
proteggiamo la tua casa  
da cima a fondo...

dal 1964!



la tradizi one...

1964: Christoph Dicken von Oetinger inizia la prima produzione di lastre bitumate in Germania

1968:  prima produzione in Italia di lastre bitumate 

1974:  in Svizzera viene introdott  a la produzione di lastre bitumate 

1989:  produzione di guttagarden® in Germania

1993:  viene introdott  a la lastra sott  ocopp o gutta 3 punti®

1994:  att ivato il mercato nei FAI DA TE su vasta scala 

1997 - 1998:  es pansione nell’Est Europa (HU, SLO, HR, PL, CZ) e Spagna 

1999:  produzione della membrana bugnata guttabeta® in Italia

 I nostri prim
                                               

Ing. Christoph Dicken von Oetinger

guttagarden®

guttabeta® Star

guttadrytek® 2.0



nella  continuità...
Ing. Cliff Dicken von Oetinger

gutta 3 punti®

2002:  produzione di guttagarden® in outsourcing

2005: es pansione in Romania e nei Paesi Baltici

2007:  innovazione di guttabeta® STAR

2011-2012:  es pansione in Bulgaria, Russia, Indonesia, Fi l ippine, Thai l andia e Cina

2013: Cliff Dicken von Oetinger rientra nel Grupp o Gutt a, in Russia inizia la produzione delle 
lastre bitumate ed in Italia viene installata la sec onda linea produtt iva. Partenza della 
produzione di guttagarden® e 4 linee di guttadrytek® 2.0

2015:  es vilupp o di nuove fi liali in Asia, Nord e Centro America

2016: unisciti alla Famiglia Gutta per espandere insieme i l business! 

Production Companies 

Distributor Companies 

Strategical Partners 

Lastre Bitumate

mi 50 anni!
             di family business



SISTEMA TETTO

guttapral®

Lastre lamellari multistrato bitumate

sottovuoto per la posa di coppi 18-19 cm

Dimensioni  Imballo Prezzo €

200 x 95 cm
350 pz. / banc.
150 pz. / banc.

5,60 / m2

6,00 / m2

guttatuil® 230
Lastre lamellari multistrato bitumate

sottovuoto per la posa di coppi 21-23 cm

Dimensioni  Imballo Prezzo €

200 x 99 cm 250 pz. / banc. 6,20 / m2

gutta do-it® tegola
Lastre lamellari multistrato bitumate

sottovuoto per la posa di qualsiasi tegola

Dimensioni  Imballo Prezzo €

200 x 87 cm 150 pz. / banc. 6,40 / m2

gutta 3 punti®

Lastre lamellari multistrato bitumate sottovuoto 

per la posa di coppi 18-19 cm e di qualsiasi tegola

Dimensioni  Imballo Prezzo €

200 x 80 cm
350 pz. / banc.
150 pz. / banc.

6,20 / m2

6,60 / m2

guttapral® naturcolor
Lastre lamellari multistrato bitumate

sottovuoto e colorate per la copertura

defi nitiva dei tetti

Dimensioni  Imballo Prezzo €

200 x 95 cm 150 pz. / banc. 7,90 / m2

gutta® compact
Lastre lamellari multistrato bitumate e colorate 

per la copertura defi nitiva di piccoli tetti 

Dimensioni  Imballo Prezzo €

100 x 76 cm 200 pz. / banc. 9,20 / m2

guttascudo® coppo
Dimensioni  Imballo Prezzo €

0,98 x 1,84 m 70 pz. / banc.
 Ant. 30,00 / m2

 Ruv. 26,00 / m2

guttatec®

Tegole bituminose per la copertura

defi nitiva dei tetti

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1 x 0,336 m
54 conf. / banc.

(3 m2 / conf.)
Tond. 14,60 / m2

Rett. 13,00 / m2

guttascudo® grecato
Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,06 x 2,00 cm 80 pz. / banc. 21,00 / m2

guttascudo® ondulato
Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,11 x 2,00 m 50 pz. / banc. 22,00 / m2

guttascudo® creol
Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,17 x 1,84 cm 70 pz. / banc.  28,00 / m2

guttafol® FRENO 110
Telo impermeabile freno al vapore

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 50 pz. / banc. 1,65 / m2

guttafol® FRENO 220
impermeabile freno al vapore “extra strong”

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 25 pz. / banc. 3,22 / m2

guttafol® FRENO 160
Telo impermeabile freno al vapore “strong”

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 50 pz. / banc. 
 Norm. 1,96 / m2

 Ades. 2,40 / m2

guttafol® TRASPIRANTE 135
Telo traspirante 135 g/m2

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 50 pz. / banc. 2,68 / m2

guttafol® TRASPIRANTE 
MICROFORATO 140
Telo traspirante microforato

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 50 pz. / banc. 1,34 / m2

guttafol® x4 TRASPIRANTE 210
Telo traspirante 4 strati

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 25 pz. / banc. 3,60 / m2

guttafol® BARRIERA 160
Barriera al vapore e termorifl ettente con 

rivestimento in alluminio

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 50 pz. / banc. 2,38 / m2

guttafol® TRASPIRANTE 170
Telo traspirante 170 g/m2

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 50 pz. / banc. 
 Norm. 2,85 / m2

