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Contenitori industriali



3www.morandincontenitori.com www.morandincontenitori.com

Mettiamo ordine nel Mondo

La realizzazione del nostro prodotto è studiata 
dettagliatamente per ridurre ai minimi termini 
l’impatto ambientale che essa potrebbe 
comportare.
Per salvaguardare l’ambiente ed usufruire di 
nuove fonti di energie alternative, dal 2014 il 
nostro stabilimento di Santa Lucia di Piave è 
stato equipaggiato di  un impianto di pannelli 
fotovoltaici.

Morandin S.r.l. si sta impegnando fortemente 
a completare una delle più importanti 
certificazioni in vigore fino a questo momento, 
con l’impiego di nuove tecnologie ed impianti 
di trattamento delle emissioni in atmosfera.  

Contenitori industriali
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TANTE IDEE PER RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI

Da produttori, abbiamo creato la MORANDIN RESEARCH & 
DEVELOPMENT che progetterà la soluzione migliore per le vostre 
esigenze.
Pensiamo, progettiamo e realizziamo i Nostri Contenitori in lamiera 
metallica con l’unico Obbiettivo di dare sempre più valore aggiunto 
alle Attività dei Nostri Clienti, perché possano rendere sempre più 
efficienti i processi logistici interni, in praticità, sicurezza e totale rispetto 
dell’ambiente che ci circonda.

Non ci riteniamo dei semplici fornitori, piuttosto vogliamo essere il partner 
di riferimento delle aziende, in particolare per tutti coloro che vogliono 
un prodotto che si inserisca in armonia all’interno della propria struttura, 
che sia di ottima qualità italiana e allo stesso tempo economicamente 
vantaggioso.

Uno stile di innovazione che nel tempo è 
riuscito a soddisfare ogni vostra richiesta.
Minimo comun denominatore del nostro 
modo di fare Impresa, sono i valori solidi ed 
inalienabili quali professionalità, affidabilità 
ed integrità. Crediamo fortemente a questi 
principi che stanno alla base del nostro 
successo. Oggi, vogliamo legare a queste 
fondamenta una struttura organizzativa 
giovane, flessibile e dinamica, che sia in 
grado di rispondere velocemente ad un 
mercato moderno, in continua evoluzione, 
e di migliorare sempre più la soddisfazione 
dei nostri clienti.

Grazie ad una flessibilità aziendale, Morandin è in grado 
di soddisfare ogni cliente, dalla piccola alla grande 
impresa, con progetti personalizzati e con ordini anche 
poco consistenti.
Il nostro punto di forza è la consulenza tecnica, che 
garantisce al cliente delucidazioni sul progetto da 
realizzarsi.
MORANDIN dispone di un reparto commerciale proprio 
con parecchi veicoli al vostro servizio.

Consulenza
tecnica
entro 48 ore

Morandin Industries

La nostra forza

Il vantaggio dell’esperienza
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Esperienza e Progresso

La nostra sede
La famiglia Morandin produce da tre generazioni 
contenitori industriali, collaborando da  
quarant’anni con le più importanti aziende italiane 
ed estere.

Continuiamo ad investire con ottimismo, perché è 
solo con l’essere ottimisti che possiamo cercare di 
migliorare ogni giorno, per offrire un prodotto ed un 
servizio sempre più unico e ad alto valore aggiunto.

Il nostro obbiettivo ultimo e quello di poter diventare 
il partner affidabile, dei problemi legati allo spazio 
e alla logistica, per tutto quanto concerne la 
movimentazione e lo stoccaggio all’interno della 
vostra Impresa.

Trasporti e logistica
Massima  professionalità e puntualità nel trasporto, 
per una spedizione veloce e sicura in qualsiasi punto 
d’ Italia e all’estero. Grazie ai mezzi di proprietà 
della MORANDIN CONTENITORI   S.r.l. possiamo 
garantire la spedizione del singolo contenitore fino 
a ingenti quantità, a prezzi convenienti per i nostri 
clienti.



C O N T E N I T O R I   S.r.l.



CONSULENZA , QUALITÀ, SICUREZZA

Sono questi i tre concetti che caratterizzano 
la MORANDIN  CONTENITORI S.r.l., azienda 
specializzata da ormai 40 anni nella risoluzione 
dei problemi legati alla gestione dello spazio e 
della logistica all’interno delle industrie.
L’esperienza direzionale e del personale, in 
particolare dell’ Ufficio Tecnico, è in grado di 
proporre la miglior soluzione ideando anche 
prodotti personalizzati. Viste le richieste del 
mercato, la MORANDIN CONTENITORI S.r.l. 
è riuscita nel tempo a migliorare il rapporto 
con il cliente, creando un vasto magazzino 
di prodotti in pronta consegna. Acquistando 
materie prime di alta qualità, è aumentata di 
conseguenza la precisione e la finitura dei 
nuovi articoli, innovativi nella progettazione 
e nell’aspetto. Grazie alla continua ricerca 
tecnologica ed organizzativa, infatti, 
MORANDIN CONTENITORI S.r.l.  offre una 
ricca gamma di prodotti, da classici contenitori 
in rete o lamiera ad innovativi contenitori 
ribaltabili oppure a fondi apribili, vasche per 
la raccolta di sostanze pericolose, cavalletti 
porta vetro e molto altro, combinando praticità, 
sicurezza e tutela dell’ambiente e garantendo 
robustezza, durata e facilità d’impilaggio.
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Produzione Innovativa
La MORANDIN dispone di un team specializzato 
nelle lavorazioni più particolari della carpenteria 
moderna.
Un team in crescita costante, proporzionato 
all’ampliarsi delle sedi produttive nel territorio 
nazionale

Agire in maniera responsabile significa anche portare 
rispetto al cliente e alla professionalità dell’azienda 
con cui collabora

Grazie alla funzionalità dei nostri prodotti diminuirete 
sensibilmente i problemi più comuni e importanti: 
SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTE

Cercheremo di ridurre i costi amministrativi 
raggruppando le vostre proposte d’ordine in un 
unico blocco

MORANDIN studia, progetta e crea   articoli su 
misura per soddisfare le vostre esigenze. 
inoltre una produzione ben organizzata ci ha 
permesso di ridurre sensibilmente i tempi di 
consegna

Realizziamo qualsiasi tipo di contenitore 
combinando praticità, sicurezza e tutela 
dell’ambiente e garantendo robustezza, durata e 
facilità d’impilaggio.
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I Nostri Macchinari

Pantografo Taglio laser 
utilizzata per il taglio delle lamiere.
TRUMATIC 6030
TRUMPF LASER TLF 3800 TURBO
Campo di lavoro 6000x200
POTENZA 3000 W
Spessore max tagliabile FERRO 20 mm
Spessore max tagliabile INOX    12 mm
Spessore max tagliabile ALLUMINIO 8 mm

Utilizzata per la piegatura e stampaggio 
delle lamiere. 
MARIANI
Lunghezza di lavoro 3000 mm - 2500KN
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Utilizzata per la piegatura e stampaggio 
delle lamiere. 
EHT
Lunghezza di lavoro 3000 mm - 1250KN
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Utilizzata per la piegatura e stampaggio 
delle lamiere anche di grandi dimensioni. 
TRUMABEND S300
Lunghezza di lavoro 6000 mm
3000KN - Assi di lavoro controllati n°7
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Utilizzata per il taglio delle lamiere grezze 
o zincate.
BEYELER
Lunghezza max di taglio 4000 mm
Spessore max di taglio 10 mm
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LAG RAINER 4020 RR
POTENZA 30 TON
Spessore max tagliabile 3 mm
Spessore max tagliabile INOX    12 mm
Banco di lavoro max 1500x3000 mm
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Verniciatura e Zincatura
Grazie ad un proprio impianto di verniciatura Morandin Contenitori S.r.l. è in grado 
di usufruire di tutte le tinte RAL disponibili nel mercato.

Tinte RAL standard:

Ral 6011

Ral 5010

Ral 5012

Ral 5015

Ral 7000

Ral 7037

Morandin realizza la finitura dei contenitori anche con zincatura a caldo ed 
elettrolitica a freddo.
La zincatura a caldo offre il vantaggio di essere molto resistente agli agenti 
atmosferici.

a caldo

a freddo
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I nostri prodotti sono 
personalizzabili e 

verniciabili con tutti i 
colori 

della tabella RAL
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CONTENIMENTO

EMERGENZE e SICUREZZA

TRASPORTO e STOCCAGGIO

MOVIMENTAZIONE

SOLUZIONI ANTINQUINAMENTO

La nostra forza...
Consulenza e know-how
Ecologistic si avvale di un team esperto di consulenti per tutto 
ciò che riguarda sicurezza, ambiente e soluzioni avanzate di 
contenimento, stoccaggio e logistica. Grazie al know-how del 
team acquisito durante diversi anni di esperienza sul campo, 
abbiamo la certezza di potervi seguire passo dopo passo 
nel mondo delle normative di legge in materia di sicurezza ed 
ecologia, temi all’ordine del giorno per un futuro ecosostenibile.

Innovazione
Ecologistic guarda avanti e punta tutto sull’innovazione.
Il nostro centro di ricerca e sviluppo è costantemente impegnato 
nella ricerca di nuove soluzioni ed applicazioni, per risolvere 
problematiche e migliorare la qualità del lavoro e diminuire i 
rischi di inquinamenti ormai troppo frequenti nelle aziende e 
nell’ambiente circostante.

Ci mettiamo  a Vs. completa disposizione per tutte le esigenze 
relative allo stoccaggio, contenimento, movimentazione e 
neutralizzazione  di tutte le sostanze pericolose che ogni giorno 
sono un pericolo per le persone e per l’ambiente.  
ECOLOGISTIC è una ONE STOP SHOP studiata per risparmiare 
tempo nella gestione degli ordini ed avere ampia possibilità di 
scelta. 
Focalizza l’attenzione solo sul Core Business della tua azienda 
e lasciati guidare dai nostri esperti nella scelta della soluzione 
ideale...

Non una semplice azienda ma ... 
un partner completo...

ECOLOGISTIC...
Una nuova realtà fatta di idee e innovazioni  italiane che si affaccia 
al mercato Europeo, offrendo consulenze e soluzioni legate alla 
sicurezza e alla salvaguardia dell’ambiente.

Ecologistic nasce con l’intento di operare in tutta Europa 
avvalendosi di diverse sedi logistiche e di esperti decisi ad 
intraprendere e condividere un progetto comune, mettendo a 
disposizione dei propri partners un servizio di alto valore aggiunto.

Un progetto Europeo...



Le personalizzazioni... 
ad ogni Cliente la Sua soluzione...
Nonostante la vasta gamma di prodotti ricopra in gran parte le 
esigenze di svariati settori di interesse, capita spesso che alcuni 
clienti necessitino di una soluzione personalizzata.
Attraverso il suo staff tecnico e alle numerosi collaborazioni 
ECOLOGISTIC mira ad offrire i più elevati standard di servizi e 
prodotti mediante soluzioni studiate su misura e progetti pensati 
ad hoc. Nel contempo ECOLOGISTIC si pone continuamente nella 
ricerca e nell’innovazione, progettando, testando e realizzando 
nuovi prodotti e tecnologie volte a migliorare gli standard qualitativi 
sia in termini di sicurezza industriale che ambientale.

• Impianti di depurazione
• Aree ecologiche attrezzate
• Contenitori fuori standard
• Sistemi speciali di bonifica
• Container di stoccaggio dotati di 

impiantistica e strutture personalizzate

I corsi di formazione
ECOLOGISTIC è una consolidata realtà della formazione che 
annovera fra i propri docenti consulenti ambientali e  tecnici di settore 
con anni di esperienza e formazione nel campo della sicurezza 
ambientale ed industriale.

ECOLOGISTIC opera come consulente nella formazione di piccole, 
medie e grandi imprese, enti locali, amministrazioni pubbliche, 
consulenti ed operatori del settore proponendo ai propri clienti 
un’ampia scelta programmando svariate tipologie di corsi formativi.

ECOLOGISTIC grazie a consolidati rapporti con altre organizzazioni 
italiane ed europee e all’alta esperienza maturata dai propri docenti, 
propone corsi di formazione mirati e studiati a misura a seconda 
delle necessità dei propri clienti fornendo assistenza tecnica e 
consulenza volta ad unire una crescita migliorativa sia nella qualità 
lavorativa che nella salvaguardia dell’ambiente.

CORSI SPECIFICI DI UTILIZZO 
             DEI PRODOTTI    

Corso strutturato in due sezioni:

TEORICA: Panoramica sulle normative applicabili
(D.lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale e norme 
specifiche applicabili a seconda dei prodotti trattati 
durante il corso)

PRATICA: Simulazioni e prove tecniche 
sui prodotti trattati e loro utilizzo.

(Durata: 4 ore)

ecologia e contenimento



I REQUISITI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI 
UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il corso utilizza una combinazione di lezioni 
teoriche e di esercitazioni pratiche. 

Gli argomenti trattati riguardano:
• Panoramica sulle norme dei 
  Sistemi di Gestione Ambientale
• I requisiti della norma ISO 14001 e riferimenti 
  al regolamento EMAS
• Elementi della politica ambientale
• Elementi di pianificazione
• Elementi dei attuazione e funzionamento
• Elementi di controllo, azioni correttive 
  e riesame della direzione
• Analogie e differenze tra ISO 14001 ed EMAS
• Introduzione al quadro generale legislativo italiano

(Durata: 16 ore)

AUDITOR CONVERSION COURSE 
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

• La gestione per processi
• Ri lettura dei requisiti della norma ISO 14001 
  e del Regolamento EMAS 2 in ottica di audit
• La pianificazione di una verifica ispettiva
• Gli utilizzi delle check lists
• La conduzione dell’audit - rapporto dell’audit
• La preparazione della riunione finale
• La registrazione delle non conformità 
  e la valutazione delle Azioni Correttive 

(Durata: 24 ore)

VALUTATORI INTERNI SISTEMI DI 
GESTIONE PER L’AMBIENTE 

Applicazione pratica delle norme UNI EN ISO 
19011:2012 e UNI EN ISO 14001:2004 ad un caso 
reale di audit interno
Lettura del Case Study XXX: valutazione del manuale 
della qualità dell´Organizzazione XXX e analisi del 
resoconto dell’audit interno eseguito sulla stessa

Esercitazioni:
• Preparazione di un piano di audit interno
• Preparazione di una checklist da utilizzare 
  per lo svolgimento dell’audit interno
• Redazione del rapporto di audit sulle risultanze 
  e conclusioni dell’audit interno
• Redazione di una non conformità rilevata durante  
  l’audit interno
• Individuazione di una azione correttiva efficace, 
  partendo dall’analisi della causa radice della non  
  conformità rilevata

(Durata: 8 ore)

I Corsi...  “Ambiente”

Corsi effettuati da figure professionali 
e docenti altamente qualificati



LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA 

SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTI: Il corso è di tipo teorico-pratico, con 
esercitazioni mirate all’apprendimento della buona
 pratica di audit dei Sistemi di Gestione Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro

I principali argomenti trattati riguardano:
• La normativa applicabile agli audit di terza parte del 
SGS
• I settori di accreditamento EA e la certificazione del 
SGS
• I termini e le definizioni
• La normativa cogente applicabile (Dlgs 81/2008 ecc)
• I processi del SGS e loro interazioni
• La valutazione del MQ,
• Il PDCA applicato all’audit del SGS
• La competenza del Team leader e degli auditor
• Il piano di audit
• La riunione iniziale
• Il ruolo delle checklist
• Le non conformità e loro classificazione
• Il rapporto di audit di terza parte
• La riunione finale
• L’analisi delle cause radice
• Le azioni correttive

(Durata: 24 ore)

VALUTATORI INTERNI SISTEMI DI 
GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE 

SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTI: Applicazione pratica delle norme UNI EN 
ISO 19011:2012 e OHSAS 18001:2007 ad un caso reale 
di audit interno.
Lettura del Case Study XXX: valutazione del manuale 
della qualità dell´Organizzazione XXX e analisi del 
resoconto dell’audit interno eseguito sulla stessa

Esercitazioni:
• Preparazione di un piano di audit interno
• Preparazione di una checklist da utilizzare per 
  lo svolgimento dell’audit interno.
• Redazione del rapporto di audit sulle risultanze 
e conclusioni dell’audit interno.
• Redazione di una non conformità rilevata durante 
l’audit interno.
• Individuazione di una azione correttiva efficace, 
partendo dall’analisi della causa radice della non 
conformità rilevata.

(Durata: 8 ore)

ecologia e contenimento

I Corsi...  “Sicurezza”

OHSAS 18001 - SVILUPPARE UN 
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTI: Il corso utilizza una combinazione di 
lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Gli argomenti trattati riguardano:
• Normativa vigente (nazionale e comunitaria).
• Metodologia e strumenti per l’effettuazione di  
  una corretta valutazione dei rischi di sicurezza e salute.
• Struttura tipica dei Sistemi di Gestione.
• Costruzione di un Sistema di Gestione per 
  la Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro.
• Sistemi Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza

(Durata: 16 ore)

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E

DELL’ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011

CONTENUTI: Le principali novità del dlgs 81 -
l’obbligo di una sicurezza sistematica e condivisa

Gli argomenti trattati riguardano:
Fornire ai partecipanti, in ottemperanza alla normativa 
vigente, la formazione generale (concetti di rischio, 
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per
i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza) ela formazione specifica in base alla 
tipologia di rischi aziendali.

(Durata: 4 ore_ aziende a rischio BASSO)

(Durata: 8 ore_ aziende a rischio MEDIO)

(Durata: 12 ore_ aziende a rischio ALTO)

I Corsi...  “Ambiente”
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ECOLOGY DEPARTMENT

C O N T E N I T O R I   S.r.l.
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ECOLOGY DEPARTMENT

Contenitori ecologici, vasche di raccolta, 
scaffalature, armadi e depositi… tutto 
l’indispensabile per lo stoccaggio di sostanze 
pericolose nel rispetto dell’ambiente ed in 
totale sicurezza.
Sono la soluzione ideale e sicura per 
l’organizzazione di aree di deposito per 
cisternette, fusti posizionabili in verticale o in 
orizzontale mediante appositi supporti.
Le vasche sono costruite in acciaio al carbonio 
e dotate di rinforzi strutturali.
Ogni vasca viene realizzata calcolando una 
capacità non inferiore  ad 1/3  di  quella 
complessiva geometrica dei serbatoi in essa 
ubicati e comunque almeno pari alla capacità 
del serbatoio più grande. 
Il grigliato è realizzato in acciaio al carbonio 
zincato a caldo costituito da una rete di maglie 
ad alta portata. La struttura di appoggio è 
realizzata tramite profilo a “L” saldato e su 
alcune tipologie da un rinforzo centrale di 
sostegno che ne aumenta la stabilità.
Testiamo ogni singola vasca prodotta 
sottoponendola a severe verifiche di controllo. 
Ogni pezzo viene immatricolato, provvisto 
di etichettatura di sicurezza (D.L. 81/08) e 
di dichiarazione di costruzione secondo i 
parametri CE ove necessario ai sensi della 
normativa in vigore.
La MORANDIN CONTENITORI S.r.l. 
commercializza inoltre di una ampia gamma 
di vasche in polietilene per il contenimento di 
sostanze aggressive.
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I nostri contenitori marchiati CE sono sempre accompagnati 
da apposito libretto di uso e manutenzione

E’ obbligatorio leggere
attentamente l’intero
manuale prima di
operare con l’attrezzatura.

Pericolo di caduta
dall’alto, non sporgersi dal 
contenitore

Mantenere una distanza 
minima di 5 m dalla 
attrezzatura

Pericolo di schiacciamento, 
non sostare sotto le forche del 
carrello

Contenitori industriali
Per tutti i settori industriali
Dalla movimentazione  e stoccaggio di merci fino 

al deposito e  smaltimento di rottami e rifiuti 

Materie prime
Tutte le materie prime sono fornite da
ditte certificate UNI EN ISO 9001:2008

Personalizzazione
È possibile richiedere la 

personalizzazione del vostro contenitore
con l’imbutitura direttamente in lamiera del vostro 

marchio, della tara  e della portata

Qualità massima
Tutti i contenitori zincati e non

vengono sottoposti ad un accurato
controllo di qualità

Sviluppiamo su misura il vostro
 contenitore con dimensioni personalizzate 

e i colori più ricercati
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COME SI CALCOLA LA GIUSTA CAPIENZA DELLE VASCHE DI CONTENIMENTO?
La normativa prevede che i bacini di contenimento debbano almeno contenere il risultato maggiore tra:

Per il contenimento dell’ OLIO ESAUSTO questa regola non vale, infatti la legge 
impone che il contenimento della vasca sia uguale al totale dell’olio stoccato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Caratteristiche vasca: Tutte le vasche di raccolta sono realizzate in acciaio al carbonio con spessore 30/10 
equivalente a 3 mm. Le saldature vengono controllate elettronicamente per garantire una perfetta tenuta stagna. 
Le dimensioni e le relative quote sono tutte realizzate secondo i parametri UNI.      
 

• Caratteristiche grigliato: Per la creazione delle nostre vasche utilizziamo un grigliato tecnico ad alta portata, 
zincato a caldo.

Etichettatura di sicurezza:   

120 lt.

30 lt. 30 lt.

120 lt.

1300 lt.

Esempio 1

-TOTALE lt. STOCCATI = LT. 1600 
33% DI 1600 LT. = 528 lt.
CONTENITORE PIU’ GRANDE STOCCATO : 1300 lt

1300 lt.  >  528 lt.

QUINDI LA VASCA DI SICUREZZA DOVRA’
CONTENERE MINIMO 1300 lt.

220 lt. 220 lt. 220 lt. 220 lt. 220 lt.

1300 lt. 1300 lt. 1300 lt. 1300 lt.

Esempio 2

-TOTALE lt. STOCCATI = 6300
33% DI 6300 LT.  = 2079 lt.
CONTENITORE PIU’ GRANDE STOCCATO : 1300 lt.

1300 lt.  <  2079 lt.

QUINDI LA VASCA DI SICUREZZA DOVRA’
CONTENERE MINIMO 2079 lt.

IL VOLUME DEL 
CONTENITORE PIÙ 

GRANDE STOCCATO 
SULLA VASCA e IL 33% DEL LIQUIDO 

TOTALE STOCCATO
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Vasca ecologica per un fusto da 200 lt.

Vasca ecologica per 2 fusti da 200 lt.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE1F00  900 860 287 100 387 1 fusto 200 Lt Verniciato

VE1FZ00  900 860 287 100 387 1 fusto 200 Lt Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca di contenimento per  un fusto da utilizzare per 
prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose 
ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno di falde 
acquifere. Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione 
di aree di deposito.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE2F00  1380 850 230 100 330 2 fusti 200 Lt Verniciato

VE2FZ00  1380 850 230 100 330 2 fusti 200 Lt Zincato

B A

C

D

F

B A

C

D
F

Vasca di contenimento per 2 fusti da utilizzare per 
prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose 
ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno di falde 
acquifere. Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione 
di aree di deposito.



1SICUREZZA E MANUTENZIONE

23www.morandincontenitori.com www.morandincontenitori.com

Vasca ecologica per 4 fusti da 200 lt.

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per 
prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose 
ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno 
di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per 
l’organizzazione di aree di deposito.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE4F00  1340 1290 200 100 300 4 fusti 200 Lt Verniciato

VE4FZ00  1340 1290 200 100 300 4 fusti 200 Lt Zincato

B A

C

D

F

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 4 fusti da 200 lt. in linea

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed 
inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione 
di aree di deposito.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE4F01  2720 890 200 100 300 4 fusti 200 Lt Verniciato

VE4FZ01  2720 890 200 100 300 4 fusti 200 Lt Zincato

A

B

C

D
F
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La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 8 fusti da 200 lt.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE8F00  2720 1290 200 100 300 8 fusti 200 Lt Verniciato

VE8FZ00  2720 1290 200 100 300 8 fusti 200 Lt Zincato

A
B

C

D
F

Vasca ecologica per cisterne da 1000 Lt

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE1C00  1340 1690 520 100 620 1 cisterna 1000 Lt Verniciato

VE1CZ00  1340 1690 520 100 620 1 cisterna 1000 Lt Zincato

VE2C00  2720 1300 320 100 420 2 cisterne 1000 Lt Verniciato

VE2CZ00  2720 1300 320 100 420 2 cisterne 1000 Lt Zincato

VE3C00  3434 1340 330 100 430 3 cisterne 1000 Lt Verniciato

VE3CZ00  3434 1340 330 100 430 3 cisterne 1000 Lt Zincato

B A

C

D
F

particolare interno vasca

particolare interno vasca
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Scaffale zincato componibile ad 
incastro per lo stoccaggio sia in 
verticale che in orizzontale di fusti 
e cisternette, con la  possibilità di 
personalizzazione ad ogni vostra 
singola richiesta.

Le scaffalature abbinate alle vasche 
di raccolta sono la soluzione ideale 
per lo stoccaggio di fusti in sicurezza.

Descrizione Tecnica:
Scaffalatura costituita da una struttura 
modulare zincata con sistema ad 
incastro e ripiani regolabili in altezza.

SCAFFALI CON VASCHE per lo stoccaggio di fusti e cisternette

ATTENZIONE: Le scaffalature non 
sono vendibili separatamente ma 

abbinate alle vasche. 
Articolo venduto smontato.

Le Vasche di contenimento, abbinate alle scaffalature, sono la soluzione 
ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette, al fine di prevenire eventuali 
sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o 
all’interno di falde acquifere. 
Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di aree di deposito. 
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Vasca ecologica con scaffalatura porta FUSTI

Scaffale per lo stoccaggio di 2 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica 
VE4F02 e VE4FZ02

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC2FZ00  1700 800 2025 2 fusti 200 Lt Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 4 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica 
VE4F02 e VE4FZ02

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC4FZ00  1700 800 2025 4 fusti 200 Lt Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 6 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica 
VE4F02 e VE4FZ02

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC6FZ00  1700 800 3000 6 fusti 200 Lt Zincato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE4F02  1340 1290 250 100 350 4 fusti 200 Lt Verniciato

VE4FZ02  1340 1290 250 100 350 4 fusti 200 Lt Zincato

Vasca di contenimento adattabile 
alle scaffalature SC2FZ00, SC4FZ00 e 
SC6FZ00

B A

C

D
F

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinate alle 
vasca. Articolo venduto smontato.
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ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE4F03  1340 1290 405 100 505 4 fusti 200 Lt Verniciato

VE4FZ03  1340 1290 405 100 505 4 fusti 200 Lt Zincato

Vasca di contenimento adattabile 
alla scaffalatura SC4FZ01

B A

C

D
F

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinate alle 
vasca. Articolo venduto smontato.

Scaffale per lo stoccaggio di 4 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE4F03 
e VE4FZ03

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC4FZ01  1700 800 3000 4 fusti 200 Lt Zincato
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ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE8F03  2660 1250 405 100 505 8 fusti 200 Lt Verniciato

VE8FZ03  2660 1250 405 100 505 8 fusti 200 Lt Zincato

B

C

D

A

F

Vasca di contenimento adattabile 
alle scaffalature SC8FZ00, SC4FZ02, 
SC12FZ00, SC8FZ01 e SC8FZ02

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma 
abbinate alle vasca. Articolo venduto smontato.

Scaffale per lo stoccaggio di 8 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE8F03 e VE8FZ03 

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC8FZ00  2900 800 2025 8 fusti 200 Lt Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 4 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE8F03 e VE8FZ03

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC4FZ02  2900 800 2475 4 fusti 200 Lt Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 12 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE8F03 e VE8FZ03

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC12FZ00  2900 800 3000 12 fusti 200 Lt Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 8 fusti in orizzontale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE8F03 e VE8FZ03

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC8FZ01  2900 800 3000 8 fusti 200 Lt Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 8 fusti in verticale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE8F03 e VE8FZ03

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC8FZ02  2900 1000 3000 8 fusti 200 Lt Zincato
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Scaffale per lo stoccaggio di 16 fusti in verticale

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica 
VE8F04 e VE8FZ04

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC16FZ00  2900 1000 4050 16 fusti 200 Lt Zincato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE8F04  2660 1500 405 100 505 8 fusti 200 Lt Verniciato

VE8FZ04  2660 1500 405 100 505 8 fusti 200 Lt Zincato

B

C

D

A

F

Vasca di contenimento adattabile 
alle scaffalature SC8FZ00, SC4FZ02, 
SC12FZ00, SC8FZ01 e SC8FZ02

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma 
abbinate alle vasca. Articolo venduto smontato.
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Scaffale per lo stoccaggio di 1 cisternetta

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica 
VE1C00 e VE1CZ00

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC1CZ00  1700 1000 3000 1 cisterna 1000 Lt Zincato

Vasca ecologica con scaffalatura porta CISTERNETTE

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE1C00  1340 1690 520 100 620 1 cisterna 1000 Lt Verniciato

VE1CZ00  1340 1690 520 100 620 1 cisterna 1000 Lt Zincato

Vasca di contenimento adattabile 
alla scaffalatura SC1CZ00

B A

C

D
F

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinate alle 
vasca. Articolo venduto smontato.
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ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE3C01  3550 1296 440 100 540 3 cisterne 1000 lt Verniciato

VE3CZ01  3550 1296 440 100 540 3 cisterne 1000 lt Zincato

B

C

D

A

F

Vasca di contenimento adattabile 
alla scaffalatura SC3CZ00

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma 
abbinate alle vasca. Articolo venduto smontato.

Scaffale per lo stoccaggio di 3 cisternette

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE3C01 e VE3CZ01

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC3CZ00  3800 1000 3000 3 cisterne 1000 Lt Zincato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE8F03  2660 1250 405 100 505 8 fusti 200 Lt Verniciato

VE8FZ03  2660 1250 405 100 505 8 fusti 200 Lt Zincato

B

C

D

A

F

Vasca di contenimento adattabile 
alla scaffalatura SC2CZ00

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma 
abbinate alle vasca. Articolo venduto smontato.

