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Cassoni da
recupero
e trasporto

FACILI DA TRASPORTARE
• Peso ridotto
• Manopole frontali
telescopiche regolabili
• Maniglie ergonomiche in
gomma con impugnatura
anatomica
• Manopole frontali 
antitorsione
• Pratiche guide laterali sui 
lati
lunghi (opzionali)

MATERIALI
• Plastica rinforzata con fibra
di vetro (GFRP) o polistirene
antiurto (HIPS), antigraffio e
inodore.
• Tutti i materiali di 
costruzione
sono resistenti alla corrosione

ELEMENTI DI FISSAGGIO
• Bloccaggio a 2 punti con
chiusura a clip in acciaio alle
estremità
• Il coperchio del cassone si
blocca saldamente in pochi
secondi
• Occhielli per lucchetti 
antimanomissione

IGIENE
• Superfici interne lisce
• Facile da pulire
• Disinfezione rapida

ESECUZIONE
• Bordi sbavati
• Nessuna vite sporgente
(punte)
• Telaio in acciaio, leggero e
resistente alla torsione

LA MIGLIORE QUALITÀ

• Design moderno
• Materiali di elevata qualità
• Estremamente durevole
• Perfezionamento continuo
• Servizio affidabile



Protezione Ottimale è la marca dei nostri cassoni da 
recupero e trasporto presentati in questo catalogo.
Sono adatti ad essere utilizzati ovunque sia necessario 
trasportare un defunto, con discrezione e con la dovuta 
considerazione della situazione.

• Attività di recupero in caso di incidenti
• Trasporto salme
• Riesumazioni
• Sepolture
• Trasporto interno
(ad es. reparti di patologia, medicina legale, crematori, 
ecc.)

La nostra ampia gamma di prodotti soddisfa appieno le 
esigenze in tutte tali situazioni. I modelli PTR90 sono ideali 
per l’uso quotidiano generico. I modelli PTR70 sono indicati 
sia per applicazioni regolari sia per quelle particolamente 
gravose. 
La possibilità di scelta personalizzata in una gamma di 
colori e/o incisioni completa la nostra offerta.
I cassoni della nostra gamma Protezione Ottimale sono 
prodotti che richiedono una manutenzione minima. 
Sono inoltre robusti e leggeri e rappresentano da anni un 
elemento essenziale nelle attrezzature per il trasporto di 
emergenza.
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Protezione ottimale

Questi speciali cassoni da trasporto vengono perfezionati 
continuamente, per rispondere alle più svariate esigenze di 
utilizzo in una vasta gamma di applicazioni.
La nostra produzione é in grado di fornire prodotti di elevata 
qualità e sempre affidabili anche nelle condizioni più difficili. 
I materiali utilizzati sono stati scelti per la loro estrema 
robustezza, in modo da garantire una lunga durata; 
alcuni componenti sono verniciati a polvere o zincati a 
lucido. I telai sono resistenti alla torsione ed il loro peso è 
stato ridotto al minimo, grazie all’utilizzo combinato di tubi 
a sezione rotonda e quadrata. Sia la vasca che il coperchio 
dei cassoni sono privi di saldature, sia sugli angoli che sui 
bordi. Sono pertanto igienici e facili da pulire, senza alcun 
residuo.
Tali caratteristiche qualitative si traducono in un ottimo 
investimento, che vi permetterà di pianificare il lavoro e 
utilizzare i nostri cassoni per molti anni, senza incorrere in 
ulteriori spese di riparazione o in nuovi acquisti.
Questa combinazione di qualità, l’ ottimo rapporto 
qualità prezzo e lo sviluppo di un prodotto progettato per 
soddisfare le esigenze più rilevanti ha già guadagnato la 
fiducia di numerosi clienti.