 Ades. 3,26 / m2

guttafol® TRASPIRANTE 150
Telo traspirante 150 g/m2

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,5 x 50 m 30 pz. / banc. 2.70 / m2



ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO

RETI

guttasilent® ecowall
Polietilene reticolato espanso

con lastra in gomma

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1 x 3 m 40 pz. / banc. 28,70 / m2

guttasilent® N / PLUS / EXTRA
Polietilene reticolato espanso anticalpestio

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,50 x 50 m Singolo

30 1,56 / m2

50 2,32 / m2

100 4,66 / m2

PLUS 3,12 / m2

EXTRA7 6,20 / m2

EXTRA9 8,00 / m2

guttarmatex®

Rete in fi bra di vetro apprettata per intonaci

Dimensioni  Imballo Prezzo €

75 gr. 1 x 50 m
110 gr. 1 x 50 m

48 pz. / banc.
24 pz. / banc.

0,96 / m2

1,28 / m2

gutta® WZ
Rete metallica zincata a caldo per armatura 

massetti

Dimensioni  Imballo Prezzo €

2 x 1 m 700 pz. / banc. A richiesta

guttasilent® PB
Polietilene reticolato espanso con

lamina in piombo per pareti e solai

Dimensioni  Imballo Prezzo €

Normale 1 x 3 m
Adesivo 1 x 3 m

40 pz. / banc. A richiesta

guttatermic® BIO
Pannello in fi bra di legno per l’isolamento 

termico di tetti e pareti

Dimensioni  Imballo Prezzo €

4 cm - 1,25 x 0,6 m
6 cm - 1,25 x 0,6 m

60 pz. / banc.
40 pz. / banc.

11,60 / m2

17,40 / m2

guttarmatex® 160
CERTIFICATA ETAG 004
Rete in fi bra di vetro apprettata con 

destinazione d’uso ETICS per 

isolamento a cappotto

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1 x 50 m 30 pz. / banc. 1,60 / m2



PROTEZIONE E DRENAGGIO

gutta® under foil
Polietilene a bassa densità ideale per 

sottomassetti

Dimensioni  Imballo Prezzo €

4 x 70 m Singolo A richiesta

PRODOTTI PER IL VERDE

guttagarden®

Grigliato erboso carrabile per parcheggi,

vie d’accesso e passi carrabili

Dimensioni  Imballo Prezzo €

50 x 50 x 4 cm 240 pz. / banc. 16,00 / m2

guttabeta® Star
Membrana bugnata in HDPE per la protezione 

e il drenaggio dei muri interrati

Dimensioni  Imballo Prezzo €

 1,0 x 20 m
 1,5 x 20 m

2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
3,0 x 20 m
3,5 x 20 m
4,0 x 20 m

24 pz. / banc.
12 pz. / banc.
12 pz. / banc.
12 pz. / banc.
16 pz. / banc.
16 pz. / banc.
16 pz. / banc.

1,94 / m2

guttabeta® Drain e DrainV
Membrana bugnata in HDPE accoppiata a PP 

a fi lo continuo e PP agugliato per il drenaggio 

dei muri interrati e per giardini pensili

Dimensioni  Imballo Prezzo €

2 x 20 m 6 pz. / banc.
 Drain 5,10 / m2

 DrainV 4,10 / m2

guttatex®

Tessuto-non-tessuto in poliestere agugliato

per il drenaggio delle opere edili

Dimensioni  Imballo Prezzo €

200 gr. - 1 x 50 m
200 gr. - 2 x 50 m
200 gr. - 2 x 100 m
300 gr. - 2 x 50 m
400 gr. - 2 x 50 m

20 pz. / banc.
20 pz. / banc.
9 pz. / banc.

15 pz. / banc.
12 pz. / banc.

0,85 / m2

0,85 / m2

0,85 / m2

1,28 / m2

1,70 / m2

gutta® paving
Piastrelle in plastica ideale per la 

realizzazione di pavimentazioni esterne

Dimensioni  Imballo Prezzo €

40 x 40 cm 312 pz. / banc. 6,70 / pz.

gutta® T20 garden
Membrana drenante con riserva d’acqua, 

con bugne da 20 mm per giardini pensili

Dimensioni  Imballo Prezzo €

1,20 x 2,5 m 600 pz. / banc. 11,36 / m2

gutta® green foil
Polietilene a bassa densità ideale per edilizia, 

giardinaggio e fai da te

Dimensioni  Imballo Prezzo €

4 x 12 m 54 pz. / banc. 34,00 / pz.

