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Residenziale

• Soluzioni di purificazione aria

 Semplice Flusso





12 000 litri. La quantità d'aria che respiriamo tutti i giorni al 
lavoro, a scuola o a casa. 12 000 litri che usiamo per vivere, 
pensare, divertirci, muoverci, immaginare, creare, condividere, 
lavorare, riposare, sognare o semplicemente amare.
12 000 litri sono 26 000 respiri che rappresentano per Aldes 
altrettante buone ragioni per prendersi cura della tua salute 
e contribuire a sviluppare degli spazi di vita intelligenti con lo 
scopo di proporre a ciascuno di noi una vita più sana. 
L’aria non serve solo a respirare.
Ci aiuta a vivere una vita più sana.

#HealthyLiving
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Residenziale

HealthyLiving con i sistemi di purificazione aria semplice flusso

I bagni e la cucina sono luoghi critici e, la notte, 
in camera da letto il nostro organismo consuma 
ossigeno e rilascia vapore e anidride carbonica.
E’ necessario, al fine di evitare l’effetto aria viziata, 
che l’aria sia costantemente rinnovata.
La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è un 
sistema che permette all’aria di accedere in modo 
controllato all’abitazione da dispositivi collocati nelle 
camere e soggiorno (ingressi aria) e di evitare l’aria 
viziata attraverso dispositivi (estrattori o bocchette di 
estrazione) collocati nei locali meno nobili quali ad 
esempio cucina, bagni, lavanderia.
La soluzione semplice flusso Aldes è un sistema 
integrato in grado di assicurare il rinnovo controllato 
dell’aria in tutti i locali 24h/24 e risolvere i problemi 
legati alla qualità dell’aria e l’insorgenza di muffe.
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Il controllo del rinnovo dell’aria può avvenire in modalità autoregolabile o igroregolabile

La modalità igroregolabile consente di regolare i 
flussi d’aria di rinnovo in funzione del tasso di umidità 
presente negli ambienti. Questa modalità consente di 
ottenere una miglior qualità dell’aria, abbattere i livelli 
di umidità troppo elevati ventilando quanto, dove e 
quando conviene.
•  In un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata, 

gli ingressi aria servono ad immettere aria,  
proveniente dall’esterno, all’interno dell’edificio. 

•  Sono installate su infisso, su cassonetto o in   
attraversamento muro

•  Un ingresso aria è caratterizzato dal suo modulo che 
corrisponde alla portata d’aria che viene attraversata 
dall’ingresso aria stesso con una depressione di 20 Pa

•  Gli ingressi aria abbinati agli accessori acustici 
permettono di migliorare l’abbattimento acustico

•  Gli ingressi aria igroregolabili sono caratterizzati da 
un sensore che si apre e si chiude per far entrare 
aria nuova in base al tasso di umidità

•  Il flusso d’aria orientato verso l’alto è impercettibile, 
eliminando la rumorosità

•  Grazie alla sua apertura autormatica, permette un 
reale risparmio energetico

La modalità autoregolabile è una tecnica che permette 
di ottenere un flusso di aria di rinnovo costante durante 
le 24 ore indipendente dalle condizioni atmosferiche.
•  In un sistema di VMC, gli ingressi aria servono ad 

immettere aria,  proveniente dall’esterno, all’interno 
dell’edificio. 

• Sono installati su infisso, su cassonetto o in
 attraversamento muro
•   Un ingresso aria è caratterizzato dal suo modulo
 che corrisponde alla portata d’aria che viene
 attraversata dall’ingresso aria stesso con una
 depressione di 20 Pa
•   Gli ingressi aria abbinati agli accessori acustici   

 permettono di migliorare l’abbattimento acustico

Ingresso aria autoregolabile Ingresso aria igroregolabile





RESIDENZIALE
soluzioni di purificazione aria semplice flusso

Estrattori d’aria

EMMA

Mono Compact Bahia Compact micro-watt

ELLIA EFT

Ingressi aria autoregolabili

MINI EA

Ingressi aria igroregolabili

EHL EHB EHT

Deco

5
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Soluzione semplice flusso discontinuo Deco

Mono

Ingressi aria autoregolabili

Compact

Ingressi aria 
autoregolabiili

Deco Deco Deco

Soluzione semplice flusso autoregolabile Mono e Compact
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Soluzione semplice flusso autoregolabile o igroregolabile Bahia Compact micro-watt