Anche voi sarete conquistati dalla comprovata qualità dei 
prodotti della nostra gamma Protezione Ottimale!
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Realizzazione in GFRP Siamo convinti che sia possibile realizzare cassoni da recupero 
ben progettati solo tenendo pienamente in considerazione lo 
scopo previsto. Questo è chiaramente il caso dei
modelli PTR70s-PTR75s.
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Realizzazione in HIPSI modelli realizzati in polistirene antiurto (HIPS) si distinguono
ovunque per il loro peso a vuoto estremamente ridotto e per
la loro superficie non porosa. Oltre alla classica finitura in grigio
pietra, i cassoni sono disponibili anche con il rivestimento in 
pellicola, effetto “legno di quercia”.
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Protezione ottimale | PTR90h

Modello:
PTR90h
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L’effetto legno naturale rende i modelli PTR90h e PTR93h degli 
strumenti discreti. Versatili e maneggevoli, grazie al loro design 
e all’utilizzo di materiali leggeri e robusti.

PTR93hProtezione ottimale

Modello:
PTR93h
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Modello:
PTR90s

Protezione ottimale | PTR90s
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Modello:
PTR93s

I modelli PTR90s e PTR93s sono strumenti robusti, sobri e 
discreti. Il loro design e le loro caratteristiche funzionali offrono 
un’eccellente comodità di trasporto, unitamente ad una pulizia 
facile ed igienica.

PTR93sProtezione ottimale
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Modello:
PTR60s

Protezione ottimale | PTR60s
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Modello:
PTR63s

I modelli PTR60s e PTR63s sono strumenti robusti, sobri e
discreti. Il loro design e le loro caratteristiche funzionali offrono
un’ eccellente comodità di trasporto, unitamente ad una pulizia
facile ed igienica.

PTR63sProtezione ottimale
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Modello:
PTR70s

Protezione ottimale | PTR70s I modelli PTR70s e PTR73s sono realizzati in GFRP solido e
resistente all‘usura e sono ideali per l‘utilizzo regolare, anche in
condizioni difficili.
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Modello:
PTR73s

Grazie alla possibilità di scegliere i colori e le incisioni,
questi cassoni possono essere utilizzati regolarmente, 
assicurando allo stesso tempo un aspetto personalizzato e 
discreto. 

PTR73sProtezione ottimale

11



Protezione ottimale | PTR74s

Modello:
PTR74s
Modello:
PTR74s
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Grazie al design ed alla duplice funzione pratica del coperchio,
che può essere utilizzato anche come barella, il modello
PTR75s è la soluzione perfetta per il recupero e il trasporto 
delle salme, anche in situazioni estreme.

PTR75sProtezione ottimale

Modello:
PTR75s
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Le barelle sono disponibili nei due materiali HIPS e GFRP e
offrono la soluzione ideale per tutte le situazioni, in cui sia 
necessario trasportare un defunto in modo pratico e veloce.

Barelle

Modello:
PTW90h

Modello:
PTW93h

Modello:
PTW90s

Modello:
PTW93s
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Barelle

Modello:
PTW60s

Modello:
PTW63s

Modello:
PTW70s

Modello:
PTW73s
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Optionals Extra
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Panoramica dei diversi modelli
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Imballaggio e spedizione
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Condizioni generali di contratto