Scaffale per lo stoccaggio di 2 cisternette

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca 
ecologica VE8F03 e VE8FZ03

ARTICOLO A B F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SC2CZ00  3000 1000 2900 2 cisterne 1000 Lt Zincato
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Vasca ecologica inclinata porta cisterna

Vasca di raccolta con pareti laterali

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEI1C00  1340 1690 520 100 1130 1 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEI1CZ00  1340 1690 520 100 1130 1 cisterna 1000 Lt Zincato

VEI2C00 2720 1680 250 100 860 2 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEI2CZ00 2720 1680 250 100 860 2 cisterna 1000 Lt Zincato

VEI3C00 3434 1690 350 100 960 3 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEI3CZ00 3434 1690 350 100 960 3 cisterna 1000 Lt Zincato

Vasca di contenimento per fusti con pareti laterali in lamiera 
da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze 
pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno di 
falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di 
aree di deposito. Vasca realizzata in acciaio al carbonio verniciato 
(o acciaio zincato); costituita da una struttura pallettizzata, dotata 
di rinforzi strutturali, e da un grigliato superiore in acciaio zincato a 
caldo costituito da maglie ad alta portata.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEP1F00  1020 1020 210 100 1720 1 fusto 200 Lt Verniciato

VEP1FZ00  1020 1020 210 100 1720 1 fusto 200 Lt Zincato

VEP2F00  1340 850 210 100 1720 2 fusti 200 Lt Verniciato

VEP2FZ00  1340 850 210 100 1720 2 fusti 200 Lt Zincato

VEP4F00  1340 1260 210 100 1720 4 fusti 200 Lt Verniciato

VEP4FZ00  1340 1260 210 100 1720 4 fusti 200 Lt Zincato

B A

C

D

F
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Vasca ecologica con rialzo e protezione zincata

Vasca di contenimento con rialzo e protezione 
zincata per cisternette da utilizzare per prevenire 
eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed 
inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno 
di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per 
l’organizzazione di aree di deposito. Vasca realizzata 
in acciaio al carbonio verniciato (o acciaio zincato); 
costituita da una struttura pallettizzata, dotata di 
rinforzi strutturali, e da un grigliato superiore in 
acciaio zincato a caldo costituito da maglie ad alta 
portata.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEIP1C00 1340 1690 520 100 2030 1 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEIP1CZ00 1340 1690 520 100 2030 1 cisterna 1000 Lt Zincato

VEIP2C00 2720 1680 250 100 1760 2 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEIP2CZ00 2720 1680 250 100 1760 2 cisterna 1000 Lt Zincato

VEIP3C00  3434 1690 350 100 1860 3 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEIP3CZ00  3434 1690 350 100 1860 3 cisterna 1000 Lt Zincato

B A

C

D

F
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Contenitore con vasca ecologica

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEG1F00 1020 1020 210 100 60 1460 1 fusto 200 Lt Verniciato

VEG1FZ00 1020 1020 210 100 60 1460 1 fusto 200 Lt Zincato

VEG2F00 1340 850 210 100 60 1460 2 fusti 200 Lt Verniciato

VEG2FZ00 1340 850 210 100 60 1460 2 fusti 200 Lt Zincato

VEG4F00 1340 1260 210 100 60 1460 4 fusti 200 Lt Verniciato

VEG4FZ00 1340 1260 210 100 60 1460 4 fusti 200 Lt Zincato

VEG8F00 2720 1290 200 100 60 1460 8 fusti 200 Lt Verniciato

VEG8FZ00 2720 1290 200 100 60 1460 8 fusti 200 Lt Zincato

E

F

C

D

BA

Vasca di contenimento per fusti, dotata di sponde 
laterali anticaduta, da utilizzare per prevenire eventuali 
sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti 
negli ambienti di lavoro o all’interno di falde acquifere. 
Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di aree 
di deposito.
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VER2F00VER1F00

Carrello porta fusti

Struttura porta fusti NON SOVRAPPONIBILE

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VER1F00  1020 1020 210 230 1175 1 fusto 200 Lt Verniciato

VER1FZ00  1020 1020 210 230 1175 1 fusto 200 Lt Zincato

VER2F00  1340 850 210 230 1175 2 fusti 200 Lt Verniciato

VER2FZ00  1340 850 210 230 1175 2 fusti 200 Lt Zincato

F

C

D

BA

ARTICOLO A B C F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SPF1F00  600 600 380 408 1 fusto 200 Lt Verniciato

SPF1FZ00  600 600 380 408 1 fusto 200 Lt Zincato

SPF2F00 1180 600 380 408 2 fusti 200 Lt Verniciato

SPF2FZ00 1180 600 380 408 2 fusti 200 Lt Zincato

SPF3F00 1180 600 380 408 3 fusti 60 Lt Verniciato

SPF3FZ00 1180 600 380 408 3 fusti 60 Lt Zincato

NON SOVRAPPONIBILE NON SOVRAPPONIBILE NON SOVRAPPONIBILE

B

C F

AAA
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Pedana sovrapponibile porta fusti con vasca di raccolta

Struttura porta fusti SOVRAPPONIBILE

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SPFS1F00  840 600 430 330 30 790 1 fusto 200 Lt Verniciato

SPFS1FZ00  840 600 430 330 30 790 1 fusto 200 Lt Zincato

SPFS2F00  1340 600 430 330 30 790 2 fusti 200 Lt Verniciato

SPFS2FZ00  1340 600 430 330 30 790 2 fusti 200 Lt Zincato

SPFS3F6000  1340 600 430 330 30 790 3 fusti 60 Lt Verniciato

SPFS3FZ6000  1340 600 430 330 30 790 3 fusti 60 Lt Zincato

F

C

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

SPFS2F01  1500 550 385 465 850 2 fusti 200 Lt Verniciato

SPFS2FZ01  1500 550 385 465 850 2 fusti 200 Lt Zincato

Pedana sovrapponibile

ARTICOLO A B C TRATTAMENTO

VESPS2F00  1390 1160 160 Verniciato

VESPS2FZ00  1390 1160 160 Zincato

Vasca di raccolta

SOVRAPPONIBILE SOVRAPPONIBILE SOVRAPPONIBILE

A

D

B

C

A B

E

B

C

D

F

A A A
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ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE1F01  1020 1020 210 100 310 1 fusto 200 Lt Verniciato

VE1FZ01  1020 1020 210 100 310 1 fusto 200 Lt Zincato

VASCA ECOLOGICA PER FUSTI SMART

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire 
eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti 
negli ambienti di lavoro o all’interno di falde acquifere. 
Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di aree di 
deposito. VERSIONE SMART

Vasca ecologica per 2 fusti da 200 litri SMART

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE2F01  1340 850 210 100 310 2 fusti 200 Lt Verniciato

VE2FZ01  1340 850 210 100 310 2 fusti 200 Lt Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire 
eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti 
negli ambienti di lavoro o all’interno di falde acquifere. 
Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di aree di 
deposito. VERSIONE SMART

Allo scopo di consentire la componibilità, le vasche SMART, fornite con larghezze e profondità differenti, 
sono tutte di uguale altezza per poter essere facilmente affiancate.

Vasca ecologica per un fusto da 200 litri SMART

A

D

B

C
F

A

D

B

C
F
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La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 4 fusti da 200 litri SMART

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire 
eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti 
negli ambienti di lavoro o all’interno di falde acquifere. 
Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di aree di 
deposito. VERSIONE SMART

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VE4F06  1340 1260 210 100 310 4 fusti 200 Lt Verniciato

VE4FZ06  1340 1260 210 100 310 4 fusti 200 Lt Zincato

A

D

B

C
F
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Serie di vasche di contenimento per fusti o taniche realizzate in polietilene e dotate di grigliato in polipropilene. 
Le Vasche sono anche pallettizzate per agevolare la movimentazione a vuoto e la pulizia. Appositi supporti 
metallici o in polietilene permettono la realizzazione personalizzata di zone di stoccaggio adattandosi alle singole 
esigenze.

VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE

VASCA per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 081 225 lt 925 x 800 x h 420 mm

Vasche di contenimento in polietilene per fusti da 200 Litri.

VASCA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 litri.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 082 305 lt 1350 x 800 x h 420 mm

Vasca per stoccaggio su bancale 1200 x 800

VASCA per bancale 1200 x 800

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 080 280 lt 1200 x 800 x h 300 mm

VASCA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 litri.
IMPILABILI A VUOTO _ MATERIALE 100% RICICLATO

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 083 220 lt 1265 x 700 x h 495 mm
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VASCA a fondo PIATTO e griglia in acciaio
per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 litri.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 084 240 lt 1222 x 815 x h 350 mm

VASCA a fondo PIATTO e griglia in acciaio
per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 litri.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 087 240 lt 1222 x 1222 x h 245 mm

VASCA per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 litri.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 085 650 lt 1350 x 1350 x h 490 mm

VASCA LONGITUDINALE per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 litri.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 088 450 lt 2410 x 700 x h 330 mm

SUPPORTO per fusti da 60 o 220 litri in posizione orizzontale

ARTICOLO COMPATIBILITÀ DIMENSIONI

1A 000 089 Fusti da 60 0 220 lt. 610 x 465 x h 410 mm

VASCA per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 litri.
IMPILABILI A VUOTO _ MATERIALE 100% RICICLATO

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 086 450 lt 1280 x 1280 x h 485 mm
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VASCA per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 090 1050 lt 1350 x 1350 x h 970 mm

Vasche di contenimento in polietilene per 1 cisternetta da 1000 lt.

VASCA con ricettacolo per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 091 1100 lt 1650 x 1350 x h 970 mm

VASCA per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.
IMPILABILI A VUOTO MATERIALE 100% RICICLATO

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 092 1100 lt 1380 x 1280 x h 1000 mm

VASCA per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 094 1150 lt 2540 x 1370 x h 650 mm

Vasche di contenimento in polietilene per 2 cisternette da 1000 lt.

VASCA per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.
IMPILABILI A VUOTO MATERIALE 100% RICICLATO

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 095 1050 lt 2500 x 1300 x h 580 mm

Vasche di contenimento in polietilene MAXI RITENZIONE

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 096 1500 lt 1830 x 1830 x h 640 mm

1A 000 097
Rinforzo interno in polietilene per aumentare la portata 
della vasca (portata max con rinforzo 3600 kg)

1A 000 098 Ricettacolo per recupero dei liquidi (50 lt.)
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Vasca di contenimento in polietilene a copertura totale

Vasca di contenimento in polietilene con struttura ad armadio per 
copertura totale. L’armadio è costituito da una doppia porta a 
battente dotata di chiusura a chiave e cerniere in acciaio inox.

VASCA ARMADIO per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 099 1000 lt 1500 x 1500 x h 2210 mm

Vaschette in polietilene per fustini e taniche

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 100 100 lt 990 x 645 x h 145 mm

1A 000 101 200 lt 990 x 645 x h 345 mm

VASCHETTE in polietilene con griglia di appoggio.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 102 100 lt 990 x 645 x h 145 mm

1A 000 103 200 lt 990 x 645 x h 345 mm

VASCHETTE in polietilene senza griglia di appoggio.

Scaffale per vaschette di contenimento

ARTICOLO CAPACITÀ Totale DIMENSIONI

1A 000 104 400 lt 1010 x 670 x h 2000 mm

Vassoi di contenimento in polietilene

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1A 000 105 8 lt 600 x 400 x h 70 mm

1A 000 106 18 lt 430 x 410 x h 155 mm

1A 000 107 20 lt 540 x 450 x h 135 mm

1A 000 108 30 lt 618 x 420 x h 155 mm

VASSOI di contenimento in polietilene

ARTICOLO COMPATIBILITÀ DIMENSIONI

1A 000 109 Griglia per vassoio da 8 lt 600 x 400 mm

1A 000 110 Griglia per vassoio da 18 lt 430 x 410 mm

1A 000 111 Griglia per vassoio da 20 lt 540 x 450 mm

1A 000 112 Griglia per vassoio da 30 lt 618 x 420 mm

GRIGLIATO per VASSOI di contenimento in polietilene
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Piattaforme di contenimento in polietilene

ARTICOLO DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DIMENSIONI

1B 000 133 Piattaforma 2 fusti Capacità: 60 lt / Portata: 600 kg. 1245 x 625 x h 115 mm

1B 000 134 Piattaforma 4 fusti Capacità: 120 lt / Portata: 1000 kg. 1245 x 1245 x h 115 mm

1B 000 135 Rampa di Risalita (775 x 580 x h 115 mm)

1B 000 136 Giunto in inox per piattaforme ( 1195 x 40 x h 35 mm)

Rampa di 
risalita

Giunto
in inox

Piattaforme di contenimento ad INCASTRO in polietilene

ARTICOLO CAPACITÀ CARATTERISTICHE DIMENSIONI

1B 000 137 Piattaforma 2 fusti Capacità: 80 lt / Portata: 500 kg. 660 x 1320 x h 150 mm

Piattaforma in plastica rinforzata con sistema ad incastro antigoccia posto su tutto il perimetro della struttura.
Assemblaggio immediato, griglia ad alta portata e struttura ergonomica.

ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

1B 000 776 240 lt 2000 kg 1610 x 1270 x h 150 mm

1B 000 777 180 lt 1000 kg 1280 x 1230 x h 150 mm

1B 000 778 120 lt 1000 kg 1280 x 825 x h 150 mm

1B 000 779 80 lt 600 kg 1220 x 650 x h 150 mm

1B 000 780 Rampa di Risalita (1200 x 800 x h 150 mm)

Piattaforme di contenimento in polietilene RICICLATO_ linea “Economy”
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VASCHE DI CONTENIMENTO FLESSIBILI

Le vasche flessibili sono un’ottima soluzione portatile in situazioni di emergenza al fine di intervenire 
tempestivamente in caso di perdite e fuoriuscite di diverse portate.
La struttura di queste vasche permette infatti un montaggio in tempi rapidissimi senza l’utilizzo di attrezzi.
Sono composte in un unico pezzo e dotate di supporti rigidi per il sostegno delle pareti laterali.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1C 000 138 400 lt 2000 x 1000 x h 200 mm

1C 000 139 800 lt 2000 x 2000 x h 200 mm

1C 000 140 1200 lt 3000 x 2000 x h 200 mm

1C 000 141 1800 lt 3000 x 3000 x h 200 mm

1C 000 142 1600 lt 4000 x 2000 x h 200 mm

1C 000 143 2400 lt 6000 x 2000 x h 200 mm

Vasche di contenimento flessibili per ACQUE DI LAVAGGIO

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

1C 000 144 400 lt 2000 x 1000 x h 200 mm

1C 000 145 800 lt 2000 x 2000 x h 200 mm

1C 000 146 1200 lt 3000 x 2000 x h 200 mm

1C 000 147 1800 lt 3000 x 3000 x h 200 mm

1C 000 148 1600 lt 4000 x 2000 x h 200 mm

1C 000 149 3000 lt 5000 x 3000 x h 200 mm

1C 000 150 8000 lt 10.000 x 4000 x h 200 mm

1C 000 151 20000 lt 20.000 x 5000 x h 200 mm

Vasche di contenimento flessibili per OLI ed IDROCARBURI

Le VASCHE FLESSIBILI 

possono essere 

personalizzate nelle 

dimensioni, capacità ed 

in funzione del liquido da 

contenere, su richiesta 

specifica del cliente.

Le VASCHE FLESSIBILI 

possono essere 

personalizzate nelle 

dimensioni, capacità ed 

in funzione del liquido da 

contenere, su richiesta 

specifica del cliente.
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Struttura smontabile porta BIG BAG

Contenitore in acciaio verniciato per il contenimento in sicurezza di 
un sacco Big Bag.
All’interno il contenitore è dotato di 4 moschettoni per l’aggancio del 
sacco Big Bag

Contenitore porta BIG BAG

Pallets porta BIG BAG

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

CBBZ00  1070 1070 1250 100 1350 1 Big Bag 1000 Lt Zincato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

CBB01  960 960 1205 90 1295 1 Big Bag 1000 Lt Verniciato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

CBB02  960 960 1205 90 1295 1 Big Bag 1000 Lt Verniciato

Con coperchio servoassistito

Con coperchio removibile

B

C

D

F

C

D

A

Specifiche tecniche:
Struttura in acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica a 
freddo. Realizzato per il contenimento di Big Bag da 1000 Lt.
Fondo in rete e montanti sfilabili.

A richiesta è possibile avere 
la struttura porta Big Bag 
completa di saccone

ATTENZIONE: 
Disponibile su richiesta 
con zincatura a caldo 

A
B

Sacchi Big Bag a pagina 213



46

SICUREZZA E MANUTENZIONE1 SICUREZZA E MANUTENZIONE

www.morandincontenitori.com www.morandincontenitori.com

Contenitore porta Big Bag con vasca

Contenitore porta BIG BAG ECONOMY

Porta Big Bag costituito da una struttura tubolare  in acciaio 
al carbonio e da una copertura incernierata realizzata in 
acciaio zincato.

Ideato per un comodo sostegno del saccone e dotato di 
una utile tettoia a protezione del contenuto del sacco Big 
Bag; particolarmente adatto per applicazioni leggere.

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

CBB03  1010 1010 1848 100 1948 1 Big Bag 1000 Lt Verniciato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

CBB04  1010 1010 1848 230 2078 1 Big Bag 1000 Lt Verniciato

Con vasca

Con vasca carrellata

ARTICOLO A B C CAPACITÀ TRATTAMENTO

CBB05  1400 1100 1200/1700 1 Big Bag 1000 Lt Verniciato

Struttura porta Big Bag in acciaio verniciato dotata di vasca di contenimento.
Castelletto superiore removibile per facilitarne l’estrazione del sacco.  

C

B
A

B

C

D

F

ATTENZIONE: 
disponibile su richiesta 
con zincatura a caldo 

A

Con vasca Con vasca carrellata

Sacchi Big Bag a pagina 213

Sacchi Big Bag a pagina 213
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Armadio per lo stoccaggio dei fusti

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEA1F00  880 860 287 100 1620 1 fusto 200 Lt Verniciato

VEA1FZ00 880 860 287 100 1620 1 fusto 200 Lt Zincato

VEA2F00 1380 870 230 100 1550 2 fusti 200 Lt Verniciato

VEA2FZ00 1380 870 230 100 1550 2 fusti 200 Lt Zincato

VEA4F00 1340 1310 200 100 1520 4 fusti 200 Lt Verniciato

VEA4FZ00 1340 1310 200 100 1520 4 fusti 200 Lt Zincato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEA8F00  2720 1310 200 100 1520 8 fusti 200 Lt Verniciato

VEA8FZ00  2720 1310 200 100 1520 8 fusti 200 Lt Zincato

Con coperchio servoassistito

Con coperchio fisso

Armadio di contenimento per fusti 
da utilizzare per prevenire eventuali 
sversamenti di sostanze pericolose 
ed inquinanti negli ambienti di lavoro 
o all’interno di falde acquifere. I nostri 
armadi sono composti da una vasca 
ecologica con grigliato zincato rimovibile, 
pareti laterali di contenimento con fessure 
di aerazione, porta battente e copertura 
fissa o servoassistita. 

A

D

B

C

F
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Armadio per lo stoccaggio di cisternette da 1000 litri

Armadio con rialzo per lo stoccaggio di cisternette da 1000 litri

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEA1C00  1340 1710 520 100 1885 1 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEA1CZ00  1340 1710 520 100 1885 1 cisterna 1000 Lt Zincato

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEA2C00  2720 1320 320 100 1885 2 cisterne 1000 Lt Verniciato

VEA2CZ00  2720 1320 320 100 1885 2 cisterne 1000 Lt Zincato

Con coperchio servoassistito

Con coperchio fisso

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ TRATTAMENTO

VEA1C01  1340 1710 520 100 2600 1 cisterna 1000 Lt Verniciato

VEA1CZ01  1340 1710 520 100 2600 1 cisterna 1000 Lt Zincato

VEA2C02  2720 1700 250 100 2330 2 cisterne 1000 Lt Verniciato

VEA2CZ02  2720 1700 250 100 2330 2 cisterne 1000 Lt Zincato

Con coperchio fisso

A

D

B

C

F

Armadio di contenimento per cisternette IBC da utilizzare 
per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose 
ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all’interno di falde 
acquifere. Soluzione ideale e sicura per l’organizzazione di 
aree di deposito.

Armadio di contenimento 
con rialzo per cisternette IBC 
da utilizzare per prevenire 
eventuali sversamenti di 
sostanze pericolose. I nostri 
armadi sono composti da 
una vasca ecologica con 
grigliato zincato rimovibile, 
pareti di contenimento con 
fessure di aerazione, porta 
battente e trespolo.
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Sistema componibile di 
vasche in acciaio zincato per 
lo stoccaggio di sostanze 
pericolose.
Le pedane da noi realizzate 
possono essere affiancate 
a rampe di accesso, e unite  
tra loro tramite profili di 
giunzione e manicotti. 

La pavimentazione ha una portata complessiva di 8000 kg/m2 

Vasche ecologiche pavimentazione di sicurezza

Sistema di pavimentazione

VASCA ZINCATA con 
GRIGLIATO ZINCATO

VASCA VERNICIATA con 
GRIGLIATO ZINCATO A B C CAPACITÀ

VEPAVZ00 VEPAV00  515 1015 55 20 Lt

VEPAVZ01 VEPAV01  1020 1020 55 50 Lt

VEPAVZ02 VEPAV02  1520 1020 55 70 Lt

VEPAVZ03 VEPAV03  1965 1015 55 95 Lt

VEPAVZ08 VEPAV08 2200 1390 55 150 Lt

VEPAVZ09 VEPAV09 1390 700 55 45 Lt

Vasca da pavimento
Elemento di giunzione

Angolo di risalita

Rampa di risalita

Realizziamo 
anche vasche di 
pavimentazione con 
misure personalizzate

Le vasche di pavimentazione 
sono realizzate con un grigliato 
elettrosaldato zincato da 25x76 
mm  piatto 50x3 mm
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Rampe per pavimentazione di risalita

Elementi di giunzione

RAMPA ZINCATA RAMPA VERNICIATA A B C

RAMZ00 RAM00  1015 705 55

RAMZ01 RAM01  1520 705 55

RAMZ02 RAM02 1950 705 55

RAMZ03 RAM03 700 705 55

RAMZ04 RAM04 515 705 55

RAMZ05 RAM05 2200 705 55

RAMZ06 RAM06 1390 705 55

ARTICOLO A B C TRATTAMENTO

GIU00  15  1015 30 Zincato

GIU01  15  1520 30 Zincato

GIU02  15 1950 30 Zincato

GIU03  15 700 30 Zincato

GIU04  15 515 30 Zincato

GIU05  15 2200 30 Zincato

GIU06  15 1390 30 Zincato

Grazie alle rampe di 
accesso realizzate 
in  lamiera striata, 
le vasche di 
pavimentazione  
diventano facilmente  
accessibili a carrelli 
elevatori e traspallet.

ANGOLO di risalita 
ZINCATO

ANGOLO di risalita 
VERNICIATO A B C

RAMZ10 RAM10  705 705 55

C

A

B

Profilo di giunzione

ARTICOLO TRATTAMENTO

AS50089-90 Zincato

Manicotto di giunzione 

Ideale per il 
travaso dei fluidi 
da una vasca 
all’altra
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Depositi per BOMBOLE realizzati in acciaio zincato 
con  base rialzata -  per esterni

Secondo quanto riportato dalla normativa tedesca, TRG 280, 
lo stoccaggio ESTERNO delle bombole a gas deve avvenire 
tenendo in considerazione le seguenti precisazioni:

5.1.
5.1.1. Si possono considerare depositi all’aperto anche quelli 
in cui almeno due lati siano aperti.
5.1.5. I depositi devono essere accessibili alle sole persone 
autorizzate

5.2
5.2.2 Le pareti esterne devono essere almeno ignifughe.

• Doppia porta a battente con chiusura di sicurezza
• Aggancio bombole interno con catena o barra di acciaio
• Possibilità di predisposizione grondaia con relativo scarico 
• Tetto in lamiera liscia zincata bordata su quattro lati
• Fondo in grigliato zincato
• Predisposizione alla modularità
• Possibilità di personalizzazione
• Possibilità di aggancio rampa accesso
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Depositi portabombole in ACCIAIO - linea PESANTE

Depositi portabombole realizzati in acciaio al carbonio. Ventilazione naturale ottenuta grazie alla parete frontale 
realizzata con grigliato in acciaio al carbonio. Porte a doppio battente e passaggio interno h 1910 mm; Chiusura 
di sicurezza delle porte. All’interno del deposito le bombole possono essere stoccate sia singolarmente che su 
pallet. Fondo in grigliato elettrosaldato e zincato a caldo.  Struttura in profilati di acciaio verniciato e rivestita di 
lamiera zincata. Porte e rampe zincate a caldo.

I DEPOSITI PORTABOMBOLE della linea Pesante possono 

essere personalizzati a seconda del numero di bombole da 

stoccare su richiesta del cliente.

ARTICOLO CAPACITÀ CHIUSURA DIMENSIONI

1E 000 193 48 Bombole 2 porte a battente 3500 x 1500 x h 2000 mm

1E 000 195 96 Bombole 4 porte a battente 6500 x 1500 x h 2000 mm

Depositi portabombole in Tubolare

ARTICOLO CAPACITÀ LARGHEZZA PROFONDITÀ ALTEZZA

APB02 12 Bombole 1030 860 1220

APB03 16 Bombole 1030 1100 960

Deposito portabombole realizzato con una struttura di tubi 
quadri e una base in grigliato

Depositi portabombole in ACCIAIO - linea LEGGERA

Depositi realizzati in maglia di rete di acciaio zincato.
Completo di porta a battente con chiusura antintrusione, base di 
appoggio e copertura in acciaio zincato.
Le bombole vengono bloccate internamente tramite catene e 
moschettone di sicurezza.
La modularità della struttura permette lo stoccaggio di più depositi 
uniti tra loro.

ARTICOLO CAPACITÀ A B C D F TRATTAMENTO

APB00 9/12 Bombole 1120 935 1960 130 2140 Zincato

APB004 18/24 Bombole 2200 935 1960 130 2140 Zincato

APB005 27/36 Bombole 3290 935 1960 130 2140 Zincato
B

A

FC

D
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CONTAINER DI SICUREZZA COIBENTATI

Container di sicurezza realizzati per lo stoccaggio di fusti o cisternette.
Disponibili in diverse dimensioni e tipologia in modo da fronteggiare qualsiasi esigenza di stoccaggio.

CONTENIMENTO
Ogni container è dotato di una vasca inferiore di contenimento con grigliato di appoggio ad alta 
portata realizzato in acciaio al carbonio zincato.
La capacità della vasca di contenimento viene calcolata su una portata non inferiore ad 1/3 di 
quella complessiva geometrica dei serbatoi in essa ubicati e comunque almeno pari alla capacità 
del serbatoio più grande (Decreto Ministeriale del 18.05.1995).

AERAZIONE NATURALE
L’aerazione naturale dei container è assicurata per 1/30 della loro superficie in pianta, così come 
richiesto dal Decreto Ministeriale del 18.05 1995.

IMMATRICOLAZIONE
Ogni container prodotto viene sottoposto a verifiche di controllo.
Ogni container, viene immatricolato e provvisto di etichettatura di sicurezza (D.Lgs.81/08). 

ACCESSORI
Su richiesta ogni container può essere fornito con:
• scaffalature perimetrali interne • maniglioni antipanico • rampe di accesso 
• estintori automatici • kit di pronto intervento per assorbimento sversi accidentali.

• Container con pannello REI 120:
Pannelli parete in fibra minerale resistenti al fuoco.
Realizzato con uno strato coibente costituito da listelli di fibra minerale biosolubile sfalsati in 
senso longitudinale le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti.
Classificato in conformità al paragrafo 7.5 della UNI EN 13501-2:2009

PERSONALIZZAZIONE
Personalizziamo ogni container su richiesta del cliente.
Realizziamo misure speciali ed impianti su richiesta.
Esempi di impiantistica applicata:
• Impianti di illuminazione • Impianti di illuminazione ATEX • Impianti di allarme antintrusione
• Aspirazione e filtrazione forzata antideflagrante • Impianti di aspirazione e filtrazione ATEX
• Rilevatori fumi per la chiusura automatizzata • Impianti di climatizzazione

ISOLAMENTO TERMICO
• Container con pannello COIBENTATO: 
I pannelli coibentati sono strutture composte da due lamine metalliche in acciaio fra cui viene 
interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano.
Questa struttura garantisce ai pannelli un elevato isolamento termico, una buona resistenza al 
fuoco oltre che ad un’alta resistenza meccanica alle sollecitazioni ed ai carichi.
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Container coibentati OPEN SPACE

ARTICOLO PANNELLATURA DIMENSIONI APERTURA

1F 000 197 Coibentato 2400 x 1500 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 198 Coibentato 2400 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 199 Coibentato 3000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 200 Coibentato 4000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 201 Coibentato 5000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 202 Coibentato 6000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

ARTICOLO PANNELLATURA DIMENSIONI APERTURA

1F 000 203 REI 120 2400 x 1500 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 204 REI 120 2400 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 205 REI 120 3000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 206 REI 120 4000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 207 REI 120 5000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 208 REI 120 6000 x 2400 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

Su richiesta i container sono disponibili anche con pannelli a differente 
resistenza a seconda delle specifiche del cliente

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e
verranno precisate in fase di richiesta.