guttabeta® PT
Membrana bugnata in HDPE con rete 

portaintonaco per il risanamento delle 

pareti umide

Dimensioni  Imballo Prezzo €

2 x 10 m 12 pz. / banc. 7,60 / m2

guttabeta® T20
Membrana bugnata in HDPE con bugne da 20 

mm per pavimenti sopraelevati, microvespai 

e tunnel

Dimensioni  Imballo Prezzo €

2 x 20 m 5 pz. / banc. 9,30 / m2

guttabeta® Geodrain
Geostuoia per il drenaggio di muri di sostegno, 

giardini pensili, gallerie e bacini artifi ciali

Dimensioni  Imballo Prezzo €

G14 2,5 x 35 m
G20 2,5 x 25 m

Singolo
10,00 / m2

10,70 / m2

guttadrytek® 2.0
Cassero a perdere in campilene® per la 

realizzazione di vespai aerati

Dimens.
56 x 56 cm

 Imballo Prezzo €

H 05
H 10

 444 pz. - 139,23 m2 / banc.
 444 pz. - 139,23 m2 / banc.

10,60 / m2

11,20 / m2

H 15
H 20
H 27
H 30
H 35
H 40
H 45
H 50
H 55
H 60

 276 pz. - 86,55 m2 / banc.
 264 pz. - 82,79 m2 / banc.
 252 pz. - 79,02 m2 / banc.
 240 pz. - 75,26 m2 / banc.
 228 pz. - 71,50 m2 / banc.
 216 pz. - 67,63 m2 / banc.
 184 pz. - 57,70 m2 / banc.
 176 pz. - 55,19 m2 / banc.
 168 pz. - 52,68 m2 / banc.
 160 pz. - 50,17 m2 / banc.

12,20 / m2

12,60 / m2

13,40 / m2

13,80 / m2

14,00 / m2

14,40 / m2

15,40 / m2

16,00 / m2

16,60 / m2

20,20 / m2

guttabau® KMS
Tagliamuro impermeabile in poliolefi ne per la

protezione dei muri contro l’umidità di risalita

Dimensioni  Imballo Prezzo €

0,125 x 25 m
0,175 x 25 m
0,250 x 25 m
0,280 x 25 m
0,300 x 25 m
0,330 x 25 m
0,400 x 25 m
0,500 x 25 m

8 pz. / conf.
6 pz. / conf.
4 pz. / conf.
3 pz. / conf.
3 pz. / conf.
3 pz. / conf.
2 pz. / conf.
2 pz. / conf.

0,20 / ml
0,28 / ml
0,38 / ml
0,44 / ml
0,46 / ml
0,52 / ml
0,62 / ml
0,78 / ml

guttasfalto®

Conglomerato bituminoso a freddo

pronto all’uso ideale per interventi provvisori 

sul manto stradale

Dimensioni  Imballo Prezzo €

Sacchi da 
25 kg

60 pz. / banc. A richiesta



Accessori per guttagarden®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Delimitatore di area per 
parcheggio (bianco/giallo)

Ø 7 cm 100 pz. / conf. 0,40 / pz.

Accessori per gutta® paving

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Terminale a scivolo 40 x 12 x 4 cm Singolo 4,50 / pz.

ACCESSORI

Accessori guttavent® per lastre bitumate

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Nastro butilico adesivo in 
allum. estensibile

30 cm x 5 m Singolo 89,00 / pz.

Sottocolmo universale in 
allum.

40 x 500 cm 4 pz. / conf. 216,00 / conf.

Sottocolmo in allum. 100 cm 20 pz. / conf. 18,20 / pz.

Staffa portalistello 
universale in ferro

5 cm 50 pz. / conf. 63,00 / conf.

Ganci in allum. preverniciato 
per ancoraggio dei coppi-
tegole di colmo

Coppo - 1,9 x 15 cm
Tegola - 1,9 x 15 cm

50 pz. / conf.
50 pz. / conf.

14,50 / conf.
14,50 / conf.

Bocchetta di ventilazione 

Coppo tradizionale
Tegola portoghese
Tegola francese
Diagonali sx per coppo
Diagonali dx per coppo

250 pz. / conf.
250 pz. / conf.
250 pz. / conf.
250 pz. / conf.
250 pz. / conf.

1,44 / pz.
1,44 / pz. 
1,88 / pz.
1,44 / pz.
1,44 / pz.

Griglia metallica 
preverniciata

Passo 190 - 975 mm
Passo 230 - 920 mm

10 pz. / conf.
10 pz. / conf.

9,00 / pz.
9,00 / pz.

Pettine parapassero 
per posa tegola

  60 mm x 100 cm
110 mm x   50 cm

200 pz. / conf.
200 pz. / conf.

240,00 / conf.
120,00 / conf.

Rete portamalta per colmo 1 m 20 pz. / conf. 0,90 / pz.

Chiodi guttanit® TS18 
per legno

70 mm
90 mm

200 pz. / conf.
200 pz. / conf.

9,00 / conf.
9,80 / conf.

Chiodi colorati guttanit® 
TS18 per legno

Rosso - 70 mm
Verde - 70 mm

200 pz. / conf.
200 pz. / conf.

9,00 / conf.
9,00 / conf.

