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AZIENDA

LANDINI S.p.A. produce materiali per l’edilizia proponendo un’ampia gamma sviluppata negli 

anni, con un’offerta in continua evoluzione e in grado di soddisfare le più diverse esigenze di una 

vasta clientela italiana e internazionale.

Unica in Italia ad avere oltre 15 tipologie di prodotti di propria 
fabbricazione, LANDINI S.p.A. opera in conformità di un sistema 

di qualità certificato: UNI EN ISO 9001

Il comparto delle lastre in fibrocemento rappresenta il core business dell’azienda e dispone di 

tre linee produttive con un potenziale di 10.000.000 m² annui. 

LANDINI S.p.A. vanta l’unico impianto in Italia in grado di pressare le lastre per copertura e può 

realizzare profili diversificati specifici per soddisfare ogni tipo di mercato, da quello che richiede 

soluzioni economiche, fino al più esigente e personalizzato.

Grazie alle numerose tipologie di prodotti per l’edilizia, LANDINI S.p.A è leader di produzione e 

vendita a livello nazionale. Contando su una capillare rete di vendita riesce ad esportare nella 

maggior parte dei paesi europei e in diversi paesi extraeuropei. Punto di forza di LANDINI S.p.A 

è la rapidità di risposta alle richieste della clientela, servita ogni giorno tramite centinaia 

di spedizioni, aventi principalmente le seguenti destinazioni: Italia, Francia, Inghilterra, Germania, 

Svizzera, Olanda, Slovenia, Danimarca, Spagna, Portogallo, Romania, Ungheria, Austria, Africa...
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1954 
fondata con ragione sociale “SUPERNIT s.r.l.” le prime attività 
ruotano intorno alla fabbricazione e al commercio di manufatti 
in fibrocemento per l’edilizia

1963 
inizia la produzione di lastre in fibrocemento. L’azienda 
estende il proprio mercato a livello nazionale

1987
viene avviata la produzione di rete elettro-saldata in trafilato

1989 
adotta la ragione sociale “LANDINI S.p.A. di Cav Mirco 
Landini”. L’azienda impiega per il fibrocemento esclusivamente 
fibre sintetiche in PVA

1997
nascono i sistemi di depurazione dei reflui civili “ECOLAND”. Si 
arricchisce la gamma camini con i sistemi in acciaio inox e rame

1999
inizia la produzione di coperture metalliche in acciaio, 
alluminio e rame, denominata “LAGRECA”

2007
l’offerta di coperture metalliche si completa del pannello 
curvo coibentato “GORLAND” prodotto in un modernissimo 
impianto all’avanguardia per automazione e flessibilità
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1) Parti del contratto Per parte venditrice si intende la società 
Landini s.p.a., produttrice e/o fornitrice dei manufatti oggetto 
della fornitura di cui si tratta. Per acquirente si intende l’intesta-
tario delle fatture relative ai manufatti di cui si tratta.

2) Ordini e Accettazione Landini s.p.a. si riserva di accettare o 
rifiutare qualsiasi ordine entro 3 gg.. lavorativi.

L’acquirente è tenuto a verificare attentamente le caratteristi-
che dei prodotti, i quantitativi e i prezzi che la Landini s.p.a 
trasmette con apposita conferma d’ordine ad evasione dell’or-
dine stesso.

L’acquirente dovrà ritornare a Landini s.p.a. la conferma d’or-
dine sottoscritta e timbrata per accettazione; in mancanza di 
riscontro entro 24 ore Landini s.p.a. riterrà la conferma d’ordine 
convalidata.

L’acquirente riconosce ed accetta che la produzione verrà av-
viata solo al ricevimento della conferma d’ordine regolarizza-
ta, ovvero nelle 48 ore successive al ricevimento della conferma 
d’ordine redatta da Landini s.p.a..

