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Overconn®, grazie alla collaborazione con la consociata ETS®, società italiana, pioniere nel settore delle 
Tecnologie per le compartimentazioni passive al Fuoco, leader nello sviluppo, produzione, posa e 
vendita di una gamma completa di prodotti, nonché alla sinergia con principali costruttori di cavo, a 
livello mondiale, propone un’ampia varietà di tipologie di cavi, non propaganti d’incendio e resistenti al 
fuoco.
Certificati in base alle principali normative in vigore, sia che si tratti di un utilizzo in sistemi di 

rilevazione e segnalazione in allarmi incendio, che per sistemi di evacuazione, i cavi OverFire® 
sono testati e certificati per resistere fino a 120 minuti, in accordo alla normativa CEI20-105;V2.

Principalmente utilizzati in edifici civili ed industriali i cavi OverFire® permettono la loro 
installazione in passerelle elettriche e nelle condutture con circuiti elettrici e nominali fino a 
400V. 
Disponibili nelle versioni schermate e non schermate i cavi OverFire®, a catalogo sia con isolamento in 
Silicone Ceramizzante -G29, che con nastro in Mica +XLPE, vengono forniti in bobine di varie 
metrature ,da 100mt, 200mt, 500mt e 1.000mt, in base alle esigenze dell'utilizzatore.
Cavi CEI 20-105 resistenti al fuoco 

I cavi OverFire® sono utilizzati per alimentare quei servizi di sicurezza volti a gestire l’emergenza in 
caso di incendio. Questi hanno come caratteristica principale una garantire di funzionamento, fino 
a 120minuti, anche se sottoposti a fuoco e fiamme. 
Importante sottolineare che con la pubblicazione da parte del Comitato Tecnico 20 del CE della 
nuova norma CEI 20-105 V2, destinata a sostituire la norma CEI 20-45, si introduce la dizione “cavi 
CPR resistenti al fuoco”, ossia cavi resistenti al fuoco e conformi al regolamento CPR ai fini della 
reazione al fuoco.
A partire da Giugno 2020 diventa operativa la variante V2 della norma CEI 20-105, che regolamenta gli 
aspetti costruttivi e le prestazioni dei i cavi resistenti al fuoco per sistemi di rivelazione incendio e per 
sistemi di evacuazione e diffusione sonora (EVAC).
Tale variante si è resa necessaria per aggiornare i riferimenti normativi e costruttivi della Norma CEI 
20-105 al fine di poter garantire il rispetto, da parte dei prodotti coinvolti, dei requisiti richiesti dal
regolamento CPR (UE 305/2011) con riferimento alle prestazioni di reazione al fuoco.
A seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della CEI 20-105 V2, gli articoli costruiti secondo le
normative preesistenti non potranno più essere né prodotti, né commercializzati, né installati.
Le nuove prescrizioni introdotte dalla CEI 20-105 V2 sono riferite a:

1.Classe di reazione al fuoco: CPR Cca s1b, d1, a1 (classe minima obbligatoria di performance al fuoco)
Nuove sigle di designazione cavi:
• FTE4OM1 PH30 Viola diventa FTS29OM16 PH30   Viola
• FTE4OM1 PH120 Viola diventa FTS29OM16 PH 120  Viola
• FG4OM1 PH30 Rosso diventa FG29OM16 PH30   Rosso
• FG4OM1 PH120 Viola diventa FG29OM16 PH120   Viola
• FG4OM1 PH120 Rosso diventa FG29OM16 PH120   Rosso
• FTE4OHM1 PH120  Rosso diventa FTS29OHM16 PH30  Rosso
• FTE4OHM1 PH120  Rosso diventa FTS29OHM16 PH120 Rosso
• FG4OHM1 PH30 Rosso diventa FG29OHM16 PH30  Rosso
• FG4OHM1 PH120 Rosso diventa FG29OHM16 PH120  Rosso

Da notare che l’AICE ha fornito da tempo uno specifico ed importante chiarimento in merito all’utilizzo 
di questa tipologia di cavi e relative norme di riferimento come segue:
• Non è previsto periodo di coesistenza tra le norme CEI 20-105 V2 e CEI 20-105;
• Per installazioni CPR possono essere commercializzati e/o utilizzati solo cavi resistenti al

fuoco classificati CPR conformemente alla norma CEI 20-105 V2.

Con il chiarimento l’AICE ricorda inoltre che costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o 
collaudatore, ognuno in base alle specifiche competenze, sono tutti tenuti al rispetto delle indicazioni 
del Decreto Legislativo n.106 del 16/06/2017. In questo particolare gli articoli da prendere in 
considerazione sono:

OverFire® OVUNQUE ARRIVI IL FUOCO, NOI CI SIAMO!
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• Art. 19 “Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del
             fabbricante”;

• Art. 20 “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”;
• Art. 21 “Violazione degli obblighi degli operatori economici”;
• Art. 22 “Violazione degli obblighi di certificazione”.