1) DEFINIZIONI
Nell’interpretazione delle presenti condizioni Generali di vendita i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito indicato:
per venditore :ZORSOL S.R.L. // per compratore l’acquirente della merce // per merce i prodotti oggetto del contratto tra venditore e compratore // per conferma d’ordine .il modulo predisposto dal venditore e sot-
toscritto dal compratore per accettazione con cui lo stesso dichiara di voler acquistare i prodotti in esso indicati // per perfezionamento del contratto il momento in cui la conferma d’ordine sottoscritta dal compratore 
anche per accettazione anche delle presenti condizioni viene inviata a mezzo fax e/o pec al venditore // per condizioni generali le presenti condizioni // per condizioni Speciali ogni condizione aggiuntiva concordata e 
sottoscritta dalle parti.
2) APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali si applicano a qualsiasi contratto di vendita concernente i prodotti di cu sia fornitore Zorsol s.r.l. costituiscono, insieme con l’ordine che le precede, l’intero rapporto contrattuale in essere 
tra le parti in relazione all’oggetto dell’ordine. Le presenti condizioni generali prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto del compratore, anche in mancanza di specifica obiezione all’applicazione delle 
medesime. Nessuna modifica od emendamento alla presenti condizioni avrà efficacia tra le parti, salvo accordo scritto e firmato da un rappresentante debitamente autorizzato dal venditore.
3) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intende perfezionato solo nel momento in cui la conferma d’ordine firmata per accettazione, anche delle presenti condizioni di vendita, perviene alla sede amministrativa del venditore firmata.
4) OGGETTO DEL CONTRATTO
La venditrice è tenuta unicamente a fornire le merci ed i servizi, indicate nella conferma d’ordine. Ogni altra fornitura di beni o servizi dovrà essere concordata autonomamente e verrà separatamente fatturata e pagata.
5) REVISIONE PREZZI
I prezzi indicati nel contratto sono soggetti a revisione qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipulazione del contratto e quella di effettiva consegna della fornitura o di esecuzione delle prestazioni si verifichino 
aumenti del costo della manodopera o dei materiali. La revisione del prezzo potrà essere richiesta da Zorsol s.r.l. anche dopo l’esecuzione della fornitura qualora gli aumenti sopra specificati si verificassero posterior-
mente ad essa, ma con effetto retroagente ad un momento precedente al suo completamento. La revisione dei prezzi verrà effettuata prendendo come parametro i valori della eventuale manodopera e dei materiali 
al momento della conferma dell’ordine da parte di Zorsol s.r.l. facendo riferimento ai bollettini Anie per quanto concerne la manodopera ed ai listini prezzi editi dalla CCIAA di Milano e provincia per quanto riguarda i 
materiali.
6) PAGAMENTI
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla sede amministrativa della società venditrice. L’eventuale pagamento del prezzo a mezzo cambiali, tratte , assegni non costituisce deroga a tale clausola e vien sempre 
accettato- pro solvendo, anche ai fini del successivo art 7. Si conviene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile, che la parte compratrice non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il paga-
mento del prezzo come sopra dilazionato.
La limitazione in oggetto comprende sia le eccezioni in senso tecnico, sia le domande riconvenzionali; a titolo esemplificativo, quindi, è precluso al compratore opporre le eccezioni di cui agli articoli 1460 e 1461 del 
codice civile, o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, al fine di evitare o ritardare il pagamento. La parte compratrice non potrà opporre neanche 
l’eccezione di totale inadempimento della parte venditrice alle obbligazioni dalla stessa assunte. Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente con le modalità ed alle scadenze indicate nella conferma d’ordine 
e su tutte le somme dovute al venditore dopo la scadenza del termine di pagamento saranno corrisposti allo stessi gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/02 , senza necessità di intimazione o formale messa in mora, 
Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 giorni dal termine convenuto, il compratore incorre, inoltre, in una penale pari al 30% per cento del prezzo della fornitura non saldata.
7) RISERVA DI PROPRIETA’
E’ convenuto che la vendita è effettuata con riserva di proprietà degli eventuali macchinari venduti a favore di Zorsol s.r.l. s.r.l., sino al totale pagamento del prezzo dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1523 cc. 