Colmi per lastre colorate
Rosso  - 106 x 50 cm
Verde - 106 x 50 cm
Nero - 106 x 50 cm

Singolo
Singolo
Singolo

9,70 / pz.
9,70 / pz.
9,70 / pz.

Fermalastra per cls 100 mm 200 pz. / conf. 20,00 / conf.

Sistemi di fi ssaggio 
coppi o lastre:
- ganci fermac. sulla griglia
- ganci fermac. sulla griglia
- ganci fermacoppo
- ganci fermacoppo
- ganci rompitratta
- ganci rompitratta
- ganci fermacoppo piatti 
  sezione 10 x 0,81 mm
 
- ganci fermacoppo piatti
  sez. 10 x 1 mm (partenza)

16 x 50 mm
20 x 50 mm
16 x 90 mm
20 x 90 mm
16 x 280 mm
20 x 280 mm

16 x 90 mm
20 x 90 mm

16 x 200 mm
20 x 200 mm

400 pz. / conf.
400 pz. / conf.
400 pz. / conf.
400 pz. / conf.
400 pz. / conf.
400 pz. / conf.

500 pz. / conf.
500 pz. / conf.

250 pz. / conf.
250 pz. / conf.

61,00 / conf.
61,00 / conf.
61,00 / conf.
61,00 / conf.

136,00 / conf.
136,00 / conf.

98,00 / conf.
98,00 / conf.

90,00 / conf.
90,00 / conf.

Accessori per guttafol®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Graffette 5000 pz. / conf. 9,70 / conf.

Sparagraffette Singolo 51,60 / pz.

Nastro butilico biadesivo 
con rete di rinforzo

5 cm x 15 m Singolo 22,80 / pz.

Accessori per guttarmatex®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Paraspigolo angolare in PVC 
con rete 8 x 12 cm 

2,5 ml 50 pz. / conf. 1,60 / ml

Accessori per guttasilent®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

guttasilent® TAGLIAMURO

3 mm 0,10 x 50* m
3 mm 0,15 x 50** m
5 mm 0,10 x 50* m
5 mm 0,15 x 50** m

* minimo d’ordine 
15 rotoli o 

multiplo di 15

** minimo d’ordine
10 rotoli o 

multiplo di 10

0,22 / ml
0,32 / ml
0,30 / ml
0,46 / ml

guttasilent® BANDA L 10 + 5 cm x 50 m Singolo 1,00 / ml

Accessori per guttascudo®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Coppia colmo per 
ONDULATO

Rosso  - 1,20 m
Grigio  - 1,20 m

Singolo
Singolo

68,00 / coppia
68,00 / coppia

Colmo polivalente

Ant. - 0,41 x 1,20 m
Ruv. - 0,41 x 1,20 m
Verde - 0,41 x 1,20 m
Grigio - 0,41 x 1,20 m

10 pz. / conf.
10 pz. / conf.
10 pz. / conf.
10 pz. / conf.

87,00 / pz.
80,00 / pz.
49,00 / pz.
49,00 / pz.

Listello per colmo polivalente 1,98 x 0,58 m 20 pz. / conf. 12,00 / pz.

Terminale per colmo 
polivalente

Anticato
Ruvido
Verde
Grigio

10 pz. / conf.
10 pz. / conf.
10 pz. / conf.
10 pz. / conf.

15,00 / pz.
11,00 / pz.
11,00 / pz.
11,00 / pz.

Fissaggio per 
COPPO/CREOL

Anticato
Ruvido

100 pz. / conf.
100 pz. / conf.

29,00 / conf.
29,00 / conf.

Fissaggio per 
GRECATO

Rosso
Verde

100 pz. / conf.
100 pz. / conf.

54,00 / conf.
54,00 / conf.

Fissaggio per 
ONDULATO

Rosso
Grigio

100 pz. / conf.
100 pz. / conf.

54,00 / conf.
54,00 / conf.

Accessori per guttabeta®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Profi lo guttabeta® Nero  - 200 cm
Bianco (PT) - 200 cm

Singolo
Singolo

2,30 / ml
4,70 / ml

Fissaggio per guttabeta®

Star

PT

DRAIN / T20

200 chiodi 
+ 200 bottoni

100 tasselli a 
press. + 100 

bottoni di fi ss.

100 chiodi

19,60 / conf.

16,90 / conf.

16,70 / conf.

Accessori per guttadrytek® 2.0

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Gancio fermapiede 100 36,30 / conf.

gutta® gettostop

220 x 2000 mm
270 x 2000 mm
340 x 2000 mm
370 x 2000 mm
420 x 2000 mm
470 x 2000 mm
520 x 2000 mm
570 x 2000 mm
620 x 2000 mm
670 x 2000 mm

Singolo
Singolo
Singolo
Singolo
Singolo
Singolo
Singolo
Singolo
Singolo
Singolo

1,40 / ml
1,80 / ml
2,10 / ml
2,30 / ml
2,50 / ml
3,40 / ml
3,70 / ml
4,00 / ml
4,70 / ml
5,00 / ml

Accessori per guttatec®

Prodotto Dimensioni Imballo Prezzo €

Chiodi 20 mm 200 pz. / conf. 7,00 / conf.

