
N° 222-AD ADVANCED FLUIDADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED FLUIDADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONS

AVVOLGITUBO
PER
RIFORNIMENTO



A seconda dell’articolo l’imballo può 
contenere uno o più dei seguenti materiali 

da riciclare secondo i regolamenti del 
comune o dello stato di appartenenza.
cartone • sacco in polietilene • polistirolo

carta • legno • chiodi • reggette in plastica
cellofan • graffette • carta gommata

AIUTA L’AMBIENTE
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STUDIO, 
RICERCA E 
PROGETTAZIONE
La vera forza di un’azienda parte dalla 
capacità dei suoi reparti di studio e 
ricerca di trovare sempre le soluzioni più 
confacenti alle richieste del mercato.

LINEE DI
ASSEMBLAGGIO
Speciali attrezzature appositamente 
realizzate per facilitare le operazioni di 
montaggio che permettono al contempo 
un controllo qualitativo efficace ed 
automatico.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene accuratamente 
imballato con speciali protezioni che 
lo proteggono dai rischi durante il 
trasporto.



STOCCAGGIO 
COMPONENTI
I nostri magazzini verticali consentono
una veloce e precisa preparazione
dei componenti e ricambi destinati
all’assemblaggio e alla vendita.

ASSISTENZA
TECNICA
RAASM dispone della più completa 
gamma di prodotti per la lubrificazione 
e la distribuzione di fluidi. L’obiettivo 
è quello di dare sempre una risposta 
esauriente alle domande dei nostri 
Clienti e soddisfare ogni loro singola 
esigenza.

TECNOLOGIA

INNOVAZIONE

QUALITÀ

SICUREZZA

AFFIDABILITÀ
ADVANCED FLUIDADVANCED FLUID

MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONS
ADVANCED FLUIDADVANCED FLUID

MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONS



INDICE

L’avvolgitubo è la comoda 
soluzione ai problemi di ingombro; 
solo con esso è possibile sfilare 
facilmente e rapidamente la 
lunghezza di tubo desiderata 
migliorando l’operatività e la 
funzionalità.

Vantaggi 
dell’avvolgitubo

12Serie 436 pag.

Serie 436 ABS pag. 13

14Serie 537 pag.

15Accessori pag.

EFFICIENZA
Con l’avvolgitubo il riavvolgimento del 
tubo è rapido e sicuro e permette 
di avere un ambiente ordinato.

RISPARMIO
L’avvolgitubo salvaguarda l’usura
e l’eventuale rottura dei tubi stessi.

SICUREZZA
L’avvolgitubo permette ai lavoratori di 
operare in piena sicurezza con una 
attrezzatura sempre pronta all’uso.

NO DISORDINE

NO ROTTURE

NO INCIDENTI



Servizio per rifornimento

ADVANCED FLUIDADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED FLUIDADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONSESEMPIO DI UTILIZZO

Gli avvolgitubo a molla per AdBlue® rendono le operazioni di 
rifornimento automezzi comode e sicure.

Scopri come potrebbe essere più ordinato 
il tuo ambiente di lavoro!

www.raasm.com
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Garanzia 
e qualità dei 
componenti 
sono la 
nostra priorità!
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CARATTERISTICHE 
T E C N I C H E

Installazione standard Installazione a parete

Installazione a banco Installazione a soffitto

INSTALLAZIONE AVVOLGITUBO

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere 
facilmente riposizionato secondo necessità.

Fig. A

11

TUBO DI RACCORDO PER LA 
VERSIONE IN ABS 

Tubo di raccordo metallico che 
consente l’applicazione di tubi 

da 3/4” sui modelli della 
serie 436 ABS (Fig. A)

MOLLA DI RIAVVOLGIMENTO
Funzionamento automatico a forza costante.1

CREMAGLIERA D’ARRESTO
Offre la possibilità di bloccare il tubo ogni 0,5 m consentendo lo 
svolgimento della lunghezza desiderata.

2

DENTE D’ARRESTO 
Facilmente removibile in caso di manutenzione, garantisce elevata 
resistenza alle sollecitazioni e durata nel tempo.

3

SNODO GIREVOLE
Progettato con le dimensioni ottimali per garantire il maggior flusso 
possibile. Disponibile, in base al modello, in acciaio inox AISI 304 
o AISI 316, con guarnizioni in Viton.

