia.

Protezione Antigelo
Fuori casa per lunghi periodi? Scegli la Modalità Holiday.
Le valvole termostatiche Smart si imposteranno sulla
temperatura antigelo e il sistema ti avviserà se la caldaia
è bloccata. Niente più spiacevoli sorprese al tuo rientro.
Notifiche in App
Hai sempre tutto sotto controllo. Se le batterie delle tue
valvole termostatiche Smart sono scariche o in caso di
anomalie, il sistema ti avvisa con una notifica sul tuo
smartphone.

Algoritmi avanzati
Le nostre valvole sono davvero intelligenti. Gli algoritmi
di regolazione sviluppati da IRSAP nei suoi laboratori
sono frutto di oltre 50 anni di esperienza nella
costruzione di radiatori e sono in grado di apprendere
le tue abitudini e di aiutarti a risparmiare energia.

Ti permette un risparmio immediato
Se hai un sistema contabilizzatore di calore sui radiatori
con la valvola termostatica Smart puoi decidere da
subito quanto utilizzare quel radiatore e risparmiare
immediatamente.
6,6 cm

5,5 cm

Radiatore

Controlla ogni stanza

Configurazione guidata

Pianificazione intelligente

Personalizza il calore dei diversi ambienti di
casa secondo le tue esigenze.

Con l’aiuto delle nostre guide all’installazione potrai configurare il tuo sistema da
solo in modo facile e veloce.

Imposta la temperatura degli ambienti
secondo le tue abitudini settimanali,
giornaliere e orarie.

Blocco manuale

Rilevamento finestre aperte

Bonus 110%

Le valvole termostatiche IRSAP
NOW sono studiate per la sicurezza
dei piccoli di casa.

Le valvole termostatiche Smart possono
rilevare quando una finestra è aperta e
adattare in automatico la temperatura del
radiatore.

Installa il sistema IRSAP NOW e
usufruisci del Bonus 110%.
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STARTER
Modulo per il controllo del generatore
(caldaia o pompa di calore)
COD. 21HEATSTARTER

130,33 €

Requisiti di installazione
Connection Unit connessa via Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo,
Android 4.2 requisito minimo
Massimo 3 unità per Connection Unit
Alimentazione
USB: 220 Vac – 5Vdc

Intefaccia display
Indicatore LEDs RGB
Tasto ON/OFF

Connettività
Frequenza radio 868 Mhz

Compatibilità
Compatibile con la maggior parte dei generatori
(0-10V; OpenTherm, Modbus)
2x relè a contatto pulito
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Contenuto della confezione
1 Starter
1 Placca a muro
2 Viti
2 Tasselli a muro

Su quale
impianto si utilizza?
vedi
pag. 10

Ottieni il massimo dal tuo impianto di riscaldamento
con il nostro Starter IRSAP NOW.
Ti permetterà di ottimizzare l’attivazione
e l’utilizzo della tua caldaia o di qualsiasi altro generatore.

Accensione di emergenza
Con lo starter NOW puoi attivare la tua caldaia manualmente qualora ne avessi bisogno per la manutenzione
o per mancanza di rete (nel caso in cui tu non abbia
impostato le fasce automatiche).

Stato caldaia in chiaro
Grazie a starter IRSAP NOW puoi gestire qualunque tipo
di generatore (caldaia o pompa di calore) grazie alle
diverse interfacce (Relé, 0-10V; OpenTherm, Modbus).
In combinazione con Termostato Smart
Se vuoi tenere sotto controllo la temperatura e la qualità
dell’aria di una stanza particolare, puoi posizionare il tuo
Termostato Smart dove vuoi e collegare lo starter IRSAP
NOW al tuo generatore (caldaia o pompa di calore).

Indicatore LED
Attraverso l’indicatore LED puoi sapere lo stato di
funzionamento della tua caldaia.

4

cm

10 cm

18,2 cm

Alta compatibilità
Lo starter è compatibile con tutte le caldaie o
pompe di calore presenti sul mercato.

Sempre sotto controllo

Comunicazione wireless

Acqua calda sanitaria

Controlla il tuo generatore (caldaia o
pompa di calore) con lo smartphone
e falla attivare automaticamente
quando ti avvicini a casa

Controlla lo starter dove e quando vuoi
con l’App IRSAP NOW.