CAVI SCHERMATI
 Isolamento silicone ceramizzante
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CAVI NON SCHERMATI
 Isolamento silicone ceramizzante
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 Isolamento Mica + XLME

pag 13

Condizioni di Fornitura
pag 15



  OSPEDALE DEL MARE
La mega struttura sanitaria ha una capacità di 500 
degenti oltre il personale e ingloberà, sostituendoli, i 
presidi ospedalieri dell’”Ascalesi”, del “Loreto mare”, del 
“San Gennaro” e degli “Incurabili” che a breve 
chiuderanno per abbattere la spesa sanitaria e – nelle 
previsioni – razionalizzare i servizi offerti. 
ETS® ha realizzato il rispristino REI della posta pneumatica, 
della parte elettrica, termoidraulica e aeraulica.



CAVI SCHERMATI 
ISOLAMENTO SILICONE CERAMIZZANTE 
CEI 20-105;V2
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COSTRUZIONE

Conduttori:
Rame rosso ricotto, Cl.5
Isolamento:
Silicone Ceramizzante - G29 Riunitura: 
Nastro di plastica
Schermo:
Nastro Al/Pet + Drenaggio rame stagnato 
Guaina:
Mescola LSZH - M16
Colore Guaina:
Rosso o Viola

F3 FIRE CEI 20-105 FG29OHM16 2x1.00 mmq EN 50200 PH120 CPR Cca s1a, d0, a1 - 100/100 V Uo=400 V BATCH + 
MM/YY

Resistenza Isolamento @ 20°C:
> 200

MOhm*Km
Tensione di prova: 
2000 V
Capacità:
< 100 pF/m
Induttanza:
< 1 mH/km
Tensione nominale: 
100/100 V

DATI ELETTRICI

TEMPERATURE

NORME DI RIFERIMENTO

CLASSIFICAZIONE CPR
EN 50575:2016 - CCA s1A, d0, a1

MARCHIATURA

Multi-Conduttore, Multifilo CU, Silicone Ceramizzante G29, Schermato, LSZH-Guaina M16

COLORI ANIME
2 anime: Rosso Nero
4 anime: Rosso Nero Bianco Blu

- CEI 20-105;V2 - UNI 9795
- EN 50200 PH 120 - CEI EN 60332-3-25

Min. Bending Radius 8 
x cable diameter

Fire Resistant

Mercato Italiano

CARATTERISTICHE

Installazione: 
-5° C up to +50°C
Posa Fissa:
-30° C up to +75°C
Esercizio:
-30° C up to +180°C

L’impiego di un cavo resistente al fuoco per linee di alimentazione, può essere richiesto a seconda dell’applicazione o 
per espressa necessità da parte di una precisa normativa. Per poter garantire un corretto funzionamento del circuito 
di emer-genza in condizioni di incendio e per avere la massima garanzia delle performance trasmissive, ci si affida 
alla famiglia F3 - OVERFIRE /OVERFIRE EVAC. L’evoluzione dei processi produttivi ci consente di create un design 
flessibile e con ridotte dimensioni rispetto alle versioni “fire” del passato, accontentando quindi esigenze consolidate 
nel tempo e le nuove richieste dalle installazioni odierne. La maggiore flessibilità, unita ad una superiore resistenza al 
fuoco (PH120), una bassa emissione di fumi e gas tossici e nocivi, rendono il nostro cavo adatto alle installazioni in 
ambienti interni ed esterni in canaline o in cavidotti, senza pregiudicare la sua facilità di installazione durante la posa.

DESCRIZIONE

OVERFIRE®

CEI 20-105;V2 - FG29OHM16 PH120

SCHERMATO
ISOLAMENTO SILICONE CERAMIZZANTE
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Multi-Conduttore, Multifilo CU, Silicone Ceramizzante G29, Schermato, LSZH-Guaina M16

CAVI EVAC per sistemi di evacuazione vocale

CODICE FORMAZIONE
[n° x mm2]

DIAMETRO
ESTERNO

[mm]

PESO
[kg/km]

RESISTENZA OHM 
[Ohm/km]

OF0250HFYSH 2 x 0.50 mm2 5,6 46 40,6

OF0275HFYSH 2 x 0.75 mm2 6,3 57 27,1

OF0210HFYSH 2 x 1.00 mm2 6,6 63 20,3

OF0215HFYSH- 2 x 1.50 mm2 7,6 82 13,8

OF0225HFYSH 2 x 2.50 mm2 9,2 122 8,3

OF0240HFYSH 2 x 4.00 mm2 10,5 163 5,1

OF0260HFYSH 2 x 6.00 mm2 11,6 213 3,4

OF0450HFYSX 4 x 0.50 mm2 6,2 66 40,6

OF0475HFYSX 4 x 0.75 mm2 7,0 85 27,1

OF0410HFYSX 4 x 1.00 mm2 7,2 96 20,3

OF0415HFYSX 4 x 1.50 mm2 8,7 134 13,8

OF0425HFYSX 4 x 2.50 mm2 10,5 209 8,3

CODICE FORMAZIONE
[n° x mm2]