4

BOCCOLE DI SUPPORTO AL TAMBURO
Realizzate in Tenaxid, un materiale auto-lubrificante con ottima 
resistenza alla corrosione.

5

PERNO CENTRALE
Costruito con materiale adatto al passaggio di AdBlue® e 
dimensionato per evitare qualsiasi resistenza al flusso del liquido.

6

TUBO DI RACCORDO
Tubo di raccordo metallico per le versioni in acciaio verniciato e inox 
AISI 304.

7

8 TAMBURO
Resistente e pratico, con nervature di rinforzo e bordi arrotondati. 
Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato, in acciaio inox AISI 304
e in ABS antiurto.

STAFFA DI AGGANCIO
É provvista di quattro fori ad asola che permettono un’installazione 
facile e sicura. A richiesta è disponibile anche la versione orientabile
(vedi pag. 15)

9

BRACCIA MULTIPOSIZIONABILI
Per favorire l’uscita del tubo in base all’installazione dell’avvolgitubo.10

BOCCHETTA GUIDA TUBO
Ampia larghezza che consente di guidare adeguatamente il tubo per 
un corretto riavvolgimento. Dotata di rulli disposti orizzontalmente che 
riducono l’usura del tubo.

11

TAMPONE FERMATUBO
In dotazione su tutti gli avvolgitubo, completo di adattatori per 
l’utilizzo di tubi di diverso diametro.

12POSIZIONE BRACCETTI NON CONSENTITA PER LA SERIE 436 
AdBlue® CON TAMBURO IN ABS ANTIURTO.



ACCIAIO VERNICIATO
Tubo in dotazione

Attacco
Articolo entrata uscita

8436.251 10 m - 19x27 mm (987.210) G 3/4” (f) G 3/4” (m)

8436.252 15 m - 19x27 mm (987.215) G 3/4” (f) G 3/4” (m)

8436.250 senza tubo G 1” (f) G 3/4” (f)

8436.200 senza tubo G 1” (f) G 3/4” (f)

AdBlue® 10 bar
- snodo in acciaio inox AISI 304 
- raccordi in acciaio inox AISI 304
- passaggio acciaio inox AISI 304

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

Resistente alla 
corrosione: tutti i 
componenti sono verniciati 
(verniciatura a polveri 
epossidiche, spessore 
min. 80 μ) o sottoposti 
a trattamento galvanico 
per poter lavorare 
esternamente. 
Facile installazione a muro, 
a pavimento, a soffitto 
e su veicoli.

Avvolgitubo Serie 436
AdBlue®

12

AdBlue® 100 bar
- snodo in acciaio inox AISI 304
- passaggio acciaio inox AISI 304

AdBlue® 100 bar
- snodo in acciaio inox AISI 316
- passaggio acciaio inox AISI 316

460168337

20
3

302

42
0

45
0

16
0

N°1 packing   m3 0,122 da 20 a 30 kg

Muniti di:

- tubi in gomma EPDM antistatico
- guarnizioni in Viton®

- tubo d’entrata da 0,6 m per
allacciamento all’impianto
di serie sulle versioni con tubo. 

Il tipo di tubo da montare sugli avvolgitubo deve essere atto a 
sopportare le pressioni di esercizio indicate (per ogni modello di 
avvolgitubo stesso) sull’etichetta.

Resistenza
e durata

ACCIAIO 
VERNICIATO

Conformi alla direttiva
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ABS ANTIURTO
Tubo in dotazione

Attacco
Articolo entrata uscita

9436.201 8 m - 19x27 mm (987.208) G 3/4” (f) G 3/4” (m)

9436.200 senza tubo G 1/2” (f) G 1/2” (m)

AdBlue® 10 bar
- snodo in acciaio inox AISI 304 
- raccordi in acciaio inox AISI 304
- passaggio acciaio inox AISI 304

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

Dotato di tamburo in 
ABS antiurto costituisce 
una valida alternativa alla 
versione con tamburo 
in acciaio, offrendo un 
prodotto con un peso più 
contenuto senza alterarne 
le qualità di robustezza 
e affidabilità. Facile 
installazione a muro, a 
pavimento, a soffitto 
e su veicoli.