Soluzione semplice flusso autoregolabile Compact

Compact

Ingresso aria autoregolabile

Ingresso aria
autoregolabile

Ingresso aria igroregolabiile
o autoregolabile

Ingresso aria
igroregolabiile o 
autoregolabile

Bahia CompactBahia Curve

Bahia Curve

Bahia Compact 
micro-watt 

Bahia Curve
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Guida alla scelta estrattori d’aria

Deco Mono Compact
Bahia Compact 

micro-watt

Portata fino a 115 m3/h fino a 60 m3/h fino a 200 m3/h fino a 250 m3/h

Installazione Parete
Soffitto
Parete

Soffitto
Parete

Soffitto
Parete

Modalità di 
funzionamento Discontinuo Continuo Continuo Continuo

Modalità di 
regolazione - Autoregolabile Autoregolabile Autoregolabile e Igroregolabile

Compatibilità
ingressi aria - Autoregolabili Autoregolabili Autoregolabili e Igroregolabili

Conformità

EN55013
EN60335

Marcatura CE

EN55013
EN60335

Marcatura CE

EN55013
EN60335

Marcatura CE
ErP 2009/125/CE

EN55013
EN60335

Marcatura CE
ErP 2009/125/CE
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Guida alla scelta ingressi aria autoregolabili

MINI EA ELLIA EMMA EFT

Portata Fino a 45 m3/h 22/30 m3/h 22/30/45 m3/h 23/34/47 m3/h

Installazione
Infisso

Cassonetto 
Parete

Infisso
Cassonetto 

Parete

Infisso
Cassonetto 

Parete
Parete

Modalità di 
regolazione Autoregolabile

Dimensioni
LxHxP (mm) 295x39x39 420x47x50 390x25x27 240x145x56 - Ø100

Abbattimento 
acustico Fino a 38 dB Fino a 42 dB fino a 34 dB fino a 48 dB

Guida alla scelta ingressi aria igroregolabili

EHL EHB EHT

Portata 6-45 m3/h 6-45 m3/h
6-45 m3/h
14-45 m3/h

Installazione
Infisso

Cassonetto
Parete

Infisso
Cassonetto

Parete
Parete

Modalità di 
regolazione Igroregolabile

Dimensioni
LxHxP (mm)

418x43x55 (small)
419x45x71 (large)

402x27x46 240x146x56 - Ø100

Abbattimento 
acustico fino a 42 dB fino a 38 dB fino a 48 dB
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Deco

Vantaggi 
• Estetico e discreto 
•  Silenzioso: a partire da 26 dB(A)
• Bassissimo consumo, a partire da 5,6 W 
• Finitura bianco o alluminio

CoNFoRMITà 
• Marcatura CE
• Direttiva Bassa Tensione EN60335
• Compatibilità elettromagnetica secondo le EN55104

• Ventilazione puntuale di un locale, bagno o cucina

CAMPo DI APPLICAzIoNE .................................................

b Ø

a

c

ed

INSTALLAzIoNE .................................................................
• Installazione a parete o a soffitto
• Versione manuale: accensione e spegnimento tramite interruttore
• Versione manuale con temporizzatore: comando di accensione tramite pulsante
  (non fornito) e spegnimento temporizzato regolabile da 2’ a 30’
• Funzionamento automatico con rilevamento del tasso di umidità: accensione al
 superamento del 60% di tasso di umidità e spegnimento temporizzato regolabile
 da 2’ a 30’ quando il tasso di umidità scende sotto la soglia del 60%

• Corpo in ABS
• Disponibile in colore Bianco RAL 9016 o grigio RAL 7035
• Diametro nominale Ø100 mm e Ø125 mm
• Portata massima 70 m3/h o 115 m3/h
•  Motore monofase dotato di protezione termica abbinato ad una girante elicoidale
  in materiale termoplastico con pale a profilo alare
• Alimentazione 230V - 50Hz
• Isolamento Classe II
• Grado di protezione IPx4 secondo la norma UNI EN60529
• Membrana antiritorno applicata alla bocca di mandata

CARAttERIStICHE tECNICHE  ...........................................DESCRIzIoNE  ...................................................................