DIAMETRO
ESTERNO

[mm]

PESO
[kg/km]

RESISTENZA 
OHM [Ohm/km]

OFEVAC0250HXYSH 2 x 0.50 mm2 5,6 46 40,6

OFEVAC0275HXYSH 2 x 0.75 mm2 6,3 57 27,1

OFEVAC0210HXYSH 2 x 1.00 mm2 6,6 63 20,3

OFEVAC0215HXYSH 2 x 1.50 mm2 7,6 82 13,8

OFEVAC0225HXYSH 2 x 2.50 mm2 9,2 122 8,3

OFEVAC0240HXYSH 2 x 4.00 mm2 10,5 163 5,1

OFEVAC0260HXYSH 2 x 6.00 mm2 11,6 213 3,4

OFEVAC0450HXYSX 4 x 0.50 mm2 6,2 66 40,6

OFEVAC0475HXYSX 4 x 0.75 mm2 7,0 85 27,1

OFEVAC0410HXYSX 4 x 1.00 mm2 7,2 96 20,3

OFEVAC0415HXYSX 4 x 1.50 mm2 8,7 134 13,8

OFEVAC0425HXYSX 4 x 2.50 mm2 10,5 209 8,3

SCHERMATO
ISOLAMENTO SILICONE CERAMIZZANTE

CAVI FIRE per sistemi di rilevazione e segnalazione

OVERFIRE®
CEI 20-105;V2 - FG29OHM16 PH120
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  UNIVERSITÀ DI MODENA
La nuova sede dei Dipartimenti di scienze 
chimiche e geologiche e di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(Unimore) si sviluppa su una superficie netta di più di 
12 mila metri quadri e può ospitare un considerevole 
numero di persone, aule, laboratori e aree per lo 
studio. 
ETS® ha eseguito tutte le compartimentazioni REI 
proponendo soluzioni rapide e all’avanguardia.



CAVI NON SCHERMATI 
ISOLAMENTO SILICONE CERAMIZZANTE 
CEI 20-105;V2
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COSTRUZIONE
Conduttori:
Rame rosso ricotto, Cl.5
Isolamento:
Silicone Ceramizzante - G29
Guaina:
Mescola LSZH - M16
Colore Guaina:
Rosso o Viola

NORME DI RIFERIMENTO

Multi-Conduttore, Multifilo CU, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16

- CEI 20-105;V2
- UNI 9795
- EN 50200 PH 120
- CEI EN 60332-3-25

F3 FIRE CEI 20-105 FG29OM16 2x1.00 mmq EN 50200 PH120 CPR Cca s1a, d0, a1 - 100/100 V 
Uo=400 V BATCH + MM/YY

Resistenza Isolamento @ 20°C:
> 200 MOhm*Km
Tensione di prova:
2000 V
Capacità:
< 100 pF/m
Induttanza:
< 1 mH/km
Tensione nominale:
100/100 V

DATI ELETTRICI

TEMPERATURE

CLASSIFICAZIONE CPR
EN 50575:2016 - CCA s1A, d0, a1

MARCHIATURA

COLORI ANIME
2 anime: Rosso Nero
4 anime: Rosso Nero Bianco Blu

Raggio di curvatura
8 volte il diametro del cavo

Resistente al fuoco

Mercato Italiano

CARATTERISTICHE

Installazione: 
-5° C up to +50°C
Posa Fissa:
-30° C up to +75°C
Esercizio:
-30° C up to +180°C

L’impiego di un cavo resistente al fuoco per linee di alimentazione, può essere richiesto a seconda dell’applicazione o 
per espressa necessità da parte di una precisa normativa. Per poter garantire un corretto funzionamento del circuito di 
emer-genza in condizioni di incendio e per avere la massima garanzia delle performance trasmissive, ci si affida alla 
famiglia F3 - OVERFIRE / OVERFIRE EVAC. L’evoluzione dei processi produttivi ci consente di create un design flessibile 
e con ridotte dimensioni rispetto alle versioni “fire” del passato, accontentando quindi esigenze consolidate nel tempo e 
le nuove richieste dalle installazioni odierne. La maggiore flessibilità, unita ad una superiore resistenza al fuoco (PH120), 
una bassa emissione di fumi e gas tossici e nocivi, rendono il nostro cavo adatto alle installazioni in ambienti interni ed 
esterni in canaline o in cavidotti, senza pregiudicare la sua facilità di installazione durante la posa.