1SICUREZZA E MANUTENZIONE

55www.morandincontenitori.com www.morandincontenitori.com

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 209 Coibentato
Porte a 
BATTENTE

3000 x 2400
h 2400 mm 8 FUSTI 

su pallet 
1200 x 1200

oppure

6 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 210 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

3000 x 2400
h 2400 mm

1F 000 211 REI 120
Porte a 
BATTENTE

3000 x 2400
h 2500 mm

1F 000 212 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

3000 x 2400
h 2500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 213 Coibentato
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 3000 mm 16 FUSTI 

su pallet 
1200 x 1200

oppure

12 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 214 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 3000 mm

1F 000 215 REI 120
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 3000 mm

1F 000 216 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 3000 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 217 Coibentato
Porte
SCORREVOLI

5000 x 2400
h 3000 mm

24 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

16 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200
1F 000 218 REI 120

Porte
SCORREVOLI

5000 x 2400
h 3000 mm

Container coibentati per FUSTI posizionati VERTICALMENTE

Su richiesta i container sono disponibili anche con 
pannelli a differente resistenza a seconda delle 

specifiche del cliente

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e
verranno precisate in fase di richiesta.
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ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 219 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400
h 2400 mm

16 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

12 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200
1F 000 220 REI 120

Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400
h 2500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 221 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400
h 3000 mm

32 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

24 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200
1F 000 222 REI 120

Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400
h 3000 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 223 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

9000 x 2400
 h 3000 mm

48 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

36 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200
1F 000 224 REI 120

Porte 
SCORREVOLI

9000 x 2400
h 3000 mm
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Container coibentati per FUSTI posizionati ORIZZONTALMENTE

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 225 Coibentato
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 2400 mm

8 FUSTI 

1F 000 226 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 2400 mm

1F 000 227 REI 120
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 2400 mm

1F 000 228 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 2400 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 229 Coibentato
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 3000 mm

12 FUSTI 

1F 000 230 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400 
h 3000 mm

1F 000 231 REI 120
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400 
h 3000 mm

1F 000 232 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400 
h 3000 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 233 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2400
h 2400 mm

16 FUSTI 

1F 000 234 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2400
h 2400 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 235 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2400
h 3000 mm

24 FUSTI 

1F 000 236 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2400
h 3000 mm
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Container coibentati per CISTERNETTE

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 237 Coibentato
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 3500 mm

4 
Cisternette 

1F 000 238 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400 
h 3500 mm

1F 000 239 REI 120
Porte a 
BATTENTE

4000 x 2400
h 3500 mm

1F 000 240 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 3500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 241 Coibentato
3 Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 2400 mm

3 
Cisternette 

1F 000 242 REI 120
3 Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2400
h 2500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 243 Coibentato
3 Porte 
SCORREVOLI

5000 x 2400
h 3500 mm

6 
Cisternette 

1F 000 244 REI 120
3 Porte 
SCORREVOLI

5000 x 2400
h 3500 mm

Su richiesta i container sono disponibili anche con 
pannelli a differente resistenza a seconda delle 

specifiche del cliente

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e
verranno precisate in fase di richiesta.
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ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 245 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400 
h 2400 mm

4
Cisternette

1F 000 246 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400
h 2500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 247 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400 
h 3500 mm

8
Cisternette

1F 000 248 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2400 
h 3500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 249 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

8000 x 2400
h 2400 mm

6
Cisternette

1F 000 250 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

8000 x 2400
h 2500 mm

ARTICOLO PANNELLO APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 251 Coibentato
Porte 
SCORREVOLI

8000 x 2400
h 3500 mm

12
Cisternette

1F 000 252 REI 120
Porte 
SCORREVOLI

8000 x 2400
h 3500 mm
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CONTAINER DI SICUREZZA in ACCIAIO

Container di sicurezza realizzati in lamiera grecata zincata per lo stoccaggio di fusti o cisternette.
Disponibili in diverse dimensioni e tipologia in modo da fronteggiare qualsiasi esigenza di stoccaggio.

CONTENIMENTO
Ogni container è dotato di una vasca inferiore di contenimento con grigliato di appoggio realizzato 
in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
La capacità della vasca di contenimento viene calcolata su una portata non inferiore ad 1/3 di 
quella complessiva geometrica dei serbatoi in essa ubicati e comunque almeno pari alla capacità 
del serbatoio più grande (Decreto Ministeriale del 18.05.1995).

AERAZIONE NATURALE
L’aerazione naturale dei container è assicurata per 1/30 della loro superficie in pianta, così come 
richiesto dal Decreto Ministeriale del 18.05 1995.

IMMATRICOLAZIONE
Ogni container prodotto viene sottoposto a verifiche di controllo.
Ogni container, viene immatricolato e provvisto di etichettatura di sicurezza (D.Lgs.81/08). 

ACCESSORI
Su richiesta ogni container può essere fornito con:
• scaffalature perimetrali interne • maniglioni antipanico • rampe di accesso 
• kit di pronto intervento per assorbimento sversi accidentali.

PERSONALIZZAZIONE
Personalizziamo ogni container su richiesta del cliente.
Realizziamo misure speciali ed impianti su richiesta.
Esempi di impiantistica applicata:
• Impianti di illuminazione • Impianti di illuminazione ATEX • Impianti di allarme antintrusione
• Aspirazione e filtrazione forzata antideflagrante • Impianti di aspirazione e filtrazione ATEX
• Rilevatori fumi per la chiusura automatizzata • Impianti di climatizzazione
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Container in lamiera OPEN SPACE

ARTICOLO STRUTTURA DIMENSIONI APERTURA

1F 000 253 Lamiera grecata 2600 x 1700 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 254 Lamiera grecata 3000 x 2000 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 255 Lamiera grecata 3500 x 2000 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 256 Lamiera grecata 4000 x 2300 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 257 Lamiera grecata 5000 x 2300 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

1F 000 258 Lamiera grecata 6000 x 2300 x h 2400 mm Porta a BATTENTE

Container in lamiera per FUSTI posizionati VERTICALMENTE

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 259
Lamiera 
grecata

Porte 
a BATTENTE

3000 x 2000
h 2400 mm

8 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

6 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 260
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

3000 x 2000
h 2400 mm

1F 000 261
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

3000 x 2000
h 2400 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 262
Lamiera 
grecata

Porte 
a BATTENTE

3500 x 2000
h 3000 mm

16 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

12 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 263
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

3500 x 2000
h 3000 mm

1F 000 264 Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

3500 x 2000
h 3000 mm



62

SICUREZZA E MANUTENZIONE1 SICUREZZA E MANUTENZIONE

www.morandincontenitori.com www.morandincontenitori.com

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 265
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

5000 x 2300
h 3000 mm

24 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

16 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 266
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

5000 x 2300
h 3000 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 267
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2300
h 2400 mm

16 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

12 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 268
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

6000 x 2300
h 2400 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 269
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2300
h 3000 mm

32 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

24 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 270
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

6000 x 2300
h 3000 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 271
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

9000 x 2300
h 3000 mm

48 FUSTI 
su pallet 

1200 x 1200

oppure

32 FUSTI 
su pallet

 800 x 1200

1F 000 272
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

9000 x 2300
h 3000 mm

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.
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Container in lamiera per FUSTI posizionati ORIZZONTALMENTE

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 273
Lamiera 
grecata

Porte 
a BATTENTE

3500 x 2000
h 2400 mm

8 FUSTI1F 000 274 Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

3500 x 2000
h 2400 mm

1F 000 275
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

3500 x 2000
h 2400 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 276
Lamiera 
grecata

Porte 
a BATTENTE

3500 x 2000
h 3000 mm

12 FUSTI1F 000 277
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

3500 x 2000
h 3000 mm

1F 000 278
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

3500 x 2000
h 3000 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 279
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2300
h 2400 mm

16 FUSTI

1F 000 280
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

7000 x 2300
h 2400 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 281
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2300
h 3000 mm

24 FUSTI

1F 000 282
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

7000 x 2300
h 3000 mm
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Container in lamiera per CISTERNETTE

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 283
Lamiera 
grecata

Porte 
a BATTENTE

4000 x 2000
h 3500 mm

4
Cisternette

1F 000 284 Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

4000 x 2000
h 3500 mm

1F 000 285
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

4000 x 2000
h 3500 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 286
Lamiera 
grecata

Porte 
a BATTENTE

3500 x 2000
h 2400 mm

3
Cisternette

1F 000 287
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

3500 x 2000
h 2400 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 288
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

5000 x 2300
h 3500 mm

6
Cisternette

1F 000 289
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

5000 x 2300
h 3500 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 290
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

5000 x 2300
h 2400 mm

4
Cisternette

1F 000 291
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

5000 x 2300
h 2400 mm

NB: le misure sono 
puramente INDICATIVE 
e verranno precisate in 

fase di richiesta.
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ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 294 Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

7000 x 2300
h 2400 mm

6
Cisternette

1F 000 295
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

7000 x 2300
h 2400 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 296
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

8000 x 2300
h 3500 mm

12
Cisternette

1F 000 297
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

8000 x 2300
h 3500 mm

ARTICOLO STRUTTURA APERTURA DIMENSIONI CAPACITÀ

1F 000 292
Lamiera 
grecata

Porte 
SCORREVOLI

6000 x 2300
h 3500 mm

8
Cisternette

1F 000 293
Lamiera 
grecata

Telo 
SCORREVOLE

6000 x 2300
h 3500 mm

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.
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CONTENITORI INDUSTRIALI

Morandin Contenitori S.r.l. risolve i problemi 
della logistica nelle imprese, a partire dallo 
stoccaggio e movimentazione fino al deposito e 
allo smaltimento di materia prima, semilavorati, 
prodotti finiti, merci, scarti, sfridi, rifiuti e anche 
liquidi.
Pensiamo, progettiamo e realizziamo i Nostri 
Contenitori in lamiera metallica con l’unico 
Obbiettivo di dare sempre più valore aggiunto 
alle Attività dei Nostri Clienti, perché possano 
rendere sempre più efficienti i processi logistici 
interni, in praticità, sicurezza e totale rispetto 
dell’ambiente che ci circonda.
Non ci riteniamo dei semplici fornitori, piuttosto 
vogliamo essere il partner di riferimento 
delle aziende, in particolare per tutti coloro 
che vogliono un prodotto che si inserisca in 
armonia all’interno della propria struttura, che 
sia di ottima qualità italiana e allo stesso tempo 
economicamente vantaggioso.
Scoprite la vasta gamma dei Contenitori in 
metallo Morandin che possono essere adatti 
a risolvere problemi ordinari e specifici in 
maniera efficace e conveniente rendendosi 
adatti all’utilizzo in tutti i settori.
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Contenitore in lamiera

Portata 1000 kg

CONTENITORI IN LAMIERA

Contenitore in lamiera Ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di 
merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
È facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio 
all’interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CL1600  1000 800 400 150 80 630 1000 Kg

CL1700  1000 800 520 150 80 750 1000 Kg

CL1800  1000 800 650 150 80 880 1000 Kg

CL1900  1200 800 650 150 80 880 1000 Kg

CL2000  1200 1000 650 150 80 880 1000 Kg

E

BA

C

D

F
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Contenitore in lamiera con anta apribile

Portata 1000 kg 
con anta in lamiera grecata

Portata 1000 kg 
con anta in rete elettrosaldata

È disponibile anche la versione con 
anta apribile nel lato B

CONTENITORI IN LAMIERA

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLA2100  1000 800 400 150 80 630 1000 Kg

CLA2200  1000 800 520 150 80 750 1000 Kg

CLA2300  1000 800 650 150 80 880 1000 Kg

CLA2400  1200 800 650 150 80 880 1000 Kg

CLA2500  1200 1000 650 150 80 880 1000 Kg

CLA2600  1200 1000 1000 150 80 1230 1000 Kg

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLAR2700  1000 800 520 150 80 750 1000 Kg

CLAR2800  1000 800 650 150 80 880 1000 Kg

CLAR2900  1200 800 650 150 80 880 1000 Kg

CLAR3000  1200 800 800 150 80 1030 1000 Kg

CLAR3100  1200 1000 800 150 80 1030 1000 Kg

CLAR3200  1200 1000 1000 150 80 1230 1000 Kg

BA

E

C

D

F

E

C

D

F

A B
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Contenitore in lamiera serie pesante

CONTENITORI IN LAMIERA

È il contenitore in metallo robusto e resistente. Ideale per stoccare e movimentare contenuti molto pesanti 
che mettono a dura prova la solidità strutturale del contenitore. Realizzato appositamente con standard 
tecnici e produttivi che ne permettono l’utilizzo nel caso di carichi elevati. E’ personalizzabile ed è ideale 
per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e 
smaltimento di rottami e rifiuti.
I nostri contenitori vengono progettati e studiati appositamente per garantire la massima facilità di utilizzo 
ed aumentare la produttività all’interno dell’impresa.
Il contenitore in metallo “classico” è facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto 
e l’efficiente utilizzo dello spazio all’interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.

E

C

D

F

BA

LAMIERE GREZZE
Raw metal sheet

GAMBA
Leg

LAMIERA 40/10
Metal sheet 40/10

PARETE
Wall

LAMIERA 15/10
Metal sheet 15/10

FERRO a U
Channel bar

LAMIERA 30/10
Metal sheet 30/10

FASCE DI RIF. FONDO
Base Support

LAMIERA 25/10
Metal sheet 25/10

ANTIRIBALTAMENTO
Forklift entrance

ELLE 50X30X4
Tubular profile 50X30X4

RINFORZO BASE LUNGO
Support

ANG.50X3
Angle bracket 50x3

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLP0200  1000 800 650 150 110 910 1500 Kg

CLP0300  1000 800 650 150 110 910 2000 Kg

CLP0400  1200 800 650 150 110 910 1500 Kg

CLP0500  1200 800 650 150 110 910 2000 Kg

CLP0600  1000 800 400 150 110 660 1500 Kg

CLP0700  1000 800 400 150 110 660 2000 Kg

CLP0800  1200 800 400 150 110 660 1500 Kg

CLP0900  1200 800 400 150 110 660 2000 Kg

CLP0000  1500 800 650 150 110 910 1500 Kg

CLP0100  1500 800 650 150 110 910 2000 Kg

CLP1000  1500 1000 650 150 110 910 2000 Kg
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Contenitori in lamiera serie 
pesante, realizzati con particolare 
cura costruttiva. 
Tutti i nostri prodotti sono dotati 
di  angoli smussati e raggiati onde 
evitare infortuni in fase d’impiego.

Orecchio standard per sovrapposizione 
con foro optional per aggancio 

Orecchio chiuso per sovrapposizione contenitori ad 
alta portata 

Le barre antiribaltamento 
consentono una 

movimentazione in 
sicurezza

INFORCAMENTO  
SICURO
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CONTENITORI IN LAMIERA PER FONDERIA

E

F

BA

C

D

Questo contenitore, particolarmente pesante, 
è stato studiato per uso fonderia, dove di 
norma i contenitori vengono svuotati a seguito 
rotazione
Particolarmente adatti per una frequente 
movimentazione, i robustissimi inforcamenti 
sui 4 lati permettono la massima sicurezza e 
durata per svuotamenti frequenti.

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLP 2003 00 1800 1100 520 100 80 700 2000 Kg

CLP 2005 00 1800 1100 750 100 80 930 2000 Kg

CLP 1002 00 1450 1100 470 100 80 650 2000 Kg

CLP 1013 00 1450 1100 700 100 80 880 2000 Kg
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CONTENITORI IN LAMIERA

Contenitore in lamiera di piccole 
dimensioni

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLM1400  800 460 400 150 80 630 800 Kg

E

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLM1500  655 330 230 150 80 460 800 Kg

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLM6400  800 500 500 150 80 730 800 Kg

CLM6500  800 600 400 150 80 630 800 Kg

CLM6600  800 600 520 150 80 750 800 Kg

E

BA

C

D

F

BA

C

D

F

È il contenitore in metallo robusto e resistente di 
dimensioni ridotte rispetto ai modelli della serie 
“Media” e “Pesante”. Ideale per lo stoccaggio di 
piccole componenti e parti 
non troppo voluminose. 
Si adatta molto bene ad 
essere utilizzato su nastri 
trasportatori nelle linee 
di produzione e durante 
il trasporto al cliente 
finale o verso terzisti per 
ulteriore lavorazione del 
semilavorato.

E

BA

C

D

F

Ideale per Minuterie
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È un contenitore robusto studiato 
per scaricare con facilità il materiale 
contenuto. È dotato di uno sportello 
scorrevole a ghigliottina posto su 
un lato alla base. È utilizzabile in 
ogni  settore industriale associato a 
macchine operatrici trafile o presse 
ove sia necessario un semplice e 
veloce carico/scarichi.
Il contenuto deve essere costituito 
da materiali di piccola dimensione, 
polveri o granulati. I contenitori sono 
sovrapponibili per lo stoccaggio.

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLG5900  800 600 460 210 80 750 800 Kg

CLG6000 1000 800 570 210 80 860 800 Kg

Su richiesta il contenitore a ghigliottina può essere 
realizzato anche conico (Pareti interne inclinate)

E

F

BA

C

D

Tramoggia con apertura inferiore

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CTM01  800 800 700 100 50 850 800 Kg

CTM03 1150 970 1470 130 60 1660 1000 Kg

TRAMOGGIA CON SPORTELLO A GHIGLIOTTINA

Tramoggia con apertura laterale

Grazie alle pareti interne inclinate 
permette lo svuotamento del 
contenuto in modo semplice ed 
efficace. Agendo manualmente 
sullo sportello di apertura inferiore 
è possibile regolare la fuoriuscita 
del contenuto stoccato. Ideale per 
piccoli componenti quali viti, dadi, e 
materiali granulari come plastiche, 
ghiaie, sabbie, chicchi e semi.
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Contenitore a bocca di lupo

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLBL7200  800 600 400 130 80 610 1000 Kg

CLBL7300  1000 600 400 130 80 610 1000 Kg

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CLBL5600  1000 800 500 130 80 710 1000 Kg

CLBL5700  1000 800 650 130 80 860 1000 Kg

CLBL5800  1200 800 650 130 80 860 1000 Kg

ARTICOLO A B

SEP00  940 480

SEP01 940 630

SEP02 740 380

Separatore per contenitori mod. CLBL

E

170

F

BA

C

D

E

170BA

C

D

F

B

A

È un contenitore in metallo dotato di ampia 
apertura frontale.
Offre la massima praticità nelle operazioni di 
approvvigionamento e scarico, facilitandole e 
quindi rendendole più efficienti senza perdite di 
tempo e spazio.
Per eventuali esigenze derivanti dai differenti 
processi organizzativi nel quale viene utilizzato 
viene dotato di un separatore posto al suo interno. 
È l’ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo 
stoccaggio alla movimentazione di merci fino al 
deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
I nostri contenitori in metallo sono facilmente 
sovrapponibili ed accatastabili, il che permette 
il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio 
all’interno di magazzini, depositi, stabilimenti 
produttivi.
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Contenitore in rete senza anta apribile

CONTENITORE IN RETE

È il contenitore in rete “classico” adatto allo stoccaggio di materiali, semilavorati e merci varie.
È adatto per i processi nei quali i prodotti devono essere ben visibile ed identificabili con facilità. È l’ideale 
per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e 
smaltimento di rottami e rifiuti.
Il contenitore in rete “classico” è facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed 
efficiente utilizzo dello spazio all’interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CR0900  1000 800 520 150 80 750 1000 Kg

CR1000  1000 800 650 150 80 880 1000 Kg

CR1100  1200 800 650 150 80 880 1000 Kg

CR1200  1200 1000 650 150 80 880 1000 Kg

CR1300  1500 800 650 150 80 880 1000 Kg

CR1400  1500 1000 650 150 80 880 1000 Kg

E

F

BA

C

D
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ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CR0100  1000 800 650 150 110 910 1500 Kg

CR0200  1200 800 650 150 110 910 1500 Kg

CR0000  1200 1000 650 150 110 910 1500 Kg

E

F

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CR0700  1500 800 650 150 110 910 1500 Kg

CR0800  1500 1000 650 150 110 910 1500 Kg

E

F

BA

C

D

BA

C

D

I nostri contenitori hanno la struttura 
portante in lamiera e il tamponamento 
delle pareti in rete metallica. In questo 
modo, il materiale stoccato all’interno 
dei contenitori è ben visibile. Per il 
fondo viene utilizzata lamiera grecata. 
Particolarmente adatti allo stoccaggio 
e alla movimentazione di particolari 
mediopesanti e leggeri.

A richiesta realizziamo 
contenitori in rete con 
portata 2000 kg
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Contenitore in rete con anta apribile

E

CONTENITORE IN RETE

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CRA1500  1000 800 520 150 80 750 1000 Kg

CRA1600  1000 800 650 150 80 880 1000 Kg

CRA1700  1000 800 800 150 80 1030 1000 Kg

CRA1800  1200 800 650 150 80 880 1000 Kg

CRA1900  1200 800 800 150 80 1030 1000 Kg

CRA2000  1200 1000 800 150 80 1030 1000 Kg

CRA2100  1200 1000 1000 150 80 1230 1000 Kg

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CRA0400  1000 800 650 150 110 910 1500 Kg

CRA0500  1200 800 650 150 110 910 1500 Kg

CRA0600  1200 1000 650 150 110 910 1500 Kg

E

F

BA

C

D

BA

C

D

F

Il contenitore in rete con sportello apribile è adatto allo 
stoccaggio di materiali semilavorati e merci compatte.
È un contenitore che offre la massima praticità nelle 
operazioni di approvvigionamento e scarico, facilitandole 
e quindi rendendole più efficienti senza perdite di tempo 
e spazio.
È adatto per i processi nei quali la merce deve essere ben 
visibile ed identificabile con facilità.
È l’ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo 
stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e 
smaltimento di rottami e rifiuti.
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CONTENITORE IN RETE PORTA BOTTIGLIE

Contenitore adatto allo stoccaggio di BOTTIGLIE e all’invecchiamento di VINI. 

Struttura portante in lamiera e tamponamento delle pareti in rete metallica, sportello apribile e fondo in grigliato. 
Particolarmente adatto allo stoccaggio e alla movimentazione di merce mediopesante. Un contenitore che offre la 
massima praticità nelle operazioni di approvvigionamento e scarico, facilitandole e quindi rendendole più efficienti 
senza perdite di tempo e spazio.
È adatto per i processi nei quali la merce deve essere ben visibile ed identificabile con facilità. È l’ideale per ogni 
tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito. 

ARTICOLO A B C D E F PORTATA TRATTAMENTO

CRAB0000  1200 800 910 150 80 1140 1500 Kg Verniciato

CRAB00Z00  1200 800 910 150 80 1140 1500 Kg Zincato

CRAB0100  1200 800 1050 150 80 1280 1500 Kg Verniciato

CRAB01Z00  1200 800 1050 150 80 1280 1500 Kg Zincato

Contenitore con fondo in grigliato

E

BA

C

D

F
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Etichettatura

Imbutitura direttamente su lamiera
A richiesta si può eseguire lo stampaggio del proprio marchio aziendale o di altre 
scritte (es. merce contenuta, portata, numero progressivo di riconoscimento).

Etichettatura autoadesiva 
con segnalazione tara ad 
ettogrammo.

Etichettatura autoadesiva 
per spedizioni comprensiva 
di codice a barre

OPTIONAL

Porta cartellini o distinte di produzione

Disponibili in formato A4 ed A5, zincati o verniciati, saldati oppure appesi. 

C
D

ARTICOLO A B C D LAYOUT TRATTAMENTO

PCA400  310 210 40 40 foglio A4 Verniciato

PCA4Z00  310 210 40 40 foglio A4 Zincato

PCA500  210 170 40 40 foglio A5 Verniciato

PCA5Z00  210 170 40 40 foglio A5 Zincato

B

A
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BENNE RIBALTABILI

INFORCAMENTO  
SICURO

Ideali per la movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami, le benne di Morandin Contenitori sono robuste 
sicure e facili da utilizzare.
Per la movimentazione, le nostre benne ribaltabili possono essere inforcate con carrello elevatore o transpallet. 
Lo svuotamento viene effettuato manualmente agendo su una semplice leva agganciata da una corda o da una 
catena; in tal modo l’operatore può eseguire il ribaltamento restando in sicurezza all’interno del carrello elevatore. 
Estremamente maneggevoli e facili da utilizzare garantiscono ordine e pulizia nel vostro ambiente lavorativo.

Come optional, è possibile 
ordinare la vasca di 
decantazione e il rubinetto per 
lo scolo del liquido in eccesso. 
Inoltre realizziamo anche 
benne speciali di qualsiasi 
dimensione e tipo, senza ruote 
o con ruote in poliamide o in 
gomma poliuretanica. 
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BENNE RIBALTABILI CON RUOTE

172

182

52 62

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR300LT00  820 1330 450 540 1040 900 600 Kg

h. ruote 180 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR450LT00  1060 1170 735 825 980 1010 800 Kg

h. ruote 195 mm

13
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B
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h. ruote 195 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR500LT00  920 1300 660 735 1040 885 1000 Kg

h. ruote 195 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR750LT00  1020 1300 780 800 1040 1010 1350 Kg

h. ruote 195 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR1000LT00 1020 1500 910 870 1290 1140 1700 Kg

h. ruote 195 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR1350LT00 1270 1500 910 870 1290 1140 2000 Kg
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h. ruote 195 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR1600LT00 1530 1500 910 870 1290 1140 2000 Kg

F

h. ruote 195 mm

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

BRR2000LT00 2020 1500 910 870 1290 1140 2000 Kg

240

240

27
0

27
0

Ridimensionamento dell’altezza 
per utilizzo in macchine specialiI nostri prodotti sono 

personalizzabili

B
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BENNE RIBALTABILI PER MATERIALE VOLUMINOSO

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ

BR400LT00  810 1350 640 620 1200 750 400 Lt

BR760LT00  1050 1670 960 720 1460 1070 760 Lt

BR1000LT00 1440 1670 960 720 1460 1070 1000 Lt

BR1550LT00 1940 1670 960 720 1460 1070 1550 Lt

Le nostre benne ribaltabili sono ideali per la movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami voluminosi.
Possono essere inforcate con carrello elevatore o transpallet. Sicure e facili da utilizzare garantiscono ordine e 
pulizia nel vostro ambiente lavorativo. 
Le benne vengono fornite con occhielli per un eventuale attacco di sicurezza al carrello elevatore. Lo svuotamento 
viene effettuato manualmente agendo su una semplice leva agganciata da una corda o da una catena; in tal modo 
l’operatore può eseguire il ribaltamento restando in sicurezza all’interno del carrello elevatore. 

INFORCAMENTO  
SICURO

B

C

D

EA

F

1150440160220

1050

Come optional, è possibile ordinare la vasca di decantazione e il rubinetto 
per lo scolo del liquido in eccesso. 
Inoltre realizziamo anche benne speciali di qualsiasi dimensione e tipo, 
senza ruote o con ruote in poliamide o in gomma poliuretanica. 
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BENNE CARICAMENTO A TERRA

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ

BCT300LT00  1100 1430 570 281 1150 520 560 Lt / 1120 kg

BCT500LT00 1270 1430 570 281 1150 520 650 Lt /1300 Kg

BCT1000LT00 1810 1530 650 281 1250 620 1120 Lt / 2240 Kg

BCT1500LT  1900 1530 650 281 1250 620 1235 Lt /2470 Kg

180

60

800

215

Le nostre Benne Caricamento a Terra sono ideali per raccogliere dal suolo sfridi, rottami, sabbia, terra o altri 
materiali sfusi.
Vengono utilizzate con carrello elevatore inforcando la benna nelle apposite guide. Una catena di sicurezza con 
moschettone evita lo sgancio accidentale del contenitore.  
Sicure e facili da utilizzare, garantiscono ordine e pulizia nell’ambiente di lavoro.

INFORCAMENTO  
SICURO

B

A

C

DE

F
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Coperchio rimovibile per benne di qualsiasi 
tipo. Possibilità di applicazione foro per 
innesto aspiratrucioli.

OPTIONAL E SPECIFICHE BENNE RIBALTABILI

COPERCHIO 
SENZA FORO

COPERCHIO CON 
FORO

DESCRIZIONE

ACC066 ACC078 Coperchio per benna BRR300LT00

ACC067 ACC079 Coperchio per benna BRR450LT00

ACC068 ACC080 Coperchio per benna BRR500LT00

ACC069 ACC081 Coperchio per benna BRR750LT00

ACC070 ACC082 Coperchio per benna BRR1000LT00

ACC071 ACC083 Coperchio per benna BRR1350LT00

ACC072 ACC084 Coperchio per benna BRR1600LT00

ACC073 ACC085 Coperchio per benna BRR2000LT00

ACC074 ACC086 Coperchio per benna BR400LT00

ACC075 ACC087 Coperchio per benna BR760LT00

ACC076 ACC088 Coperchio per benna BR1550LT00

ACC077 ACC089 Coperchio per benna BR1000LT00

Rubinetto da 3/4” per lo scolo del 
liquido in eccesso, la saldatura 
è omogenea per garantire la 
tenuta stagna del contenitore.
Articolo montato verticalmente 
sotto le benne mod. 
BRR300LT00, BRR500LT00, 
BRR750LT00, BRR1000LT00 e 
BRR1350LT00, BRR1600LT00, 
BRR2000LT00.

Aggiunta di una lamiera per 
il filtraggio di olio al fine di 
garantire la libera funzionalità 
del rubinetto. 
Articolo valido per mod. 
BRR300LT00, BRR500LT00, 
BRR750LT00, BRR1000LT00 e 
BRR1350LT00, BRR1600LT00, 
BRR2000LT00.

ARTICOLO DESCRIZIONE

AS50001 Rubinetto

Rubinetto da 3/4” per lo scolo del 
liquido in eccesso, la saldatura 
è omogenea per garantire la 
tenuta stagna del contenitore.
Articolo montato 
orizzontalmente  sotto le 
benne mod. BRR450LT00, 
BR400LT00, BR760LT00, 
BR1550LT00, BR1000LT00. 

Griglia abbinabile a rubinetto o 
tappo per il filtraggio di olio e per 
garantire la libera funzionalità 
del rubinetto.
Articolo valido per mod. 
BRR450LT00, BR400LT00, 
BR760LT00, BR1550LT00, 
BR1000LT00. 

ARTICOLO DESCRIZIONE

ACC058
Griglia valida per mod. BRR450LT00, 
BR400LT00, BR760LT00, BR1550LT00, 
BR1000LT00. 

ARTICOLO DESCRIZIONE

AS50001 Rubinetto

ARTICOLO DESCRIZIONE

ACC059 Griglia per benna BRR300LT00

ACC060 Griglia per benna BRR500LT00

ACC061 Griglia per benna BRR750LT00

ACC062 Griglia per benna BRR1000LT00

ACC063 Griglia per benna BRR1350LT00

ACC064 Griglia per benna BRR1600LT00

ACC065 Griglia per benna BRR2000LT00

Coperchio rimovibile per benne

Rubinetti e griglie di scolo
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Sovrasponda in rete, maglia 50x50 mm filo diametro 4 mm 
con telaio perimetrale in L da 35x20 mm.

Le nostre
sovrasponde 
aumentano la 
capienza delle 
benne, in modo 
semplice, pratico
e sicuro.

ARTICOLO A E H DESCRIZIONE

ACC050 820 1040 500 sovrasponda per benna BRR300LT00

ACC051 930 830 500 sovrasponda per benna BRR450LT00

ACC052 920 1040 500 sovrasponda per benna BRR500LT00

ACC053 1020 1040 500 sovrasponda per benna BRR750LT00

ACC054 1020 1290 600 sovrasponda per benna BRR1000LT00

ACC055 1270 1290 600 sovrasponda per benna BRR1350LT00

ACC056 1530 1290 600 sovrasponda per benna BRR1600LT00

ACC057 2020 1290 600 sovrasponda per benna BRR2000LT00

H

Pistone Idraulico per apertura assistita* 
Su richiesta del cliente installiamo alla base delle nostre benne ribaltabili un pistone idraulico per rallentare la 
rotazione del contenitore in fase di apertura, con lo scopo di ottenere un movimento fluido e controllato. 

