nuova collana editoriale:

Volume 2°

Alluminio e sue leghe

Bozza di copertina
I colori potrebbero essere non rappresentativi del prodotto finale

ATLANTE MICROGRAFICO
DEI METALLI E LEGHE NON FERROSE

Quotazione riservata per prenotazioni entro il 30/11/2019:
€ 135,00 + IVA 4% anziché € 198,00 + IVA 4%
Continua l’impegno di AQM per la realizzazione di opere editoriali di grande valore, per i metallografi
ed i tecnologi, che operano nelle aziende metallurgiche e meccaniche.
La prima edizione italiana della collana Atlante micrografico dei metalli e delle leghe non ferrose
si arricchisce del volume 2° dal titolo: Alluminio e sue leghe, che segue i tre precedenti atlanti,
dedicati alla micrografia degli acciai speciali da costruzione e da utensili e del rame e sue leghe.
Questo nuovo atlante, la cui pubblicazione è prevista per fine 2019, in lingua italiana, conterrà le
micrografie, a vari ingrandimenti e dettagliatamente descritte, dell’alluminio e delle sue leghe per
getti e per deformazione plastica, più usate nell’industria e appartenenti alle seguenti famiglie:
Alluminio puro (serie 1xxx)
Leghe Alluminio-Rame (serie 2xxx)
Leghe Alluminio-Manganese (serie 3xxx) Leghe Alluminio-Silicio (serie 4xxx)
Leghe Alluminio-Magnesio (serie 5xxx)
Leghe Alluminio-Magnesio-Silicio (serie 6xxx)
Leghe Alluminio-Zinco (serie 7xxx)
Dove opportuno saranno inserite micrografie delle leghe in diversi stati metallurgici (grezzo di colata,
modificato, ricotto, incrudito, invecchiato, ecc.) per dare una panoramica delle possibili non
conformità riscontrabili al controllo qualità della produzione, confrontate con lo stato ottimale.
La parte iconografica delle microstrutture sarà preceduta da due capitoli preliminari: uno sui cenni
della metallurgia dell’alluminio e sue proprietà e l’altro quale introduzione alla metallografia e alle
microstrutture dell’alluminio e sue leghe.
È inutile sottolineare l’importanza di quest’opera che, una volta completata, diverrà uno strumento di
grandissima utilità per chiunque si occupi di metallografia e diagnostica di difetti dell’alluminio e sue
leghe nelle imprese, nei laboratori e nei centri di ricerca.
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ATLANTE MICROGRAFICO DEI METALLI E LEGHE NON FERROSE
Volume 2°-

ALLUMINIO E SUE LEGHE

Quotazione riservata per prenotazioni entro il 30/11/19: € 135,00+IVA 4% anziché € 198,00+IVA
Il volume sarà disponibile indicativamente dal 20/12/2019

DETTAGLI d’ORDINE
Quantità totale
Prezzo totale
PER INFORMAZIONI inviare un’email a veramattei@aqm.it oppure telefonare al numero 030/9291700 dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Modulo Ordine di acquisto
DATI PER CONSEGNA E FATTURAZIONE

Ragione Sociale:….............................…………....................................................................................……...........…….................
Nome e Cognome:…........................…...............................................................................................……………….......................
Tel:...……….................................Fax:………….................................e-mail:...................................................................................
Via/P.zza:..................................................................................................................................................CAP……........................
Città:................................................................................................................................Prov.:.………...........................................
C.F./P.I:..........……..…...........................................................................................................Cod. SDI:………………………………

MODALITÀ DI CONSEGNA E PAGAMENTO:
□ Ritiro diretto (su avviso AQM) a cura dell’acquirente presso sede AQM SRL di Provaglio d’Iseo (BS) con pagamento tramite:

•
•

Bonifico Bancario all’ordine presso Banca Popolare di Sondrio, agenzia d’Iseo (BS) IBAN IT78W0569654610000003042X67 (allegare copia del bonifico effettuato,
prima di effettuare il bonifico contattare lo 030/9291700);
Contanti al ritiro;