DESCRIZIONE

NON SCHERMATO
ISOLAMENTO SILICONE CERAMIZZANTEOVERFIRE®

CEI 20-105;V2 - FG29OM16 PH120

C
A

VI
 N

O
N

 S
C

H
ER

M
A

TI
 - 

IS
O

LA
M

EN
TO

 S
IL

IC
O

N
E 

C
ER

A
M

IZ
ZA

N
TE



10

Multi-Conduttore, Multifilo CU, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16

CAVI EVAC per sistemi di evacuazione vocale

CODICE FORMAZIONE
[n° x mm2]

DIAMETRO
ESTERNO

[mm]

PESO
[kg/km]

RESISTENZA 
OHM [Ohm/km]

OF0250HFYSH 2 x 0.50 mm2 5,5 50 40,6

OF0275HFYSH 2 x 0.75 mm2 6,2 64 27,1

OF0210HFYSH 2 x 1.00 mm2 6,4 72 20,3

OF0215HFYSH 2 x 1.50 mm2 7,5 99 13,8

OF0225HFYSH 2 x 2.50 mm2 9,0 150 8,3

OF0240HFYSH 2 x 4.00 mm2 10,4 201 5,1

OF0260HFYSH 2 x 6.00 mm2 11,6 266 3,4

OF0450HFYSX 4 x 0.50 mm2 6,1 68 40,6

OF0475HFYSX 4 x 0.75 mm2 6,9 89 27,1

OF0410HFYSX 4 x 1.00 mm2 7,1 102 20,3

OF0415HFYSX 4 x 1.50 mm2 8,3 140 13,8

OF0425HFYSX 4 x 2.50 mm2 10,4 230 8,3

CODICE FORMAZIONE
[n° x mm2]

DIAMETRO
ESTERNO

[mm]

PESO
[kg/km]

RESISTENZA 
OHM [Ohm/km]

OFEVAC0250HXYSH 2 x 0.50 mm2 5,5 50 40,6

OFEVAC0275HXYSH 2 x 0.75 mm2 6,2 64 27,1

OFEVAC0210HXYSH 2 x 1.00 mm2 6,4 72 20,3

OFEVAC215HXYSH 2 x 1.50 mm2 7,5 99 13,8

OFEVAC0225HXYSH 2 x 2.50 mm2 9,0 150 8,3

OFEVAC0240HXYSH 2 x 4.00 mm2 10,4 201 5,1

OFEVAC0260HXYSH 2 x 6.00 mm2 11,6 266 3,4

OFEVAC0450HXYSX 4 x 0.50 mm2 6,1 68 40,6

OFEVAC0475HXYSX 4 x 0.75 mm2 6,9 89 27,1

OFEVAC0410HXYSX 4 x 1.00 mm2 7,1 102 20,3

OFEVAC0415HXYSX 4 x 1.50 mm2 8,3 140 13,8

OFEVAC0425HXYSH 4 x 2.50 mm2 10,4 230 8,3

CAVI FIRE per sistemi di rilevazione e segnalazione

NON SCHERMATO
ISOLAMENTO SILICONE CERAMIZZANTEOVERFIRE®

CEI 20-105;V2 - FG29OHM16 PH120
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  EXPO 2015
L’Expo 2015 (ufficialmente Esposizione Universale 
Milano 2015) è l’esposizione universale in svolgimento a 
Milano dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. L’area scelta 
per l’evento è nel settore nord-ovest di Milano, occupa 
una superficie di 110 ettari adiacente al nuovo polo 
espositivo di Fiera Milano. 
Ad E  T S ® è stata affidata tutta l’attività di 
rispristino REI, impiantistica ed edile. L’attività è stata
svolta sinergicamente con gli altri enti coinvolti 
nell’implementazione delle infrastrutture e nei tempi 
stabiliti.



CAVI SCHERMATI 
ISOLAMENTO MICA + XLPE
CEI 20-105;V2
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Conduttori:
Rame rosso ricotto, Cl.5
Isolamento:
Nastro Mica + XLPE
Riunitura:
Nastro di plastica
Schermo:
Nastro Al/Pet + Drenaggio rame stagnato
Guaina:
Mescola LSZH
Colore Guaina:
Rosso o Viola

F3 FIRE CEI 20-105 FTE29OHM16 2x1.00 mmq EN 50200 PH120 CPR Cca s1b, d0, a1 - 100/100 V 
Uo=400 V + BATCH + MM/YY

Multi-Conduttore, Multifilo CU, Mica+XLPE isolamento, Schermato, LSZH-Guaina

- CEI 20-105;V2
- UNI 9795
- CEI 20-36 PH 120
- EN 50200 PH 120
- CEI EN 60332-3-25

2 anime: Rosso Nero
4 anime: Rosso Nero Bianco Blu

Installazione: 
-5° C up to +50°C
Posa Fissa:
-30° C up to +75°C
Esercizio:
-30° C up to +180°C