3) Consegna La Landini s.p.a. si impegna a rispettare i termini 
pattuiti nell’ordine. E’ ammessa comunque una franchigia di 15 
gg.lavorativi; in nessun caso l’acquirente avrà diritto di chiedere 
la risoluzione del contratto o di rifiutare la fornitura per ritardi 
di consegna entro i termini prestabiliti- o comunque pretende-
re risarcimento di danni. I termini di consegna potranno essere 
prorogati per cause di forza maggiore. I fatti che impediscano o 
ritardino la produzione dei manufatti come, in via esemplificati-
va ma non limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, 
divieti di importazione, ritardi nei rifornimenti di materie prime 
o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscano 
o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente conside-
rati di forza maggiore e la Landini s.p.a non potrà essere, per-
tanto, ritenuta responsabile del ritardo nella consegna. 

Trascorsi 30 giorni dalla avvenuta comunicazione che la merce è 
pronta o data di consegna, ove l’acquirente non ritiri la merce, 
è facoltà di Landini s.p.a.. emettere la fattura di vendita e relati-
vo pagamento. Trascorso tale termine la Landini s.p.a. si ritiene 
esonerata da ogni responsabilità per l’integrità del prodotto.

4) Pagamenti I pagamenti dovranno essere eseguiti come in-
dicato in ordine. Eventuali reclami o contestazioni, sollevati sia 
in via di azione che di eccezione, non danno diritto alla sospen-
sione dei pagamenti.

5) Interessi In caso di ritardo sul pagamento l’acquirente dovrà 
corrispondere ai sensi del D.Lgs. 231/02 gli interessi di mora a 
decorrere dalle date di scadenza del termine convenuto.

6) Trasporto e spedizioni L’acquirente è tenuto a verificare i 
prodotti al momento della consegna. I prodotti anche se vendu-
ti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell’ac-
quirente. Eventuali vizi apparenti ed ammanchi devono essere 
denunciati all’atto della consegna a pena di decadenza della

relativa garanzia, mediante annotazione sulla bolla di accom-
pagnamento. In riferimento allo scarico, movimentazione e 
stoccaggio seguire le istruzioni fornite dalla Landini s.p.a. Le 
eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa di scarico sono 
a debito dell’acquirente, anche per merce franco destino. Even-
tuali reclami devono pervenire alla società venditrice entro gior-
ni 8 dal ricevimento della merce, il termine per l’azione è quel-
lo annuale cc1495. I reclami devono essere circostanziati per 
consentire alla Landini s.p.a un pronto e completo controllo.I 
prodotti , oggetto di reclamo, dovranno essere tenuti a disposi-
zione della Landini s.p.a. che accetta merce in restituzione solo 
se previa autorizzazione; le spese di trasporto sono sempre a 
carico dell’acquirente.

7) Tolleranze I requisiti di prestazione forniti dalla Landini 
s.p.a., relativi ai propri prodotti, si riferiscono al momento della 
consegna. l’acquirente accetta le tolleranze riportate sui catalo-
ghi e/o schede tecniche della società venditrice.

8) Garanzie I manufatti prodotti dalla società venditrice sono 
garantiti a norma di legge e/o attraverso apposito ed allegato 
certificato di garanzia che l’acquirente accetta in ogni sua parte.

9) Decadenza dal beneficio del termine In caso di mancato 
pagamento alla prevista scadenza anche di una sola delle rate 
del prezzo, l’acquirente decade dal beneficio del termine anche 
per le rate a venire; Landini s.p.a. potrà richiedere il risarcimen-
to dei maggiori danni.

10) Sospensione o risoluzione L'inosservanza da parte 
dall’acquirente delle condizioni di pagamento o di qualsia-
si altro patto contrattuale dà a Landini s.p.a. il diritto di so-
spendere o rinviare l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali 
oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione e 
con rivalsa dei danni. Landini ha altresì facoltà di recedere dal 
contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza di 
protesti a carico dell’acquirente, nonché di procedure monito-
rie o concorsuali.

11) Foro competente In caso di controversie relative alla inter-
pretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente 
contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Reggio 
Emilia, anche in caso di connessione di cause.

12) Norme applicabili Per tutto quanto non espressamente 
convenuto si farà riferimento alle norme del codice civile italia-
no in materia di vendita.

