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MODULO D'ORDINE -  TELA PER TELAI DA INFORNAMENTO
ORDER FORM - CLOTH FOR OVEN FRAMES

     Per ordinare la tela è importante conoscere la misura esatta dell'interasse dei rulli del telaio  
dove scorre la tela stessa. La misura deve essere presa dal centro di un rullo al centro dell'altro  .
Si consiglia di rilevare tale misura con l'aiuto di un'altra persona. 
     
     To order the canvas it is important to know the exact distance of the wheelbase of the frame 
rollers where the canvas runs. The measurement must be taken from the center of one roller in 
the center of the other. It is advisable to take this measurement with the help of another person.

DATI NECESSARI PER LA FABBRICAZIONE DELLA TELA / REQUIRED DATA:

Quantità da ordinare: ________ 
 
                                

quantity to buy 

A - Interasse rulli scorrimento tela 
 
                               cm :  ________ 

from center to center of rollers 

B - Interasse fori tela 
 
                               cm :  ________ 
 
       N° di fori per fila :  ________    
   

from center to center of holes 

quantity of holes for each row 

 
Ad esempio la tela per il telaio in figura avrebbe 7 fori per fila. 
NB: il numero di fori da specificare è relativo ai fori presenti su una stessa fila. 

NB: the number to write down is referred to the number of holes on the same row, for 
example the one in the picture has 7 holes for each row 

C - Larghezza esterna tela 
 
                               cm :  ________  
 
D - N° di file in cima :   ________ 
 
E - N° di file in fondo :  ________   
    

MARCA E MODELLO DEL FORNO: ____________________________ 

quantity of holes for each row 

n° of rows  on head side 

n° of rows  on bottom side 

maker and model of the oven  

NOTE:  
 
 
 
Nominativo di riferimento:  
 
Ragione Sociale/Intestazione Ditta:  
 
Indirizzo:                                                                           CAP:                Città:                                (       ) 
  
P.IVA:                                       C.F:                                     cod.SDI/PEC: 
 
Recapito telefonico:                                                          E-Mail: 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                             DATA:___/___/20____ 
  
                                                                                                                   

Gaspodini

Gaspodini