Resistenza Isolamento @ 20°C:
> 1000 MOhm*Km

Raggio di curvatura
8 volte il diametro del cavo

Resistente al fuoco

Mercato Italiano

Tensione di prova:
2000 V
Capacità:
< 70 pF/m
Induttanza:
< 1 mH/km
Tensione nominale: 
100/100 V

L’impiego di un cavo resistente al fuoco per linee di alimentazione, può essere richiesto a seconda dell’applicazione o 
per espressa necessità da parte di una precisa normativa. Per poter garantire un corretto funzionamento del circuito di 
emer-genza in condizioni di incendio e per avere la massima garanzia delle performance trasmissive, ci si affida alla 
famiglia F3 - OVERFIRE / OVERFIRE EVAC. L’evoluzione dei processi produttivi ci consente di create un design flessibile 
e con ridotte dimensioni rispetto alle versioni “fire” del passato, accontentando quindi esigenze consolidate nel tempo e 
le nuove richieste dalle installazioni odierne. La maggiore flessibilità, unita ad una superiore resistenza al fuoco 
(PH120), una bassa emissione di fumi e gas tossici e nocivi, rendono il nostro cavo adatto alle installazioni in ambienti 
interni ed esterni in canaline o in cavidotti, senza pregiudicare la sua facilità di installazione durante la posa.

CLASSIFICAZIONE CPR

Certificato N°.
1729.0CI0010/20

OVERFIRE®
CEI 20-105;V2 - FTE29OHM16 PH120
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DESCRIZIONE

COSTRUZIONE NORME DI RIFERIMENTO

COLORI ANIME TEMPERATURE

MARCHIATURA

DATI ELETTRICI CARATTERISTICHE

EN 50575:2016 - CCA s1b, d0, a1
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CODICE FORMAZIONE
[n° x mm2]

DIAMETRO
ESTERNO

[mm]
PESO

[kg/km]
RESISTENZA 

OHM [Ohm/km]

OF0250HFYOH 2x0.50 mm2 7,0 61 40,6

OF0275HFYOH 2x0.75 mm2 7,5 69 27,1

OF0210HFYOH 2x1.00 mm2 7,8 76 20,3

OF0215HFYOH 2x1.50 mm2 8,6 95 13,8

OF0225HFYOH 2x2.50 mm2 9,6 126 8,3

OF0240HFYOH 2x4.00 mm2 11,1 170 5,1

OF0260HFYOH 2x6.00 mm2 12,6 230 3,4

OF0450HFYOX 4x0.50 mm2 7,8 89 40,6

OF0475HFYOX 4x0.75 mm2 8,4 105 27,1

OF0410HFYOX 4x1.00 mm2 8,8 122 20,3

OF0415HFYOX 4x1.50 mm2 9,6 148 13,8

OF0425HFYOX 4x2.50 mm2 11,0 213 8,3

Multi-Conduttore, Multifilo CU, Mica+XLPE isolamento, Schermato, LSZH-Guaina

CODICE FORMAZIONE
[n° x mm2]

DIAMETRO
ESTERNO

[mm]
PESO

[kg/km]
RESISTENZA 

OHM [Ohm/km]

OFEVAC0250HXYOH 2x0.50 mm2 7,0 61 40,6

OFEVAC0275HXYOH 2x0.75 mm2 7,5 69 27,1

OFEVAC0210HXYOH 2x1.00 mm2 7,8 76 20,3

OFEVAC0215HXYOH 2x1.50 mm2 8,6 95 13,8

OFEVAC0225HXYOH 2x2.50 mm2 9,6 126 8,3

OFEVAC0240HXYOH 2x2.50 mm2 11,1 170 5,1

OFEVAC0260HXYOH 2x2.50 mm2 12,6 230 3,4

OFEVAC0450HXYOX 4x0.50 mm2 7,8 89 40,6

OFEVAC0475HXYOX 4x0.75 mm2 8,4 105 27,1

OFEVAC0410HXYOX 4x1.00 mm2 8,8 122 20,3

OFEVAC0415HXYOX 4x1.50 mm2 9,6 148 13,8

OFEVAC0425HXYOX 4x2.50 mm2 11,0 213 8,3

CAVI EVAC per sistemi di evacuazione vocale

CAVI FIRE per sistemi di rilevazione e segnalazione

OVERFIRE®
CEI 20-105;V2 - FTE29OHM16 PH120
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1.  Accettazione delle Condizioni Generali
1.1. Le presenti condizioni generali regolano tutti i rapporti tra Overconn® ed il Cliente, se non espressamente derogate a condizioni particolari, pattuite per 
iscritte.
1.2. Le condizioni generali, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal Cliente anche se difformi dalle condizioni generali o 
particolari d’acquisto del Cliente. Queste ultime impegneranno Overconn® solo se accettate espressamente per iscritto.
1.3. Qualsiasi addetto che agisce in nome del Cliente ne garantisce la rappresentanza vincolando il rappresentato nei confronti di Overconn®.