13) Trattamento dati Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si autorizza 
Landini S.p.a. al trattamento dei dati forniti in relazione al 
presente rapporto commerciale e ad inviare comunicazioni e/o 
materiale informativo e/o promozionale. A norma dell'art. 13 
del citato D.Lgs. in ogni momento l’acquirente potrà esercitare i 
diritti di cui alla predetta legge rivolgendosi al responsabile del 
trattamento che si indica nel legale rappresentante pro tempo-
re di Landini s.p.a Via Curiel 27-A, Castelnuovo Sotto (RE).

La LANDINI s.p.a. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso improprio dei prodotti illustrati nel presente documento 
e si riserva di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o i relativi requisiti di prestazione senza preavviso.

CONDIZIONI GENERALI DI  VENDITA
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La LANDINI s.p.a. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso improprio dei prodotti illustrati nel presente documento 
e si riserva di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o i relativi requisiti di prestazione senza preavviso.

TU
BO

 F
LE

SS
IB

IL
E 

- F
LE

XL
A

N
D

 D
P 

 . 
 M

O
N

O
PA

RE
TE

REV. N°2 APRILE 2017



7

RIF. 02

FLEXLAND DP

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi

I tubi “FLEXLAND DP” sono condotti metallici in acciaio 
inox AISI 316L 2B a sezione circolare sotto forma di tubi 
flessibili. 
Il prodotto è composto da una parete interna liscia (a 
contatto con i prodotti della combustione) e una parete 
esterna corrugata per conferirgli la necessaria flessibilità. 
Le due pareti (quella interna e quella esterna) sono a 
contatto fra di loro.
I tubi “FLEXLAND DP” sono corredati da relativa raccorderia 
rigida atta a realizzare l’unione di più condotti flessibili fra 
di loro o con condotti rigidi (Citragas) di pari diametro.
I tubi “FLEXLAND DP” trovano impiego nell’evacuazione 
dei prodotti della combustione di combustibili solidi con 
funzionamento a secco in depressione o come condotto 
d’aria per ventilazione.
Il prodotto non è mai idoneo come canale da fumo, 
deve essere utilizzato come da indicazione del libretto 
d’uso, manutenzione e installazione ed in conformità alla 
specifica designazione.
La designazione d’uso è la seguente:
EN 1856-2   T450 – N1 – D – V2 – L50011 – G

MONOPARETE
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TUBO FLESSIBILE INOX

RACCORDO 
DA FLEX 
A RIGIDO FEMMINA

TUBO FLESSIBILE 
DOPPIAPARETE

RACCORDO 
DA FLEX A FLEX

TUBO FLESSIBILE 
DOPPIAPARETE

RACCORDO 
DA FLEX 
A RIGIDO MASCHIO

REV. N°2 APRILE 2017

Certificato n° 0051 - CPR - 0060
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TUBO FLESSIBILE

D CODICE  De

80 18932 13,00 90

100 18934 15,00 110

120 18936 17,00 130

130 18938 18,00 140

140 18939 19,00 150

150 18940 22,00 160

160 18942 24,00 170

180 18944 26,00 190

200 18946 27,00 210

250 18948 36,00 260

300 18950 40,00 310

D

D
De

De

132

TUBO FLESSIBILE

D CODICE
ROTOLI /m m

a rotolo
CODICE

BARRE 6m  De

80 18848 23,00 25 18870B6 175,00 90

100 18850 27,00 25 18872B6 200,00 110

120 18852 30,00 25 18874B6 225,00 130

130 18854 33,00 25 18876B6 240,00 140

140 18855 36,00 25 18877B6 250,00 150

150 18856 39,00 25 18878B6 270,00 160

160 18858 44,00 20 18880B6 290,00 170

180 18860 50,00 20 18882B6 320,00 190

200 18862 55,00 20 18884B6 360,00 210

250 - - 15 18886B6 425,00 260

300 - - - 18888B6 500,00 310
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NOTE DIAMETRI VERDI =      SENZA GUARNIZIONE PREINSERITA      CODICI ROSSI =      IL MATERIALE È DISPONIBILE SU ORDINAZIONE (10 gg lavorativi)
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  DESCRIZIONE
Elemento che consente di raccordare fra loro due condotti 
flessibili di pari diametro. Nell’installare questo elemento 
si deve comunque rispettare il senso fumi indicato 
sull’etichetta poiché uno dei due innesti flex è munito di 
deflettore interno, tale innesto deve quindi essere rivolto 
verso il basso al fine di consentire il corretto deflusso delle 
condense/incombusti nell’apposita camera di raccolta.