Avvolgitubo Serie 436
AdBlue®

AdBlue® 100 bar
- snodo in acciaio inox AISI 304
- passaggio acciaio inox AISI 304

N°1 packing   m3 0,098 da 16 a 20 kg

460115186

22
6

140

42
0

46
0

19
6

Muniti di:

- tubi in gomma EPDM antistatico
- guarnizioni in Viton®

- tubo d’entrata da 0,6 m per
allacciamento all’impianto
di serie sulle versioni con tubo. 

Il tipo di tubo da montare sugli avvolgitubo deve essere atto a 
sopportare le pressioni di esercizio indicate (per ogni modello di 
avvolgitubo stesso) sull’etichetta.

Maneggevolezza
e peso

tamburo
in ABS antiurto

staffa in
acciaio verniciatoCON TAMBURO

IN ABS
ANTIURTO

POSIZIONE BRACCETTI
NON CONSENTITA

Conformi alla direttiva
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ACCIAIO INOX AISI 304
Tubo in dotazione

Attacco
Articolo entrata uscita

8537.251 10 m - 19 x 27 mm (987.210) G 3/4” (f) G 3/4” (m)

8537.252 15 m - 19 x 27 mm (987.215) G 3/4” (f) G 3/4” (m)

8534.250 senza tubo G 1” (f) G 1” (f)

8537.200 senza tubo G 1” (f) G 1” (f)

AdBlue® 10 bar
- snodo in acciaio inox AISI 304 
- raccordi in acciaio inox AISI 304
- passaggio acciaio inox AISI 304

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

Avvolgitubo Serie 537
AdBlue®

AdBlue® 100 bar
- snodo in acciaio inox AISI 304
- passaggio acciaio inox AISI 304

AdBlue® 100 bar
- snodo in acciaio inox AISI 316
- passaggio acciaio inox AISI 316

N°1 packing   m3 0,175 da 27 a 31 kg

560115203

25
8

153

51
0

55
0

22
0

Muniti di:

- tubi in gomma EPDM antistatico
- guarnizioni in Viton®

- tubo d’entrata da 0,6 m per
allacciamento all’impianto
di serie sulle versioni con tubo. 

Il tipo di tubo da montare sugli avvolgitubo deve essere atto a 
sopportare le pressioni di esercizio indicate (per ogni modello di 
avvolgitubo stesso) sull’etichetta.

Consigliato in
ambienti di lavoro
molto aggressivi

ACCIAIO 
INOX

AISI 304

Consigliato in ambienti di 
lavoro molto aggressivi o 
in applicazioni dove si è 
maggiormente a contatto 
con acqua. 
Il trattamento superficiale 
di brillantatura elettrolitica 
favorisce l’eliminazione 
di impurità superficiali, 
incrementandone la vita 
media e migliorandone 
anche l’aspetto estetico. 

Conformi alla direttiva



Art. 88650 
Carter di protezione
lato cremagliera per avvolgitubo serie 436 - 436 ABS

Art. 88651 
Carter di protezione
lato cremagliera per avvolgitubo serie 537

Art. 853002
Supporto fisso in acciaio inox Aisi 304 
per avvolgitubo fissi in acciaio inox Aisi 304
serie 537

Art. 843001
Supporto fisso in acciaio
per avvolgitubo fissi in acciaio verniciato 
serie 436 ABS

Accessori Serie 436 - 436 ABS - 537
fornibili a richiesta

Art. 843001

Art. 853002

Art. 843005

Art. 853006

Art. 843005
Supporto orientabile in acciaio
per avvolgitubo fissi in acciaio verniciato 
serie 436 ABS

Art. 853006
Supporto orientabile in acciaio inox Aisi 304 
per avvolgitubo fissi in acciaio inox Aisi 304
serie 537

186

29
4

26
4

152

217

29
2

26
7

187

208
162

16
5

11
8

94

208
162

16
5

11
8

94

DIMA

La staffa di aggancio dell’avvolgitubo è provvista di 
quattro fori ad asola che permettono un’installazione 
facile e sicura. Avvalendosi della dima in dotazione si 
possono predisporre i fori dei tasselli per poi procedere 
con estrema facilità al fissaggio dell’avvolgitubo.