Modello Ø a b c d e
Peso
[Kg]

DECo  Ø100 100 171 151 13,5 96 32 560

DECo  Ø125 125 201 178 13,5 101 35 730

Modello
Portata massima

[m3/h]
Consumo

[W]

Livello di pressione 
acustica a 3m

[dB(A)]

DECo  Ø100 70 5,6 26

DECo  Ø125 115 9,3 31

CARAttERIStICHE AERAULICHE, ACUStICHE E CoNSUMo 
ELEttRICo  ........................................................................

Funzionamento Descrizione Colore Codice

 Manuale

Deco Ø100
Bianco RAL 9016 11022312
Grigio RAL 7035 11022315

Deco Ø125
Bianco RAL 9016 11022318

Grigio RAL 7035 11022321

Temporizzato T
2’ a 30’ 

Deco Ø100 T 
Bianco RAL 9016 11022313
Grigio RAL 7035 11022316

Deco Ø125 T
Bianco RAL 9016 11022319

Grigio RAL 7035 11022322

Automatico
con sensore di Umidità H

Deco Ø100 H
Bianco RAL 9016 11022314
Grigio RAL 7035 11022317

Deco Ø125 H
Bianco RAL 9016 11022320

Grigio RAL 7035 11022323
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Vantaggi 
• Silenzioso 
•  Bassissimo consumo energetico
• Funzione BooST (fino a 60m3/h) 
• Filtro G3 per polveri, pollini ed insetti

CoNFoRMITà 
• Marcatura CE
• Direttiva Bassa Tensione EN60335
• Compatibilità elettromagnetica secondo le EN55104

Mono

• Estrazione dell’aria viziata
• Immissione dell’aria tramite ingressi aria autoregolabili
• Progettato per essere installato nel volume abitabile

DESCRIzIoNE  ...................................................................

CAMPo DI APPLICAzIoNE .................................................

23
0

200 95 45

10
0

30
10

0

CARAttERIStICHE AERAULICHE ........................................

Descrizione Codice
Mono 11026104
Filtri di ricambio Mono
(confezione da 5 pezzi)

11128949

INSTALLAzIoNE .................................................................
• Installazione a parete in posizione orizzontale o verticale
• Selezione della portata
• Possibilità di espulsione su canale

• Corpo in ABS
• Disponibile in colore RAL 9016
• Diametro nominale Ø100 mm
• 3 velocità di funzionamento con portate da
 15 m3/h (di punta 30 m3/h)
 30 m3/h (di punta 45 m3/h)
 45 m3/h (di punta 60 m3/h)
• Velocità di punta comandabile tramite interruttore (non fornito)
• Motore monofase a commutazione elettronica dotato di protezione termica 
 abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo
 alare
• Alimentazione 230V - 50Hz
•  Isolamento Classe II
•  Potenza elettrica assorbita massima 4,3W
• Grado di protezione IPx4 secondo la norma UNI EN60529
•  Filtro pollini e polveri classe G3 secondo la norma EN779
• Peso: 1,5 Kg

CARAttERIStICHE tECNICHE  ...........................................

0

0

10

5

15

20

60 80 10020 40
Q (m3/h)

P
 (P

a)

Regolaz. 15 m3/h
di base
punto

di base
punto

di base
punto

Regolaz. 45 m3/h

Regolaz. 30 m3/h

Comfort acustico
Lw (dB (A))39

44

44 4539

46

46

47
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Compact

• Corpo estrattore in polipropilene
•  Motore monofase a due velocità a commutazione elettronica dotato di 

protezione termica abbinato ad una girante elicoidale in materiale termplastico 
con pale a profilo alare montata su cuscinetti

•  Alimentazione 230V - 50Hz
•  Isolamento Classe II
•  Potenza elettrica assorbita massima velocità 1 - 29W e velocità 2 - 83W
•  Grado di protezione IPx2 secondo la Norma UNI EN60529
•  Peso 3,3 Kg

• Kit Compact è composto da: 
- Estrattore Compact
- 2 kit di estrazione bagno diametro nominale Ø80 mm (30 m3/h) 
- 1 kit di estrazione cucina diametro Ø125 mm (fino a 135 m3/h)
- Commutatore a 2 posizioni