Cartucce silicone 310 ml Singolo 6,90 / pz.

Mastice in latta 5 kg Singolo 35,00 / pz.

Scossalina polivalente

Anticato - 2,16 m
Ruvido - 2,16 m
Verde - 2,16 m
Grigio - 2,16 m

10 pz. / conf.
10 pz. / conf.
10 pz. / conf.
10 pz. / conf.

55,00 / pz.
49,00 / pz.
49,00 / pz.
49,00 / pz.

Fissaggio per 
colmi/scossaline

Verde
Grigio

100 pz. / conf.
100 pz. / conf.

29,00 / conf.
29,00 / conf.

Terminale a tre vie per colmo 
polivalente

Anticato
Ruvido 
Verde
Grigio

Singolo
Singolo
Singolo
Singolo

20,00 / pz.
17,00 / pz.
17,00 / pz.
17,00 / pz.

Viti autofi lettanti

x legno - 6,5 x 80 mm 
(CREOL/GRECATO)
x legno - 6,5 x 100 mm 
(COPPO/ONDULATO)
x metal. - 6,3 x 70 mm 
(CREOL/GRECATO)
x metal. - 6,3 x 90 mm 
(COPPO)
x metal. - 6,3 x 100 mm 
(ONDULATO)

100 pz. / conf.

100 pz. / conf.

100 pz. / conf. 

100 pz. / conf.

100 pz. / conf.

18,00 / conf.

21,00 / conf.

17,00 / conf.

18,00 / conf.

21,00 / conf.

Tutti i dati possono essere soggetti a variazioni, senza preavviso



CODICI PRODOTTO

Lastre bitumate multistrato

Descrizione Codice

gutta 3 punti® da 350 lastre 1150300

gutta 3 punti® da 150 lastre 1150303

gutta® do-it tegola da 150 lastre 1040200 

guttapral® da 350 lastre 1130202 

guttapral® da 150 lastre 1130201 

guttatuil® 230 da 250 lastre 1120203 

guttapral® NC Rosso da 150 lastre 1135515 

guttapral® NC Verde da 150 lastre 1135509 

guttapral® NC Nero da 150 lastre 1135503

gutta® compact Rosso 1030815

gutta® compact Verde 1030809

gutta® compact Nero 1030803

Accessori guttavent® per lastre bitumate

Descrizione Codice

Nastro butilico in alluminio estensibile 3410319

Sottocolmo universale in alluminio 1500853 

Sottocolmo in alluminio 1500859 

Staffa porta-listello universale in ferro 1500862 

Ganci all. ancoraggio coppi di colmo 1500865

Ganci all. ancoraggio tegole di colmo 1500868 

Bocchetta di ventil. x coppo trad. BI20095 

Bocchetta di ventil. x tegola port. BI200951 

Bocchetta di ventil. 
x coppo lungo

BI20095L 

Bocchetta diagonale sx x coppo BI200953 

Bocchetta diagonale dx x coppo BI200952 

Griglia metallica passo 190 BI100102 

Griglia metallica passo 230 BI10023 

Pettine parapassero - 60 mm x 100 cm 1500294

Pettine parapassero - 110 mm x 50 cm 1500296 

Rete portamalta x colmo 1500293 

Chiodi guttanit® TS18 - 70 mm 1450203 

Chiodi guttanit® TS18 - 90 mm 1450453 

Chiodi colorati guttanit® TS18 Rossi 1450215 

Chiodi colorati guttanit® TS18 Verdi 1450209

Colmo x lastre colorate - Rosso 1355815 

Colmo x lastre colorate - Verde 1355809 

Colmo x lastre colorate - Nero 1355803 

Fermalastra x calcestruzzo 1500281

Gancio fermacoppo x griglia - 50 x 16 mm 1500270 

Gancio fermacoppo x griglia - 50 x 20 mm 1500273 

Gancio fermacoppo - 90 x 16 mm 1500276 

Gancio fermacoppo - 90 x 20 mm 1500279 

Gancio fermacoppo - 280 x 16 mm BI200100 

Gancio rompitratta - 280 x 20 mm BI9015400BOX

Gancio fermacoppo piatto - 90 x 16 mm 1500284 

Gancio fermacoppo piatto - 90 x 20 mm 1500285 

Gancio fermacoppo piatto - 200 x 16 mm 
(partenza)

1500297

Gancio fermacoppo piatto - 200 x 20 mm 
(partenza)