ARTICOLO DESCRIZIONE

ACC090
Pistone montabile su benne  
BRR300LT00, BRR500LT00, 

BRR750LT00.

ACC091
Pistone montabile su benne 

BRR1000LT00, BRR1350LT00, 
BRR1600LT00, BRR2000LT00

(*Per caratteristiche costruttive il Pistone Idraulico non può essere 
montato sulla benna BRR450LT00)

PISTONE IDRAULICO

SOVRASPONDA

A

E
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Eseguiamo a richiesta benne con qualsiasi dimensione e tipo di inforcamento. Le benne vengono fornite con o 
senza ruote, in nylon oppure in gomma poliuretanica.

Inforcamento in tre lati Rinforzo sponde per frantumazione di pannelli

BENNE SPECIALI

CONTENITORI SPECIALI

Contenitore porta moto in rete

ARTICOLO A B C D

ACC006  2200 900 1310 165

A B

D

C

Per andare incontro ad ogni esigenza dei nostri clienti, realizziamo contenitori speciali, sia in lamiera che in 
rete. Inoltre possiamo personalizzare qualsiasi contenitore con accessori studiati appositamente per soddisfare 
qualsiasi richiesta.

Supporto in 
rete e tubolare 
per barattoli 
o bombolette 
spray

Mensola con separatori
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Tutti i nostri contenitori a fondo apribile sono 
accompagnati da manuale uso e manutenzione e 
da etichette di sicurezza.

Le versioni da noi prodotte sono le seguenti:
• In lamiera oppure in rete.
• Con fondello unico oppure con fondello doppio.

CONTENITORI A FONDO APRIBILE

Per le spedizioni imballiamo ogni 
singolo pezzo per mantenere 
intatto l’aspetto estetico.
Le leve sono protette da un 
sistema di sicurezza in modo tale 
da garantire la chiusura del fondo.

OPTIONAL:
Carrello con 2 ruote fisse e 2 
girevoli. 
Su richiesta è possibile 
modificare la tipologia delle ruote.

OPTIONAL:
Coperchio con doppia maniglia 
incernierato o rimovibile
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Una linea completa 
di contenitori a fondo 
apribile, espressamente 
studiata per raccogliere 
e scaricare rifiuti, sfridi 
e rottami in modo facile 
e sicuro. 

Lo svuotamento viene 
effettuato manualmente  
agendo su una semplice 
leva. Con una corda o una 
catena, l’operatore può 
aprire il fondo restando in 
sicurezza all’interno del 
carrello elevatore.   

Verificare che il contenuto non costituisca una massa compatta difficilmente scaricabile.
Contattateci per qualsiasi chiarimento

L’angolo di apertura dei fondi 
apribili è di 50° 

(chiuso 0° -  aperto 50°)
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Contenitori a fondello doppio

Contenitori a fondello unico

CONTENITORI A FONDO APRIBILE

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ PORTATA

CA2A1000 1000 800 650 150 110 910 520 Lt 2000 Kg

CA2A1100 1000 800 1000 150 110 1260 800 Lt 2000 Kg

CA2A1200 1000 800 1300 150 110 1560 1040 Lt 2000 Kg

CA2A1400 1500 1000 800 150 110 1060 1200 Lt 2000 Kg

CA2A1500 2000 1000 800 150 110 1060 1600 Lt 2000 Kg

CA2A1501 2000 1000 1000 150 110 1260 2000 Lt 2000 Kg

CA2A1600 2000 800 800 150 110 1060 1280 Lt 2000 Kg

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ PORTATA

CA1A1700  1000 800 650 150 110 910 520 Lt 1300 Kg

CA1A1800  1200 1000 650 150 110 910 780 Lt 1400 Kg

CA1A1900  1500 1000 1000 150 110 1260 1500 Lt 1400 Kg
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Realizziamo contenitori di questa 
tipologia con qualsiasi dimensione e 
tipo di ruota.

CONTENITORI RIBALTABILI PER CARRELLO A FORCHE ROTANTI

ARTICOLO A B C D CAPACITÀ PORTATA

CLRR  1205 1105 1085 210 1400 Lt 1500 kg

Lo svuotamento 
si effettua tramite 
ROVESCIAMENTO 

CON CARRELLI 
ELEVATORI A 

FORCHE ROTANTI.

Ideali per lo SMALTIMENTO 
RAPIDO DEI RIFIUTI
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Pedana pesante con fondo liscio in lamiera

Pedana in tubolare con tazza per impilaggio e 
fondo liscio in lamiera

CONTENITORI IN TUBO

A

C

D

B

F

ARTICOLO A B C D E F TRATTAMENTO PORTATA

CT01  1000 800 600 120 60 780 Verniciato 2000 Kg

CT02  1200 800 600 120 60 780 Verniciato 2000 Kg

CT03  1200 1000 600 120 60 780 Verniciato 2000 Kg

ARTICOLO A B C D F TRATTAMENTO PORTATA

CT04  1000 800 600 120 720 Verniciato 1000 Kg

CT05  1200 800 600 120 720 Verniciato 1000 Kg

CT06  1200 1000 600 120 720 Verniciato 1000 Kg

B A

C

E

D

F

Su richiesta realizziamo contenitori in tubo con fondo grecato

Su richiesta realizziamo contenitori in tubo con fondo grecato
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Pedana con fondo e lati lunghi in lamiera

Pedana porta barre

CONTENITORI IN TUBO

E

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CT07  1500 800 800 130 60 990 1000 Kg

CT08  1500 1000 1000 130 60 1190 1000 Kg

ARTICOLO A B C D E F PORTATA

CT09  3000 560 500 180 60 740 3000 Kg

CT10  4000 560 500 180 60 740 3000 Kg

E Portabarre sovrapponibile, sollevabile 
con le forche del carrello elevatore 
ed a sospensione con cinghie tramite 
i ganci predisposti sulle colonne 
portanti.

BA

C

D

F

BA

C

D

F
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PEDANE PORTA PNEUMATICI

C

D

F

Le caratteristiche di PNeus:
Permette lo stoccaggio facile dei tuoi pneumatici già 
al momento del loro arrivo presso il tuo magazzino.
Grazie alla sua facile e pratica modalità di utilizzo si 
possono aprire in pochi secondi le pareti ripieghevoli 
con pochissimo sforzo.  A questo punto potrai 
collocare le tue gomme sul contenitore in verticale 
o nella classica forma a “lisca di pesce” ovvero 
intrecciata l’una con l’altra. Questa modalità è 
preferibile in quanto comporta un ulteriore riduzione 
degli spazi sprecati. Dopo aver riposto gli pneumatici 
al suo interno non resta altro che andare a sovrapporlo 
sopra un altro bancale grazie alla pratica impilabilità 
dei montanti laterali. E’ possibile sovrapporre fino a 3 
piani di Contenitori porta gomme!
La sicurezza garantita 
delle persone e del 
tuo investimento nel 
tempo!
La caratteristica 
principale di PNeus è 
la sua ROBUSTEZZA 
che lo rende il 
PortaGomme più 
sicuro e più longevo 
nel tempo.
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AB
A
1B 1

D

PEDANE PORTA PNEUMATICI

ARTICOLO A A1 B B1 C D F PORTATA

PNEUS01 2410 2200 1260 1180 2028 160 2188 1000 kg

PNEUS05 2410 2200 1260 1180 1540 160 1700 1000 kg

PNEUS02 2410  2195 1375 1295 2028 160 2188 1000 kg

PNEUS03 2410  2195 1375 1295 1540 160 1700 1000 kg

Il modello PNeus è stato 
creato appositamente in 
collaborazione con gommisti 
specialisti del settore con 
l’obbiettivo di creare un 
prodotto qualitativamente 
superiore che possa venire 
incontro alla sempre maggiore 
domanda del mercato per 
questo tipo di contenitori.
Tutto questo si traduce in 
un prodotto più sicuro, che 
può durare molto più a lungo 
nel tempo e può sopportare 
carichi e stress di utilizzo molto 
maggiori rispetto alla media.

I vantaggi:
• Facilità di utilizzo, minimizza i tempi di attrezzaggio
• Utilizzo più efficiente degli spazi tramite la sovrapponibilità 

dei contenitori pieni
• Recupero degli spazi grazie alle pareti completamenti 

ripieghevoli
• Maggiore resistenza ai carichi e agli stress grazie alla maggiore 

robustezza
• Vita del prodotto più lunga
• Maggiore sicurezza nelle operazioni di stoccaggio e movimentazione
• Minor numero di trasporti per il ritorno dei vuoti grazie alle pareti richiudibili

DIAMO PIÙ 
EQUILIBRIO 
AI TUOI 
PNEUMATICI!
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BUILDING DEPARTMENT

La nuova linea di prodotti pensata appositamente 
per il cantiere ed i grandi impianti dei più 
importanti cavatori.
Le vaschette porta malta sono capienti e 
funzionali.
Le nostre piattaforme di manutenzione aeree 
realizzate in rete sono semplici e pratiche 
da utilizzare. Questo accessorio è stato 
progettato per apportare una nuova funzione ai 
carrelli elevatori industriali ai quali può essere 
applicato: consente di alloggiare il personale 
tecnico e  permette le operazioni di controllo, 
verifica, manutenzione impiantistica all’interno 
di capannoni industriali e all’aperto utilizzando 
solamente un carrello elevatore come mezzo di 
sollevamento.
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Vaschetta porta malta con capacità di 0,33 m3, impilabile e 
con possibilità di sollevamento sia da carrello elevatore che da 
gru. Il peso del contenitore è di circa 60 - 65 Kg.

VASCHETTA PORTA MALTA

ARTICOLO A B C D F CAPACITÀ PORTATA

VPM330LT00  1000 710 605 70 675 330 Lt 660 Kg

A

C

D

F

B
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CONTENITORI IN LAMIERA E RETE
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La piattaforma per manutenzione aerea consente di alloggiare il personale tecnico e permettere le operazioni di 
controllo, verifica, manutenzione impiantistica all’interno di capannoni industriali o all’aperto utilizzando solamente 
un carrello elevatore certificato anche per il sollevamento delle persone. La struttura portante della piattaforma 
per manutenzione aerea è realizzata con profili di acciaio al carbonio, un fondo in lamiera e griglie di rivestimento 
in rete metallica. Sulla struttura portante sono installati i dispositivi di movimentazione e sicurezza. L’attrezzatura 
è dotata di una porta per l’accesso all’interno della piattaforma con chiusura automatica e bordino di sicurezza, 
di un tappetino antiscivolo solidale al fondo, di una vaschetta porta attrezzi e di una serranda superiore apribile.

PIATTAFORMA MANUTENZIONE AEREA

PIASTRA DI 
SICUREZZA

SPINA DI 
SICUREZZA

35
m

m

27mm

64mm

100mm

60
m

m

Le nostre piattaforme per la 
manutenzione aerea sono semplici 
e pratiche da utilizzare.
La struttura metallica pallettizzata 
permette il facile agganciamento 
per mezzo di forche ed il bloccaggio 
sicuro.
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L’attrezzatura consente di alloggiare uno o due operatori all’interno del proprio vano ed essere sollevata da un 
carrello elevatore. 

La Piattaforma è dotata dei seguenti dispositivi di protezione e di sicurezza:
• Una porta con meccanismo di rilascio automatico a molla e dispositivo di sbloccaggio manuale;
• Occhiello per l’ancoraggio delle cinture di sicurezza, installato all’interno della cabina;
• Protezione superiore che evita il contatto con gli organi in movimento del carrello elevatore;
• Un sistema di guide metalliche per il montaggio su carrello elevatore, installato sul telaio di base.

Porta con molla e dispositivo di sbloccaggio.
Fermo di sicurezza che evita lo sfilamento 
del contenitore dalle forche.
Ganci per l’attacco delle cinture di sicurezza.

Tappetino antiscivolo

Vaschetta portattrezzi

ARTICOLO A B C F N° PERSONE PORTATA KG

PMA08  1000 1000 1100 1220 1 400

PMA09  2000 1000 1100 1220 2 400

200 200600

F C

A

2150

B

80

232 536

940

232
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GLASSWARE DEPARTMENT

La MORANDIN CONTENITORI S.r.l. sta da 
parecchio tempo ampliando la gamma dei 
cavalletti, specializzandosi soprattutto nel settore 
vetrario.
Siamo in grado di soddisfare ogni vostra singola 
richiesta personalizzando al massimo il vostro 
prodotto.
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Cavalletto portavetro a spalliera singola con antiribaltamento

CAVALLETTO PORTAVETRO

Codice A B C D E F Portata Trattamento

CVL10100 1200 800 500 230 600 767 1200 Kg Verniciato

CVL101Z00 1200 800 500 230 600 767 1200 Kg Zincato

CVL10200 1200 800 800 230 550 1067 1200 Kg Verniciato

CVL102Z00 1200 800 800 230 550 1067 1200 Kg Zincato

CVL10300 1200 800 1000 230 510 1267 1200 Kg Verniciato

CVL103Z00 1200 800 1000 230 510 1267 1200 Kg Zincato

Il cavalletto portavetro è stato progettato per essere 
utilizzato per il deposito e il trasporto di serramenti e 
prodotti dell’industria vetraia, come telai e lastre in vetro.

BA

E

C

D

F

Caratteristiche tecniche:

Sovrapposizione 1+2.

Profili estruso in PVC (gomma morbida)

31

23

12

A richiesta, 
i basamenti 
possono essere 
inclinati a 90° 
rispetto al telaio 
verticale

90°

I cavalletti portavetro sono strutture metalliche realizzate con 
profili di acciaio al carbonio di spessore variabile in relazione 
al modello. La base è predisposta per fornire appoggio a 
serramenti e prodotti dell’industria vetraia, come telai e lastre 
in vetro: tutti i punti d’appoggio e sostegno del materiale 
caricato sono rivestiti in gomma. I cavalletti sono dotati di guide 
metalliche per l’inforcamento con carrello elevatore.



4GLASSWARE DEPARTMENT

107www.morandincontenitori.com www.morandincontenitori.com

E

Cavalletto portavetro a doppia spalliera 

Codice A B C D E F Portata Trattamento

CVL20100 2000 1040 1500 180 350 1760 1800 Kg Verniciato

CVL201Z00 2000 1040 1500 180 350 1760 1800 Kg Zincato

CVL20200 2000 1100 1700 180 350 2000 1800 Kg Verniciato

CVL202Z00 2000 1100 1700 180 350 2000 1800 Kg Zincato

CVL20300 2000 1100 2000 180 350 2260 1800 Kg Verniciato

CVL203Z00 2000 1100 2000 180 350 2260 1800 Kg Zincato

CVL20500 3000 1100 2000 180 350 2260 2600 Kg Verniciato

CVL205Z00 3000 1100 2000 180 350 2260 2600 Kg Zincato

F

D

90°

BA

C

Caratteristiche tecniche:

Piano d’appoggio in lamiera o con multistrato marino.

Possibilità di montaggio ruote: estraibili o fisse, a bassa 
oppure ad alta portata.

La base d’appoggio è inclinata rispetto alla spalliera 
verticale di 90°, per garantire una maggiore stabilità del 
vetro durante la fase di movimentazione o trasporto.
Le spalliere sono costituite da una serie di profili 
orizzontali, rivestiti a loro volta da un profilo estruso in 
gomma morbida a protezione del vetro.
Per esigenze particolari è possibile rivestire il piano 
d’appoggio con uno strato di compensato marino.

31

23

12

Dispositivo per il sollevamento.
Si ricorda la necessità delle verifiche periodiche sulla struttura prestando la 
massima attenzione al punto di vincolo del gancio: non deve presentare cricche o 
conformazioni geometriche generate e indotte da uso improprio. 
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Eseguiamo su richiesta cavalletti con qualsiasi dimensione e portata

CAVALLETTI PORTAVETRO PERSONALIZZATI

Per andare incontro ad ogni esigenza 
dei nostri clienti, realizziamo cavalletti 
speciali per la movimentazione di vetri, 
infissi, pannelli e lastre.

Morandin Contenitori S.r.l. è in grado di 
produrre qualsiasi cavalletto porta vetro 
ad uso industriale secondo le precise 
esigenze del cliente.
Il nostro ufficio tecnico segue lo sviluppo 
del progetto in modo da soddisfare tutte 
le necessità ottimizzando i tempi ed i 
costi di realizzazione.
Mettiamo a disposizione l’esperienza 
maturata in quarant’anni di attività al fine 
di studiare il prodotto che meglio si adatta 
al sistema produttivo dell’azienda cliente. 

Proponiamo ai nostri clienti le 
migliori soluzioni, sviluppando 
le forme più svariate e offrendo 
un’ampia gamma di combinazioni.
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Cavalletto portavetro speciale completamente 
smontabile per il trasporto in tutti gli stati esteri  
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SCAFFALATURE

MORANDIN CONTENITORI S.r.l. Il nuovo 
mondo delle scaffalature e dei soppalchi per 
rendere sicuro ed efficiente il vostro magazzino.

Verrete contattati da un nostro tecnico 
specializzato per creare l’impianto più idoneo 
alle vostre esigenze.

Realizziamo:
Cantilever
Scaffali dalle piccole alle grandi portate.
Soppalchi di qualsiasi genere
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Cantilever in struttura interna

Cantilever con griglie di appoggio

CANTILEVER

La scaffalatura Cantilever formata 
da mensole e colonne, è ideale 
per lo stoccaggio di carichi lunghi 
e ingombranti quali barre, tubi, 
profili, tavole, legname in genere e 
lamiere; nelle configurazioni Mono-
fronte e Bifronte viene normalmente 
utilizzata con l’ausilio di carrelli 
elevatori laterali che riducono il 
corridoio di prelievo ottimizzando gli 
spazi a disposizione.

Cantilever con tettoia Le scaffalature Cantilever possono 
essere utilizzate per lo stoccaggio 
di materiale in aree esterne; la 
speciale finitura attraverso una 
zincatura a caldo ne garantisce la 
durata, proteggendo la scaffalatura 
dai fattori climatici; può essere 
progettata anche con mensole di 
copertura e tamponamenti laterali.

La scaffalatura Cantilever a piano 
continuo è dotata di ripiani, fissati 
sulle mensole, che consentono 
la realizzazione di livelli di carico 
uniformi ideali per lo stoccaggio di 
qualsiasi materiale sfuso.
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SOPPALCHI

Questa struttura consente, quando l’altezza lo permette, il 
raddoppio della Vostra Superficie. Opportunamente studiata 
e dimensionata in funzione alle Vostre esigenze, possiamo 
realizzare ambienti lavorativi di qualsiasi tipo. 
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SOPPALCHI

La rapidità e la facilità di montaggio sono alcune delle caratteristiche del nostro prodotto che in abbinamento alla 
qualità dei materiali utilizzati ed alla vasta gamma degli accessori, ci consentono di proporVi un prodotto con un 
rapporto qualità/prezzo decisamente vantaggioso.
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SCAFFALATURA LEGGERA M36

Le scaffalature leggere M36, sono 
state ideate per coprire le esigenze 
di stoccaggio medio-leggere; la 
loro robustezza può garantire 
comunque altezze importanti.
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Armadi di contenimento adatti allo stoccaggio 
in sicurezza di prodotti infiammabili, inquinanti e 
pericolosi in genere.
Gli armadi di sicurezza sono uno strumento 
fondamentale per organizzare in maniera corretta 
e sicura aree di lavoro, depositi, o laboratori.
Gli armadi sono suddivisi in tipologie e materiali 
differenti per garantire soluzioni ottimizzate a 
seconda del prodotto da stoccare.

CONTENIMENTO
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Armadi in polietilene resistenti ai prodotti corrosivi. Dotati di ripiani 
interni in acciaio inox, vasca di ritenzione e chiusura a serratura 
posta sulla doppia anta a battente.

ARTICOLO DIMENSIONI RIPIANI

1E 000 167 990 x 500 x h 1660 mm 3 ripiani in acciaio

1E 000 168 Pallettizzazione inferiore in polietilene

ARTICOLO DIMENSIONI RIPIANI

1E 000 165 975 x 520 x h 1180 mm 2 ripiani in acciaio

1E 000 166 Piedi in polietilene per armadio

ARTICOLO CAPACITÀ

1E 000 169 Vaschetta di contenimento per ripiano: 22 lt.

1E 000 170 Vaschetta di contenimento per ripiano: 43 lt.

Armadi realizzati in acciaio al carbonio verniciato a polvere. 
Dotati di ripiani interni, vasca di raccolta, chiusura di 
sicurezza e cartelli identificativi di sicurezza.

ARTICOLO DIMENSIONI ANTE e RIPIANI

1E 000 171 1075 x 500 x h 1850 mm 2 ante / 3 ripiani

1E 000 172 1075 x 500 x h 1100 mm 2 ante / 2 ripiani

1E 000 173 575 x 500 x h 1100 mm 1 anta / 2 ripiani

Armadi realizzati in acciaio al carbonio verniciato a polvere. 
Dotati di ripiani interni, vasca di raccolta, chiusura di sicurezza 
e cartelli identificativi di sicurezza.

ARTICOLO DIMENSIONI ANTE e RIPIANI

1E 000 174 1075 x 500 x h 1850 mm 2 ante / 3 ripiani

1E 000 175 1075 x 500 x h 1050 mm 2 ante / 2 ripiani

ARMADI IN POLIETILENE

ARMADI DI SICUREZZA IN LAMIERA

ARMADI DI SICUREZZA IN LAMIERA per FITOFARMACI



8CONTENIMENTO

www.ecologistic.it www.ecologistic.it 205

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI
con classe di resistenza al fuoco  90 minuti Certificato secondo EN 14470-1

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con 
polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da 
pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e 
pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche 
aggressivi. 
Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.

ARTICOLO DIMENSIONI RESISTENZA RIPIANI Interni VASCA VOLUME CAPACITÀ PESO

1E 001 525
1200 x 600 x 
h 1950 mm Type 90

3 ripiani a vassoio in acciaio 
verniciato portata 80 Kg 

certificati
1094 x 420 x 39 - 16 litri 

circa

Vasca con griglia in 
acciaio verniciato
1094 x 445 x 100

45 litri circa

850 lt
160 / 200 

Bottiglie da lt.
350 kg

1E 001 526
1200 x 600 x 
h 1950 mm Type 90

3 ripiani in acciaio inox 
portata 80 Kg certificati
1094 x 420 x 39 - 16 litri 

circa

Vasca con griglia in 
acciaio verniciato
1094 x 445 x 100

45 litri circa

850 lt
160 / 200 

Bottiglie da lt.
350 kg

1E 001 529 Aspiratore in box metallico con cavo alimentazione e portafiltro (290 x 290 x 270 mm)

1E 001 530 Filtro a carbone attivo 

Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere 
le porte aperte e si chiude automaticamente in caso 
di una temperatura ambiente superiore a 50 °C.

• Chiusura delle porte idraulica automatica ad ogni apertura
• Serratura con chiave e blocco delle porte
• Piedini regolabili
• Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso 

ed uscita dell’aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo 
dell’armadio.

• Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell’armadio.
• Cerniera antiscintilla
• Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
• 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza 

con piolini INOX.
• Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
• Morsetto di “terra”  per prevenire cariche elettrostatiche
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ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI 
con classe di resistenza al fuoco  90 minuti 
certificato secondo EN 14470-1 e EN 14727

ARTICOLO DIMENSIONI RESISTENZA RIPIANI Interni VASCA VOLUME CAPACITÀ PESO

1E 001 527
595 x 600 x h 

1950 mm
Type 90

3 ripiani a vassoio 
in acciaio verniciato

portata 60 Kg certificati
493 x 420 x 39 - 7 litri circa

Vasca con griglia in 
acciaio verniciato
93 x 445 x 100

20 litri circa

350 lt
80 / 100 
Bottiglie 

da lt.

210 
kg

1E 001 528
595 x 600 x h 

1950 mm
Type 90

3 ripiani a vassoio INOX
portata 60 Kg certificati

493 x 420 x 39 - 7 litri circa

Vasca con griglia in 
acciaio verniciato
493 x 445 x 100

20 litri circa

350 lt
80 / 100 
Bottiglie 

da lt.

210 
kg

1E 001 529 Aspiratore in box metallico con cavo alimentazione e porta filtro (290 x 290 x 270 mm)

1E 001 530 Filtro a carbone attivo 

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con 
polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da 
pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e 
pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche 
aggressivi. 
Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.

Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere 
le porte aperte e si chiude automaticamente in caso 
di una temperatura ambiente superiore a 50 °C.

• Chiusura delle porte idraulica automatica ad ogni apertura
• Serratura con chiave e blocco delle porte
• Piedini regolabili
• Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso 

ed uscita dell’aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo 
dell’armadio.

• Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell’armadio.
• Cerniera antiscintilla
• Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
• 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza 

con piolini INOX.
• Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
• Morsetto di “terra”  per prevenire cariche elettrostatiche
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“Cappello giallo” completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. 
pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo 
epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 
200° C. La sezione centrale è costruita completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL 
ignifugo F1 con bordi arrotondati. 
Divisorio centrale per separazione Acidi e Basi.
Costruzione di tipo “smontabile” con alla base piedini per la messa a livello dell’armadio.
Porte reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. 
Apertura a 110° che permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare 
i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

• 2+2 RIPIANI A VASCHETTA in materiale plastico per l’eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o 
spanti dai contenitori. Regolazione dell’altezza del ripiano. 

• ELETTROASPIRATORE marchio CE con cassa in  resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro 
autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 
44 secondo DIN 40050.

• Fusibili di protezione: 5 x 20 1 A RAPIDI F
• Portata aspiratore: 260 mc/h
• Alimentazione: 220/230 V 50 Hz monofase
• Assorbimento: 31 W
• Filtro a carbone attivo: adatto per sostanze 

acide ad elevata  superficie filtrante. 
Sostituzione facilitata da un sistema incernierato 
con apertura a chiave.

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI
Certificato secondo norma EN 61010-1 CEI 66-5 Certificato BV n° 180/002

Conforme ai DPR 303/56; DPR 577/82 - Marchio CE

ARTICOLO DIMENSIONI
Esterne

DIMENSIONI
Interne

RIPIANI Interni PESO

1E 001 531
1140 x 600 x h 1900 mm

(1600 + 300) 1080 x 550 x h 1500 mm (2 + 2) 125 kg
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“Cappello giallo” completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. 
pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo 
epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 
200°C. La sezione centrale è costruita completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL 
ignifugo F1 con bordi arrotondati.

Costruzione di tipo “smontabile” con alla base piedini per la messa a livello dell’armadio.
Porte reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. 
Apertura a 110° che permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata 
e di prodotto da stoccare.

• 4 RIPIANI A VASCHETTA in materiale plastico per l’eventuale 
contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. 
Regolazione dell’altezza del ripiano. 

• ELETTROASPIRATORE marchio CE con cassa in resina 
poliammidica rinforzata con fibra di vetro autoestinguente, antistatica 
resistente agli agenti  corrosivi. 
Termoprotezione interna; 
grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050.

• Fusibili di protezione: 5 x 20 1 A RAPIDI F
• Portata aspiratore: 200 mc/h
• Alimentazione: 220/230 V 50 Hz monofase
• Assorbimento: 31 W
• Filtro a carbone attivo: adatto per sostanze acide ad elevata 
superficie filtrante. 
Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI
Certificato norma EN 61010-1 CEI 66-5 Certificato BV n°180/002

Conforme a DPR 303/56; DPR 577/82; 626/94 - Marchio CE

ARTICOLO DIMENSIONI
Esterne

DIMENSIONI
Interne

RIPIANI Interni PESO

1E 001 532
600 x 600 x h 1900 mm

(1600 + 300) 550 x 550 x h 1500 mm 4 ripiani a vaschetta 80 kg
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ARMADIO COMBINATO PER LO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DI 
PRODOTTI infiammabili, chimici, acidi e basi. 

Armadio combinato per lo stoccaggio in sicurezza di prodotti infiammabili, chimici, acidi e basi. 
Completo di elettroaspiratore e filtro a carbone attivo.

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1/1,5/2 mm. 
Pressopiegata a freddo con strutture esterne smontabili verniciate con polveri epossidiche antiacido e passaggio 
in galleria termica a 200°C. 

Scomparto inferiore per infiammabili:
• Chiusura della porta automatica con temperatura superiore a 47°C
• Sistema di chiusura automatico certificato dei condotti di ingresso ed uscita aria.
• Cerniera antiscintilla
• Guarnizione termoespandente (DIN 4102)
• 1 vasca di fondo con griglia di appoggio
• Morsetto di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche
• Chiusura con chiave.
• Classe di resistenza al fuoco TYPE 90. 
• Certificato secondo la norma EN 14470-1

Scomparto superiore per prodotti chimici, acidi e basi:
• 2  RIPIANO A VASCHETTA  in acciaio verniciato 
c.s. spessore 10 /10 mm per l’eventuale contenimento dei liquidi 
in caso di rottura o spanti dai contenitori con altezza regolabile.
• ELETTROASPIRATORE marchio CE con cassa in  resina 
poliammidica rinforzata con fibra di vetro 
autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. 
Termoprotezione interna; grado di protezione 
IP 44 secondo DIN 40050.

• Fusibili di protezione: 5 x 20 1 A RAPIDI  F
• Portata aspiratore: 200 mc/h
• Alimentazione: 220/230 V 50 Hz monofase
• Assorbimento: 31 W
• Filtro a carbone attivo: adatto per solventi e acidi ad
elevata superficie filtrante. 
Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.

ARTICOLO DESCRIZIONE DIMENSIONI
Esterne

DIMENSIONI
Interne

RIPIANI Interni PESO

1E 001 533

 2 comparti con 
aspirazione: acidi/basi 

(porta) 
+ infiammabiliI TYPE 90 

(porta)

1140 x 600 x h 1900 mm
(1600 + 300)

530 x 430 
h. 630 acidi/basi

+
483 x 349

h. 593 Infiammabili

Scomparto acidi, basi:
1 in acciaio verniciato + 1 

in acciaio inox
Scomparto Infiammabili: 

vasca e griglia

170 kg



ecologia e contenimento



Differenti sostanze pericolose ed inquinanti o rifiuti 
sia liquidi che solidi richiedono uno stoccaggio ed 
un trasporto corretto in riferimento alle normative di 
sicurezza vigenti. 