2.  Prezzi
2.1. Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte ed i listini prezzi Overconn® sono quelli comunicati e/o pubblicati; essi tuttavia potranno essere 
modificati da Overconn® anche senza preavviso.
2.2. Gli ordini, anche se confermati, si considerano accettati salvo eventuale rincaro ai prezzi imposti dai fornitori o derivanti da circostanza indipendenti dalla 
volontà di Overconn®. In tal caso avrà diritto di aumentare i prezzi di vendita praticati al Cliente in misura proporzionale all’aumento che essa subisce. 
2.3. I prezzi applicati si intendono franco magazzino Overconn®, spese imballo incluse, I.V.A. e tasse escluse. Tutte le spese di spedizione ed eventuali servizi 
aggiuntivi sono a carico del Cliente.

3.  Intermediari ed Agenti
3.1. Intermediari ed Agenti non hanno potere di impegnare Overconn®. Le loro offerte sono da intendersi soggette all’approvazione di Overconn®, la quale 
conserva il diritto di non dare esecuzione ad un ordine fino a che ne abbia dato conferma o iniziato l’esecuzione ai sensi dell’art.. 4.1.

4.  Conclusioni del Contratto, Trasporto e ritiro Prodotti
4.1. Il Contratto si conclude con la trasmissione al Cliente della conferma d’ordine da parte di Overconn®, oppure con l’inizio dell’esecuzione. In tal caso 
Overconn® ne darà immediata comunicazione al Cliente. In entrambi i casi Prodotti si considerano ricevuti ed accettati presso il magazzino Overconn® dal 
Cliente, salva la riserva di Proprietà di cui all’art. 1. 
4.2. Nel caso in cui alla vendita segua il trasporto dei Prodotti in luogo diverso gli stessi viaggiano a rischio e Pericolo del destinatario, anche in caso di 
vendita o consegna effettuata in “Porto Franco”. Tutte le eventuali eccezioni o riserve relative allo stato della merce trasportata devono essere formulate al 
trasportatore per Posta Raccomandata o via PEC entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della merce.
4.3. Salvo diversa indicazione la merce viene inviata da Overconn® tramite corriere convenzionato. Il costo varia e dipende dalla località di trasferimento 
della merce oltre che da pesi e dimensioni e sarà comunicato in fase di conferma d’ordine. La merce viaggia a rischio del Cliente. L’assicurazione della merce 
è sottoscrivibile a pagamento, solamente dietro richiesta.

5.  Termini di Consegna e modalità di evasione dell’ordine
5.1. I termini di consegna sono indicativi e non essenziali
5.2. Ogni singolo ordine o consegna si considererà autonomo ed indipendente da ogni altro ordine e/ o consegna, già evasa e da effettuarsi.
5.3. Overconn® si riserva il diritto di evadere l’ordinativo attraverso consegne parziali. Ove il Cliente intenda rifiutare un’eventuale consegna parziale della 
merce dovrà comunicarlo per iscritto entro 48 ore dall’invio della conferma d’ordine
5.4. Overconn® si riserva il diritto di non accettare un ordine del Cliente contenente la richiesta di evasione in un’unica soluzione della merce ordinata. In 
questo caso l’accettazione dell’ordinativo da parte di Overconn® sarà ritenuta impegnativa solo se effettuata per iscritto.
5.5. Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o più onerosa da causa indipendenti dalla sua volontà Overconn® la stessa potrà 
risol-vere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Cliente, il Contratto, da ritenersi concluso tramite conferma d’ordine da parte di Overconn®. 
5.6. Salvo diversa indicazioni scritta da parte di Overconn® l’evasione oltre i termini di consegna previsti della quantità totale o parziale
5.7. Qualora il Cliente desideri risolvere il contratto a causa di un ritardo nella consegna dovrà invitare per iscritto Overconn® ad evadere l’ordine o la parte 
di ordine non evasa entro un congruo termine, non inferiore ai 45 giorni di calendario. Il contratto si intenderà risolto ove Overconn® non abbia provveduto 
alla consegna nel termine assegnatole.
5.8. Salvo il Cliente non abbia preventivamente comunicato, secondo l’art.5.3, che intende accettare solo l’adempimento completo dell’ordine, in nessun 
caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnatagli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.
5.9. Overconn® non è obbligata ad accettare resi di prodotti finiti ad eccezione di autorizzazione scritta di Overconn®
Nessun reso sarà comunque accettato se non integro, nel proprio imballo originale, intatto, senza abrasioni o etichette diversi da quelli originali. Il numero di 
reso (RMA), ottenuto presso il Servizio Clienti, sarà valido per 15 giorni dalla data del rilascio e dovrà essere chiaramente riportato sull’imballo al mo-mento 
della restituzione. Trascorso tale termine il numero di reso cesserà automaticamente di avere validità ed il reso non sarà più accettato. Le spese di spedizione 
saranno sempre a carico del Cliente, Overconn® si riserva di respingere totalmente o parzialmente i prodotti resi nei seguenti casi: imballo mancante 
manomesso, invio incompleto o che presenta alterazioni rispetto al suo stato originale.