1500298

Teli protettivi sottotegola guttafol®

Descrizione Codice

guttafol® FRENO 110 3750239 

guttafol® FRENO 160 3750253 

guttafol® FRENO 160 ADESIVIZZATO 3750251

guttafol® TRASPIRANTE 135 3750224

guttafol® TRASPIRANTE 170 3750226

guttafol® TRASPIRANTE 170 
ADESIVIZZATO

3750259

guttafol® TRASPIRANTE 
MICROFORATO 140

3750212

guttafol® x4 TRASPIRANTE 210 3750241

guttafol® BARRIERA 160 3750292

Accessori guttatec®

Descrizione Codice

Chiodi per guttatec® 1450508

Cartucce silicone 1500257

Mastice in latta 1500258

Membrane bugnate guttabeta®

Descrizione Codice

guttabeta® Star - 1,00 x 20 m 1750212

guttabeta® Star - 1,50 x 20 m 1750209

guttabeta® Star - 2,00 x 20 m 1750206

guttabeta® Star - 2,50 x 20 m 1750203

guttabeta® Star - 3,00 x 20 m 1750200 

guttabeta® Star - 3,50 x 20 m 1750197 

guttabeta® Star - 4,00 x 20 m 1750194 

guttabeta® Drain 1750309 

guttabeta® Drain V 1750313 

gutta® Geodrain G14 1760760

gutta® Geodrain G20 1760757

guttabeta® PT 1750283

guttabeta® T20 1750256

Tagliamuro in poliolefi ne guttabau®

Descrizione Codice

guttabau® - 0,125 x 25 m 3730353

guttabau® - 0,175 x 25 m 3730356

guttabau® - 0,250 x 25 m 3730359

guttabau® - 0,280 x 25 m 3730360

guttabau® - 0,300 x 25 m 3730362

guttabau® - 0,330 x 25 m 3730363

guttabau® - 0,400 x 25 m 3730366

guttabau® - 0,500 x 25 m 3730368

Accessori guttabeta®

Descrizione Codice

Profi li guttabeta® 1770207

Profi li guttabeta® PT 1770242

Bottoni + chiodi guttabeta® FO65090

Bottoni + tasselli x guttabeta® PT 1770236

Fissaggio guttabeta® Drain / T20 1770233

Vespai in plastica guttadrytek® 2.0

Descrizione Codice

guttadrytek® 2.0 H 05 8500653

guttadrytek® 2.0 H 10 8500656

guttadrytek® 2.0 H 15 8500659

guttadrytek® 2.0 H 20 8500662

guttadrytek® 2.0 H 27 8500665

guttadrytek® 2.0 H 30 8500666

guttadrytek® 2.0 H 35 8500668

guttadrytek® 2.0 H 40 8500671

guttadrytek® 2.0 H 45 8500674

guttadrytek® 2.0 H 50 8500677

guttadrytek® 2.0 H 55 8500680

guttadrytek® 2.0 H 60 8500683

Accessori guttadrytek® 2.0

Descrizione Codice

Gancio fermapiede 8510103

gutta® gettostop - 220 x 2000 mm 8510173

gutta® gettostop - 270 x 2000 mm 8510176

gutta® gettostop - 340 x 2000 mm 8510179

gutta® gettostop - 370 x 2000 mm 8510182

gutta® gettostop - 420 x 2000 mm 8510185

gutta® gettostop - 470 x 2000 mm 8510188

gutta® gettostop - 520 x 2000 mm 8510191

gutta® gettostop - 570 x 2000 mm 8510194

gutta® gettostop - 620 x 2000 mm 8510197

gutta® gettostop - 670 x 2000 mm 8510200

Accessori per guttafol®

Descrizione Codice

Sparagraffette FO64050

Graffette FO64060

Nastro butilico biadesivo 
con rete di rinforzo

3410316

Lastre termoplastiche guttascudo®

Descrizione Codice

guttascudo® COPPO anticato 2080113 

guttascudo® COPPO rosso ruvido 2080116

guttascudo® GRECATO rosso 2080501

guttascudo® GRECATO verde 2080524 

guttascudo® ONDULATO rosso 2080361 

guttascudo® ONDULATO grigio 2080362 

guttascudo® CREOL rosso ruvido 2080703

Accessori guttascudo®

Descrizione Codice

Colmo polivalente anticato 1500838 

Colmo polivalente rosso ruvido 1500841

Colmo polivalente verde 1500847 

Colmo polivalente grigio 1500850

Coppia colmo per ondulato rosso 2081003

Coppia colmo per ondulato grigio 2081006

Listello per colmo polivalente 1500851

Terminale per colmo polivalente 
anticato

1500869

Terminale per colmo polivalente rosso 
ruvido

1500870

Terminale per colmo polivalente verde 1500871 

Terminale per colmo polivalente grigio 1500872 

Fissaggio per COPPO anticato 1500873 

Fissaggio per COPPO/CREOL ruvido 1500874

Fissaggio per GRECATO rosso 1500875 

Fissaggio per GRECATO verde 1500876 

Fissaggio per ONDULATO rosso 1500877 

Fissaggio per ONDULATO grigio 1500878 

Scossalina polivalente anticato 1500879 

Scossalina polivalente rosso ruvido 1500880

Scossalina polivalente verde 1500882 

Scossalina polivalente grigio 1500883

Fissaggio per colmi/scossaline verde 1500884

Fissaggio per colmi/scossaline grigio 1500885

Terminale a tre vie per colmo polivalente 
anticato

1500886

Terminale a tre vie per colmo polivalente 
ruvido

1500887

Terminale a tre vie per colmo polivalente 
verde

1500888

Terminale a tre vie per colmo polivalente 
grigio

1500889

Vite autofi lettante x legno - 80 mm 
(CREOL/GRECATO)