STAFFA FISSA

A richiesta, è disponibile il supporto a innesto rapido 
che facilita l’aggancio dell’avvolgitubo singolo e 
ottimizza la sua installazione in batteria, cioè 
con più avvolgitubo affiancati.

STAFFA ORIENTABILE

A richiesta, è disponibile il supporto orientabile ad 
innesto rapido che facilita l’installazione dell’avvolgitubo 
e permette di ottenere la rotazione di 40° a destra e a 
sinistra o la posizione fissa a 0° mediante 
bloccaggio con due viti. 

15



COLORE STANDARD COLORI DISPONIBILI SOLO PER VERSIONI IN ABS
RAL 1004 RAL 5002RAL 3020RAL 7035 RAL 9005

ADVANCE D  FLU ID  M ANAGEM ENT  SOLU T IONS

PERSONALIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO
SOLO PER VERSIONI 
IN ABS

RAASM offre l’opportunità di ordinare il prodotto in 4 colorazioni. Il colore può essere richiesto dal cliente 
senza vincoli di quantità minima, nè costi supplementari, scegliendo fra la gamma proposta. Questa 
personalizzazione riguarda esclusivamente il colore e non comprende: 
libretti di istruzioni, etichette, marchi, ecc...
I tempi di consegna, per il colore che non é standard, possono variare. 
Colori diversi, oltre a quelli a disposizione, od altre personalizzazioni, dovranno essere valutate di volta in volta 
e saranno vincolate a quantità minime e costi aggiuntivi.

I prodotti per i quali non viene specificato il colore personalizzato, 
si intendono forniti con il colore standard grigio come da catalogo

COLORI DISPONIBILI

Per ordinare un articolo con colore diverso dallo standard, si deve 
aggiungere al codice il suffisso: 
/C2 per il colore giallo Ral 1004
/C4 per il colore rosso Ral 3020
/C5 per il colore blu Ral 5002
/C6 per il colore nero Ral 9005



www.raasm.com

I prodotti RAASM 
sono presenti in tutto il mondo grazie ad una rete 

capillare di rivenditori qualificati.



PER IL MERCATO ITALIANO

Art. 1 TERMINI DI RESA DELLA MERCE
Il materiale viene consegnato con resa franco fabbrica presso RAASM S.p.A.
Il successivo trasporto/spedizione dovrà avvenire a cura, nome ed onere del cliente acquirente, anche a mezzo di vettore da esso incaricato e designato. Tutti i rischi derivanti dalle operazioni di 
carico, successiva custodia e trasporto, sono interamente a carico dell’acquirente committente.

Art. 2 ORDINATIVO MINIMO
Ogni ordinativo non potrà essere inferiore ad € 150,00, al netto di imposte, tasse, dazi, sconti ed abbuoni e di ogni altro onere non costituente prezzo della merce. Qualora, a scelta di RAASM 
S.p.A., siano accettati ordinativi di importo inferiore, sarà applicata una maggiorazione forfettaria di € 20,00 a titolo di rivalsa spese amministrative di gestione dell’ordine.

Art. 3 ACCESSORI
Tutti gli accessori riportati nel listino prezzi (tappi, rubinetto bar olio, pistole olio, pistole grasso, sonde, cuffie, frizioni, staffe orientabili, etc.) sono forniti esclusivamente per essere montati o 
abbinati agli articoli di nostra produzione.

Art. 4 RECLAMI
Eventuali difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto, ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all’ordine) devono essere 
comunicati in forma scritta alla nostra società entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in fase di utilizzo devono essere comunicati 
per iscritto alla RAASM S.p.A. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da RAASM S.p.A. e la spedizione del reso 
dovrà essere effettuata franco fabbrica RAASM S.p.A.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA
I tempi e le date di consegna devono intendersi come indicativi e potranno subire variazioni. Eventuali ritardi di consegna non costituiscono diritto per il committente di annullare l’ordine, né 
titolo per il risarcimento dei danni derivanti dal posticipo della consegna. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere concordati direttamente con RAASM S.p.A. È facoltà di RAASM 
S.p.A. di non evadere l’ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che ciò possa costituire titolo di rivalsa o richiesta di risarcimento danni.

Art. 6 IMBALLI E CONFEZIONI
Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari, che verranno addebitati al costo.