•  Ventilazione continua di un alloggio 
•  Immissione dell’aria tramite ingressi della serie ingressi aria autoregolabili
•  Progettato per essere installato nel volume abitabile

• Installazione a soffitto, parete o controsoffitto
• Installazione tramite supporto silent bloc
• Selezione della velocità tramite commutatore a due posizioni

34
0

360

18
5

Descrizione Codice
kit Compact 11026101
Kit di estrazione aggiuntivo
Kit di estrazione bagno da 15 m3/h 11026021

Kit di estrazione bagno da 30 m3/h 11026022

Aeraulica Kit cucina Ø125 Kit di estrazione bagno Ø80 mm

15 m3/h 30 m3/h

Velocità 1 45 m3/h 15 m3/h 30 m3/h

Velocità 2 ≥ 135 m3/h 15 m3/h 30 m3/h

DESCRIzIoNE  ...................................................................

CAMPo DI APPLICAzIoNE .................................................

INSTALLAzIoNE .................................................................

CARAttERIStICHE tECNICHE ............................................

Vantaggi 
•  Silenzioso
• Facile da installare 
• Ingombro contenuto 
• Motore a 2 velocità 

CoNFoRMITà 
• Marcatura CE
• Direttiva Bassa Tensione EN60335
• Compatibilità elettromagnetica secondo le EN55104
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Bahia compact micro-watt

•  Ventilazione continua di un alloggio
•  Immissione dell’aria tramite ingressi della serie ingressi aria autoregolabili o 

igroregolabili
• Progettato per essere installato nel volume abitabile

DESCRIzIoNE  ...................................................................

CAMPo DI APPLICAzIoNE .................................................

553

470

439

43
7,

5

18
0

18
734

5

31
4 Ø
 1

25
Ø

 8
0

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø
 1

60

CARAttERIStICHE AERAULICHE ........................................

Descrizione Codice
Classe 

energetica
Bahia compact micro-watt 11033112 B

Kit bahia compact micro-watt 11033182 B

Kit di estrazione igroregolabile aggiuntivo
Kit bahia curve B13 Ø80 portata 5-45 m3/h 11033660 B
Kit bahia curve C13 Ø125 doppia portata 20-60 
m3/h e portata massima 135 m3/h

11033645 B

Kit bahia curve BW11 Ø80 portata 12-70 m3/h 
con sensore di presenza

11033646 B

INSTALLAzIoNE .................................................................
• Installazione a soffitto, parete o controsoffitto
• Installazione tramite supporto silent bloc
• Collegamento dei canali tramite Easy Clip

• Corpo estrattore in polipropilene 
• Bocchette di estrazione:
 - 4 x diametro nominale Ø80 mm
 - 1 x diametro nominale Ø125 mm
• Bocchette di espulsione:
 - 1 x diametro nominale Ø160 mm
• Motore monofase a velocità variabile, commutazione elettronica dotato di 
 protezione termica abbinato ad una girante elicoidale in materiale termplastico
 con pale a profilo alare montata su cuscinetti
  La velocità del motore varia al fine di assicurare una prevalenza costante
• Alimentazione 230V - 50Hz
• Isolamento Classe II
• Potenza elettrica assorbita massima 38W
• Grado di protezione IPx2 secondo la Norma UNI EN 60529
• Peso: 3,6 Kg

• Kit Bahia Compact micro-watt è composto da: 
 - Bahia Compact micro-watt
 - 1 x Bahia Curve Bagno diametro nominale Ø80 mm portata variabile
    da 5 - 45m3/h in funzione dell’umidità relativa
 - 1 x Bahia Curve Bagno con sensore di presenza diametro nominale Ø80 mm  
    a doppia portata con sensore di presenza 12-70m3/h e 70m3/h con          
      rilevazione di presenza
 - 1 x Bahia Cucina diametro nominale Ø125 mm a doppia portata 20 - 60 m3/h
    e 135 m3/h di punta

CARAttERIStICHE tECNICHE  ...........................................

Vantaggi 
• Silenzioso
•  Facile da installare 
• Ingombro ridotto
•  Consumi energetici contenuti grazie ai motori EC e alla modalità di 

funzionamento igroregolabile

CoNFoRMITà 
• Marcatura CE 
• Direttiva ErP 2009/125/CE - Regolamento di attuazione UE n°1253/1254
• Direttiva Bassa Tensione EN60335
• Compatibilità elettromagnetica secondo le EN55104

Irradiato in 
ambiente dB(A)

Il livello di rumorosità di 42dB(A) è la rumorosità irraggiata dal motoventilatore a 
bocca libera alla portata di 100 m3/h 
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Ingressi aria autoregolabili
MINI EA  ..................................................................................................................................................................................