1500890

Vite autofi lettante x legno - 100 mm 
(ONDULATO/COPPO)

1500891

Vite autofi lettante x metallo - 70 mm 
(CREOL/GRECATO)

1500893

Vite autofi lettante x metallo - 100 mm 
(ONDULATO)

1500894

Vite autofi lettante x metallo - 90 mm 
(COPPO)

1500895

Tegole bituminose guttatec®

Descrizione Codice

guttatec® tonda rossa 1710212

guttatec® tonda verde 1710206

guttatec® rettangolare rossa 1700212

guttatec® rettangolare verde 1700206



Condizioni generali di vendita

CODICI PRODOTTO

Asfalto a freddo guttasfalto®

Descrizione Codice

guttasfalto® 1500950

Polietilene a bassa densità per sottomassetti 

Descrizione Codice

gutta® under foil 3750267

Isolamento pavimenti e solai guttasilent®

Descrizione Codice

guttasilent® 30 3710403

guttasilent® 50 3710406

guttasilent® 100 3710409

guttasilent® PLUS 3710435

guttasilent® EXTRA 7 3710474

guttasilent® EXTRA 9 3710477

guttasilent® Tagliamuro 
3 mm - 0,10 x 50 m

3710423

guttasilent® Tagliamuro 
3 mm - 0,15 x 50 m

3710425

guttasilent® Tagliamuro 
5 mm - 0,10 x 50 m

3710427

guttasilent® Tagliamuro 
3 mm - 0,15 x 50 m

3710429

guttasilent® banda L 3710706

Isolamento pareti divisorie guttasilent®

Descrizione Codice

guttasilent® PB 0,35 3710412

guttasilent® PB 0,35 adesivizzato 3710415

guttasilent® ecowall 3710753

Fibra di legno guttatermic® BIO

Descrizione Codice

guttatermic® BIO 40 mm 2083106 

guttatermic® BIO 60 mm 2083103

Grigliato erboso guttagarden®

Descrizione Codice

guttagarden® 4280203

Delimitatore area/parcheggio - 
bianco

4280253

Delimitatore area/parcheggio - 
giallo

4280256

Membrana drenante con riserva 

d’acqua - Gutta® T20 Garden

Descrizione Codice

gutta® T20 Garden 1750257

Polietliene a bassa densità per edilizia, 

giardinaggio e fai da te

Descrizione Codice

gutta® green foil 3750266

Geotessuto guttatex®

Descrizione Codice

guttatex® 200 gr - 1 x 50 m 3754321

guttatex® 200 gr - 2 x 50 m 3754322

guttatex® 200 gr - 2 x 100 m 3754327

guttatex® 300 gr - 2 x 50 m 3754332

guttatex® 400 gr - 2 x 50 m 3754342

Piastrelle in plastica per pavimentazioni 

esterne per il gutta® paving ed accessori

Descrizione Codice

gutta® paving piena rossa 4280703

gutta® paving piena verde 4280706

gutta® paving forata rossa 4280709

gutta® paving forata verde 4280712

gutta® paving scivolo rosso 4280715

gutta® paving scivolo verde 4280718

Reti gutta® WZ e guttarmatex®

Descrizione Codice

gutta® WZ 8500703

guttarmatex® 75 3752103

guttarmatex® 110 3752127

guttarmatex® 160 ETAG bianca 3752145

guttarmatex® 160 ETAG verde 3752147

Paraspigolo angolare in 
PVC con rete

3430290

A) Norme contrattuali

1. Gutta Italia Srl si riserva la proprietà della merce fornita, fi no al pagamento dell’ultima rata di 

prezzo. L’acquirente assume i rischi derivanti dall’uso della merce fornitagli con riservato dominio 

fi n dal momento della consegna, ed è obbligato a dare immediata comunicazione scritta a Gutta 

Italia Srl di ogni evento che direttamente la riguardi.

2. Le proposte di acquisto si considereranno accettate soltanto se riceveranno l’approvazione di 

Gutta Italia Srl.

3. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti o ausiliari del commercio non impegnano Gutta Italia Srl 

fi ntanto che non saranno da essa confermate.

4. L’invio da parte di Gutta Italia Srl di listini o cataloghi o altro materiale informativo che non presen-

tino espressamente la dizione “offerta” non può essere considerato come proposta di vendita.

5. L’invio da parte di Gutta Italia Srl di listini prezzi di vendita non comporta l’accettazione dell’ordine 

ricevuto.

6. Tutte le indicazioni contenute nel materiale pubblicitario di Gutta Italia Srl non possono essere 

interpretate come promessa di qualità della merce da fornirsi, ai sensi dell’art. 1497 del Codice 

Civile.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo che sia superiore all’ottava parte di esso, 

o di due rate consecutive, costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, se Gutta 

Italia Srl intenda farla valere.