Programma l’accensione della caldaia o
pompa di calore per avere acqua calda
sanitaria pronta all’uso.
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CONNECTION UNIT | REPEATER
Modulo per il collegamento
alla rete internet domestica
102,46 €

COD. 21HUBNOW2

Requisiti di installazion come Connection Unit
Internet Router con almeno 1 porta LAN libera.
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo,
Android 4.2 requisito minimo
Alimentazione
USB: 220 Vac – 5Vdc

Requisiti di installazion come Repeater
Connection Unit connessa via Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android o HarmonyOS)
iOS 9 requisito minimo,
Android 4.2 requisito minimo
Massimo 3 unità per Connection Unit
Intefaccia display
Indicatore LEDs RGB
Tasto Pairing
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Connettività
Ethernet frequenza radio 868 MHz
Contenuto della confezione
1 Connection Unit/Repeter
2 Spina di alimentazione (UE, UK)
1 Cavo USB
1 Cavo Ethernet

Su quale
impianto si utilizza?

vedi
pag. 10

Casa su più piani o molto grande?
Aggiungi una Connection Unit da utlizzare in modalità repeater per estendere il
segnale in tutti gli ambienti e assicura la corretta
comunicazione con gli altri dispositivi del tuo sistema IRSAP NOW.

Multi Firmware
Il dispositivo può funzionare come HUB del sistema o
come repeater

Fino a 3 Repeater
Casa molto grande? Puoi installare e collegare alla stessa
rete fino a 3 repeater.

Indicatore LED
Per monitorare lo stato di funzionamento.

Ampia copertura
Il repeater estende il segnale RF fino a 60m.

Antenna integrata
Ottimizza la portata del segnale.

Smart Pairing
Collegamento intelligente dei dispositivi.

Routing automatico
Il repeater gestisce automaticamente la comunicazione
con i dispositivi.

Design minimale
Grazie al suo stile compatto e minimale, il repeater si
adatta allo stile di qualsiasi abitazione.

Aggiornamenti automatici
Il software del repeater si aggiorna automaticamente
Over-the-air.

Installazione facilitata
È sufficiente collegare il dispositivo all’alimentazione

10,6 cm

4,8 cm

Tasto paring

Porta ethernet

2,8

cm

5v micro USB

Copertura segnale

Routing Automatico

Configurazione Smart

IRSAP repeater ti aiuta a migliorare
la comunicazione tra tutti i dispositivi
del sistema IRSAP NOW, anche in
abitazioni molto grandi

IRSAP repeater raccoglie i comandi
della Connection Unit e li reindirizza
ai dispositivi corretti

Per installare IRSAP Repeater è sufficiente collegare l’alimentazione e
associare il dispositivo tramite App
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COLORI E FINITURE
FINITURA STANDARD