Ecologistic propone differenti soluzioni di contenitori, 
fusti, taniche e serbatoi, studiati appositamente per 
la gestione di ogni singola esigenza.
Oltre agli articoli relativi al contenimento e allo 
stoccaggio vengono infine proposti numerosi 
accessori per l’erogazione, la miscelazione ed il 
pompaggio di sostanze liquide pericolose

TRASPORTO e STOCCAGGIO
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ARTICOLO PORTATA SUPPORTO DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE

2A 000 432 300 kg Piedi 1000 x 700 x h 650 mm 940 x 640 x h 500 mm

2A 000 433 300 kg Ruote 1000 x 700 x h 800 mm 940 x 640 x h 500 mm

2A 000 434 300 kg Travette 1000 x 700 x h 650 mm 940 x 640 x h 500 mm

2A 000 435 500 kg Piedi 1200 x 800 x h 850 mm 1130 x 725 x h 690 mm

2A 000 436 500 kg Ruote 1200 x 800 x h 1000 mm 1130 x 725 x h 690 mm

2A 000 437 500 kg Travette 1200 x 800 x h 850 mm 1130 x 725 x h 690 mm

2A 000 438 Tappo a vite

2A 000 439 Rubinetto a sfera

Contenitore in polipropilene ideale per l’industria tessile, farmaceutica, metalmeccanica, di trattamento gomma e 
materie plastiche. 

Sovrapponibile e inforcabile con e senza ruote. 
Facile da pulire, non assorbe odori e umidità ed è stoccabile all’aperto. 
Con piedini, travette o ruote è movimentabile con transpallet o carrello elevatore.

Completi di COPERCHIO

CONTENITORI INDUSTRIALI ACCATASTABILI
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ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 444 1000 lt 1000 kg 900 x 900 x h 1200 mm

Big Bag omologato ONU 13H3Y
• Liner interno
• Identificazione tramite “R” e numero di omologazione stampato
• Fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 6/1

ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 447 90 lt 25 kg 350 x 350 x h 750 mm

Big Bag omologato ONU 5H3
• Liner interno
• Identificazione tramite “R” e numero di omologazione stampato
• Fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 6/1

ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 448 1000 lt 1000 kg 900 x 900 x h 1200 mm

Big Bag omologato ONU per raccolta AMIANTO
• Ideali per lo stoccaggio temporaneo ed il trasporto di amianto.
• Identificazione tramite “R” e numero di omologazione stampato
• Fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 6/1

SACCHI BIG BAG Omologati

Porta big bag a pagina 45,46
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ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 449 1000 lt 1000 kg 900 x 900 x h 1200 mm

2A 000 450 1500 lt 1000 kg 900 x 900 x h 1800 mm

Big Bag con liner in POLIETILENE
• Trattato anti UV
• Liner interno in polietilene
• Apertura superiore a caramella e fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 451 1000 lt 1000 kg 900 x 900 x h 1200 mm

Big Bag senza liner interno
• Trattato anti UV
• Apertura superiore a caramella e fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 452 1000 lt 1000 kg 900 x 900 x h 1200 mm

Big Bag filtrante 
• Realizzato con tessuto a finestrelle 
• Ideale per la disidratazione dei fanghi
• Fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 5/1

Big Bag filtrante con fodera in TNT
• Realizzato con tessuto a finestrelle 
• Ideale per la disidratazione dei fanghi
• Fodera interna in TNT per diversi gradi di filtrazione
• Fondo chiuso
• Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO CAPACITÀ PORTATA DIMENSIONI

2A 000 453 1000 lt 1200 kg 900 x 900 x h 1200 mm

Sacco omologato ADR 5H4/Z
• Realizzato in polietilene ad alta densità (spessore 80 mµ)
• Fondo chiuso e soffietti laterali
• Identificazione tramite “R” e numero di omologazione stampato

ARTICOLO DIMENSIONI

2A 000 454 900 x h 1100 mm

SACCHI BIG BAG

SACCHI BIG BAG filtranti

SACCO in polietilene OMOLOGATO ADR

Porta big bag a pagina 45,46
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Contenitore per la raccolta differenziata di TUBI 
FLUORESCENTI. Realizzato completamente in 
polietilene, dotato di coperchio incernierato e di Big 
Bag flessibile interno, richiudibile ed asportabile. A base 
pallettizzata per agevolarne la movimentazione.

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2A 000 463 1870 x 920 x h 1060 mm 900 lt

2A 000 464 Big Bag di ricambio

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2A 000 465 920 x 710 x h 840 mm 250 lt

2A 000 466 1130 x 830 x h 1040 mm 550 lt

2A 000 467 1350 x 1170 x h 1040 mm 850 lt

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI 
ESAUSTI. Composti da una vasca dotata di coperchio 
incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. 
Il corpo vasca è alloggiato all’interno di una struttura 
metallica verniciata antiacido ermetica con funzione 
di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne 
permette la movimentazione e l‘impilabilità sino a tre unità.

Telaio disponibile, su richiesta, in colore ROSSO.

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2A 000 468 920 x 710 x h 840 mm 250 lt

2A 000 469 1130 x 830 x h 1040 mm 550 lt

2A 000 470 1350 x 1170 x h 1040 mm 850 lt

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI 
ESAUSTI. Composti da una vasca dotata di coperchio 
incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. 
Il corpo vasca è alloggiato all‘interno di una struttura 
metallica verniciata antiacido che ne permette la 
movimentazione e l’impilabilità sino a tre unità.

Telaio disponibile, su richiesta, in colore ROSSO.

Disponibile su richiesta anche 
nella versione in ACCIAIO

CONTENITORE IN POLIETILENE PER TUBI FLUORESCENTI

CONTENITORE PER ACCUMULATORI ESAUSTI

CONTENITORE CON VASCA ERMETICA PER ACCUMULATORI ESAUSTI
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Contenitori antiurto e inattaccabili da agenti chimici e 
umidità, sfruttano l’intera superficie del pallet unificato 
europeo e ottimizzano lo spazio interno grazie alle pareti 
verticali. 

Sovrapponibili, dotati di maniglie, sono indicati per 
prodotti farmaceutici e minuteria meccanica. 

Materiale: polipropilene antiurto inattaccabile dagli 
agenti chimici.

impasti e polveri, dall’industria farmaceutica a quella 
agroalimentare, negli ipermercati e nel settore tessile.
Sono resistenti, forcabili, palletizzabili, sovrapponibili con 
le alette ribaltabili, carrellabili. 
L’impilamento dei vuoti riduce al minimo gli ingombri:
7 contenitori da 200 lt inseriti = h. 1525 mm 

Materiale: polipropilene antiurto, 
inattaccabile da acidi, grassi e solventi.

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2A 000 471 600 x 400 x h 170 mm 30 lt

2A 000 472 600 x 400 x h 220 mm 40 lt

2A 000 473 600 x 400 x h 275 mm 50 lt

2A 000 474 600 x 400 x h 320 mm 60 lt

2A 000 475 Coperchio 600 x 400 mm

2A 000 476 Carrellatura inferiore 600 x 400 mm

30 lt 40 lt

60 lt50 lt

CarrellaturaCoperchio

70 lt 100 lt

Coperchio200 lt

Alette sovrapposizioneCarrellatura

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2A 000 477 600 x 400 x h 410 mm 70 lt

2A 000 478 800 x 400 x h 410 mm 100 lt

2A 000 479 800 x 600 x h 550 mm 200 lt

2A 000 480 Coperchio (per contenitore 70 lt)

2A 000 481 Coperchio (per contenitore 100 lt)

2A 000 482 Coperchio (per contenitore 200 lt)

2A 000 483 Carrellatura (per contenitore 70 lt)

2A 000 484 Carrellatura (per contenitore 100 lt)

2A 000 485 Carrellatura (per contenitore 200 lt)

2A 000 486 Alette sovrapposizione (per contenitori 70 o 100 lt)

2A 000 487 Alette sovrapposizione (per contenitore 200 lt)

Contenitori adatti alla movimentazione ed allo stoccaggio. Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C. 
I vuoti inseribili riducono gli ingombri.
Sono utilizzabili in tutti i settori dove è necessario movimentare e stoccare elevate quantità di masse fluide,

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN POLIPROPILENE 30_40_50_60 lt

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN POLIPROPILENE 70_100_200 lt
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Contenitore per lo stoccaggio di materiali solidi pericolosi 
appartenenti alle seguenti classi di imballaggio: 
I (X), II (Y), III (Z)

Marcatura ONU 1H2W/X…/S../../…/TGM-….

Un contenitore per diverse applicazioni come ad 
esempio la raccolta di cellulari usati e piccole 
apparecchiature elettroniche 

Approvato per il trasporto su strada secondo ADR

Coperchio brevettato con guarnizione che rende il 
contenitore stagno all’aria e ai liquidi.

Semplice sistema di chiusura a scatto sui due lati

Struttura robusta in HDPE  
(polietilene ad alta densità, bassa pressione)

Grande maneggevolezza grazie alle due ruote gommate 

Smontaggio veloce delle ruote per consentire
 l’impilaggio dopo il lavaggio

Asse in acciaio temperato galvanizzato estremamente 
resistente alla corrosione e agli urti

Maniglia ergonomica asimmetrica con diametro 30 mm 
per una presa ottimale con guanti

Alloggiamento chip integrato per chip transponder 
sotto la barra a pettine con eccellenti possibilità
di identificazione e registrazione dei dati.  

Prodotto in conformità a ISO 9001:2008, e allo standard 
restrittivo  ISO TS16949:2009 e certificato per lo standard 
EN 840.

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ PESO

2B 000 534 498 x 560 x h 960 mm 120 lt 11 kg

Contenitore carrellato omologato UN / ADR per rifiuti elettrici ed elettronici
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ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ PESO

2B 000 531 498 x 560 x h 960 mm 120 lt 11 kg

Contenitore per lo stoccaggio di materiali solidi pericolosi 
appartenenti alle seguenti classi di imballaggio: 
I (X), II (Y), III (Z)

Marcatura ONU 1H2W/X…/S../../…/TGM-….
Approvato per il trasporto su strada secondo ADR

Ampia gamma di utilizzo, come ad esempio:
• Materiali da costruzione (residui di vernice, rifiuti, ecc.)
• Raccogliere e trasportare stracci e panni utilizzati per 

pulizie varie
• Come contenitore per materiali infiammabili o dannosi 

per l’ambiente
• Per i prodotti utilizzati per assorbire perdite di idrocar-

buri e prodotti chimici 

Coperchio brevettato con guarnizione che rende 
il contenitore stagno all’aria e alla luce.

Semplice sistema di chiusura a scatto sui due lati.

Struttura robusta in HDPE  
(polietilene ad alta densità, bassa pressione)

Grande maneggevolezza grazie alle due ruote gommate 

Smontaggio veloce delle ruote per consentire l’impilaggio 
dopo il lavaggio

Asse in acciaio temperato galvanizzato estremamente 
resistente alla corrosione e agli urti

Maniglia ergonomica asimmetrica con diametro 30 mm 
per una presa ottimale con guanti

Alloggiamento chip integrato per chip transponder 
sotto la barra a pettine con eccellenti possibilità
di identificazione e registrazione dei dati.  

Prodotto in conformità a ISO 9001:2008, e allo standard 
restrittivo  ISO TS16949:2009 e certificato per lo standard 
EN 840.

Contenitore carrellato omologato UN / ADR per rifiuti solidi pericolosi
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PERSONALIZZA  LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Realizziamo adesivi personalizzati su richiesta del cliente e con logo aziendale

ARTICOLO DIMENSIONI DESCRIZIONE ADESIVO 

2B 000 488 20 x 20 cm Raccolta CARTA

2B 000 489 20 x 20 cm Raccolta FARMACI SCADUTI

2B 000 490 20 x 20 cm Raccolta INDIFFERENZIATA

2B 000 491 20 x 20 cm Raccolta LATTINE

2B 000 492 20 x 20 cm Raccolta MATERIALE ELETTRICO

2B 000 493 20 x 20 cm Raccolta ORGANICO

2B 000 494 20 x 20 cm Raccolta PILE

2B 000 495 20 x 20 cm Raccolta PLASTICA

2B 000 496 20 x 20 cm Raccolta VETRO

2B 000 497 20 x 20 cm Raccolta SUPPORTI MAGNETICI

ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Bidoni carrellati in polietilene ad alta densità (PE-HD) 
per raccolta differenziata.
Completi di carrellatura inferiore, 
coperchio e maniglie per trasporto.
Resistenti agli agenti chimici.
Lavabili e sterilizzabili.

ARTICOLO COLORE DIMENSIONI

2B 000 498 GIALLO 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 499 BLU 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 500 ROSSO 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 501 MARRONE 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 502 ANTRACITE 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 503 BIANCO 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 504 VERDE 550 x 500 x h 940 mm

2B 000 505 Anello ferma sacco (per bidone 120 lt)

2B 000 506 Pedaliera (per bidone da 120 lt)

2B 000 507 Bande laterali catarifrangenti

2A 000 454 Sacco omologato ADR (per bidone da 120 lt)

CAPACITÀ 120 lt.

ARTICOLO COLORE DIMENSIONI

2B 000 508 GIALLO 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 509 BLU 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 510 ROSSO 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 511 MARRONE 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 512 ANTRACITE 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 513 BIANCO 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 514 VERDE 720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 515 Anello ferma sacco (per bidone 240 lt)

2B 000 516 Pedaliera (per bidone da 240 lt)

2B 000 507 Bande laterali catarifrangenti

CAPACITÀ 240 lt.

ARTICOLO COLORE DIMENSIONI

2B 000 517 GIALLO 620 x 865 x h 1110 mm

2B 000 507 Bande laterali catarifrangenti

CAPACITÀ 360 lt.

BIDONI CARRELLATI per raccolta differenziata



9TRASPORTO e STOCCAGGIO

221www.ecologistic.it www.ecologistic.it

Struttura a coperchio in acciaio.
Frontale asportabile facilita il ricambio del sacco.
Elastico fermasacco.
Largo pedale in acciaio verniciato.
Pratico e facile da manovrare.

ARTICOLO COLORE CAPACITÀ DIMENSIONI

2B 000 530 BIANCO 70 lt 455 x 420 x h 700 mm

2B 000 529 Divisorio per inserimento di 2 sacchi

Contenitore 70 lt  ACCIAIO VERNICIATO

ARTICOLO COLORE CAPACITÀ DIMENSIONI

2B 000 524 BIANCO 110 lt 455 x 420 x h 960 mm

2B 000 525 ROSSO 110 lt 455 x 420 x h 960 mm

2B 000 526 VERDE 110 lt 455 x 420 x h 960 mm

2B 000 527 GIALLO 110 lt 455 x 420 x h 960 mm

2B 000 528 BLU 110 lt 455 x 420 x h 960 mm

2B 000 529 Divisorio per inserimento di 2 sacchi

Contenitore 110 lt  ACCIAIO VERNICIATO

ARTICOLO COLORE CAPACITÀ DIMENSIONI

2B 000 532 inox 70 lt 455 x 420 x h 700 mm

2B 000 533 inox 110 lt 455 x 420 x h 960 mm

2B 000 529 Divisorio per inserimento di 2 sacchi

Contenitore 70_110 lt  ACCIAIO INOX

ARTICOLO CAPACITÀ MODELLO DIMENSIONI

2B 000 518 120 lt
Rosetta in 

gomma
550 x 500 x h 940 mm

2B 000 519 120 lt
Chiusura a 

chiave
550 x 500 x h 940 mm

2B 000 520 120 lt
Rosetta in gomma 
Chiusura a chiave

550 x 500 x h 940 mm

2B 000 521 240 lt
Rosetta in 

gomma
720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 522 240 lt
Chiusura a 

chiave
720 x 580 x h 1060 mm

2B 000 523 240 lt
Rosetta in gomma 
Chiusura a chiave

720 x 580 x h 1060 mm

Contenitori carrellati in 
polietilene disponibile nella 
versione con rosetta in gomma 
per la selezione del rifiuto 
e con serratura a cupolino 
antiintromissione.

BIDONI CARRELLATI CON ROSETTA E SERRATURA

CONTENITORI IN ACCIAIO per raccolta differenziata
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Pattumiera impilabile per la raccolta  
differenziata composta da tre vani.
Dotato di apertura frontale per 
agevolare il conferimento del rifiuto.
Possibilità di carrellatura inferiore.

ARTICOLO DIMENSIONI singolo vano

2B 000 535 390 x 390 x h 330 mm

2B 000 536 Carrellatura inferiore

Tris di tre pattumiere per la raccolta 
differenziata di vetro, carta e 
plastica.
Completo di coperchio ed adesivo di 
identificazione del rifiuto.

ARTICOLO DIMENSIONI

2B 000 537  390 x 360 x h 540 mm

Armadio per raccolta differenziata composto da 3 
scomparti con apertura a ribalta.
Dotato di contenitore interno estraibile.
Disponibile in due varianti di colore.

ARTICOLO COLORAZIONE DIMENSIONI

2B 000 538 Verde / Bianco / Rosso 240 x 400 x h 1000 mm

2B 000 539 Azzurro / Giallo / Verde 240 x 400 x h 1000 mm

PATTUMIERA IMPILABILE per Raccolta Differenziata

TRIS DI PATTUMIERE per Raccolta Differenziata

ARMADIO per Raccolta Differenziata
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Contenitore realizzato specificatamente per eliminare il 
rischio incendio grazie al secchio interno da 15 lt e con 
un design che lo rende ideale per essere esposto nei 
punti di passaggio.
È inoltre provvisto di due occhielli per l’eventuale 
aggiunta di un lucchetto antifurto. 

ARTICOLO DIMENSIONI

2B 000 540  h 978 x Ø 419 mm

Contenitore per raccolta di medicinali dotato di coperchio 
superiore incernierato e dotato di chiusura a chiave.
Il coperchio è provvisto di una bocchetta 
(250 x 200 mm) in acciaio che permette di introdurre 
i rifiuti, ma impedisce il prelievo da parte di personale 
non autorizzato.
Completo di scritte identificative del rifiuto.

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2B 000 543 Ø 400 x h 800 mm 100 lt

2B 000 544 Secchio interno estraibile in polietilene

2B 000 545 Carrellatra inferiore

2B 000 546 Base di cemento per zavorramento al suolo

Contenitore a fondo piano realizzato in acciaio smaltato.
Dotato di coperchio superiore incernierato con serratura 
a chiave e bocchetta di introduzione sagomata per il 
conferimento delle pile esauste.

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

2B 000 541 Ø 220 x h 400 mm 18 lt

2B 000 542 Palo con base di ancoraggio al suolo.

CONTENITORE per Raccolta MEDICINALI SCADUTI

CONTENITORE per Raccolta di PILE ESAUSTE

CONTENITORE Getta - sigarette
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Contenitori facilmente manovrabili ed estremamente versatili, sono strumenti di raccolta sicuri e resistenti, 
maneggevoli e di elevatissima qualità. Abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la 
maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. 
Solidi, versatili e funzionali, resistono all’invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici.

CASSONETTI RACCOLTA RSU

ARTICOLO PORTATA CAPACITÀ DIMENSIONI

2B 000 547 310 kg 660 lt 1370 x 850 x h 1250 mm

Facilmente manovrabile. Conferimento agevole.
Comode maniglie frontali e laterali.
Coperchio stabile e di facile apertura.
Movimentazione in piena sicurezza.
Comode maniglie su tre lati. 
Conforme alla norma EN 840. Tappo di scarico standard
Adattabile a sistemi di identificazione e pesatura
I sistemi in uso sono dotati di attacco DIN
Coperchio arrotondato per facilitare lo scorrimento 
dell’acqua.

Cassonetto con coperchio piano _ 660 lt

ARTICOLO PORTATA CAPACITÀ DIMENSIONI

2B 000 548 510 kg 1100 lt 1370 x 1115 x h 1470 mm

Maniglie ergonomiche su tutti i lati.
Manovrabilità sicura, anche con pesi elevati.
Perni di sollevamento larghi, per una maggiore sicurezza 
anche con carichi pesanti. Tappo di scarico standard
Adattabile a sistemi di identificazione e pesatura
I sistemi in uso sono dotati di attacco DIN
Coperchio arrotondato per facilitare lo scorrimento 
dell’acqua.

Cassonetto con coperchio piano _ 1100 lt

ARTICOLO PORTATA CAPACITÀ DIMENSIONI

2B 000 549 510 kg 1100 lt 1370 x 1245 x h 1470 mm

Coperchio di facile apertura, chiudibile con chiave.
Conferimento agevole.
Movimentazione in piena sicurezza: il dispositivo di 
antistrangolamento previene la chiusura accidentale 
del coperchio. Comode e ampie maniglie su tutti i lati.
Manovrabilità sicura, anche con pesi elevati.
Perni di sollevamento larghi, per una maggiore sicurezza 
anche con carichi pesanti. Tappo di scarico standard.
Adattabile a sistemi d’identificazione e pesatura.
I sistemi in uso sono dotati di attacco DIN.

Cassonetto con coperchio basculante _ 1100 lt
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Tanica omologata UN secondo direttive Europee.
Costruita in polietilene rosso ad alta visibilità robusto e 
resistente agli urti.
Dotato di beccuccio flessibile per il travaso.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 550 5 lt 260 x 140 x h 240 mm

2C 000 551 10 lt 300 x 170 x h 260 mm

2C 000 552 20 lt 350 x 190 x h 380 mm

Tanica in polietilene completa di rubinetto di scarico 
inferiore e apertura superiore tramite tappo a vite.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 553 10 lt 25 x 15 x h 35 mm

2C 000 554 20 lt 33 x 19 x h 43 mm

Taniche omologata per il trasporto e il contenimento 
di liquidi infiammabili.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 555 5 lt 230 x 120 x h 330 mm

2C 000 556 10 lt 350 x 160 x h 300 mm

2C 000 557 20 lt 350 x 160 x h 470 mm

2C 000 558 Becco flessibile in metallo

Taniche omologata per il trasporto e il contenimento 
di liquidi infiammabili o corrosivi

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 559 10 lt 350 x 170 x h 280 mm

2C 000 560 20 lt 350 x 170 x h 470 mm

TANICA IN POLIETILENE OMOLOGATA UN per carburanti

CANESTRO IN POLIETILENE CON RUBINETTO

TANICA IN METALLO OMOLOGATA UN per carburanti

TANICA IN ACCIAIO INOX OMOLOGATA UN per carburanti
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ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 561 36 lt 570 x 370 x h 280 mm

Tanica di emergenza per il recupero e il contenimento 
dell’olio minerale esausto prodotto da officine e 
mezzi pesanti.
Semplifica le operazioni di scarico dell’olio esausto.
Maneggevole e comoda da trasportare.
Si vuota rapidamente tramite aspirazione 
direttamente sul posto.
Costruita in Polietilene High Density con il 40% di 
materiale rigenerato specifico per oli minerali.
Dotato di manico “trolley” estraibile e di un ruotino 
per facilitare il trasporto.
Durata del prodotto quasi illimitata.
Riciclabilità a fine vita del prodotto del 100%.
Impilabilità massima 4 contenitori.

Caratteristiche tecniche:
• Maniglia per facilitare il sollevamento e lo 

svuotamento.
• Sede per cinghia di fissaggio durante il trasporto 

e lo stoccaggio.
• Tappo di scarico e/o sfiato.
• Ruotino per facilitarne lo spostamento.
• Sedi per l’impilabilità del prodotto.
• Manico estraibile “trolley” per il trasporto della 

tanica a pieno carico.
• Griglia di filtraggio.
• Tappo di riempimento e di svuotamento dell’olio 

esausto diametro 11 cm (possibilità di utilizzare 
il medesimo anche per lo svuotamento tramite 
aspirazione diretta sul posto.

TANICA PER OLIO MINERALE ESAUSTO
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I contenitori metallici di sicurezza sono costruiti in 
lamiera di acciaio piombato.
Questo modello di tipo economico è costruito con un 
unico bocchello dal quale versare e riempire. 
Adatti per il trasporto di liquidi infiammabili che devono 
essere versati in contenitori o recipienti con una grossa 
apertura. 
Eventualmente, utilizzando i nostri appositi imbuti, 
il liquido può essere versato in aperture più piccole. 
I modelli da 1,9 litri a 4 litri sono dotati di maniglia con 
bocchello di chiusura a molla; i modelli di dimensione 
superiore sono anche dotati di maniglia oscillante per 
facilitarne il trasporto.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 562 1 lt Ø 117 x h 210 mm

2C 000 563 4 lt Ø 241 x h 279 mm

2C 000 564 7,5 lt Ø 241 x h 349 mm

2C 000 565 9,5 lt Ø 298 x h 292 mm

2C 000 566 19 lt Ø 298 x h 429 mm

I Contenitori di sicurezza metallici con tubo flessibile 
vengono costruiti con due aperture, una per lo 
svuotamento e una per il riempimento. 
Sono completi di un tubo metallico flessibile ideale per 
versare in modo accurato e senza sgocciolamento in 
piccole aperture quali bottiglie, contenitori per 
spugnature e piccoli motori.
L’apertura posteriore permette un pratico riempimento.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI TUBO FLESSIBILE

2C 000 567 7,5 lt Ø 241 x h 337 mm Ø 16 x 229 mm

2C 000 568 9,5 lt Ø 298 x h 305 mm Ø 25 x 229 mm

2C 000 569 19 lt Ø 298 x h 445 mm Ø 25 x 229 mm

CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON TUBO

CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER INFIAMMABILI
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Progettati per essere utilizzo dove è richiesta una distribuzione 
accurata, facile e veloce. 
Sono completi di rubinetto autochiudente e di tappo di riempimento 
con valvola di sovrapressione, di antivuoto e retina rompifiamma a 
doppia maglia. Sono disponibili con rubinetti in varie versioni. 
Il modello inclinabile ha il rubinetto di svuotamento posizionato sul 
bombato del coperchio ed è fissato su di un telaio metallico di mm 
368 x 356 di base.
Il contenitore si inclina molto facilmente. 
I contenitori da ripiano hanno invece il rubinetto sul fianco a 5 cm 
dal fondo; ideali per gli scaffali.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI RUBINETTO MODELLO

2C 000 570 19 lt Ø 298 x h 429 mm In OTTONE con rompifiamma /

2C 000 571 19 lt Ø 298 x h 429 mm In OTTONE con rompifiamma alta portata /

2C 000 572 19 lt Ø 298 x h 403 mm In OTTONE con rompifiamma Con Supporto Inclinabile

Imbuto in polietilene per contenitori 
di sicurezza in acciaio.

ARTICOLO DIMENSIONI

2C 000 573 13 x 386 mm

I contenitori a Stantuffo permettono di manipolare i liquidi 
infiammabili in modo sicuro ed economico.
Si può risparmiare tempo durante le operazioni di lavaggio con 
solventi per inumidire stracci e spugne: 
i migliori risultati si ottengono utilizzando i contenitori idonei per le 
specifiche funzioni, ottenendo così un rendimento migliore.
Aiutano a sveltire le operazioni di pulizia con spugne e stracci. 
Spingendo il piattello superiore verso il basso con la spugna, il 
liquido viene pompato in alto inumidendola, permettendo poi che 
il liquido in eccedenza ritorni nel contenitore. 
Il complesso di pompaggio è in ottone mentre la rete del piatto 
superiore funge da rompifiamma.
I bordi superiori del piattello sono arrotondati per facilitare 
l’inumidamento.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI DIMENSIONI PIATTO MATERIALI

2C 000 574 0,5 lt Ø 125 x h 133 mm Ø 70 mm PIATTO: acciaio / POMPA: Ottone e Ryton

2C 000 575 1 lt Ø 185 x h 143 mm Ø 128 mm PIATTO: acciaio / POMPA: Ottone e Ryton

2C 000 576 4 lt Ø 185 x h 267 mm Ø 128 mm PIATTO: acciaio / POMPA: Ottone e Ryton

CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON RUBINETTO

IMBUTO PER CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

CONTENITORE DI SICUREZZA A STANTUFFO
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Vaschetta per lavaggio da banco per la facile pulizia di 
piccoli componenti.
Vengono utilizzati per pulire con solventi pezzi di 
piccole dimensioni. 
Il piatto rompifiamma si immerge con il pezzo. 
Agitare per pulire; la molla riporta a galla il piatto dopo il 
risciacquo. Il piatto, con la sua configurazione forata, ha 
anche la funzione di rompifiamma, in acciaio cadmiato. 
Il coperchio incernierato è a chiusura rapida onde evitare 
evaporazione. I bordi interni sono protetti in modo da 
evitare danni alle mani. Il coperchio rimane normalmente 
aperto (pur potendosi chiudere manualmente per evitare 
l’evaporazione). Un fusibile, fondendo a 70°C, provoca 
la chiusura automatica del coperchio in caso di incendio. 
Vengono internamente costruite in acciaio piombato.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI DIMENSIONI PIATTO

2C 000 577 4 lt Ø 238 x h 114 mm Ø 191 mm

Contenitori per rifiuti contenenti olio con 
coperchio azionato a pedale. 
Il Bidone da Banco per Rifiuti Oleosi si apre ad 
un’angolazione massima di 60° e rimane chiuso quando 
non viene utilizzato, isolando così il suo contenuto da 
sorgenti di combustione e limitando l’ossigeno, in modo 
da annullare quasi del tutto il rischio di una combustione 
spontanea.
Ideale per raccogliere panni, stracci, ecc. imbevuti.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 578 20 lt Ø 302 x h 403 mm

2C 000 579 34 lt Ø 354 x h 464 mm

2C 000 580 52 lt Ø 408 x h 514 mm

VASCHETTA PER LAVAGGIO DA BANCO

CONTENITORI CON COPERCHIO AZIONATO A PEDALE
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ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 581 5 lt 3H1Y 188 x 162 x h 248 mm D 51 M

2C 000 582 11 lt 3H1Y 226 x 195 x h 323 mm D 51 M

2C 000 583 20 lt 3H1Y 295 x 243 x h 397 mm D 51 M

2C 000 584 25 lt 3H1Y 295 x 243 x h 459 mm D 51 M

2C 000 585 30 lt 3H1Y 375 x 284 x h 397 mm D 61 M

Tanica di sezione rettangolare ad un tappo di chiusura. Realizzata con una 
sagomatura ad incastro che conferisce alle taniche sovrapposte la massima 
stabilità durante lo stoccaggio ed il trasporto. 
Dettagli importanti come il manico pinzato all’estremità e l’assenza di angoli 
nella parte anteriore conferiscono alla tanica il vantaggio dello svuotamento 
ottimale. 
Esigenza sempre più necessaria per l’utilizzatore che deve conferire imballi 
perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 586 50 lt 1H1Y Ø 400 x h 560 mm D 51 M

Fusto di sezione tonda con due tappi di chiusura autosigillanti. Le due 
maniglie sulla parte superiore permettono una facile movimentazione del 
fusto.

MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso moleco-
lare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), 
marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti 
ritenuti pericolosi dall’ONU.

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 587 Tappo con sigillo (D 51 F)

2C 000 588 Tappo con sfiato  (D 51 F)

2C 000 589 Tappo con rubinetto (D 51 F)

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 590 Tappo con sigillo (D 61 F)

2C 000 591 Tappo con sfiato  (D 61 F)

2C 000 592 Tappo con rubinetto (D 61 F)

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), 
marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti 
ritenuti pericolosi dall’ONU.

MATERIALI:
Tanica realizzata in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare 
(HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

TANICA  A BOCCA STRETTA sezione rettangolare_Omologata ONU

TANICA A BOCCA STRETTA sezione tonda_Omologata ONU

Accessori per taniche a bocca stretta
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ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 593 60 lt 1H1Y 330 x 395 x h 660 mm 56 x 4 F

Fusto di sezione rettangolare con due bocchelli a filettatura interna. Il 
fusto rettangolare rispetto al fusto tondo presenta il vantaggio di una 
migliore palettizzazione: su un pallet 1000x1200 si possono posizionare 
9 fusti rettangolari anziché 6 fusti tondi.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), 
marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti 
ritenuti pericolosi dall’ONU.

MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso 
molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 594 220 lt 1H1Y Ø 580 x h 935 mm 56 x 4 F

Fusto di sezione tonda con due bocchelli con filetto interno. 
Le dimensioni del corpo e la posizione dei bocchelli sono conformi allo 
standard europeo. 
L’anello di rinforzo superiore è stato realizzato per ottenere una facile 
manipolazione con i più comuni attrezzi prensili per la movimentazione 
dei fusti: pinze standard, leve di sollevamento o forche carrelli elevatori. 
Le dimensioni del corpo permettono di ottimizzare il carico di un ISO 
container 20’ con uno stivaggio preciso di 80 pezzi. 
Il fusto è stato realizzato per ottenere uno svuotamento ottimale. 
Esigenza sempre più necessaria per l’utilizzatore che deve conferire 
imballi perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto  terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-
ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall’ONU.

MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso 
molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 595 Capsula in plastica rossa

2C 000 596 Tappo (56 x 4 M)

2C 000 597 Tappo con sfiato (56 x 4 M)

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 598 Rubinetto da 3/4” con riduzione

2C 000 599 Adattatore  (56 x 4 M) - (2” F)

FUSTO A BOCCA STRETTA sezione rettangolare_Omologata ONU

FUSTO A BOCCA STRETTA sezione tonda_Omologata ONU

Accessori per fusti a bocca stretta
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Fusto a bocca larga per TRASPORTO LIQUIDI_Omologata ONU

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI COPERCHIO

2C 000 600 30 lt 1H2/X Ø 320 x h 520 mm Ø 250 mm

2C 000 601 60 lt 1H2/X Ø 400 x h 620 mm Ø 325 mm

2C 000 602 120 lt 1H2/X Ø 496 x h 800 mm Ø 395 mm

2C 000 603 220 lt 1H2/X Ø 582 x h 985 mm Ø 470 mm

Fusto ad apertura totale di sezione tonda. Le dimensioni 
del coperchio sono conformi allo standard europeo.
I fusti con capacità: 30-60 lt sono forniti con due maniglie 
laterali di movimentazione. Il corpo, il coperchio e l’anello 
sono stati progettati per ottenere un’ottima resistenza alla 
caduta.
Il fusto è di facile movimentazione, perfettamente 
accatastabile e palettizzabile. 
Il sigillo di garanzia è facilmente inseribile nell’apposita 
sede.

MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed 
alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai 
prodotti chimici. Coperchio realizzato in Polietilene ad alta 
densità (HDPE). Anello di fissaggio e leva di chiusura in 
acciaio zincato.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto 
terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-
ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti 
pericolosi dall’ONU.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI COPERCHIO

2C 000 604 130 lt 1H2/Y Ø 500 x h 800 mm Ø 400 mm

Fusto ad apertura totale di sezione tonda. 
Ideale per il trasporto in sicurezza di 
materiali liquidi tossici.
Dotato di uno speciale coperchio con tappo 
4 NU BSC 56 x 4 che ne facilita il riempimento.

FUSTO A BOCCA LARGA_Omologata ONU
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ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 605 6 lt 1 A1/X/350 Ø 230 x h 182 mm A vite 2”

Fusto metallico da 6 litri ad apertura parziale.
Tappo Tri-Sure 1 x 2”
Interno grezzo
Colorazione standard blu RAL 5010.
Maniglia metallica di sollevamento.

FUSTINO IN FERRO 6 lt_Omologato ONU

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 606 15 lt 1 A1/X 1,2/250 Ø 286 x h 295 mm A vite da 2” e uno da 3/4”

Fusto metallico da 15 litri ad apertura parziale.
Tappi Tri-Sure 1 x 2” e 1 x 3/4”
Interno grezzo.
Colorazione standard blu RAL 5010.
Maniglia metallica di sollevamento.

FUSTINO IN FERRO 15 lt_Omologato ONU

Fusto metallico ad apertura parziale.
Tappi Tri-Sure 1 x 2” e 1 x 3/4”
Interno grezzo
Colorazione standard blu RAL 5010.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 607 30 lt 1 A1/Z Ø 305 x h 485 mm 1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

2C 000 608 60 lt 1 A1/X Ø 378 x h 590 mm 1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

2C 000 610 220 lt 1 A1/Y Ø 595 x h 880 mm 1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

Possibilità di INTERNO LACCATO 
per fusti da 30, 60 o 220 lt.

FUSTO due tappi_Omologato ONU
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Fusto metallico ad apertura totale.
Completo di due tappi da 2” e 3/4”.
Coperchio asportabile.
Chiusura a cravatta.
Interno grezzo.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 611 60 lt 1 A2/Y Ø 373 x h 670 mm 1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

2C 000 612 220 lt 1 A2/Y Ø 595 x h 880 mm 1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

Possibilità di INTERNO LACCATO 
per fusti da 220 lt.

Fusto metallico ad apertura totale.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva.
Interno grezzo.
Colorazione standard manto blu RAL 5010 
con fondo e coperchio zincati.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI

2C 000 613 60 lt 1 A2/Y Ø 378 x h 590 mm

2C 000 615 220 lt 1 A2/Y Ø 595 x h 880 mm

Fusto metallico apertura totale.
Realizzato in acciaio zincato a caldo.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva
Tappo di scarico da 2” nella parte bassa del mantello.

ARTICOLO CAPACITÀ OMOLOGAZIONE DIMENSIONI TAPPO

2C 000 616 220 lt 1 A2/X Ø 595 x h 880 mm 1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

Possibilità di INTERNO LACCATO 
per fusti da 60 o 220 lt.

FUSTO due tappi e coperchio asportabile
Omologato ONU

FUSTO coperchio asportabile
Omologato ONU

FUSTO zincato
Omologato ONU
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Fusto in acciaio inossidabile ad apertura totale.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva in acciaio inossidabile.
Interno lucido.
Esterno satinato.
Fondo aggraffato.

ARTICOLO CAPACITÀ Omologazione DIMENSIONI

2C 000 617 220 lt 1 A2/X Ø 595 x h 880 mm

FUSTO AD APERTURA TOTALE:

Fusto in acciaio inossidabile ad apertura totale.
Coperchio asportabile con due tappi da 2” e 3/4”.
Anello di chiusura a leva in acciaio inossidabile.
Interno lucido.
Esterno satinato.
Fondo aggraffato.

ARTICOLO CAPACITÀ Omologazione DIMENSIONI

2C 000 619 220 lt 1 A2/X Ø 595 x h 880 mm

FUSTO COPERCHIO ASPORTABILE DUE TAPPI:

Fusto in acciaio inossidabile ad apertura parziale.
Tappi Tri-Sure in acciaio inossidabile 1 x 2” e 1 x 3/4”.
Interno lucido
Esterno satinato.
Manto saldato a TIG.
Fondo aggraffato.

ARTICOLO CAPACITÀ Omologazione DIMENSIONI

2C 000 618 220 lt 1 A1/X Ø 595 x h 880 mm

FUSTO DUE TAPPI:

Contenitore IBC concepito per il trasporto su strada, ferrovia e 
via mare di prodotti liquidi pericolosi e non.
 
È costituito da una gabbia tubolare in acciaio zincato assicurata 
ad un pallet che racchiude un otre in PE.
Disponibile nella versione con pallet in polietilene o in legno.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI PALLET

2C 000 620 1000 lt 1200 x 1000 x h 1150 mm Polietiene

2C 000 621 1000 lt 1200 x 1000 x h 1150 mm Legno

2C 000 622 Riduzione per rubinetto D61F - 2”F

FUSTI IN ACCIAIO INOX_Omologato ONU

CISTERNETTA IN POLIETILENE_Omologata ONU
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ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 623 335 lt Ø 750 x h 1050 mm

Contenitore in polietilene per la messa in sicurezza 
di fusti metallici o plastici, composto da una base con 
apertura a tutta bocca per l’inserimento del fusto e da 
un coperchio a doppio corpo con chiusura a cravatta, 
disponibile in acciaio zincato o acciaio inox, bloccata 
tramite bullone. La base è impilabile a vuoto per 
ridurne il volume nel trasporto.

Omologato ONU

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 624 280 lt Ø 630 x h 930 mm

• Fusto metallico da 285 litri ad apertura totale.
• Coperchio asportabile.
• Anello di chiusura a leva rinforzato.
• Interno grezzo.
• Colorazione standard manto grigio RAL 7036 con 

fondi zincati.
• Ideale per re-infustare fusti da 217 litri ammalorati 

o non idonei per il trasporto di prodotti classificati 
ADR.

Omologato ONU

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 625 Coperchio per fusti Ø 395 mm

Coperchio costruito in PP idoneo per resistere agli agenti 
atmosferici. Realizzato per facilitare il conferimento del 
liquido in sicurezza.
Dispone di un blocco antiribaltamento che impedisce 
al coperchio di rimanere aperto e di una apposita 
sede per l’applicazione di una guarnizione che rende 
il coperchio ermetico impedendo all’acqua piovana 
di entrare nel contenitore e di far tracimare eventuali 
liquidi pericolosi sul suolo circostante inquinandolo.
Il coperchio può essere applicato 
a contenitori già esistenti.
• Indicatore di livello
• Fascia di chiusura in acciaio 
• Serratura con chiave

CONTENITORI in Polietilene PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FUSTI

CONTENITORI in Acciaio PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FUSTI

COPERCHIO DI SICUREZZA PER OLIO ESAUSTO
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Ampio imbuto in acciaio con coperchio autochiudente e 
rompi fiamma da 152 mm a bocca larga. 
Per uso con infiammabili.
Prevengono dannosi traboccamenti nel travaso di 
liquidi infiammabili.
Garantiscono un riversamento rapido senza 
gocciolamenti in fusti da 130 e 250 litri attraverso tappi 
relativamente piccoli . 
Sono completi di chiusura a fusibile onde ridurre la 
fuoriuscita di vapori e di tubo di scarico in ottone.

ARTICOLO DIMENSIONI

2C 000 626 Ø 273 x h 254 mm

Ampio imbuto in acciaio con coperchio autochiudente 
e rompi fiamma da 813 mm a bocca larga. 
Per uso con infiammabili.
Prevengono dannosi traboccamenti nel travaso di 
liquidi infiammabili.
Garantiscono un riversamento rapido senza 
gocciolamenti in fusti da 130 e 250 litri attraverso tappi 
relativamente piccoli. 
Sono completi di chiusura a fusibile onde ridurre la 
fuoriuscita di vapori e di tubo di scarico in ottone.

ARTICOLO DIMENSIONI

2C 000 627 Ø 273 x h 254 mm

Imbuto in acciaio per fusti da 25/120/210 lt. 
Dotato di un attacco da 2” filettato maschio BSP, 
Completo di coperchio rimovibile.

ARTICOLO DIMENSIONI

2C 000 630 Ø 300 x h 130 mm

Imbuto in polietilene per fusti.
Struttura con scanalature per dirigere 
il liquido e bordo antispruzzo. 
Foro di scarico Ø 40 mm.
Possibilità di coperchio.

ARTICOLO DIMENSIONI

2C 000 628 Ø 550 x h 190 mm

2C 000 629 Coperchio asportabile per imbuto

IMBUTI DI SICUREZZA AUTOCHIUDENTI

IMBUTO IN POLIETILENE PER FUSTI

IMBUTO IN ACCIAIO ZINCATO CON COPERCHIO
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Fascia scaldafusti per fusti standard da 200 litri:

Alimentazione: 230 V  50 HZ
Potenza: 1300 W  ( altre a richiesta )
Termostato di regolazione:  tarabile da 30°C / 90°C 
(120 °C - optional)
Dimensioni estese: versione standard 1800x220 mm 
(lxh)
Cavo di alimentazione: lunghezza ~ 3 metri
Anima scaldante: isolato, in PTFE
Serraggio fusto: a mezzo cinghia

ARTICOLO MODELLO

2C 000 631 Fascia scaldafusti per fusti da 200 litri

Fascia per fusti standard da 30 litri:
 
Alimentazione: 230 V  50 HZ
Potenza: 900 W  ( altre a richiesta )
Termostato di regolazione:  tarabile da 30°C / 90°C 
(120 °C - optional)
Dimensioni estese: Versione standard 940x220mm 
(lxh)
Cavo di alimentazione: lunghezza ~ 3 metri
Anima scaldante: isolato, in PTFE
Serraggio fusto: a mezzo cinghia

Fascia per cisterna da 1000 litri  ( 4 pannelli distinti 
ciascuno con alimentazione e termostato separati)
 
Alimentazione: 230 V  50 HZ
Potenza: 4x500  W  ( altre a richiesta )
Termostato di regolazione: tarabile da 0 C a 60 °C
Cavo di alimentazione: lunghezza 3 metri con presa schuko
Anima scaldante: isolato, in PTFE
Rivestimento esterno: tessuto di vetro siliconato

ARTICOLO MODELLO

2C 000 632 Fascia scaldafusti per fusti da 30 litri

ARTICOLO MODELLO

2C 000 633 Fascia riscaldante per cisternette da 1000 lt

FASCIA SCALDA_FUSTI

FASCIA SCALDA_CISTERNETTE
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Costruita in acciaio rivestito in bronzo antiscintilla.
Per tappi da 2” e ¾”.
Testa multifunzionale adattabile 
alla maggior parte dei fusti.
Design maneggevole con denti arrotondati.
Lunghezza totale 310 mm.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 634 Chiave apritappo in BRONZO

2C 000 635
Chiave apritappo con presa addizionale 
(1” ¼) per stringere il tappo in chiusura

Costruita in ferro zincato.
Per tappi da 2” e ¾”.
Disponibile per fusti in plastica e metallo.
Manico in gomma antiscivolo.
Peso 750 g.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 636 Chiave apritappo ZINCATA

Costruita in ottone antiscintilla.
Per tappi da 2” e ¾”.
Disponibile per fusti in plastica e metallo.
Manico in gomma antiscivolo.
Peso 600 g.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 637 Chiave apritappo in OTTONE

Cesoia per la rimozione dei coperchi dei fusti metallici.
Costruita in acciaio.
Regolabile a seconda della durezza 
del materiale e il bordo dei fusti.
Peso 3,5 kg.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 638 Cesoia in ACCIAIO

2C 000 639 Lama metallica di ricambio

Cesoia antiscintilla, per la rimozione del 
coperchio dei fusti metallici.
Costruita in bronzo e alluminio.
Regolabile a seconda della durezza del 
materiale e il bordo dei fusti.
Peso 3,5 kg.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 640 Cesoia in BRONZO  e ALLUMINIO

2C 000 641 Lama metallica di ricambio

STRUMENTI PER APERTURA FUSTI

CESOIE PER APERTURA FUSTI
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Rubinetto in INOX con 
chiusura di sicurezza 
automatica ideale per 
utilizzi gravosi.
Dotato di rompifiamma, 
corpo girevole e 
guarnizioni in teflon.
Prelievo regolabile. 
Lucchettabile.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 642 Rubinetto INOX (¾”)  

Rubinetto in LEGA di 
ALLUMINIO con 
chiusura 
di sicurezza automatica.
Dotato di guarnizioni in 
nylon. Lucchettabile.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 643 Rubinetto lega di ALLUMINIO (¾”)

2C 000 644
Rubinetto lega di ALLUMINIO (¾”) 
con rompifiamma

Rubinetti in OTTONE 
con chiusura di sicurezza 
automatica ideale per 
utilizzi gravosi.
Dotato di rompifiamma 
e guarnizioni in teflon.
Lucchettabile.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 645 Rubinetto OTTONE (¾”)  

2C 000 646
Rubinetto OTTONE (¾”) 
e ugello girevole (360°)

Rubinetto in OTTONE 
a bocca larga.
Studiato per utilizzi 
gravosi quali travaso di 
liquidi 
viscosi SAE 30, colle, 
vernici. Dotato di 
chiusura automatica e 
guarnizioni in teflon.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 647 Rubinetto OTTONE (2”)

Rubinetto in 
POLIETILENE senza 
guarnizioni per 
l’utilizzo con liquidi acidi.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 648 Rubinetto POLIETILENE (¾”)  

Rubinetto in 
POLIETILENE 
a bocca larga con 
guarnizioni in EPT.
Svuota un fusto da 210 
lt. in circa 3 minuti.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 649 Rubinetto POLIETILENE (2”)  

RUBINETTI PER FUSTI
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Pompe autoadescanti a doppia azione con 
parti interne in ottone e ghisa, guarnizione in teflon.
Utilizzabili con acqua, diesel, benzina, paraffini, 
alcool e soluzioni chimiche leggere.
Possono essere utilizzate con liquidi caldi fino a 80°C.
Complete di tubo di mandata da 2 mt e 
adattatore BSP 2”.

ARTICOLO ATTACCO PORTATA

2C 000 652 ½” 12 lt/min

2C 000 653 1” 25 lt/min

Pompa rotativa per liquidi chimici corrosivi, ideale 
anche per liquidi alimentari.
Costruita in Ryton (PPS), 
acciaio INOX Aisi 304 e Teflon
Tubo in uscita: diametro 25 mm (1”)
Tubo costituito da 3 parti (lunghezza 330 mm. cad).

ARTICOLO ADATTATORE PORTATA

2C 000 654 2” 25 lt/min

Durante l’utilizzo delle pompe rotative si può generare dell’elettricità statica.
Al fine di prevenire la generazione di scintille dovute al pompaggio di liquidi altamente 
infiammabili si consiglia di collegare il fusto ad una messa a terra. 

Ideale per scaricare automaticamente le sovrapressioni 
dei gas in evaporazione grazie all’apertura automatica.
Azionabile anche manualmente.

ARTICOLO MODELLO

2C 000 651 Sfiato per fusti (2”)

SFIATI PER FUSTI

POMPE SEMIROTATIVE

POMPE ROTATIVE
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Pompa per liquidi chimici molto aggressivi come i clorinati, solventi, idrocarburi 
alifatici e aromatici.
Azionamento rotativo reversibile.
Realizzata in Ryton di colore nero.
Guarnizioni in Viton.
Guarnizione a flangia in teflon.
Tubo in 3 parti da 390 mm con connettori filettati.
1200 mm lunghezza totale.
Tubo in uscita dotato di filetto da 3/4”.
NON UTILIZZARE CON: chetoni e esteri o agenti ossidanti in forme concentrate.

ARTICOLO ADATTATORE PORTATA

2C 000 656 2” 35 lt/min

Azionamento a doppia girante rotativa specifica per benzina, diesel, 
paraffina e oli leggeri.
Costruita in lega di alluminio.
1065 mm di tubo (con pescaggio fino a 914 mm di profondità).
Diametro del tubo in uscita 32 mm.
1250 mm di tubo flessibile in uscita.
Filtro in entrata.

ARTICOLO ADATTATORE PORTATA

2C 000 657 2” 100 lt/min

Azione rotativa reversibile specifica per benzina, diesel, paraffina e oli leggeri.
Costruita in lega di alluminio.
1065 mm di tubo (con pescaggio fino a 914 mm di profondità).
Diametro del tubo in uscita 32 mm.
2000 mm di tubo flessibile in uscita.
Filtro in entrata ed in uscita.

ARTICOLO ADATTATORE PORTATA

2C 000 658 2” 50 lt/min

Azione rotativa per prodotti petroliferi e antigelo.
Costruita in ghisa e acciaio NBR.
Utilizzabile con fusti da 220 lt.

ARTICOLO ADATTATORE PORTATA

2C 000 659 2” 27 lt/min

POMPE ROTATIVE
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Pompa a diaframma utilizzabile con prodotti 
petroliferi, diesel, cherosene, antigelo, chimici 
non corrosivi e AdBlue.
Lucchettabile.

ARTICOLO ATTACCO PORTATA

2C 000 660 2” 0,45 lt a colpo

Pompa a diaframma utilizzabile con prodotti petroliferi, 
diesel, cherosene, oli leggeri, antigelo, chimici 
corrosivi, alcool, acqua e AdBlue.
Lucchettabile.

ARTICOLO ATTACCO PORTATA

2C 000 661 2” 0,45 lt a colpo

Pompa a diaframma utilizzabile con acqua 
e acqua marina. 
Dotata di tubo di pescaggio con valvola di non ritorno.

ARTICOLO ATTACCO PORTATA

2C 000 662 1” ½ 0,36 lt a colpo

Pompa alternativa per oli, diesel, cherosene, antigelo, 
solventi non corrosivi.
Costruita in acciaio, nylon e lega di ghisa.
Dotata di tubo di pescaggio per fusti da 220 litri.

ARTICOLO ATTACCO PORTATA

2C 000 663 2” 14 lt/min
0,30 lt a colpo

POMPE A DIAFRAMMA

POMPE ALTERNATIVE
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Pompa in polipropilene per prodotti a bassa viscosità. Ideale per il trasferimento da fusti o piccoli contenitori di 
piccole quantità di prodotto come: acidi di batterie, soluzioni di ammoniaca, sviluppatori o fissanti fotografici, 
glicole, acido fosforico, acido cloridrico, acqua ossigenata.

ARTICOLO MATERIALE PORTATA Lunghezza PESCANTE

2C 000 666 Polipropilene 75 lt/min 1000 mm

2C 000 667 Contalitri per pompa polipropilene

Pompa in acciaio per prodotti a bassa viscosità come lubrificanti a base olio, solventi e plastificanti.
Prodotto ideale per il trasferimento di piccole quantità di prodotto da fusti o piccoli contenitori.

ARTICOLO MATERIALE PORTATA Lunghezza PESCANTE

2C 000 664 INOX Aisi 316 68 lt/min 1000 mm

2C 000 667 Contalitri per pompa polipropilene

POMPE ELETTRICHE per CHIMICI

MOTORE

Potenza W 200

Alimentazione 230 V @ 50 Hz

TUBO POMPANTE

Tubo AISI 316

Albero AISI 316

Girante ETFE

Dimensioni Ø282 mm x 1000 mm

Connessione G1"

PRESTAZIONI

Portata massima 68 l/min

Prevalenza massima 6,5 mca

Viscosità massima 300 mPas

Densità massima 1,3 kg/dm3

Temperatura -15°C ÷ +90°C

Peso 3,5 kg

MOTORE

Potenza W 200

Alimentazione 230 V @ 50 Hz

TUBO POMPANTE

Tubo PP-PVDF

Albero HastelloyC-4

Girante PP

Dimensioni Ø32 mm x 1000 mm

Connessione G1"

PRESTAZIONI

Portata massima 75 l/min

Prevalenza massima 7 mca

Viscosità massima 300 mPas

Densità massima 1,3 kg/dm3

Temperatura -15°C ÷ +50°C

Peso 2,5 kg
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Dati tecnici
• Assorbimento potenza installata: 500 W
• Viscosità: 500mPas
• Temperatura: max 50°C
• Prevalenza: 19 m.c.a.
• Ventilazione interna.

ARTICOLO MATERIALE PORTATA Lunghezza 
PESCANTE

2C 000 668 Corpo (PP/PVDF)
Girante (PP)
Albero (AISI 316)

87 lt/min 1000 mm

2C 000 669 87 lt/min 1200 mm

Per prodotti ALCALINI a BASSA VISCOSITÀ: 
cloruro di sodio, soluzione ammoniaca, 
acido formico ed acido acetico. 

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 670 Contalitri pompa per acidi e alcalini

Ideale per prodotti come acido cloridrico, acido cromico, 
acido solforico, acido nitrico, acido fluoridrico ed 
ipoclorito di sodio.

Dati tecnici
• Materiale: Corpo (PVDF) - Girante (ETFE) - Albero 

(Hastelloy C4)
• Assorbimento potenza installata: 460 W
• Viscosità: 500 mPas
• Temperatura: max 100°C
• Prevalenza: 16 m.c.a.
• Ventilazione esterna

ARTICOLO MATERIALE PORTATA Lunghezza 
PESCANTE

2C 000 673 Corpo (PVDF)
Girante (ETFE)
Albero (HastelloyC-4)

78 lt/min 1000 mm

2C 000 674 78 lt/min 1200 mm

2C 000 675
Contalitri per pompa elettrica 
alcalini e acidi concentrati

ARTICOLO MATERIALE PORTATA Lunghezza 
PESCANTE

2C 000 671 Corpo (PP/PVDF)
Girante (PP)
Albero (HastelloyC)

87 lt/min 1000 mm

2C 000 672 87 lt/min 1200 mm

Per prodotti ACIDI a BASSA VISCOSITÀ: 
acido cloridrico, acidi di batteria, cloruro ferrico, 
acido fosforico, acido cromico ed acido citrico.

ARTICOLO DESCRIZIONE

2C 000 670 Contalitri pompa per acidi e alcalini

POMPE ELETTRICHE per ALCALINI E ACIDI

POMPE ELETTRICHE per ALCALINI E ACIDI ALTAMENTE CONCENTRATI
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Pompa per prodotti altamente infiammabili come etanolo, 
benzine, butanolo, isopropanolo, kerosene, 
metanolo e petrolio.
• Tipologia motore elettrico: MEII3, 460 W, con 

ventilazione esterna.
• Tipologia motore pneumatico: MD- 2, 400 W / 6 Bar.
• Normative antideflagrante secondo direttive 94/9/EC- 

Atex 100°, categoria 2.
• Materiali: Corpo (AISI 316) / Girante (ETFE) / Albero 

(AISI 316)
• Temperatura: max 100°C

ARTICOLO MOTORE Lunghezza 
PESCANTE

ASSORBIMENTO VISCOSITÀ PORTATA PREVALENZA

2C 000 676 Elettrico 1000 mm 460 W 350 mPas 95 lt/min 14 m.c.a.

2C 000 677 Elettrico 1200 mm 460 W 350 mPas 95 lt/min 14 m.c.a.

2C 000 678 Pneumatico 1000 mm 400 W 500 mPas 110 lt/min 20 m.c.a.

2C 000 679 Pneumatico 1200 mm 400 W 500 mPas 110 lt/min 20 m.c.a.

Disponibile nella versione in 
Polipropilene per prodotti neutri 
ed aggressivi, come glicole, 
cloruro ferrico, acido cloridrico, 
acido fosforico, ecc...
Disponibile nella versione in 
PVDF per prodotti altamente 
aggressivi come cloro, acido 
nitrico, acido solforico, ecc...

ARTICOLO MATERIALE ATTACCO

2C 000 667 Polipropilene G 1”

2C 000 665 Polipropilene G 1” ¼

2C 000 675 PVDF G 1” ¼

ARTICOLO MATERIALE ATTACCO

2C 000 680 Acciaio INOX G 1” ¼

Misuratore in acciaio inox per prodotti altamente 
infiammabili, metanolo, benzine, isopropanolo, kerosene, 
acido formico, acetone, stirene, xilene, toluene, ecc...

Caratteristiche tecniche generali:
• Tenuta: FPM.
• Campo di misura: 5-90 lt./min.
• Campo di viscosità: 0.8 - 40 mPas.
• Pressione di esercizio: 4 (a 20°C) Bar.
• Precisione: ± 1%
• Ripetitività: ± 0.5%
• Classe di protezione: IP 65.
• Temperatura: -10° / + 50° C

POMPE per PRODOTTI INFIAMMABILI_Atex

Contalitri in polipropilene o PVDF Misuratore di portata in INOX

Misuratore di portata INOX

a disco oscillante con display elettronico

MATERIALI

Corpo Acciaio INOX

Camera Acciaio INOX/ETFE/ETFE

Misuratore Magnete incapsulato in ETFE

Tenuta FEP

Connessione G1"¼
CARATTERISTICHE

Portata 10-100 l/min

Viscosità <5000 mPas

Pressione massima 10 bar

Precisione misura ±1%

Classe Protezione IP 55

Classe ATEX II 2 G Ex IIB T4 / II 2 G T4

Temperature <60°C

Peso 3,7 kg

MEII3 MD-2
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Dati tecnici:
• Portata regolabile: 0-52 litri/min
• Attacchi fluido aspirazione mandata: ½” gas
• Ingresso aria: ¼” gas
• Scarico aria: ¼”  gas
• Altezza di aspirazione secco / bagnato: 4.55 m / 7,5 m
• Diametro max particelle solide: 1,5 mm
• Pressione alimentazione max: 6,8 bar
• Peso pompa: 5 kg

ARTICOLO MATERIALI PORTATA

2C 000 681
Corpo esterno: PP
Membrane: Teflon
Sfere: Inox

52 lt/min

2C 000 682
Corpo esterno: Alluminio
Membrane: Teflon
Sfere: Inox

52 lt/min

Dati tecnici:
• Portata regolabile: 0-120 litri/min
• Attacchi fluido aspirazione mandata: 1” gas
• Ingresso aria: ⅜” gas
• Scarico aria: ⅜”  gas
• Altezza di aspirazione secco / bagnato: 4 m / 7 m
• Diametro max particelle solide: 1,5 mm
• Pressione alimentazione max: 6,8 bar
• Peso pompa: 13,5 kg

ARTICOLO MATERIALI PORTATA

2C 000 683
Corpo esterno: Alluminio
Membrane: Teflon
Sfere: Inox

120 lt/min

Versione in alluminio con parti a contatto del fluido inox 

Dati tecnici:
• Portata regolabile: 0-8,5 litri/min
• Attacchi fluido aspirazione mandata: ½”  gas
• Ingresso aria: ¼” gas
• Scarico aria: 2* ¼”   gas
• Consumo motore: 27 Nl/ 55 cpm
• Altezza di aspirazione secco / bagnato : 4 m / 7 m
• Diametro max particelle solide: 0.7 mm
• Pressione alimentazione max: 8 bar
• Valvole: sfera inox
• Peso pompa: 10 kg

ARTICOLO MATERIALI PORTATA

2C 000 684 Alluminio 8,5 lt/min

POMPE A DOPPIA MEMBRANA

POMPE A PISTONE
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Pompe per travaso fusti portatili, particolarmente indicate per pompare fluidi corrosivi, lavorano immerse nel 
fluido. La loro forma costruttiva è stata appositamente studiata per raccogliere nel fusto le eventuali fuoriuscite di 
fluido. Dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continuo di fluidi corrosivi puliti con viscosità 
apparente fino a 600 cps con motore 500 watt. Sono inoltre provviste di interruttore di sicurezza per evitare la 
ripartenza accidentale della pompa a seguito di una caduta di tensione.