6.  Garanzia
6.1. Qualora il Cliente dimostri che il difetto del prodotto Overconn® sia dovuto ad una non corretta fabbricazione, imputabile ad Overconn®, quest’ultima 
risponderà se il vizio sia tale da rendere il prodotto inidoneo all’uso a cui è destinato, ossia ne diminuisca in modo significativo il valore oppure se esso 
manchi delle qualità promesse o essenziali all’uso.
6.2. In tal caso i reclami inerenti ai prodotti consegnati da Overconn®al Cliente devono pervenire via PEC, e-mail o lettera Raccomandata, al Servizio Cliente, 
entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, allegando copia della bolla di consegna o la fattura. Esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per 
cui il vizio di funzionamento sia addebitabile ad Overconn®. Trascorso tale termine ogni reclamo verrà respinto. 
6.3. Salvo consenso scritto da parte di Overconn® e salvo che il vizio fosse conoscibile previa apertura dell’imballaggio, nessun reso sarà accettato a meno 
che sia integro, nel proprio imballo, intatto e senza adesivi e/o etichette e/o marchi diverse da quelle originali.
6.4. Qualunque reclamo, protesta o denuncia dei vizi non darà diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti.
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6.5. Nel caso la denuncia di vizi venga accettata, Overconn® potrà provvedere al ripristino della conformità prodotti mediante riparazione ed eliminazione 
dei difetti e/o vizi, provvedendo, ove necessario, ad esclusiva discrezionalità di Overconn®, alla sostituzione degli stessi. In tal caso saranno a carico di 
Overconn® unicamente i relativi costi di trasporto per la restituzione dei prodotti al Cliente.
6.6. Nell’eventualità in cui la merce che presenta il vizio, sia stata manomessa, utilizzata non seguendo le specifiche tecniche, installata non correttamente, 
verrà considerata come accettata e quindi non più restituibile.
6.7. Resta espressamente escluso il risarcimento di eventuali danni, diretti o indiretti subiti dal Cliente, a cui verrà garantita esclusivamente la sostituzione 
dei prodotti riconosciuti come difettosi.

7.  Garanzia del Fabbricante
7.1. Nel caso di fornitura di prodotti di terzi le parti riconoscono che Overconn® agisce esclusivamente come Distributore, Rivenditore, Commerciante e/o 
pertanto la garanzia relativa al buon funzionamento dei prodotti consegnati e/o installati da Overconn® è limitata a quella garantita dal produttore stesso. 7.2. 
Overconn® provvederà alla sostituzione di componenti o di prodotti di terzi, riconosciuti difettosi, esclusivamente nel caso sia previsto dalla garanzia del 
fabbricante. La validità di quest’ultima garanzia è tuttavia strettamente subordinata all’esatto utilizzo del prodotto finito, come specificato nei cataloghi, 
avvertenze e libretti di istruzioni del fabbricante.

8.  Reclami inerenti alle Fatture
8.1. Eventuali reclami relativi alle fatture emesse da Overconn® devono essere inoltrati tramite PEC o lettera raccomandata entro 8 giorni dall’invio della 
fattura. In difetto le fatture si intendono accettate senza alcuna riserva.
8.2. Nessun caso può, in nessun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

9. Limitazione di Responsabilità
9.1. Qualora Overconn® fosse ritenuta responsabile dell’inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti dal contratto il risarcimento 
totale dovuto al Cliente non potrà in nessun caso superare il 10% del prezzo della merce che ha causato il danno.

10. Acconto
10.1. Gli acconti versati dal Cliente sono da considerarsi come anticipo e non costituiscono una caparra. Non di meno, in caso di mancata esecuzione del 
contratto da parte del Cliente, Overconn® avrà la facoltà di trattenere gli importi versati, salvo maggior danno.

11. Riserva di Proprietà
11.1. I prodotti rimangono di proprietà di Overconn® fino al pagamento integrale dell’imponibile, delle spese, imposte e tasse di cui alle fatture.
11.2. Il Cliente si impegna ad avvertire immediatamente Overconn® di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo eseguito o richiesto su prodotti 
che il Cliente ha acquistato da Overconn® e che non sono ancora stati completamente saldati. In caso di ritardato avviso il Cliente sarà passibile di richiesta di 
danno. 
11.3. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza, Overconn® potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere 
possesso dei propri prodotti e dei loro accessori.