Portata 22 / 30 / 45 m3/h

Codice 11011510 11011511 11011512 11011513 11011514 11011520 11011518

  Bianco RAL 9016   Avorio RAL 1013   Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011 Alluminio RAL 7035

EMMA .....................................................................................................................................................................................

ELLIA .......................................................................................................................................................................................

Portata 22 m3/h 30 m3/h 22 m3/h 30 m3/h 30 m3/h

Codice 11011509 11011508 11011552* 11011551* 11904942

  Marrone RAL 8017

EFT  .........................................................................................................................................................................................

Portata 15 / 22 / 30 / 45 m3/h

Codice 11011172 11011173 11011174 11011175 11011176 11011177 11011178

  Bianco RAL 9016   Avorio RAL 1013   Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011 Alluminio RAL 7035

* Le bocchette di ingresso aria 11011551 e 11011552 sono fornite in kit composti da ELLIA + controvento standard 

  Bianco RAL 9016   Bianco RAL 9016

Accessori di installazione per EFT 23/34/74 m3/h

Descrizione Codice

1) EFT Vedere tabella delle portate

2) Materassino acustico Ø100 mm 11014124

3) Tubo Ø100 mm, L 350 mm 11014121

4 e 6) Controvento esterno 11014122

5) Materassino acustico controvento 11014123

1 2

3

4
5

6

3 

Portata 23 m3/h 34 m3/h 34 m3/h

Codice 11014118 11014119 11014120

                               Bianco RAL 9016
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Ingressi aria igroregolabili

Portata 6-45 m3/h

Codice 11014060 11014061 11014062 11014063 11014064 11014088 11014065

EHL SMALL .............................................................................................................................................................................

  Bianco RAL 9016   Avorio RAL 1013   Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011 Alluminio RAL 7035

Portata 6-45 m3/h

Codice 11014066 11014067 11014068 11014069 11014070 11014129 11014071

  Bianco RAL 9016   Avorio RAL 1013   Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011 Alluminio RAL 7035

EHL LARGE ..............................................................................................................................................................................

EHB .........................................................................................................................................................................................

Portata 6-45 m3/h 14-45 m3/h

Codice 11014116 11014117

EHT  ........................................................................................................................................................................................

                               Bianco RAL 9016

* La bocchetta di ingresso aria 11014170 è fornita in kit composto da EHT + controvento standard 

Portata 6-45 m3/h

Codice 11014182 11014170* 11014200 11014201 11014184 11014183 11014089 11014050

                 Bianco RAL 9016  Alluminio RAL 7035    Nero RAL 9005
     Marrone
     RAL 8017

      Marrone
      RAL 8003

      Marrone
      RAL 1011   Avorio RAL 1013

Accessori di installazione per EFT 23/34/74 m3/h

Descrizione Codice

1) EHT Vedere tabella delle portate

2) Materassino acustico Ø100 mm 11014124

3) Tubo Ø100 mm, L 350 mm 11014121

4 e 6) Controvento esterno 11014122

5) Materassino acustico controvento 11014123

1 2

3

4
5

6
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Accessori per bocchette di ingresso aria
CoNtRoVENto StANDARD ....................................................................................................................................................

24

13

L

Controvento standard per
EMMA, ELLIA, EHB, EHL

11011988 11011753 11011813 11011814 11011815 11011274 11011699

  Bianco RAL 9016   Avorio RAL 1013   Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011 Alluminio RAL 7035

L

18

23,5

Controvento con zanzariera per
EHL, EHB, ELLIA, EMMA

11011901 - - - - - -

MINI APP per MINI EA 11011247 11011248 11011249 11011250 11011251 11011255 11011252

  Bianco RAL 9016   Avorio RAL 1013   Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011 Alluminio RAL 7035

APP E MINI APP .......................................................................................................................................................................

SUPPoRto MoDULo PER EMMA, MINI EA, ELLIA, EHB, EHL ...................................................................................................