Ai sensi di tale norma inoltre dalla data di consegna dei beni, sono a carico della compratrice i rischi, i pericoli e le conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi,casi fortuiti, danni alle persone, cose od altro e la ditta 
acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e le modalità dei pagamenti pattuiti. la compratrice riconosce a Zorsol s.r.l. la facoltà di verificare lo stato di conservazione dei prezzi sino all’integrale 
pagamento del prezzo. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del compratore.
Il mancato pagamento nei termini stabiliti , anche di una sola rata, che superi l’ottava parte del prezzo darà diritto a Zorsol s.r.l., di ritenere automaticamente risolto il contratto.. In tal caso la venditrice avrà diritto di 
richiedere l’immediata restituzione del macchinario e trattenere le rate riscosse, a titolo di danno e di canone , salvo il risarcimento del maggior danno. Zorsol s.r.l., qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva 
espressa , potrà far decadere l’acquirente dal beneficio del termine e quindi pretendere l’immediato Versamento del prezzo pattuito . Qualora l’acquirente intenda vendere il macchinario prima di averne acquistato la 
proprietà dovrà darne comunicazione a Zorsol s.r.l., che si riserva di impedirne la vendita qualora non vengano offerte idonee garanzie per il pagamento del prezzo residuo.
8) SOSPENSIONE DI ORDINI ED IMPEGNI
Qualora non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità com-
merciale dell’acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell’acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della parte venditrice di sospendere le ulteriori consegne, riservata 
ogni ulteriore azione.
9) PENALE
In ogni caso di inadempimento, da parte del compratore alle obbligazioni relative al pagamento del prezzo – clausola 6- al ritiro della merce – clausola 9 – ed in ogni altro caso di inadempimento , e/o risoluzione del 
contratto per causa imputabile al compratore, sarà dovuta a Zorsol s.r.l. S.r.l. una penale pari al 30% del prezzo della fornitura, fatto salva comunque la possibilità per Zorsol s.r.l. di richiedere il risarcimento del maggior 
danno subito in conseguenza dell’inadempimento.
10) CONSEGNA
I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la parte venditrice, che non è tenuta a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o a 
risoluzione parziale o totale della fornitura. Tali termini sono calcolati per giorni lavorativi, decorrenti dalla data di conclusione del contratto, fatti salvi gli impedimenti, non imputabili al venditore , derivanti da scioperi 
sinistri, interruzioni dei trasporti, divieti doganali, inadempimenti dei fornitori. Qualora si verificassero simili impedimenti i termini di consegna saranno automaticamente prorogati per un tempo pari al ritardo ad essi 
dovuto ed in nessun caso l’acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni per ritardata esecuzione delle prestazioni da parte di Zorsol s.r.l.. La merce si intende in ogni caso consegnata 
al compratore , con effetto liberatorio per Zorsol s.r.l., con la consegna della stessa al vettore , allo spedizioniere o all’incaricato per il ritiro. La merce viaggia a rischio dell’acquirente , anche se trasportata a cura di 
Zorsol s.r.l., se è stata pattuita la consegna in porto franco. In caso di giacenza della merce presso Zorsol s.r.l. causato da ritardato ritiro della stessa per causa imputabile al compratore, il rischio del perimento della 
stessa passa al compratore e la merce si intende consegnata , inutilmente decorsi 5 gg dall’intimazione scritta rivolta da Zorsol s.r.l. all’acquirente di provvedere al ritiro. In tal caso Zorsol s.r.l. potrà altresì provvedere 
alla spedizione della merce all’acquirente , a spese e rischio di quest’ultimo, nel modo che riterrà più conveniente e senza alcuna responsabilità, nonché richiedere il saldo del prezzo, il pagamento della penale di cui 
al punto 9 ed il risarcimento del maggior danno.
11) ASSICURAZIONE
Zorsol s.r.l. non è tenuta ad assicurare la merce se non in caso e negli stretti limiti in cui ciò sia richiesto per iscritto dal compratore con contestuale precisazione dei rischi da assicurare. Tutte le relative spese sono 
poste a carico del compratore
12) FORZA MAGGIORE
In qualunque caso di forza maggiore, che impedisca al venditore mantenere le condizioni contrattuali, sarà in facoltà dello stesso di annullare il contratto o di chiederne l’esecuzione entro un termine da fissarsi. Natu-