ARTICOLO CORPO PESCANTE

2C 000 685 Polipropilene 900 mm (fusti)

2C 000 686 Polipropilene 1200 mm (cisternette)

Pompa elettrica con corpo in 
POLIPROPILENE:

Caratteristiche corpo:
- Pescante: Ø 42 mm.
- Portagomma: Ø 25 mm.
- Temperatura max: 60°C
- Materiale pescante: PP.
- Materiale albero: HASTELLOY.
- Materiale boccola: PTFE.
- Materiale girante: ECTFE.
- Materiale bocca aspir. PP
- Parti interne: PP + PTFE.

Caratteristiche motore:
- Potenza motore: 500 Watt.
- Tensione motore: 230 V monofase.
- Protezione motore: IP 54
- Portata: 80 lt/min.
- Viscosità: 600 cps.

ARTICOLO CORPO PESCANTE

2C 000 687 PVDF 900 mm (fusti)

2C 000 688 PVDF 1200 mm (cisternette)

Pompa elettrica con corpo in PVDF:

Caratteristiche corpo:
- Pescante: Ø 40 mm.
- Portagomma: Ø 25 mm.
- Temperatura max: 95°C
- Materiale pescante: PVDF.
- Materiale albero: HASTELLOY.
- Materiale boccola: PTFE.
- Materiale girante: ECTFE.
- Materiale bocca aspir. ECTFE.
- Parti interne: PVDF + PTFE.

Caratteristiche motore:
- Potenza motore: 500 Watt.
- Tensione motore: 230 V monofase.
- Protezione motore: IP 54
- Portata: 80 lt/min.
- Viscosità: 600 cps.

ARTICOLO CORPO PESCANTE

2C 000 689 AISI 316 900 mm (fusti)

2C 000 690 AISI 316 1200 mm (cisternette)

Pompa elettrica con corpo in AISI 316:

Caratteristiche corpo:
- Pescante: Ø 42.5 mm.
- Portagomma: Ø 25 mm.
- Temperatura max: 95°C
- Materiale pescante: Aisi 316
- Materiale albero: Aisi 316
- Materiale boccola: PTFE.
- Materiale girante: ECTFE.
- Materiale bocca aspir. ECTFE.
- Parti interne: PTFE+PPS-V

Caratteristiche motore:
- Potenza motore: 500 Watt.
- Tensione motore: 230 V monofase.
- Protezione motore: IP 54
- Portata: 80 lt/min.
- Viscosità: 600 cps.

Disponibili su richiesta 

anche con motore ATEX

POMPE ELETTRICHE
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Pompe a palette, pensate come valide e moderne soluzioni alle 
diverse esigenze di pompaggio degli oli lubrificanti. 
Soddisfano le necessità di trasferire a media pressione elevate 
quantità di prodotto tra serbatoi;

Le principali caratteristiche sono:
• Silenziosità di funzionamento.
• Regolarità del flusso caratterizzato dall’assenza di pulsazioni.
• Possibilità di funzionamento a mandata chiusa grazie alla 

presenza del BYPASS regolabile incorporato.
• Elevata capacità di aspirazione.
• Costruzione compatta.

Prestazioni
• Portate da 25 a 50 l/min.
• Pressioni fino a 6 bar.
• Funzionamento continuo.
• Rumorosità inferiore a 70 dB.

ARTICOLO PORTATA MOTORE

2C 000 691 25 lt/min 750 Watt

2C 000 692 50 lt/min 1600 Watt

ARTICOLO PORTATA MOTORE

2C 000 693 9 lt/min 550 Watt

2C 000 694 14 lt/min 750 Watt

Pompe ad ingranaggi a profilo interno pensate come valide e 
moderne soluzioni alle diverse esigenze di pompaggio degli oli 
lubrificanti. 
Soddisfano le necessità di trasferire a media pressione quantità di 
prodotto tra serbatoi e garantire buone portate anche ad elevate 
pressioni, nelle applicazioni in cui la pompa deve alimentare 
gli arrotolatori degli impianto fissi di distribuzione oli “in linea” su 
impianti fissi di pompaggio;

Caratteristiche comuni a tutti i modelli sono:
• Silenziosità di funzionamento. 
• Regolarità del flusso caratterizzato dall’assenza di pulsazioni.
• Possibilità di funzionamento a mandata chiusa, grazie alla 

presenza del BYPASS regolabile incorporato.
• Elevata capacità di aspirazione.
• Costruzione compatta.

Prestazioni
• Portate da 9 a 14 l/min.
• Pressioni da 12 a 25 bar.
• Funzionamento continuo.
• Rumorosità inferiore a 70 dB.

POMPE A PALETTE

POMPE A INGRANAGGI
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Soluzione ideale per l’erogazione dell’olio in tutte quelle 
occasioni in cui è richiesto movimentare il fusto all’interno 
dell’officina. L’alimentazione elettrica permette di 
allacciarsi a qualunque presa di corrente senza bisogno 
di avere la disponibilità dell’aria compressa.
Il gruppo installa una pompa ad ingranaggi autoadescante 
che garantisce una portata costante, regolarità di flusso 
in assenza di pulsazioni e silenziosità.
Un contalitri meccanico permette di eseguire erogazioni 
avendo un controllo del fluido erogato.

Prestazioni:

• Portata 25 l/min
• Pressioni di esercizio da 6-12 bar 
• Rumorosità inferiore a 70 db
• Alimentazione: 230/50
• Viscosità: maggiore di 50 cst

ARTICOLO MODELLO

2C 000 695 Unità mobile 25 lt/min

Soluzione ideale per erogare olio in tutti i luoghi e in tutte 
le situazioni, anche dove non è presente un impianto per 
l’aria compressa o una presa di corrente elettrica. Il gruppo 
è costituito da una pompa ad ingranaggi autoadescante 
con motore elettrico a corrente continua a 12 V. 
Un pressostato permette di attivare la pompa solo 
quando necessario e spegnerla automaticamente 
quando l’erogazione è finita. 
Una pistola contalitri permette di monitorare le erogazioni 
eseguite.
L’unità è provvista di caricabatterie integrato per ricaricare 
la batteria quando scaricata.

Prestazioni:

• Portata fino a 6 l/min
• Livello rumorosità inferiore a 65 dB
• Tensione alimentazione motore 12 Vdc
• Viscosità olio fino a 2000 cSt
• Accensione/spegnimento pompa automatica con 

pressostato 
• Precisione +/- 0.5 %

ARTICOLO MODELLO

2C 000 696 Unità mobile 61 lt/min

UNITÀ MOBILE DI TRAVASO OLIO e DIESEL

UNITÀ MOBILE INDIPENDENTE PER EROGAZIONE OLIO



9TRASPORTO e STOCCAGGIO

251www.ecologistic.it www.ecologistic.it

Serie di contenitori brevettati per la raccolta differenziata 
di olio MINERALE esausto. 
Realizzati in polietilene, di colore nero, con vasca di 
sicurezza incorporata (doppio contenitore), dotati di 
cestello scolafiltri asportabile di forma rotonda, inglobato 
nel boccaporto protetto da coperchio circolare, e di 
vano per l’immissione e l’estrazione dell’olio minerale 
esausto.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 702 260 lt Ø 800 x h 1160 mm

2C 000 703 500 lt Ø 980 x h 1370 mm

ARTICOLO MODELLO

2C 000 697 Contenitore da 220 lt

3B 000 838
Carrellatura per contenitore da 220 lt - 

Ø 620 mm, portata 300 kg

Stazione di stoccaggio per olio esausto costituita da 
un bacino esterno realizzato in acciaio al carbonio con 
trattamento esterno anticorrosione.

Il contenitore è dotato di una doppia camera interna 
costituita da una vescica realizzata in LDPE.

La doppia camera interna permette lo stoccaggio di oli 
esausto in maniera corretta e sicura.

Il bacino esterno in acciaio garantisce un’ottima 
protezione alla vescica interna da eventuali urti esterni 
dovuti da movimentazioni incaute, transpallet o carrelli 
elevatori.

Coperchio costruito in PP idoneo alla resistenza agli 
agenti ATMOSFERICI; realizzato per aumentare la 
SICUREZZA e per facilitarne il conferimento degli OLI.
Dotato di BLOCCO ANTIRIBALTAMENTO che 
impedisce al coperchio di rimanere aperto e di una 
apposita sede per l’applicazione di una guarnizione che 
rende il coperchio ermetico impedendo all’acqua piovana 
di entrare nei contenitori e di fare tracimare eventuali 
liquidi pericolosi sul suolo circostante inquinandolo.

Base carrellata:
• 4 ruote girevoli Ø mm 100

STAZIONE DI STOCCAGGIO OLIO ESAUSTO

CONTENITORE RACCOLTA OLIO MINERALE ESAUSTO
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Serbatoio cilindrico per lo stoccaggio di olio esausto.
Struttura in acciaio al carbonio con trattamento 
esterno anticorrosione, bacino di contenimento 
in acciaio al carbonio con grigliato.
Dotato di passo d’uomo di carico con coperchio 
ribaltabile, rete scolafiltri e indicatore di livello visivo.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 704 1500 lt 1300 x 2200 x h 1700 mm

2C 000 705 2000 lt 1300 x 2700 x h 1700 mm

2C 000 706 3000 lt 1450 x 3100 x h 1850 mm

2C 000 707 5000 lt 1870 x 3100 x h 2200 mm

2C 000 708 7000 lt 1870 x 3750 x h 2200 mm

2C 000 709 Tettoia per serbatoio 1500 lt

2C 000 710 Tettoia per serbatoio 2000 lt

2C 000 711 Tettoia per serbatoio 3000 lt

2C 000 712 Tettoia per serbatoio 5000 lt

2C 000 713 Tettoia per serbatoio 7000 lt

2C 000 714 Sensore elettrico di troppo pieno

2C 000 715 Sensore antisversamento

2C 000 716 Pompa elettrica _ portata 50 lt/min

Serbatoio cilindrico verticale realizzato in acciaio 
inox Aisi 304.
Struttura portante inferiore con applicato 4 ruote di 
cui 2 fisse e 2 girevoli. Fissato allo stesso mediante 
gonna d’appoggio saldata. 
Completo di tappo di carico in ottone 3” omologato e 
sfiato a 3 effetti e dotato di attacco di messa a terra 
completo di cavo e morsetto. 
Verrà applicata una pompa in alluminio con 
attacchi filettati BSP da 1” in aspirazione a mandata 
con membrane e valvole in teflon, dotata di contalitri 
digitale a turbina e una pistola automatica con 
beccuccio ridotto per benzina verde e mt. 5 di tubo 
carburanti.

Certificato serbatoio/distributore 
semovente ATEX in riferimento 
alla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 9 

del 23/03/1994 gruppo II cat. 2.
Documentazione con valutazione 

dell’analisi formale del rischio.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 717 298 lt Ø 700 x h 700 mm

Su richiesta versione in AISI 316

SERBATOIO CON BACINO DI CONTENIMENTO PER OLIO ESAUSTO

SERBATOIO VERTICALE IN ACCIAIO INOX_certificato ATEX
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Gamma di serbatoi trasportabili, realizzati in PEHD 
lineare, destinati unicamente al trasporto di carburante 
diesel e al rifornimento dei mezzi da cantiere. 

• Dotati di impugnature per la movimentazione 
manuale da vuoto.

• Vani per forche per la movimentazione a capacità 
totale o parziale.

• Elettropompa a 12 o 24 Volt CC da 40 L/min.
• Dotata di cavo di alimentazione con pinze per 

il collegamento alle comuni batterie presenti su 
qualsiasi veicolo.

• Pistola erogatrice automatica con tubo di 
mandata che permette di compiere con semplicità 
le operazioni di rifornimento. 

• Inoltre i serbatoi sono corredati di tappo di 
carico, valvola di sfiato di sicurezza e rubinetto di 
sezionamento.

In ESENZIONE TOTALE ADR 1.1.3.1.C

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI PESO A VUOTO
con gruppo erogatore

SPESSORE 
SERBATOIO

COPERCHIO

2C 000 718 125 lt 800 x 600 x h 450 mm 20 kg 6 mm /

2C 000 719 220 lt 800 x 600 x h 650 mm 25 kg 6 mm /

2C 000 720 430 lt 1180 x 780 x h 770 mm 55 kg 7 mm Coperchio lucchettabile

Movimentazione 
a vuoto

Movimentazione 
mezzo di trasporto

Movimentazione 
carrello elevatore

Riempimento

SERBATOIO per trasporto carburante DIESEL in esenzione totale ADR
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Serbatoio anti-inquinamento ad asse verticale 
OMOLOGATO M.I. con vasca di sicurezza esterna 
totalmente ermetica al serbatoio primario, avente 
volume pari al 100% del serbatoio interno.

Completo di:
• Gruppo erogatore con pompa erogatrice 

autoadescante e by/pass incorporato 230 V. da 
55 lt./min. (75 lt./min. a richiesta).

• Contalitri meccanico.
• 7 metri di tubazione in carbopress montati su 

ARROTOLATORE AUTOMATICO a molla.
• Pistola di erogazione a blocco automatico con 

raccordo girevole.
• Impianto elettrico a norma CE con le seguenti 

spie di segnalazione:
- presenza rete
- erogazione in corso
- allarme di minimo livello.
- fungo di emergenza e pulsante di 
azionamento erogazione a chiave.

• Filtro separatore d’acqua completo di by-pass 
invernale

• Indicatore di livello elettronico a display 
retroilluminato capace di gestire il minimo livello 
(interrompendo l’erogazione) e segnalare il 
massimo livello di riempimento superato il limite 
del 90% del volume del serbatoio.

(Tolleranza di misurazione effettuata in %, litri e mm. 
pari al 1%)

Passo d’uomo diametro 400 mm. imbullonato con 
guarnizione antiolio e bulloneria zincata corredato di:
• Tubazione di carico da 3” con ghiera e tappo a 

baionetta in ottone, lucchettabile. Omologato 
ATEX

• Tubazione di sfiato provvisto di terminale in 
ottone rompi fiamma omologato ATEX

• Valvola limitatrice di carico omologata
• Inforcatura nella parte inferiore del serbatoio per 

consentire facili movimentazioni.
• Scaletta antiscivolo presso piegata per 

consentire un comodo e sicuro accesso al passo 
d’uomo per il rifornimento del serbatoio.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 721 1500 lt Ø 1200 x h 1850 mm

2C 000 723 3000 lt Ø 1600 x h 2100 mm

2C 000 725 5000 lt Ø 2000 x h 2100 mm

2C 000 729 9000 lt Ø 2410 x h 2400 mm

Realizzato con materiali 
certificati conforme 

alla norma EN 10025-2.2004.

SERBATOIO ANTI-INQUINAMENTO BREVETTATO per GASOLIO
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Contenitori cilindrico orizzontali con piedi d’appoggio 
incorporati, possono essere collocati su qualsiasi 
superficie piana senza accorgimenti particolari, sono 
idonei per lo stoccaggio di prodotti liquidi. 
Il boccaporto superiore è dotato di coperchio filettato con 
sfiato incorporato.

ACCESSORI A RICHIESTA:

• Gruppi di carico/scarico con valvole.
• Troppo pieni
• Indicatore e regolatori di livello.
• Strutture metalliche di rialzo o 

movimentazione verniciate antiacido.
• Sfiati supplementari.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI COPERCHIO

2C 000 738 300 lt 625 x 1050 x h 700 mm Ø 260 / 200

2C 000 739 510 lt 750 x 1250 x h 870 mm Ø 360 / 300

2C 000 740 765 lt 900 x 1350 x h 1010 mm Ø 360 / 300

2C 000 741 1050 lt 950 x 1550 x h 1080 mm Ø 460 / 380

2C 000 742 1510 lt 1100 x 1750 x h 1230 mm Ø 460 / 380

2C 000 743 2020 lt 1250 x 1700 x h 1380 mm Ø 460 / 380

2C 000 744 2030 lt 1100 x 2300 x h 1230 mm Ø 460 / 380

2C 000 745 3320 lt 1400 x 2400 x h 1530 mm Ø 460 / 380

2C 000 746 5200 lt 1800 x 2400 x h 1950 mm Ø 460 / 380

2C 000 747 10ˈ200 lt 2200 x 3100 x h 2250 mm Ø 460 / 380

Il contenitore pallettizato omologato risponde alle prescrizioni 
del capitolo 16 ONU-APP.VI RID e A.6 ADR e codice IMDG per 
il trasporto di liquidi pericolosi con densità non superiore a 1,9 
kg/l, gruppi di imballaggio II e III aventi a 50°C una tensione di 
vapore non superiore a 110 kPA.

Caratteristiche e componenti standard:

• Serbatoio in acciaio INOX aisi 304 o 316 laminato a freddo.
• Fondi stampati
• Boccaporto DN 400 con chiusura rapida a leva o a vite.
• Valvola di scarico inox a sfera.
• Valvola di sovrapressione tarata a 0,49 Bar.
• Bocchello superiore da 2” con tappo.
• Gabbia modulare in acciaio zincato a caldo.

ARTICOLO ACCIAIO CAPACITÀ DIMENSIONI

2C 000 730 Inox Aisi 304 565 lt 1120 x 1120 x h 980 mm

2C 000 731 Inox Aisi 304 794 lt 1120 x 1120 x h 1230 mm

2C 000 732 Inox Aisi 304 997 lt 1120 x 1120 x h 1450 mm

2C 000 733 Inox Aisi 304 1251 lt 1120 x 1120 x h 1730 mm

2C 000 734 Inox Aisi 316 565 lt 1120 x 1120 x h 980 mm

2C 000 735 Inox Aisi 316 794 lt 1120 x 1120 x h 1230 mm

2C 000 736 Inox Aisi 316 997 lt 1120 x 1120 x h 1450 mm

2C 000 737 Inox Aisi 316 1251 lt 1120 x 1120 x h 1730 mm

Disponibili anche nella versione per ACQUA

CONTENITORE PALLETTIZZATI OMOLOGATI

CONTENITORI CILINDRICI ORIZZONTALI per prodotti chimici
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Risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi, la loro struttura autoportante di forma cilindrico 
verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d’uomo centrale completo di coperchio filettato con 
sfiato incorporato e zone piane per l’applicazione di gruppi di carico o altri accessori. 
Non necessitano di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da contenere. 
Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane senza particolari accorgimenti e sono dotati di livello 
visivo impresso.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI COPERCHIO

2C 000 748 120 lt Ø 550 x h 750 mm Ø 260 / 200

2C 000 749 220 lt Ø 620 x h 900 mm Ø 260 / 200

2C 000 750 325 lt Ø 710 x h 980 mm Ø 260 / 200

2C 000 751 575 lt Ø 870 x h 1150 mm Ø 360 / 200

2C 000 752 1120 lt Ø 1100 x h 1400 mm Ø 360 / 200

2C 000 753 1625 lt Ø 1100 x h 1850 mm Ø 460 / 380

2C 000 754 2060 lt Ø 1200 x h 1950 mm Ø 460 / 380

2C 000 755 2530 lt Ø 1300 x h 2050 mm Ø 460 / 380

2C 000 756 3530 lt Ø 1300 x h 2700 mm Ø 460 / 380

2C 000 757 4500 lt Ø 1600 x h 2450 mm Ø 460 / 380

2C 000 758 5560 lt Ø 1600 x h 3000 mm Ø 460 / 380

2C 000 759 6760 lt Ø 2000 x h 2350 mm Ø 460 / 380

2C 000 760 8900 lt Ø 2000 x h 3100 mm Ø 460 / 380

2C 000 761 11ˈ470 lt Ø 2250 x h 3100 mm Ø 460 / 380

2C 000 762 16ˈ800 lt Ø 2250 x h 4400 mm Ø 460 / 380

2C 000 763 22ˈ200 lt Ø 2500 x h 4800 mm Ø 460 / 380

Dotazioni speciali a richiesta:
• Struttura metallica di rialzo verniciata antiacido.
• Gruppi e tubazioni di carico/scarico con valvole.
• Indicatori e regolatori di livello.
• Tubazioni superiori di scarico con valvola di fondo.
• Troppo pieni.
• Sfiati supplementari.

Disponibili anche nella versione per ACQUA

CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI per lo stoccaggio di prodotti chimici
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ARTICOLO CAPACITÀ ALTEZZA DIAMETRO

2C 000 764 120 lt 450 mm 700 / 600 mm

2C 000 765 220 lt 600 mm 800 / 680 mm

2C 000 766 325 lt 670 mm 900 / 790 mm

2C 000 767 600 lt 1000 mm 1030 / 900 mm

2C 000 768 1200 lt 1050 mm 1350 / 1240 mm

2C 000 769 1600 lt 1280 mm 1370 / 1170 mm

2C 000 770 2600 lt 1480 mm 1600 / 1400 mm

2C 000 771 3300 lt 1580 mm 1750 / 1550 mm

2C 000 772 5500 lt 2090 mm 1950 / 1750 mm

2C 000 773 8900 lt 2280 mm 2340 / 2140 mm

2C 000 774 11ˈ500 lt 2450 mm 2550 / 2430 mm

2C 000 775 17ˈ000 lt 3600 mm 2550 / 2430 mm

Contenitori cilindrico verticali autoportanti con fondo piano, parte superiore a cielo aperto (tutta bocca), con 
bordatura superiore di rinforzo incorporata. 
Concepiti come uso di vasca di sicurezza o come contenimento per contenitori cilindrico verticali, ma possono 
essere utilizzate anche come tini di grande volume o per la realizzazione di gruppi di miscelazione.

ACCESSORI A RICHIESTA:

• Gruppi carico/scarico con valvole.
• Galleggiante di riempimento.
• Strutture metalliche.

BACINO DI CONTENIMENTO per Contenitori cilindrici verticali



ecologia e contenimento



La movimentazione dei fusti contenenti materiali 
infiammabili, inquinanti o pericolosi in genere 
richiede sempre una particolare cura e attenzione.
A questo proposito per agevolare e rendere sicure 
queste operazioni, Ecologistic propone una serie di 
articoli destinati alla movimentazione e trasporto in 
sicurezza.

MOVIMENTAZIONE



Le nostre soluzioni ergonomiche per migliorare
la tua sicurezza e la tua produttività

Il nostro Obbiettivo:
Migliorare le condizioni di lavoro del personale che è sottoposto a continui 

stress all’apparato muscolo scheletrico durante operazioni manuali quali leva, 
carico, spostamento, trascinamento, ad alta frequenza e ripetitivi.

Rotacaster™ è una ruota rivoluzionaria accompagnata da brevetto la cui forma ed idea viene inizialmente ispirata 
dalla lettura di un verso della Bibbia 1° capitolo di Ezechiele che parla di

“Una ruota nel bel mezzo di una ruota”
Dopo questo input iniziale ci vogliono numerosi anni di ricerca e sviluppo, progettazione, test, per arrivare alla 
realizzazione della prima ruota che si propone come “l’unica alternativa efficace alla ruota piroettante o castor 
wheel”.
Rotacaster™ viene utilizzata da aziende di diversi settori per l’utilizzo su diverse applicazioni alternative ai sistemi 
tradizionali.
Mooveko mette in campo l’innovativa tecnologia di Rotacaster™ per proporre soluzioni per la logistica in grado di 
migliorare ed innovare la movimentazione all’interno delle aziende attraverso applicazioni rivoluzionarie in grado 
di dare un elevatissimo contributo alla produttività.

E’ una ruota multidirezionale utilizzabile per scopi diversi, dotata di 
una manovrabilità ineguagliabile e dal potenziale illimitato è l’unica 
alternativa alla tradizionale ruota  piroettante a pavimento (castor 
wheel).
Non è solo una ruota geniale dall’aspetto accattivante anzi, risolve in 
modo economico problemi concreti che non trovano attualmente una 
soluzione efficace.
Mooveko ha il potenziale per rivoluzionare i luoghi di lavoro offrendo 
diverse soluzioni che mirano ad incrementare la produttività e migliorare 
la sicurezza riducendo gli infortuni del personale.

COS’È ROTACASTER™?
UN CONCETTO SEMPLICE MA 
RIVOLUZIONARIO…
UNA RUOTA SU UN SUPPORTO 
FISSO, CAPACE DI ROTAZIONE 
E MOVIMENTO A 360°
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Per migliorare la qualità del lavoro quotidiano pensiamo e mettiamo a 
disposizione delle persone che lavorano e delle aziende soluzioni che 

riducono gli sforzi richiesti nel compiere operazioni manuali ripetitive che 
comportano un alto livello di stress fisico e mentale. Mettendo a disposizione 

dell’individuo tecnologie innovative e strumenti pratici che siano più 
ergonomici evitiamo di far compiere inutili e gravosi sforzi che possono 

compromettere la struttura muscolo scheletrica salvaguardando così la salute 
della persona. Noi di Mooveko crediamo che la salute dei lavoratori non possa 

essere compromessa a nessun costo e debba essere al primo posto tra le 
priorità. Solo mettendo a disposizione degli individui soluzioni più compatibili 

a livello ergonomico possiamo rendere più semplice ed agevole effettuare 
operazioni manuali ripetitive, unico modo a tutti gli effetti capace di portare ad 

un netto incremento della produttività.

“Il lavoro é fatto di persone e contribuire a migliorare 
il lavoro di tutte le persone in modo che sia più 
Semplice e Sicuro ci rende felici ed orgogliosi.”
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Rotacaster 48 mm

I vantaggi di Rotacaster:
• Manovrabilità e rotazione a 360°, 

inclusi movimenti laterali e diagonali
• Ruota fissa nella stessa posizione
• Montaggio stabile e semplice su 

supporti tradizionali e speciali
• Controllo diretto durante gli 

spostamenti e sulla direzione
• Stabilità superiore del carico
• Struttura robusta e durevole, resistente 

agli agenti corrosivi
• Precisione incontrastabile dei 

movimenti riduce drasticamente gli 
sforzi

• L’unica alternativa alla ruota con 
supporto girevole

*La portata massima di carico delle ruote 90A e solide è di 50 kg.
La portata di carico laterale si riferisce al massimo carico sostenibile da ciascuna rotella durante il movimento laterale.

ruote singole R1
da 48 mm

ruote doppie R2
da 48 mm

Rotacaster è una 

ruota fissa che 

permette una 

manovrabilità ed

una facilità di 

movimento 

ineguagliabile. 

morbida

media

 solida
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Supporti con ruote
Rotacaster 48 mm

Rotacaster è l’inimitabile 

ruota che può essere 

usata su innumerevoli 

applicazioni quali 

attrezzature per la 

movimentazione, 

sistemi nastro 

trasportatori, banchi da 

lavoro, robotica e molti 

altri settori. 
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ruote singole R1
da 125 mm

ruote doppie R2
e triple R3 da 125 mm

Grazie all’orientamento fisso le 
ruote multidirezionali

Rotacaster consentono 
l’installazione e montaggio in 

qualsiasi supporto, anche i più 
tradizionali.

Le tipologie di montaggio 
possono includere ma non 

sono limitate a:
• Classico supporto fisso

• Supporto a rotaia su 
apposito asse

Ideale per pesi e carichi 
elevati, si adatta ad ambienti 
ed agenti corrosivi, a superfici 

lisce e disconnesse. 

Rotacaster 125 mm
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Supporti con Ruote
Rotacaster 125 mm
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Ruote multidirezionali 
per la ROBOTICA

Mooveko offre il massimo della mobilità 
e controllo per sistemi ed applicazioni 
robotizzate.
Le ruote multidirezionali sono compatibili 
con sistemi LEGO™ NXT e sono ideali per 
sistemi di guida olonomici.

Costruita per una qualità’ di guida ed una durabilità tipica di una ruota 
per piani industriali, la ruota multidirezionale Rotacaster è una ruota 
robotica d’alta performance.
La particolarità della sua costruzione le permette di essere la più 
resistente, veloce ed affidabile sul mercato con possibilità di scelta
di rotelle laterali in poliuretano o Santropene™ per il massimo della
durabilità e di durabilità.

I vantaggi principali includono:
• Più Affidabile
• Ottimizzata per ridurre al minimo il lasco sull’ asse. 
• Rotelle dotate di apposita boccola per assicurare un movimento fluido e 

senza intoppi.

• Più Resistente
• Struttura portante completamente stampata ad iniezione (nessuna perdita di 

ruote).
• Realizzata interamente con polimeri nessun inserto o parti metalliche. 
• Scelta di rotelle in poliuretano per una maggiore durata.

• Più veloce
• Rotelle in Santropene™ opzionali per una maggiore accelerazione e 

trazione.

• Flessibilità
• Perno compatibile con assi Lego™ NXT-Mindstorm.
• Possibilità di scelta perni della ruota fuori standard.
• Ruote da 125 mm su sistemi robotici per progetti complessi.
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D 48 ROB-P D 48 ROB-S
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Realizzati con struttura in alluminio, super leggeri e super resistenti, i carrelli Mooveko montano ruote 
multidirezionali Rotacaster che grazie alla loro mobilità a 360° consentono di ridurre drasticamente gli sforzi 
durante la movimentazione del carrello assicurando la massima stabilità del carico grazie alla peculiarità di essere 
AUTO-supportante.