8. In caso di cessione del contratto da parte dell’acquirente, autorizzata o accettata da Gutta Italia 

Srl, il cedente resterà obbligato a titolo di garanzia nei confronti di quest’ultima, unitamente al 

cessionario.

B) Spedizione e Consegna

1. I tempi di consegna indicati nell’ordine sono da ritenersi puramente indicativi e non conferiscono 

al compratore il diritto di rifi utare la merce, risolvere il contratto o agire per il risarcimento dei 

danni derivanti da ritardo o mancata consegna totale o parziale e sono in relazione alla distanza 

del luogo di consegna rispetto all’azienda e alla disponibilità in magazzino.

2. Salva diversa pattuizione, la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

3. Le consegne di tutti i prodotti gutta® si intendono in porto franco per ordini superiori a 1000 euro. 

Per ordini inferiori si addebiterà un contributo spese di trasporto pari a 50 euro/consegna.

4. La quantità minima vendibile è riportata sul listino. Laddove non lo sia, è da intendersi sempre il 

bancale.

5. La quantità minima di lastre bitumate, guttabeta®, guttarmatex®, guttasilent® PB e guttascudo® è 

il bancale. 

6. Gli ordini di accessori si intendono avere ad oggetto non pezzi sfusi, bensì una o più confezioni.

7. Sovrapprezzo per scarico con sponda idraulica, euro 60 (sessanta) con motrice.

8. Tutte le condizioni di vendita nel dettaglio accompagnano sempre l’ordine.

C) Pagamento

1. Il solo pagamento ritenuto valido sarà quello eseguito alla sede di Gutta Italia Srl, o, comunque 

secondo le sue diverse eventuali indicazioni. In assenza di altri specifi ci accordi, il pagamento 

della merce fornita si intende da eseguirsi con rimessa diretta, al ricevimento della fattura.

2. Gli ordini inferiori ad un importo di 200 euro avranno pagamento in contanti/bonifi co anticipato; 

in tutti gli altri casi il pagamento è da accordare.

3. Le spese di emissione e di incasso delle tratte e delle ricevute bancarie sono a carico del com-

pratore.

4. Ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, il compratore non può opporre eccezioni al fi ne di evitare 

o ritardare il pagamento integrale del prezzo della merce. Inoltre non è ammessa compensazione 

con eventuali crediti nei confronti del venditore, comunque insorti.

5. In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi ai sensi del D. lgs n. 231 del 9 ottobre 

2002.

D) Reclami

1. I vizi ed i difetti di qualità della merce devono essere denunciati dettagliatamente con lettera 

raccomandata indirizzata a Gutta Italia Srl entro otto giorni dal ricevimento della merce. Alla 

denuncia dev’essere allegata, in copia, la fattura o la bolla di consegna.

2. Qualora il reclamo fosse infondato, il compratore sarà tenuto a risarcire a Gutta Italia Srl tutte le 

spese da essa sostenute per l’accertamento dello stesso. Nel caso il reclamo venga riconosciuto 

solo in maniera parziale, il compratore dovrà accollarsi una percentuale di spese pari al valore 

della merce ritenuta difettosa rispetto al valore totale del reclamo.

3. Eventuali resi di merce difettosa dovranno essere previamente concordati dalle parti per iscritto, 

e dovranno essere accompagnati dal numero identifi cativo del reso attribuito dal venditore.

E) Impiego

1. I prodotti contraddistinti dal marchio Gutta Italia Srl potranno essere marchiati dall’acquirente 

solo previa l’eliminazione di questo marchio di produzione, e in base all’approvazione scritta della 

stessa.

2. Gli imballaggi non vengono ritirati da Gutta Italia Srl, e in ogni caso possono essere riutilizzati 

dopo aver reso irriconoscibile il marchio del venditore.

F) Deroghe e modifi che

 Eventuali accordi divergenti dal contenuto delle presenti Condizioni Generali avranno valore sol-

tanto se redatti per iscritto, volta per volta, con riferimento a ciascun affare.

      

G) Foro

 Ogni eventuale controversia spetterà, in via esclusiva, alla competenza territoriale del Foro di 

Bergamo. 

H) Privacy

 I dati personali del compratore saranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi all’esecuzione del contratto di vendita e con le modalità previste dal D.lgs. n. 196/2003. 

L’acquirente esprime il proprio consenso al loro trattamento. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 

n.196/2003, l’acquirente ha il diritto di: ottenere conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e la loro messa a disposizione in modo intelligibile; conoscere la loro origine, la logica 

e la fi nalità del loro trattamento; ottenerne l’aggiornamento, la rettifi ca e l’integrazione; chiederne 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale 

pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato.

 Titolare e responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali è Gutta Italia Srl con 

sede in Filago, in via delle Industrie 4.

I) Validità prezzi

 I prezzi indicati sono validi fi no a nostra nuova comunicazione. D
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  Via delle Industrie, 4 - I-24040 Filago (Bg)
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