Supporto modulo per
EMMA, MINI EA, ELLIA, EHB, EHL

11011413 11011417 11011416 11011415 11011414 11011418 11011419

390

380
20

  Bianco RAL 9016  Alluminio RAL 7035    Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011   Avorio RAL 1013

CoNtRoVENto ACUStICo ......................................................................................................................................................

Controvento acustico per EHL 11011972 11011755 11011262 11011260 11011261 11011271 11011263

  Bianco RAL 9016  Alluminio RAL 7035    Nero RAL 9005   Marrone RAL 8017   Marrone RAL 8003   Marrone RAL 1011   Avorio RAL 1013

420

51,5

15



oRDINI DI ACQUIsTo
L’ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto da parte dell’Acquirente, mentre 
è da ritenersi accettato da Aldes, unicamente a seguito della conferma di ordine o 
dell’evasione dell’ordine stesso.
Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi ad Aldes per iscritto e completi in ogni parte, 
necessaria per la corretta individuazione dei Prodotti e Servizi richiesti. Non verranno 
accettati ordini telefonici o verbali.
Sono accettate modifiche all’ordine o annullamenti, purché comunicati entro 3 giorni dalla 
data di ricevimento dell’ordine stesso. In ogni caso non verranno accettati annullamenti 
parziali o totali di ordini relativi a materiali, espressamente costruiti su richiesta 
dell’Acquirente.

PREZZI
I prezzi riportati su listini e pubblicazioni sono informazioni prive di valore vincolante, non 
potendo considerarsi “offerta al pubblico”. 
Aldes ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa 
comunicazione ai Clienti.
I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione 
dell’Ordine stesso. I prezzi sono riportati al netto di I.V.A.

MoDALITà DI PAGAMENTo
I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti, anche in caso di ritardo nella 
consegna, oppure di perdita totale/parziale della merce non imputabile ad Aldes.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una sola scadenza comporta 
l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 c.c.

Assegni, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti effettuati 
unicamente al relativo buon fine degli stessi. Il pagamento con tratte, cambiali o 
comunque dilazionato non costituisce novazione del credito, né pregiudizio al patto di 
riservata proprietà, né alla competenza territoriale. Qualora sia convenuto un pagamento 
cambiario, sono a carico dell’Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente.

RITARDI NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti, Aldes applicherà 
automaticamente interessi commerciali, ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002. Gli 
interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la 
data dell’effettivo pagamento.
In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di 
prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre 
vendite), da parte dell’Acquirente, Aldes si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 
e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra 
forma di autotutela consentita.
Inoltre Aldes, in caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’Acquirente, di elevata 
esposizione o di diminuzione nell’affidamento (rischio di insolvenza) avrà la facoltà di:
- esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie;
- sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data 
dell’inadempimento;
- revocare le dilazioni di pagamento convenute, rendendo pertanto immediatamente 
esigibili tutti i crediti dell’Acquirente.

REsA
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le merci verranno rese franco magazzino Aldes. 
In caso di reso porto assegnato, espressamente concordato tra le parti, sarà cura di Aldes 
scegliere un corriere di propria fiducia. 
Aldes, ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c., si intende liberata dall’obbligo della consegna 
con l’affido delle merci al vettore incaricato.

L’Acquirente, al momento della ricezione delle merci, è tenuto alla verifica della qualità/
quantità rispetto a quanto indicato nell’ordine. In caso di anomalie o vizi riscontrati 
immediatamente, potrà non accettare la consegna comunicando immediatamente ad 
Aldes i motivi del rifiuto.

TERMINI DI CoNsEGNA
I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione dell’ordine da parte di Aldes.
Aldes non è responsabile di eventuali ritardi nella consegna in caso di forza maggiore 
o eventi straordinari, penuria di materia prime, restrizione di fonti energetiche. I ritardi 
imputabili ad Aldes non potranno comunque dar luogo ad eventuali richieste di 
risarcimento. L’Acquirente deve prendere in consegna le merci anche in caso di consegne 
parziali o successive alla data convenuta. Saranno a carico dello stesso tutte le spese 

generate dal mancato ritiro della merce.
In caso di modifiche all’ordine, che siano state concordate dalle parti ai sensi delle presenti 
Condizioni di Vendita, il termine di consegna verrà automaticamente prorogato del tempo 
necessario per l’esecuzione dell’ordine, così come modificato.