ralmente in questo caso i termini di consegna del contratto originale restano prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione.
13) RECESSO
E’ riconosciuta a Zorsol s.r.l. la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante comunicazione scritta al compratore, senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento dei danni all’acquirente.
14) CONTESTAZIONI
Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo di beni forniti devono essere fatti alla venditrice entro 8 giorni dal ricevimento dei beni da parte dell’acquirente. Eventuali reclami sulla qualità dei beni devono 
essere fatti alla parte venditrice entro otto giorni dalla scoperta dei vizi contestati. Nessun reclamo riguardante la qualità dei beni potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, in sede giudiziaria, se non avrà avuto 
luogo il regolare pagamento dei beni ai quali il reclamo si riferisce. Non potranno essere presi in considerazione, in particolare, reclami riguardanti la qualità della merce, ove si tratti di merce di scelta inferiore venduta 
come tale, oppure di merce venduta a condizioni speciali, oppure ancora di merce da chiunque riparata. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano l’acquirente dall’obbligo di 
ritirare la restante quantità di beni entro i limiti dell’ordinazione o dell’impegno.
15) GARANZIE PER I VIZI
Zorsol s.r.l. garantisce la buona qualità e costruzione della merce obbligandosi , durante il periodo di garanzia ,a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che, per cattiva qualità di 
materiale o per difetti di fabbricazione, si dimostrassero difettose, sempre che il difetto non sia imputabile , ad installazione non corretta, naturale logoramento, guasti causati da imperizia o negligenza del committente 
o di suoi ausiliari e/o dipendenti, da sovraccarichi, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal committente, da casi fortuiti o forza maggiore. Sono inoltre escluse dalla garanzia le parti 
elettriche di tutti i componenti e gli organi di controllo e protezione. L’onere delle eventuali contestazioni spetta all’acquirente . La durata massima della garanzia è di mesi 12 , decorrenti dalla data indicata nel documento 
di trasporto, purché gli eventuali vizi e difetti siano denunciati entro 8 gg dalla scoperta.
Il costo di trasferta e manodopera saranno posti a carico del cliente e dovranno essere anticipati dal medesimo, in difetto non verrà eseguito intervento alcuno fuori delle sede.
E fatto obbligo al cliente di indicare nella denuncia il tipo di prodotto, la data di vendita ed una compiuta descrizione dei vizi rilevati.
16) LIMITAZIONI E RESPONSABILITA’
16.a Zorsol s.r.l. resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti cose e/o da clienti 
e/o da terzi in conseguenza di cattivo funzionamento dei macchinari. Zorsol s.r.l. non sarà in ogni caso responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare al compratore in conseguenza di difettoso 
funzionamento dei macchinari dovuto a: caso fortuito // forza maggiore //atti od omissioni del compratore, di suoi dipendenti o comunque collaboratori del cui operato si avvalga // vizi causati da interventi non auto-
rizzati // Installazione dei macchinari non corretta
16.b Le parti convengono comunque che in caso di inadempimento l’importo massimo risarcibile da parte di Zorsol s.r.l. non potrà superare il valore della merce e delle prestazioni oggetto del contratto.
Tale limitazione non opera nell’ipotesi in cui l’inadempimento sia imputabile a dolo o colpa grave di Zorsol s.r.l. o dei suoi ausiliari.
17) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all’altra il 
consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.
18) COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e notifiche richieste o comunque inerenti il presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti domicili:
Zorsol s.r.l. srl - Sede Amm.va: Strada Provinciale 27, 2 -26842 Cornovecchio (LO) - Fax: + 39 0377709853 - Mail: amministrazione@zorsol.it
19) COMPETENZA ALTERNATIVA
Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od esecuzione del presente contratto – salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente
l’inderogabilità della competenza per territorio – saranno competenti, in via alternativa ed a scelta della parte attrice, il foro di Lodi, ovvero il foro di ove trovasi la sede legale dell’acquirente.
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Note
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