Art. 7 PREZZI
Il listino prezzi in vigore annulla e sostituisce il listino precedente. Nell’eventualità di modifiche al nostro listino prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli, le merci verranno spedite al prezzo in vigore il 
giorno della conferma d’ordine. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato o di innovazioni/
modifiche tecniche apportate al prodotto. I prezzi s’intendono franco nostra fabbrica e sono al netto di IVA e imposte e tasse in genere.

Art. 8 PAGAMENTI
I pagamenti devono essere fatti esclusivamente a RAASM S.p.A. alle condizioni concordate. Non si accettano, in alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo nel pagamento, 
rispetto alle condizioni pattuite, RAASM S.p.A. si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, oltre ad 
eventuali spese accessorie. Gli sconti condizionati al termine di pagamento già accreditati verranno riaddebitati.

Art. 9 GARANZIA
RAASM S.p.A. accompagna ogni prodotto con la comunicazione delle particolari prescrizioni d’installazione, uso e manutenzione e la necessità di procedere ad eventuali controlli sul prodotto. 
Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nel catalogo e nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modificati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i prodotti. 
Tutti i prodotti fabbricati da RAASM S.p.A. sono garantiti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di consegna al primo utilizzatore. L’utilizzatore che intende far valere la garanzia nei confronti 
di RAASM S.p.A. dovrà conservare ed esibire la fattura di acquisto – o altro documento equivalente – unitamente al numero di serie dell’articolo. La garanzia di 5 (cinque) anni non si applica 
su particolari soggetti ad usura (come guarnizioni, membrane, o-ring, tubi, ecc.), componenti elettroniche e per gli articoli venduti ma non fabbricati da RAASM S.p.A. (indicati con un asterisco 
rosso nel catalogo prodotti in vigore), per i quali è rilasciata una garanzia di 1 (uno) anno dalla data di consegna del prodotto al primo utilizzatore.
La garanzia di 1 (uno) anno vale altresì per le seguenti famiglie di prodotti:
- contalitri e sistema FCS;
- avvolgicavo elettrici;
- per i motori elettrici, idraulici e pneumatici montati su avvolgitubo industriali serie 600 e 700.
La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà decadere ogni garanzia. 
Previa comunicazione scritta, gli articoli dovranno essere resi franco nostra fabbrica per verifiche ed accettazione. In ogni caso la garanzia cessa decorso il decimo anno dalla data di 
fabbricazione (riportata nel numero di serie) qualora detto decorso intervenga prima della scadenza dei termini sopra indicati (anni uno o cinque dalla consegna al primo utilizzatore).

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.
Si riserva inoltre di apportare, senza preavviso, ed in totale libertà operativa, ogni e qualsiasi variante e miglioria d’ordine funzionale-tecnico ed estetica.

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA



Art. 10 RESPONSABILITÀ
RAASM S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possano verificarsi a persone e cose, per o durante l’uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle 
medesime nel caso in cui i prodotti siano stati danneggiati durante il trasporto, manomessi, modificati oppure utilizzati impropriamente, immagazzinati, installati, protetti e conservati senza 
rispettare le istruzioni di RAASM S.p.A. riportate nei manuali di istruzione di installazione, uso e manutenzione per ciascun prodotto. RAASM S.p.A. risponde unicamente per il valore del prodotto 
fornito e non si ritiene responsabile in alcun modo per eventuali costi sostenuti dal cliente o altri costi ad essi correlati.

Art. 11 RISERVATEZZA
I dati scambiati nell’esecuzione del contratto, qualora non siano di pubblico dominio, sono soggetti all’obbligo di riservatezza, segretezza e sicurezza; devono ritenersi coperti dal segreto 
aziendale ed hanno natura confidenziale e riservata e non potranno essere oggetto di divulgazione a terzi; il loro uso deve ritenersi consentito esclusivamente e strettamente per lo svolgimento 
del contratto di fornitura. 