  DESCRIZIONE
Il Tubo flessibile DP, è atto all’intubamento/risanamento di 
vecchi camini, o alla realizzazione di nuove installazioni di 
condotti fumari in cui per particolari esigenze costruttive 
siano presenti lievi cambi di direzioni assiali, e diventa 
quindi difficoltoso l’impiego di condotti rigidi. Il Tubo 
“FLEXLAND DP” è un prodotto designato “V2”, può quindi 
essere impiegato nell’evacuazione dei prodotti della 
combustione di combustibili solidi, liquidi e gassosi (NO 
combustibili a base di MAIS). Tale condotto inoltre non è 
mai da impiegare come canale da fumo.

TUBO FLESSIBILE DP
RACCORDO 
DA FLEX A FLEX

EN 1856-2
T450
N1
D
V2

L50011
G

  DESIGNAZIONE POSSIBILE
EN 1856-2

T450
N1
D
V2

L50050
G

  DESIGNAZIONE POSSIBILE
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TUBO FLESSIBILE

D CODICE  De d de

80 18951 13,00 90 80 90

100 18952 15,00 110 100 110

120 18953 17,00 130 120 130

130 18954 18,00 140 130 140

140 18955 19,00 150 140 150

150 18956 22,00 160 150 160

160 18957 24,00 170 160 170

180 18958 26,00 190 180 190

200 18959 27,00 210 200 210

250 18961 36,00 260 250 260

300 18962 40,00 310 300 310

D

d

132

de

De

TUBO FLESSIBILE

D CODICE  De d de

80 18910 13,00 90 80 90

100 18912 15,00 110 100 110

120 18914 17,00 130 120 130

130 18916 18,00 140 130 140

140 18917 19,00 150 140 150

150 18918 22,00 160 150 160

160 18920 24,00 170 160 170

180 18922 26,00 190 180 190

200 18924 27,00 210 200 210

250 18926 36,00 260 250 260

300 18928 40,00 310 300 310
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NOTE DIAMETRI VERDI =      SENZA GUARNIZIONE PREINSERITA      CODICI ROSSI =      IL MATERIALE È DISPONIBILE SU ORDINAZIONE (10 gg lavorativi)
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  DESCRIZIONE
Elemento che consente di raccordare un condotto flessibile 
a un condotto rigido di pari diametro.
Questo elemento è di tipo da flex a rigido femmina, deve 
quindi essere posizionato a “monte” del condotto flessibile 
con l’innesto femmina rigido rivolto verso l’alto, al fine di 
consentire il corretto deflusso delle condense/incombusti 
nell’apposita camera di raccolta.

  DESCRIZIONE
Elemento che consente di raccordare un condotto flessibile 
a un condotto rigido di pari diametro.
Questo elemento è di tipo da flex a rigido maschio, deve 
quindi essere posizionato a “valle” del condotto flessibile 
con l’innesto maschio rigido rivolto verso il basso, al fine 
di consentire il corretto deflusso delle condense/incombusti 
nell’apposita camera di raccolta.

RACCORDO 
DA FLEX A RIGIDO MASCHIO

RACCORDO DA FLEX 
A RIGIDO FEMMINA

EN 1856-2
T450
N1
D
V2

L50050
G

EN 1856-2
T450
N1
D
V2

L50050
G

  DESIGNAZIONE POSSIBILE   DESIGNAZIONE POSSIBILE



NOTE:





LANDINI S.p.A. di Landini Cav. Mirco
via E. Curiel, 27/a - 42024 Castelnovo Sotto (RE) - Tel. +39 0522 688811 - Fax +39 0522 688870/72

ufficio TECNICO s.citra@landinispa.com
 ufficio COMMERCIALE commerciale@landinispa.com

www.landinispa.com

Il continuo impegno per il miglioramento dei nostri prodotti può portare a variazioni 

sia estetiche che dei dati contenuti nel presente catalogo che possono quindi, nel tempo, subire modifiche e variazioni.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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