LEGENDA DELLE SUPERFICI
G Lucido - Glossy
M Opaco - Matt

Bianco Standard G
Cod. 01

R Ruvido - Rough

FINITURE DISPONIBILI

Bianco Edelweiss G
Cod. 34

Grigio Perla R
Cod. L6

Rosso · Ral 3000 G
Cod. 05

Blu Baltico M
Cod. 1P

Bianco Opaco M
Cod. J8

Grigio Chiaro Opaco M
Cod. 8N

Rosso Fragola · Ral 3018 G
Cod. Y3

Blu Pastello · Ral 5024 G
Cod. G7

Bianco Perla R
Cod. 16

Grigio Manhattan G
Cod. 03

Rosa · Ral 3015 G
Cod. R2

Blu Colomba Opaco · Ral 5014 M
Cod. 4P

Quartz 1 R
Cod. 1C

Beige Cream G
Cod. 26

Avorio · Ral 1013 G
Cod. 02

Giallo · Ral 1021 G
Cod. 04

Sablé R
Cod. Y4

Giallo Melone · Ral 1028 G
Cod. E7

Purple Blue R
Cod. 1D

Grigio Cenere · Ral 7021 G
Cod. G1

Quartz 2 R
Cod. 2C

Arancio · Ral 2004 G
Cod. 17

Ghiaccio M
Cod. 3P

Nero · Ral 9005 G
Cod. 10

Sunstone R
Cod. 2D

Marrone Ruggine · Ral 8004 G
Cod. E1

Verde Salvia · Ral 6021 G
Cod. E6

Nero Opaco M
Cod. K1

Bruno Tabacco R
Cod. 1B

Marrone · Ral 8017 G
Cod. 09

Verde Erba · Ral 6018 G
Cod. N3

Nero Grafite R
Cod. 18

Grigio Titanio Metall. · Ral 9023 G
Cod. L3

Amaranto · Ral 3003 G
Cod. 06

Verde Bosco · Ral 6005 G
Cod. 19

Nero Satinato R
Cod. 30

Grigio Medio R
Cod. 4D

Flame Red R
Cod. 7D

Agave O
Cod. 9N

Grigio Quarzo G
Cod. 31

Porpora Traffico · Ral 4006 G
Cod. R6

Lilla Bluastro · Ral 4005 G
Cod. R3

Azurite 3 R
Cod. 6C

Deep Blue · Ral 5004 G
Cod. 2F

INFORMAZIONI UTILI
Manutenzione consigliata:
• Pulire la superficie dei prodotti utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura.
• Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura.
I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi.
I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza croma-tica con il prodotto consegnato.
L’azienda IRSAP si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
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GARANZIA E CONDIZIONI DI VENDITA