12.  Condizioni di Pagamento
12.1. Tutte le fatture sono pagabili in sede e la cifra si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quelle indicate 
nella fattura (o nel documento di accompagnamento della merce) inviata al cliente.

13.  Mancati Pagamenti
13.1. Il mancato pagamento alla scadenza delle fatture o note di debito, ogni richiesta di dilazione di pagamento o ogni altra circostanza che determini 
l'inadempimento da parte del Cliente, causa la decadenza dei termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito vantato da Overconn® 
verso il Cliente immediatamente esigibile. In tal caso, inoltre, Overconn® avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.
13.2. Il mancato pagamento alla scadenza di una sola fattura da inoltre ad Overconn® la facoltà di diminuire e/o azzerare il valore della linea di credito offerta 
al Cliente.
13.3. Inoltre, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, è facoltà di Overconn® di risolvere immediatamente ogni contratto in corso, senza alcun 
indennizzo per il Cliente o altra formalità che il semplice avviso tramite PEC o lettera raccomandata.
13.4. Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo ed indipendente da ogni altro ordine e consegna. Qualsivoglia controversia tra il Cliente ed 
Overconn® non può, in alcun modo, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.
13.5. La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto concordato e consegnato.
13.6. Salvo il caso previsto dall’art. 5.3 è facoltà di Overconn® emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate.
13.7. Anche qualora il Cliente chieda ad Overconn® di effettuare prestazioni accessorie ala vendita, quali installazione e/o messa in opera dei prodotti, il 
pagamento delle fatture relative al prezzo dei prodotti non potrà in alcun caso dipendere dal completamento dei servizi o mesa in opera dei materiali.
13.8. Salvo espressa convenzione contraria, il mancato pagamento totale o parziale alla scadenza pattuita comporta l’applicazione degli interessi di mora al 
tasso di riferimento maggiorato di 8 punti, in conformità con il D.Lgs 192/2012 ed eventuali successive modifiche, oltre a spese bancarie, l’eventuale maggior 
danno, fatto salvo il diritto di risolvere il rapporto o annullare i residui ordini in corso, oppure richiedere il pagamento anticipato delle restanti fatture senza 
alcun indennizzo.

14.  Minimo Ordine e Fatturabile
14.1. Considerata l’incidenza delle spese di gestione Overconn® si riserva di non accettare ordini Clienti di importo inferiori ad € 150,00, salvo gli stessi non 
siano evadibili e quindi fatturabili con altri ordini, in essere o di successiva emissione, al raggiungimento di importo minimo fatturabile di € 150.00, iva, 
trasporto ed altri oneri esclusi.

15.  Solidarietà
15.1. Se il Cliente chiede la fattura o nota di debito sia emessa in nome di un terzo, sia il Cliente che il terzo sono solidamente responsabili del pagamento 
della fattura e rispondono dell’adempimento di qualsiasi impegno risultante dalle condizioni generali e particolari di contratto.

16.  Imposte e Tasse
16.1. Sono a carico del Cliente tute le imposte e tassi quali, IVA, bolli ed ogni altro onere fiscale relativo alla fornitura della merce.

17.  Caratteristiche Prodotti
17.1. Le caratteristiche tecniche dei prodotti forniti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi vigenti al momento della conclusione del contratto o 
ordine e/o nelle relative schede tecniche.
17.2. Overconn® si riserva, in qualsiasi momento, di apportare ai propri prodotti tutte le eventuali modifiche che rendessero necessarie per esigenze di 
produzione, normative o altro, dandone relativa comunicazione al cliente o pubblicazione sul proprio sito internet. 

18. Foro competente e legge applicabile
18.1. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano(MI)
18.2. Il contratto tra Overconn® ed il Cliente, e così come tutto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, è regolato dal codice civile e 
più in generale dalle norme del diritto italiano.

GENERAL TERMS OF SUPPLY AVALIABLE AT 
WWW.OVERCONN.IT ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN 
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Sede Modena 
Modena office
Büro in Modena

Via Claudia, 84 
41056 Mulino di Savignano sul Panaro (MO) 
Italia
Tel.+39  059 8030796  

OVERCONN S.R.L.
Sede Legale, Logistica e Operations 
Headquarter, Operations and Logistic center 
Hauptsitz, Betriebs- und Logistikzentrum

Via Giotto, 4 
20040 Cambiago (MI) 
Italia
Tel. 02 49441566 - Fax 02 49504939 
sales@overconn.it – www.overconn.it 
SDI W7YVJK9 – Pec overconnsrl@pec.it
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ETS - ELECTRIX TECNOLOGIE SBARRAFUOCO SRL 
Via Giotto, 4 
20040 Cambiago (MI) 
Italia
Tel. 02 49504930 - Fax 02 49504939 
vendite@electrix-tech.it - www.electrix-tech.it 
SDI W7YVJK9 – Pec electrix@legalmail.it
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