Art. 12 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il marchio RAASM, cosi come il nome RAASM, RAASM S.p.A., il logo e gli altri segni distintivi sono marchi internazionalmente registrati e in nessun caso RAASM S.p.A. autorizza il loro uso ed 
impiego. Senza il previo consenso scritto di RAASM S.p.A. i contenuti dei cataloghi, dei listini, libretti di istruzione e similari, cosi come i contenuti del Sito web non possono essere riprodotti, né 
integralmente né parzialmente, né possono essere trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, né possono essere modificati o utilizzati con qualsiasi mezzo e a qualunque fine. Tutti i diritti 
sono di proprietà di RAASM S.p.A. Il cliente riconosce in capo a RAASM S.p.A. l’esclusiva proprietà di tutte le parti, le immagini, le fotografie e i segni non di uso comune, contenuti nei cataloghi, 
nei listini, nei libretti di istruzione e similari e/o presenti nel sito web www.raasm.com e/o negli altri canali e/o social network utilizzati da Raasm S.p.A. per le proprie campagne informative e 
commerciali in applicazione della Legge sul Diritto d’Autore e del Codice di Proprietà Industriale. 

Art. 13 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL Dlgs 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 - Codice in materia di dati personali - si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di acquisizione di beni o servizi e/o fornitura di 
beni o servizi è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere alle specifiche richieste dei clienti / fornitori, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare 
quelli contabili e fiscali ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
I dati saranno altresì utilizzati per statistiche commerciali ad uso aziendale e per fornire informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi qualora espressamente autorizzato dal richiedente.
Il trattamento dei dati avverrà con procedure di tipo cartaceo e con procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati e trattati da altre società del gruppo per i medesimi fini indicati e potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti della nostra società, di consulenti e di 
altri fornitori sempre ed esclusivamente nel limite delle finalità sopra descritte.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e la loro mancata indicazione potrebbe comportare l’impossibilità di portare a termine 
con esattezza l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge.

Art. 14 DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’informativa è diretta a definire limiti e modalità del trattamento dei dati in base al quale il singolo cliente e/o fornitore potrà liberamente autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a RAASM S.p.A. 
Ai sensi del medesimo articolo l’interessato ha il diritto di richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per esercitare tali diritti e nel caso si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere a RAASM S.p.A. – Via Marangoni, 33, Cassola 
(VI) – Italia o al seguente indirizzo e-mail info@raasm.com.

Art. 15 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è RAASM S.p.A. con sede in Via Marangoni, 33 Cassola (VI) – Italia, ed i dati saranno ivi trattati.

Art. 16 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla competenza del foro di Vicenza, Italia.
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La società RAASM S.p.A. detiene in esclusiva la Proprietà Intellettuale del 
marchio RAASM ed ogni diritto di utilizzazione e riproduzione sono riservati. 
Il marchio RAASM è un marchio registrato e protetto a livello internazionale. 
È fatto divieto a chiunque di utilizzare, copiare e/o impiegare in qualsiasi forma, 
tempo e spazio, il marchio RAASM, il suo logo, o parti di essi, anche per mezzo 
di alterazioni improprie. 
La Proprietà Intellettuale delle immagini pubblicate nel presente catalogo sono 
di esclusiva proprietà RAASM S.p.A. ed ogni riproduzione non autorizzata è 
vietata.
Qualsiasi utilizzo in genere dei beni protetti dalla Proprietà Intellettuale di 
RAASM S.p.A. è vietato e soggetto a previo consenso ed autorizzazione scritta 
di RAASM S.p.A..
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TRE PAROLE PER DESCRIVERE RAASM

   Tecnologia

   Efficienza

   Qualità

La fase di ricerca e sviluppo di soluzioni all’avanguardia 
completamente realizzate in Italia è il punto di partenza 
per l’intero ciclo produttivo.

Offrire prodotti di alta qualità è uno dei nostri 
principali obiettivi.
Specifici e rigorosi test accompagnano ogni 
singola fase del processo produttivo.

RAASM offre una gamma completa di soluzioni 
per la gestione dei fluidi adatta a molteplici settori 
d’impiego. Il nostro successo è fondato sulla 
capacità di individuare e soddisfare le specifiche 
esigenze dei nostri clienti.

info@raasm.com - www.raasm.com

Ufficio Commerciale 
Tel. 0424 571120 - Fax 0424 571145

Ufficio Tecnico 
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155 

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

WRCAVVADBL2015-IIT

Azienda con sistema 
qualità e ambiente
certificato secondo le 
norme ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015