GENERALITÀ
Le condizioni di seguito elencate sono valide per tutte le vendite di prodotti della
IRSAP SPA (denominata d’ora in poi IRSAP). Ogni deroga a queste condizioni è subordinata all’accettazione scritta da parte di IRSAP.
“Il presente listino non deve ritenersi offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ..
Gli ordini saranno vincolanti solo dopo l’accettazione di IRSAP SPA.”
GARANZIA
Irsap garantisce i prodotti del presente catalogo listino nei termini e per il periodo di
tempo stabilito dalla legge ed in particolare, ove applicabile, secondo quanto previsto
dall’articolo 128 e ss. Codice del Consumo.
La garanzia Irsap non e comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge.
La garanzia decorre dalla data di acquisto, comprovata da un documento con validità fiscale (fattura, ricevuta fiscale o scontrino di vendita) riportante l’indicazione
del prodotto stesso. In caso di difetti di materiale o lavorazione, Irsap provvederà
gratuitamente alla sostituzione delle parti difettose o riparazione oppure sostituzione
dell’intero prodotto, a propria discrezione e comunque nel rispetto dei termini di legge, rimanendo esclusa ogni altra forma di indennizzo tanto legale che convenzionale,
fatto salvo quanto previsto da norme imperative.
L’eventuale sostituzione di prodotti difettosi o di componenti dei suddetti prodotti,
non prorogherà l’originario termine di garanzia.
La garanzia sulle parti o suoi prodotti sostituiti cesserà, pertanto, allo scadere del
periodo di garanzia concesso al momento della vendita.
LA GARANZIA NON OPERA NEL CASO DI:
• mancato rispetto delle istruzioni e norme d’installazione riportate nel manuale a
corredo del prodotto o nella documentazione tecnica;
• mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione riportate nel manuale a corredo del prodotto e sulla documentazione tecnica;
• danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato o
professionalmente non competente;
• anomalie o guasti dipendenti dalla rete d’alimentazione elettrica;
• malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento;
• utilizzo di parti o ricambi non originali o non autorizzate da IRSAP;
• danni causati da incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere;
• rottura verificatasi durante il trasporto;
Non sono ritenute in garanzia le parti del prodotto che, inviato per la riparazione alla
sede IRSAP o presso un’altra sede autorizzata da IRSAP, subissero eventualmente
danni durante il tragitto.
ORDINI E CONFERME D’ORDINE
Gli ordini saranno vincolanti solo dopo l’emissione della conferma d’ordine di IRSAP.
Annullamenti e modifiche, pervenute entro 48 ore dal ricevimento della conferma,
saranno accolte SENZA praticare addebiti; oltre tale termine saranno accettate solo
modifiche, sulle quale verrà applicato un addebito pari al 40% del valore del radiatore
modificato. Non è possibile escludere che le operatività collegate possano influire
sulla data di consegna precedentemente fissata.
Gli ordini possono essere annullati solo previo accordo con IRSAP, I RELATIVI COSTI
VERRANNO FATTURATI.
PREZZI
I prezzi possono essere modificati senza preavviso.
I prezzi si intendono, salvo diverso accordo scritto, franco sede dell’Azienda.
I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA.
I prezzi dei prodotti non comprendono accessori a corredo se non espressamente
menzionati.
RISERVA DI PROPRIETÀ
Fino a quando il Cliente non ha pagato l’ultima rata di prezzo, i prodotti restano di
proprietà di IRSAP.
Fino al passaggio della proprietà, il Cliente deve conservare con cura i prodotti assumendone gli obblighi del custode.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento concordate devono essere rispettate anche se dopo la
spedizione dalla fabbrica dovessero intervenire ritardi sulle consegne.
Non è consentito trattenere o ridurre l’importo da pagare, per note di accredito non
ancora emesse o per reclami non riconosciuti da IRSAP.
I pagamenti devono essere effettuati anche se la fornitura manca di accessori che
non compromettono l’utilizzo dei materiali consegnati, così pure se il materiale consegnato necessita di interventi trascurabili.
Per espresso patto, l’obbligo del pagamento incombe sul cliente anche in caso di
contestazione e qualunque sia la natura e l’importanza di questa.
I pagamenti devono essere effettuati ad IRSAP - Arquà Polesine (RO) - Italia in valuta legale. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno sucessivo
alla scadenza pattuita in fattura, nella misura prevista dal D.L. nr. 231del 09/10/2002,
in attuazione della Dir. 2000/35/CE che regolamenta i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
IMBALLAGGIO
Tutti i materiali utilizzati per gli imballi IRSAP sono riciclabili e dovrano essere conferiti nei contenitori idonei in conformità al recepimento degli enti locali di competenza.
SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
Sugli ordini di valore complessivo uguale o inferiore a € 300,00 (trecento) IVA esclusa sarà applicata una maggiorazione logistica
fissa di € 15,00. Sugli ordini di valore complessivo superiore a € 300,00 (trecento) IVA
esclusa sarà applicata la percentuale di trasporto concordata.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono sempre approssimativi.
IRSAP non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo delle consegne. Non si
accettano pertanto richieste di risarcimento danni, pagamenti di penali o annullamenti dell’ordine se il termine di consegna non viene rispettato. Se la merce ordinata
non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata
con costi, rischio e pericolo a carico del committente. Eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, liberano
IRSAP da qualsiasi tassativo termine di consegna, eventualmente fissato in deroga
ai commi precedenti.
RECLAMI
Il Cliente ha l’obbligo di controllare immediatamente la merce all’arrivo. Se la merce
non corrisponde ai documenti di consegna o presenta difetti visibili, il Cliente deve
darne segnalazione per iscritto alla IRSAP entro 8 giorni dal ricevimento della merce
stessa.
Non verranno accettati reclami per merce alterata o danneggiata da terzi o dal Cliente stesso.
I difetti non visibili devono essere comunicati per iscritto ad IRSAP entro i termini di
8 giorni dalla scoperta.
RESI
La restituzione di prodotti può avvenire solo previo accordo con IRSAP alle seguenti
condizioni:
- i resi devono essere franco sede IRSAP.
- sono oggetto di reso solo prodotti a catalogo, nuovi di fabbrica e non manomessi
- il valore del reso verrà di volta in volta concordato
- NON sono ACCETTATI resi di prodotti fuori standard.
DATI TECNICI
Disegni, dimensioni, pesi e tutti gli altri dati relativi ai prodotti, di cui ai listini e cataloghi, sono indicativi, e comportano le normali tolleranze di fabbricazione senza conguaglio di prezzo. IRSAP si riserva il diritto di modifica o sostituzione senza preavviso
in qualsiasi momento.
Le modifiche di costruzione restano altrettanto riservate.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione unico Foro competente è quello di Rovigo (Italia).
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