□ Ritiro a cura dell’acquirente (su avviso AQM) e spese tramite proprio corriere presso Vs. sede di Provaglio d’Iseo (BS) con pagamento anticipato tramite Bonifico Bancario
all’ordine presso Banca Popolare di Sondrio, agenzia d’Iseo (BS) IBAN IT78W0569654610000003042X67 (allegare copia del bonifico effettuato, prima di effettuare il
bonifico contattare lo 030/9291700)
□ Spedizione a mezzo corriere AQM con addebito in fattura delle spese di spedizione.
Spese di spedizione e tempi di consegna: Per conoscere l’importo delle spese di spedizione, i tempi di consegna ed altre eventuali informazioni di vs. interesse,
telefonare allo 030/9291700, dalle 9.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì.
CONDIZIONI SPECIFICHE DI VENDITA DEI PRODOTTI EDITORALI
1.Validità dell’offerta economica: I prezzi dei prodotti editoriali indicati restano validi per il periodo indicato nell’offerta prodotti editoriali. 2.Ordine di conferma: L’ordine d’acquisto si perfeziona con la restituzione del modulo d’acquisto dell’offerta
prodotti editoriali, debitamente compilato e firmato, oppure tramite l’invio ad AQM di un ordine d’acquisto specifico, che indica i prodotti indicati nell’offerta dei prodotti editoriali. In ogni caso le condizioni tecniche di vendita valide sono unicamente
quelle indicate da AQM nel modulo d’offerta prodotti editoriali nella specifica revisione in vigore all’atto dell’acquisto. 3.Consegna e trasporto: I libri possono essere ritirati a cura e spese del cliente, anche tramite suo corriere, presso la sede
di AQM srl, sita in Via Thomas Alva Edison n° 18 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS) – Italy, dopo la data comunicata da AQM al cliente (via e-mail, telefax o telefonicamente) con cui si avvisa della loro disponibilità. In alternativa, i prodotti
possono essere spediti a mezzo corriere scelto da AQM, con addebito delle spese di spedizione in fattura, previo pagamento a mezzo bonifico bancario dell’importo dei volumi comprensivo delle spese di spedizione, oppure in contrassegno,
al ricevimento del pacco a mezzo corriere scelto da AQM, con addebito delle spese di spedizione. 4.Termini di consegna: Indicativamente entro 3-5 gg lavorativi da ricevimento ordine e pagamento (salvo il caso di pagamento in contrassegno).
Accordi particolari possono essere concordati dal cliente con AQM. 5. Prodotti difettosi: Nel caso di consegna di prodotti difettosi AQM li sostituirà in garanzia, entro 30 gg dalla loro spedizione, previa restituzione del prodotto difettoso per la
verifica del difetto riscontrato. 6. Prodotti danneggiati nel trasporto: AQM sostituisce i prodotti danneggiati nel trasporto, entro 30 gg dalla loro spedizione, solo se il trasporto è avvenuto sotto responsabilità di AQM. 7.Responsabilità sui
prodotti editoriali: L’utilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nei prodotti di AQM è sotto l’esclusiva responsabilità del cliente/utente finale. AQM ed autori non assumono alcuna responsabilità in merito ai danni diretti, indiretti o consequenziali
derivanti da scelte basate sui contenuti delle pubblicazioni. 8. Fatturazione e pagamenti: Come da offerta commerciale e indicazioni contenute nel modulo d’ordine. 9. Ritardo nei pagamenti pattuiti: Saranno addebitati gli interessi di mora al
tasso di scopertura CC bancario, non inferiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4 % più ogni altro onere sostenuto per l’incasso. Ove tecnicamente possibile, AQM si riserva l’applicazione del diritto di ritenzione (art. 2756 C.C.). 10.
Controversie: Tutte le controversie nascenti, relative o comunque collegate al presente contratto dovranno essere sottoposte ad un procedimento di mediazione, da espletarsi presso uno specifico organismo riconosciuto tra le parti. La
sede dell’Organismo prescelto dalla parte istante dovrà trovarsi in Brescia, ed in essa sede dovrà essere svolta la mediazione in oggetto. Al procedimento di mediazione così instaurato si applicherà il regolamento dell’Organismo prescelto.
Nel caso in cui entrambe le parti del contratto depositassero istanza di mediazione per controversie nascenti, relative o comunque collegate al presente contratto, verrà coltivata solamente la procedura di mediazione instaurata con istanza
depositata all’Organismo in data anteriore. 11. Foro Competente: Nel caso in cui il tentativo di mediazione non avesse esito positivo, per il successivo eventuale giudizio relativo a qualsiasi controversia possa derivare dal presente contratto,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia, con espressa esclusione di tutti gli altri fori facoltativi di cui agli artt.19 e 20 c.p.c. 12. Riservatezza ed informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Tutte le informazioni sulle
attività e/o prodotti del cliente che saranno comunicati al personale, collaboratori e consulenti AQM o Enti di certificazione, per la realizzazione dell’incarico/servizio, saranno considerati confidenziali ed utilizzabili nei limiti e per gli scopi
dell’incarico. I dati personali acquisiti o acquisibili nell’ambito del contratto saranno trattati conformemente al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016. L’informativa completa è consultabile alla pagina web:
https://www.aqm.it/it/aqm-informativa-privacy/php. Eventuali comunicazioni in merito sono da indirizzarsi all’indirizzo e-mail: segreteria@aqm.it oppure al responsabile della protezione dei Dati (DPO-Data protection Officer) all’indirizzo email: dpo@aqm.it. 13. Clausole vessatorie: Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. l’acquirente dichiara di aver preso visione, compreso, e di accettare specificamente le seguenti clausole: 5. Prodotti difettosi; 6. Prodotti
danneggiati nel trasporto; 7. Responsabilità sui prodotti editoriali; 10. Controversie; 11. Foro Competente.

Con la presente la sottoscritta Società …………………………………………………………............................................ trasmette
l’ordine d’acquisto ad AQM srl ed accetta le relative condizioni specifiche di vendita dei prodotti editoriali.
Timbro e firma dell’acquirente……………………………………………………..............
Data: ……………………………
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