I termini di consegna possono essere altresì prorogati da Aldes qualora l’Acquirente si sia 
reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

GARANZIE E REsPoNsABILITà
Premesso che:
Aldes garantisce che la fornitura è conforme alle specifiche dell’ordine, rispetta norme e 
regolamenti vigenti, è adatta all’impiego richiesto e priva di difetti tali da renderla inidonea 
all’uso. Aldes garantisce e certifica il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, 
incluse le disposizioni legislative emanate dalla Comunità Europea, le normative in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell’ambiente, la marcatura etc..

Tutti i prodotti sono coperti da 2 anni di garanzia dalla data di consegna, in conformità al 
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24. La garanzia non opera in caso di manomissione 
della merce, deterioramento per causa non imputabile ad Aldes, utilizzo della merce 
al di fuori dei limiti di utilizzo consueti o stabiliti da apposite norme o indicati nella 
documentazione tecnica consegnata o reperibile sul sito www.aldes.it.
Il non funzionamento del sistema complessivo in cui la merce verrà inserita, non 
comporterà responsabilità da parte di Aldes, dato che quest’ultima non effettua 
montaggio, collegamenti e lavori accessori.
Per interventi diretti presso L’Acquirente, anche durante il periodo di garanzia, dovranno 
essere rimborsate le spese di viaggio del personale.
Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di 
insolvenza o ritardati pagamenti da parte del Acquirente.
L’Acquirente riconosce esplicitamente il valore totale della fornitura come limite massimo 
della responsabilità economica da parte di Aldes.

RECLAMI E NoN CoNFoRMITà
L’Acquirente deve in ogni caso comunicare per iscritto, entro 5 (cinque) giorni, le non 
conformità rilevate ed i vizi delle merci. In caso di vizi occulti, il termine di cui sopra 
decorrerà dalla scoperta del vizio, purché la denuncia avvenga, a pena di decadenza, entro 
un massimo di 1 (un) anno dalla consegna. Il reclamo dovrà essere formulato per iscritto 
ed indirizzato ad Aldes a mezzo raccomandata. nel reclamo dovranno essere indicati tutti 
i dati necessari per rintracciare la spedizione: numero di ordine, ddt, fattura ecc. Aldes, a 
proprio insindacabile giudizio ed in relazione allo stato e tipologia della merce, potrà:
- fornire la merce mancante in caso di errore sulla quantità;
- riparare/sostituire la merce viziata;
- emettere nota di credito e disporre il ritiro della merce.
Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini espressamente indicati nelle Condizioni 
Generali di Vendita non verrà preso in considerazione, e la merce sarà ritenuta conforme 
sotto ogni aspetto.

CARATTERIsTICHE DEI PRoDoTTI
Aldes si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche legate all’evoluzione 
dello sviluppo tecnologico del prodotto. Il contenuto del catalogo può essere modificato 
senza preavviso. Le fotografie o rappresentazioni grafiche dei prodotti sono puramente 
indicative e hanno lo scopo di mostrare l’aspetto estetico pertanto non rappresentano 
motivo di vincolo o di contestazione. Eventuali dubbi o precisazioni potranno essere 
richiesti ai nostri referenti tecnici e commerciali.

RIsERVA DI PRoPRIETà
Fino a che non sia stato effettuato il completo pagamento della fornitura, i materiali 
venduti rimangono di proprietà di Aldes e possono essere rivendicati non valendo per gli 
stessi il regime legale delle pertinenze o degli immobili per destinazione o incorporazione.

FoRo CoMPETENTE
Il Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall’interpretazione ed 
applicazione delle presenti Condizioni è il Foro di Modena. La legge applicabile al rapporto 
contrattuale è la legge italiana.Le presenti Condizioni Generali di Vendita definiscono le 
modalità e le condizioni di vendita dei prodotti forniti da Aldes. Tutti i contratti di vendita, se 
non diversamente concordato, sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, 
le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni offerta, ordine e conferma d’ordine 
di acquisto dei Prodotti e Servizi. Aldes si riserva il diritto insindacabile di modificare in 
qualsiasi momento le Condizioni, dandone espressa comunicazione ai Clienti.

Condizioni Generali di Vendita
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