Studiati appositamente per ridurre lo sforzo dell’operatore durante le quotidiane attività di material handling 
(consegne, trasporti, carico, scarico) le quali, se effettuate con l’utilizzo di sistemi tradizionali, possono provocare 
seri infortuni a livello muscolare e della colonna vertebrale.

Le ruote multidirezionali Rotacaster montate alla base dei carrelli Mooveko permettono movimenti fluidi e 
precisione al millimetro durante la navigazione, per un controllo totale sulla direzione e per consentire la massima 
stabilità del carico.
Migliora sensibilmente l’ergonomia durante le operazioni di movimentazione manuale delle persone addette 
riducendo gli infortuni ed incrementando la produttività.

+ Ergonomia + Sicurezza + Produttività = Ritorno sull’ investimento
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Tutta la gamma di carrelli ergonomici multidirezionali.
Studiati appositamente per ridurre lo sforzo 
dell’operatore durante le quotidiane attività di 
material handling (consegne, trasporti, carico, 
scarico) le quali, se effettuate con l’utilizzo 
di sistemi tradizionali, possono provocare 
seri infortuni a livello muscolare e della 
colonna vertebrale.

Benefici effettivi riscontrati:

Sforzo richiesto nel trascinamento : 59% in meno

Flessioni e Piegamenti della schiena : 32% in meno

Sforzo richiesto nell’affrontare marciapiedi/gradini : 78% in meno

Rapidità nell’affrontare marciapiedi/gradini : 41 % in più

Sforzo richiesto nella guida tra porte : 67% in meno

Velocità nell’affrontare porte : 41% in più

Sforzo richiesto tra ostacoli : 62% in meno

Sforzo richiesto in spazi ristretti : 43% in meno

Semplicità di bilanciamento
sulla ruota posteriore per

movimentazione su
superfici irregolari.

Riduce lo sforzo, il carico
viene completamente 

supportato dal carrello e non
dall’operatore.

Supporto a rotazione
completa. Consente una
maggiore manovrabilità

in spazi ristretti.

Il carico viene uniformemente 
distribuito sulla base del 

carrello.

Navigazione semplice tra
porte e ostacoli, carrello
autosupportante lascia

le mani libere di svolgere
altre operazioni.

Praticità e minimo sforzo
nel guidare il carrello,

non necessita di essere
parcheggiato nei punti di

sosta/fine corsa.

Per superare agilmente
gradini ed ostacoli, fare
semplice leva invece di
trascinare il carico una

volta girati.  
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Carrello heavy duty

Carrello starclimber

Carrello 4X

Nel nostro sito troverai tutti gli 

accessori/optional per poter creare 

il carrello esattamente come lo vuoi tu.

I nostri carrelli proposti rispettano queste caratteristiche:
• Telaio in alluminio

• Impugnatura ad anello con manici
• Cavalletto ed asta di sollevamento
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Carrello economy

Carrello starclimber economy

Possibilità di 
configurare in ogni 

momento l’inclinazione 
del carrello Mooveko 

per bilanciare al 
meglio il carico

Converti il tuo carrello
a mano in un Carrello

Mooveko Stair-Climber.
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Simile nella sua composizione 
agli altri carrelli, incorpora un 
altro pianale utile per posizionare 
carichi che possono essere 
difficilmente sovrapponibili, come 
ad esempio sacchi di materiale 
sfuso. La stessa mobilita’ e 
precisione nei movimenti con 
l’aggiunta di un utile secondo 
ripiano.

Capacità di carico: 230 kg
Dimensioni: 1525x550x510 mm

• Impugnatura verticale estesa
• Montatura in alluminio 

rinforzata
• Pianale del carrello in 

alluminio: 508x405 mm
• 250 mm Ruota strada
• Ruote anteriori R3 da 125 mm
• Cavalletto ed asta di 

sollevamento
• Doppio pianale di carico

Progettato per il massimo comfort 
e la massima efficienza, questo 
carrello e’ pensato per effettuare 
le operazioni di picking, trasporto, 
messa a scaffale di generi  
alimentari. Multidirezionale 
ed autosupportante, questo 
carrello e’ sinonimo di rapidità di 
esecuzione, riuscendo a muoversi 
facilmente tra spazi ristretti ed in 
presenza di ostacoli.

Capacità di carico: 230 kg
Dimensioni: 1525x550x550 mm

• Doppia Impugnatura verticale 
estesa ad anello

• Montatura in alluminio 
rinforzato

• Pianale del carrello in 
alluminio: 508x405 mm

• 250 mm Ruota strada
• Ruote anteriori R3 da 125 mm
• Cavalletto ed asta di 

sollevamento
• Sistema di sicurezza 

allacciamento
• Cassette

Pensato nei minimi particolari per 
la movimentazione di bombole 
di gas. Grazie a questo carrello 
è semplice effettuare tutte le 
operazioni di carico, scarico, 
consegna di bombole ovunque 
venga richiesto. La particolare 
struttura ergonomica auto-
supportante riduce lo sforzo 
richiesto all’operatore.

Capacità di carico: 230 kg
Dimensioni: 1525x550x510 mm

• Doppia Impugnatura verticale 
estesa

• Montatura in alluminio
• Pianale del carrello in 

alluminio: 457x190 mm
• 250 mm Ruota strada
• Ruote anteriori R3 da 125 mm
• Cavalletto ed asta di 

sollevamento
• Gancio di sicurezza

Carrello 
MULTI CARICOCarrello per 

CASSETTE ALIMENTARI
Carrello per

BOMBOLE GAS
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Questo carrello studiato 
appositamente per la 
movimentazione di cassette per 
bevande permette di lavorare in 
totale sicurezza.
Facile da utilizzare, riduce il livello 
di fatica richiesto dall’operatore 
del 59%. Ideale nei punti vendita 
per il picking manuale da carrello 
a scaffale.

Capacità di carico: 230 kg
Dimensioni: 1525x500x300 mm

• Impugnatura verticale estesa 
ad anello

• Montatura in alluminio
• Pianale del carrello in 

alluminio: 508x10 mm
• 250 mm Ruota strada
• Ruote anteriori R3 da 125 mm
• Cavalletto ed asta di 

sollevamento
• Sistema di sicurezza 

allacciamento cassette

“ Le soluzioni proposte da mooveko sono ideali per un uso in una molteplicità di 
ambienti, come aree di ristorazione, negozi al dettaglio,

centri ospedalieri, magazzini, aree in costruzione. ”

Pensato appositamente per il
trasporto di scatole e bottiglie. 
Una gomma contribuisce a tenere 
fermo il carico. Comporta da 
vassoi ripieghevoli contro il telaio 
quando non servono in modo da 
poter utilizzare il carrello anche 
senza ripiani.

Capacita’ di carico: 225 kg

• Struttura combinabile 
• Doppia Impugnatura verticale 

estesa ad anello
• Montatura in alluminio
• Pianale del carrello in 

alluminio: 356X30 mm
• 250 mm Ruota strada
• Ruote anteriori R3 da 125 mm
• Cavalletto ed asta di 

sollevamento

Un carrello ideato per la 
movimentazione di fusti da 200 
Lt che grazie alla piattaforma di 
ruote multidirezionali Rotacaster 
e l’innovativo design migliora 
l’ergonomia delle persone 
addette al trasporto manuale

• Impugnatura verticale ad 
anello

• Montatura in alluminio 
standard

• Curvature in alluminio.
• Dimensioni pianale del 

carrello: 457x190 mm
• 250 mm Ruota strada
• Cavalletto ed asta di 

sollevamento
• Gancio di sicurezza per 

bloccaggio fusto

Carrello per
CASSETTE BEVANDE

Carrello per
TANICHE BEVANDE

Carrello 
PORTA FUSTI
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Rota Pallet

Rota Dollie
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Rota Skate

Rota Trolley

I n f i n i t e  p o s s i b i l i t à

Questi “pattini” Rotacaster 
consentono la piena mobilità a 

360° garantendo flessibilità in spazi 
ristretti e con carichi problematici.
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Mooveko, assieme al Cliente, si concentra su come implementare soluzioni & sistemi di convogliamento e trasporto 
personalizzati che vengono predisposti all’ interno di magazzini ed in qualsiasi luogo si presenti l’esigenza di un 
sistema di Conveyors.

I Conveyors multidirezionali Mooveko si adattano a sistemi tradizionali a sfere, rulli o nastro, passivi o a 
trazione. Grazie alla versatilità delle ruote Rotacaster™ si possono facilmente modificare conveyors o tavoli di 
convogliamento tradizionali costruendo sistemi ibridi.

Il team tecnico di esperti Mooveko è in grado di 
progettare e realizzare il Conveyor o Tavolo 
multidirezionale su specifica richiesta del Cliente.
I Conveyor systems Mooveko vengono costruiti 
utilizzando esclusivamente ruote multidirezionali 
Rotacaster™ per i notevoli benefici che sono in 
grado di apportare:

Struttura rigida super resistente
Rotazione agevolata a 360°
Realizzata in polimeri termoplastici, no inserti metallici
Ideale per ambienti corrosivi
Ottima per apparecchiature a raggi X
Ideale per ambienti in presenza di campi magnetici
Bassissimo tasso di manutenzione

Conveyors
Mooveko

Esigenze di progettazione?
Mooveko progetta e realizza soluzioni su misura.
Principali benefici Conveyors Mooveko: Ideali per movimentazione 
di carichi leggeri, fragili, sfusi e non organizzati, medi e pesanti.
Migliore distribuzione del peso del carico sulla superficie delle ruote 
aumenta la performance.
Adatto a diversi tipi di superficie, non graffia e non rovina le superfici 
di contatto, non provoca dentellatura di carichi teneri/morbidi, 
performance continua ed assicurata, manutenzione minima 
richiesta rispetto a sistemi tradizionali (sfere, rulli,..) che richiedono 
una manutenzione frequente e costosa.
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CARRELLI PER FUSTI

Caratteristiche tecniche:

• 4 ruote girevoli Ø mm 100
• Conforme norme CE

ARTICOLO DIMENSIONI PORTATA

3B 000 807 Ø 420 mm 300 kg

3B 000 838 Ø 620 mm 300 kg

Base carrellata per fusti

Caratteristiche tecniche:

• 2 ruote semipiene Ø mm 260 
• 1 ruota girevole semipiena Ø mm 260
• Impugnatura ergonomica a doppia presa 

aggancio ferma-fusto scorrevole
• Forche di tenuta con luce interna: mm 400
• Verniciatura a polveri epossidiche blu RAL 5015
• Conforme norme CE

ARTICOLO DIMENSIONI PORTATA

3B 000 806 720 x 1400 x h 950 mm 300 kg

Carrelli per fusti a tre ruote

Caratteristiche tecniche:

• 2 ruote in gomma piena Ø 200 
• 2 ruote girevoli Ø 80
• Verniciatura a polveri acriliche
• Conforme norme CE

ARTICOLO DIMENSIONI PORTATA

3B 000 805 600 x 1700 x h 528 mm 300 kg

Portafusti ribaltabile
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ARTICOLO DIMENSIONI PORTATA PASSAGGIO 
FORCHE

3C 000 808 660 x 140 mm 1000 kg 145 x 55 mm

3C 000 809 460 x 130 mm 2500 kg 146 x 55 mm

Ganci per forche ad alta portata, realizzati in ferro 
verniciato e complete di gancio girevole. 
Adattabili per l’utilizzo con tutte le attrezzature di 
sollevamento fusti Ecologistic.

3C 000 809 3C 000 808

GANCI PER FORCHE

Pinza per fusti verticali in ferro

ARTICOLO PORTATA

3C 000 811 500 kg

Pinza per fusti verticali

ARTICOLO LUNGHEZZA PORTATA

3C 000 810 1150 mm 600 kg

Catena per presa di fusti in ferro, ideale per la 
movimentazione sia di fusti in posizione 
verticale che orizzontale. 

Catena per presa

Ganci per forche
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ARTICOLO PORTATA 

3C 000 812 500 kg

Pinza ad azione automatica per fusti da 220 lt in 
ferro. Rilascia automaticamente in fusto una volta 
posizionato a terra. 

Sollevatori verticali per brevi movimentazioni 
di fusti in ferro e polietilene da 220 lt.

ARTICOLO PORTATA COMPATIBILITÀ

3C 000 814 500 kg Fusti in ferro 220 lt

3C 000 815 350 kg Fusti in polietilene 220 lt

Sollevatori verticali per fusti 
in ferro o polietilene

ARTICOLO PORTATA 

3C 000 813 300 kg

Pinza a 3 elementi per fusti in ferro 220 lt.

Pinza a tre elementi

Pinza automatica
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Gabbia per il sollevamento di fusti in verticale 
(disponibile optional fascia per fusti ferro).

ARTICOLO PORTATA MOVIMENTAZIONE

3C 000 819 360 kg /

3C 000 820 360 kg Movimentazione tramite catena

3C 000 820 3C 000 820 3C 000 820

3C 000 819

3C 000 819

SOLLEVATORI ORIZZONTALI

ARTICOLO PORTATA MATERIALE

3C 000 816 3000 kg Ghisa

3C 000 817 1840 kg Ottone

Barre per movimentazione fusti 220 lt orizzontali in 
ferro e polietilene.

Barre di movimentazione

ARTICOLO PORTATA

3C 000 818 500 kg

Sollevatore per fusti 
orizzontali da 220 lt con 
sistema di bloccaggio.

Sollevatore per fusti orizzontali

Gabbie di sollevamento
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ARTICOLO PASSAGGIO 
FORCHE

PORTATA MODELLO

3C 000 821 140 x 50 mm 500 kg 1 fusto in ferro

3C 000 822 180 x 55 mm 2 x 500 kg 2 fusti in ferro

3C 000 823 140 x 30 mm 500 kg 1 fusto in polietilene

3C 000 824 140 x 55 mm 360 kg con gancio per 1 fusto

3C 000 825 150 x 55 mm 2 x 360 kg con gancio per 2 fusti

Pinze ad alta portata per la movimentazione industriale 
di fusti. Tali dispositivi permettono di movimentare e 
posizionare il fusto senza che il guidatore lasci la 
cabina, questo grazie ad una catena che permette 
a chi movimenta di effettuare tutte le operazioni in 
sicurezza.

3C 000 821

3C 000 822 3C 000 823

3C 000 825

3C 000 824 3C 000 824

PINZE AD ALTA PORTATA PER FUSTI

3C 000 825
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ARTICOLO PASSAGGIO FORCHE PORTATA PESO

3C 000 826 180 x 65 mm 365 kg 70 KG

ARTICOLO PASSAGGIO 
FORCHE

PORTATA MOVIMENTO

3C 000 827 150 x 60 mm 300 kg Orizzontale
Orizzontale

3C 000 828 150 x 60 mm 400 kg Orizzontale
Verticale

Pinze che permettono di prendere e riposizionare 
un fusto senza che l’operatore esca dal mezzo.

3C 000 827

3C 000 8273C 000 828

3C 000 828 3C 000 828 3C 000 828

RIBALTA FUSTI

Pinza per movimentazione da carrello elevatore

Ribalta fusti con catena di sicurezza che permette all’operatore di effettuare il ribaltamento senza scendere dal 
mezzo. L’operazione di svuotamento del fusto avviene tramite catena. Struttura in acciaio verniciato a polvere. 
Massima dimensione di entrata delle forche 180 x 65 mm, distanza dal centro dell’entrata delle forche: 620 mm. 
Adatto alla movimentazione di fusti in ferro. Dimensioni mm: 680 x 535 x 995. Fornito completo di marcatura CE 
e certificato di conformità.
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Miscelatori ideali per la rimescola di sedimenti 
depositati sul fondo del fusto.
Adatto sia a carichi liquidi che solidi.
Ideale per la movimentazione di fusti in acciaio.
Velocità: 20 giri al minuto.
Per l’utilizzo dell’attrezzatura è sufficiente 
appoggiare il fusto in posizione verticale sulla 
piastra d’appoggio; successivamente portare 
il fusto in posizione orizzontale ed avviare la 
miscelazione.

ARTICOLO MOTORE VOLTAGGIO

3D 000 829 Trifase 380 Volt

Su richiesta:

• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).

• Adattatore per fusti in polietilene.

Miscelatori ideali per la rimescola di sedimenti 
depositati sul fondo del fusto.
• Adatto sia a carichi liquidi che solidi.
• Ideale per la movimentazione di fusti in acciaio.
• Velocità: 20 giri al minuto.

ARTICOLO MOTORE VOLTAGGIO

3D 000 830 Trifase 380 Volt

Il miscelatore portatile permette il 
posizionamento e l’inclinazione manuale 
del fusto tramite leva.
Adatto a fusti da 200 lt.

ARTICOLO MOTORE VOLTAGGIO

3D 000 831 Trifase 380 Volt

Su richiesta:

• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).

• Adattatore per fusti in polietilene.

Su richiesta:

• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).

• Adattatore per fusti in polietilene.

MISCELATORE IDRAULICO

MISCELATORE FISSO

MISCELATORE PORTATILE
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ARTICOLO MOTORE VOLTAGGIO

3D 000 832 Trifase 380 Volt

Sistema di automazione elettrica per portare il 
fusto dalla posizione di carico verticale a quella 
obliqua di rotazione/miscelazione.
Velocità: 20 giri al minuto.

Su richiesta:

• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).

• Adattatore per fusti in polietilene.

Barilatrici a miscelazione “head to head” in grado 
di miscelare anche sostanze molto viscose. 
Disponibile in due modelli da 1 o da due fusti.

ARTICOLO N° Fusti MOTORE VOLTAGGIO

3D 000 833 1 Trifase 380 Volt

3D 000 834 2 Trifase 380 Volt

Su richiesta:

• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).

• Adattatore per fusti in polietilene.

BARILATRICE AD ASSE INCLINATO

BARILATRICE AD ASSE CORTO
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ARTICOLO MOVIMENTATORE PORTATA

3D 000 835 FRONTALE 300 kg

3D 000 836 LATERALE 300 kg

Sollevatore adatto alla movimentazione ed al 
travaso di fusti e contenitori.
Dotato di riduttore manuale con vite senza fine.

Caratteristiche:
• Trazione manuale.
• Sollevatore con pompa manuale rapida (senza 

carico).
• Discesa tramite leva.
• Freno di stazionamento.
• Rulli in poliuretano.
• Pistone oleodinamico.
• Girafusti manuale con riduttore.
• Ruote in nucleo poliammide rivestimento in 

poliuretano.
• Altezza di sollevamento del fusto: 1880 mm.

ARTICOLO PORTATA

3D 000 837 300 kg

Pinza girafusti adatta al travaso di fusti.

Caratteristiche:
• Traslazione manuale.
• Sollevamento elettrico.
• Pinza regolabile manualmente per presa di di-

versi diametri con rotazione manuale del carico.
• Bracci di presa sagomati a V con superficie 

speciale per presa fusti metallici.
• Gambe allargate per presa fusti dal piano cal-

pestio.
• Altezza di sollevamento del fusto: 1600 mm.

SOLLEVATORE RIBALTA FUSTI_trazione manuale

PINZA GIRAFUSTI_frontale regolabile



ecologia e contenimento



Purtroppo si verificano sempre frequentemente 
situazioni di sversi accidentali di sostanze inquinanti 
ed oleose all’interno di aree marittime, fluviali, ma 
anche su terreni, strade o ambienti di lavoro.
All’interno di questa sezione vengono proposte 
le soluzioni più efficienti per prevenire o arginare 
queste situazioni, ripristinando le zone contaminate.

SOLUZIONI ANTINQUINAMENTO
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Gli assorbenti della linea Oil Only INDUSTRIA sono ideali per l’assorbimento di oli ed idrocarburi sversati sulle 
pavimentazione delle aree di lavoro.
Sono realizzati in fibra di polipropilene, sono idrorepellenti e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.
Gli assorbenti della linea Oil Only INDUSTRIA sono disponibili in diversi formati: 
panni, cuscini, rotoli e salsicciotti.

INDUSTRIA

Assorbenti

Panni assorbenti per oli ed idrocarburi ideali per la pulizia 
e la prevenzione di perdite.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e 
capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta 
in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 839 41 x 46 cm 100 panni 120 lt

4A 000 840 41 x 46 cm 200 panni 163 lt

4A 000 841 81 x 91 cm 50 panni 264 lt

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 842 30 x 30 cm 200 panni 71 lt

4A 000 843 41 x 51 cm 100 panni 114 lt

4A 000 844 41 x 51 cm 200 panni 166 lt

Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI 

ASSORBENTI “OIL ONLY INDUSTRIA”

Panni “Oil Only Industria”
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ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 851 96 cm x 44 mt 1 rotolo 231 lt

4A 000 852 48 cm x 44 mt 2 rotoli 231 lt

4A 000 853 38 cm x 46 mt 1 rotolo 94 lt

4A 000 854 
38 cm x 46 mt 1 rotolo 94 lt

Preforato ogni 23 cm e al centro

4A 000 855 76 cm x 46 mt 1 rotolo 187 lt

4A 000 856
78 cm x 46 mt 1 rotolo 187 lt

Preforato ogni 38 cm e al centro

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 845 81 cm x 46 mt 1 rotolo 240 lt

4A 000 846 41 cm x 46 mt 2 rotoli 240 lt

4A 000 847 81 cm x 46 mt 1 rotolo 210 lt

4A 000 848 41 cm x 46 mt 2 rotoli 210 lt

4A 000 849 81 cm x 91 mt 1 rotolo 325 lt

4A 000 850 41 cm x 91 mt 2 rotoli 325 lt

Rotoli assorbenti per oli ed idrocarburi ideali per la pulizia e la prevenzione di perdite.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in 
funzione del loro utilizzo.

COPRIFUSTI idrorepellenti per l’assorbimento di oli e 
idrocarburi; adatti a fusti da 220 litri.
Vengono generalmente posti sul coperchio del 
fusto al fine di prevenire eventuali perdite ed evitare 
sversamenti accidentali sulle pavimentazioni degli 
ambienti di lavoro.

CUSCINI idrorepellenti per l’assorbimento di oli ed 
idrocarburi.
Vengono utilizzati a protezione di rubinetti, fughe 
o guarnizioni ed in generale in tutte quelle situazioni 
dove si possono verificare perdite concentrate di oli.
Possono essere utilizzati per piccoli sversi in acqua.

Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI 

ARTICOLO DIMENSIONE
cuscino

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 858 25 x 25 cm 20 cuscini 57 lt

4A 000 859 46 x 46 cm 10 cuscini 78 lt

Caratteristiche coprifusti: PUNZONATI

ARTICOLO DIMENSIONE
coprifusto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 857 Ø 56 cm 25 coprifusti 50 lt

Rotoli “Oil Only Industria”

Cuscini e Coprifusti “Oil Only Industria”
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Tappeto carrabile da utilizzare a protezione di binari 
ferroviari per la prevenzione di perdite di oli.
Costituito da tre strati i quali conferiscono al prodotto 
un’alta resistenza e durevolezza nel tempo.
Oltre al settore ferroviario questi rotoli possono essere 
utilizzati a protezione di macchinari all’interno di aree 
di lavoro.

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 861 147 cm x 24,4 mt 1 rotolo 352 lt

4A 000 862 48 cm x 24,4 mt 2 rotoli 230 lt

Caratteristiche: PUNZONATI / TRIPLO STRATO

Tappeto assorbente caratterizzato da una resistenza 
superiore rispetto ai comuni rotoli assorbenti.
Grazie alla sua notevole resistenza viene 
comunemente utilizzato attorno ai macchinari di 
trivellazione o per la pulizia delle macchine stesse, è in 
grado, inoltre, 
di resistere al traffico di veicoli e operatori.
Questo tappeto assorbe oli ed idrocarburi respingendo 
l’acqua; grazie alla sua struttura pretagliata può essere 
adattato ad ogni esigenza senza sprechi di materiale.

ARTICOLO DIMENSIONE
tappeto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 863 162 cm x 49 mt 1 rotolo 413 lt

4A 000 864 305 cm x 3,66 mt 2 rotoli 116 lt

Caratteristiche: PUNZONATI / DOPPIO STRATO

Cuscino copritubo per la raccolta di eventuali perdite 
e gocce di olio. Facile da installare e rimuovere grazie 
all’allaccio tramite chiusura a velcro.

ARTICOLO DIMENSIONE
cuscino

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 866 13 x 106 cm 10 cuscini 83 lt

Tappeto Carrabile “Oil Only Industria”

Tappeti ad alta resistenza “Oil Only Industria”

Cuscini Copritubo “Oil Only Industria”
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Gli assorbenti della linea Oil Only BONIFICA sono ideali per l’assorbimento di oli ed idrocarburi sversati nell’ambiente.
Sono realizzati in fibra di polipropilene e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.
Grazie alla loro caratteristica idrorepellente, che ne garantisce un’ottima galleggiabilità, trovano il loro impiego 
anche nelle operazioni di bonifica in mare, laghi e corsi d’acqua.
Gli assorbenti della linea Oil Only BONIFICA sono disponibili in diversi formati: panni, cuscini, rotoli e salsicciotti.

BONIFICA

Assorbenti

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 867 41 x 46 cm 100 panni 146 lt

4A 000 868 41 x 46 cm 200 panni 168 lt

Panni assorbenti per oli ed idrocarburi.
Grazie alla loro caratteristica di idroreppellenza possono 
essere utilizzati anche in acqua.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e 
capacità di assorbimento per permettere un’ampia 
scelta in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 869 41 x 51 cm 100 panni 136 lt

4A 000 870 41 x 51 cm 200 panni 221 lt

4A 001 220 41 x 51 cm 100 panni 110 lt

ASSORBENTI “OIL ONLY BONIFICA”

Panni “Oil Only Bonifica”
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ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 871 81 cm x 46 mt 1 rotolo 292 lt

4A 000 872 41 cm x 46 mt 2 rotoli 292 lt

4A 000 873 81 cm x 91 mt 1 rotolo 337 lt

4A 000 874 41 cm x 91 mt 2 rotoli 337 lt

Rotoli assorbenti per oli ed idrocarburi.
Grazie alla loro caratteristica di idroreppellenza possono 
essere utilizzati anche in acqua.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e 
capacità di assorbimento per permettere un’ampia 
scelta in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 875 96 cm x 44 mt 1 rotolo 274 lt

4A 000 876 48 cm x 44 mt 2 rotoli 274 lt

ARTICOLO DIMENSIONE
salsicciotto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 877 Ø 7,6 x 122 cm 15 salsicciotti 85 lt

4A 000 878 Ø 7,6 x 122 cm 40 salsicciotti 220 lt

4A 000 879 Ø 7,6 x 305 cm 6 salsicciotti 84 lt

Salsicciotti assorbenti per oli ed idrocarburi.
Ideali per circondare e contenere liquidi sversati.
La loro flessibilità li rende idonei per l’utilizzo attorno a 
fusti o macchine utensili.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e 
capacità di assorbimento per permettere un’ampia 
scelta in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
salsicciotto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 880 Ø 7,6 x 122 cm 12 salsicciotti 43 lt

4A 000 881 Ø 7,6 x 122 cm 30 salsicciotti 106 lt

4A 000 882 Ø 7,6 x 244 cm 6 salsicciotti 43 lt

4A 000 883 Ø 7,6 x 366 cm 4 salsicciotti 43 lt

Rotoli “Oil Only Bonifica”

Salsicciotti “Oil Only Bonifica”
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ARTICOLO DIMENSIONE
barriera

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 884 Ø 20 cm x 10 mt 1 barriera 274 lt

4A 000 885 Ø 20 cm x 3 mt 4 barriere 269 lt

4A 000 886 Ø 20 cm x 5 mt 2 barriere 212 lt

4A 000 887 Ø 13 cm x 3 mt 4 barriere 135 lt

4A 000 888 Ø 13 cm x 5 mt 2 barriere 106 lt

Barriere idrorepellenti assorbenti per oli ed idrocarburi.
Disponibili in diversi diametri e lunghezze, possono 
essere uniti tra loro in modo da creare barriere di differenti 
misure e coprire aree di dimensioni diverse.
Le barriere assorbenti continuano a galleggiare anche 
se sature e sono quindi la soluzione ideale in caso di 
grandi sversamenti in acqua.
Possono essere utilizzate anche a terra come barriere 
temporanee durante le operazioni di bonifica.

ARTICOLO DIMENSIONE
barriera

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 889 Ø 20 cm x 3 mt 4 barriere 248 lt

4A 000 890 Ø 20 cm x 6 mt 2 barriere 262 lt

4A 000 891 Ø 13 cm x 3 mt 4 barriere 111 lt

Barriere idrorepellenti assorbenti per oli ed idrocarburi 
riempite internamente con polipropilene espanso.
La conformazione di questa barriera agevola la 
penetrazione dell’olio all’interno del salsicciotto e lo 
rende quindi utilizzabile anche per il recupero di oli 
densi.
Le barriere sono modulari e possono essere unite tra 
loro; una volta sature continuano a galleggiare.

Barriere assorbenti “Oil Only Bonifica”
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ARTICOLO DIMENSIONE
spazzatore

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 892 41 cm x 30 mt 1 spazzatore 80 lt

Spazzatore in polipropilene ad alta assorbenza.
Ideale per la rimozione di iridescenze oleose presenti 
sulle superfici acquatiche.
Può essere utilizzato ancorato tra due barche per la 
pulizia di iridescenze oleose oppure fissato alle coste per 
la pulizia di scogli e spiagge.
Dotato di cinghie per la giunzione di più pezzi.

ARTICOLO DIMENSIONE
sacca

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 893 41 x 51 x 12 cm 10 sacche 163 lt

Sacca idrorepellente per l’assorbimento oli ed idrocarburi.
Costituita da una rete a maglia larga che ne favorisce la 
saturazione; ideale per la pulizia di grandi perdite di olio in 
acqua.

ARTICOLO DIMENSIONE
sentina

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4A 000 894 20 x 41 cm 10 sacche 46  lt

Barriera idrorepellente per l’assorbimento oli ed idrocarburi.
Costituita da una rete a maglia larga che ne favorisce 
la saturazione; ideale per l’uso in porti, pozzi e fosse di 
scolo.

Spazzatore “Oil Only Bonifica”

Sacca skimmer “Oil Only Bonifica”

Barriera sentina “Oil Only Bonifica”
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Gli assorbenti della linea UNIVERSAL SUPERIOR sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido 
sversato (olio, acqua, solventi, acidi, ecc...)
Sono estremamente resistenti e duraturi nel tempo e per questo vengono spesso impiegati per la manutenzione 
di macchinari o per le operazioni di pulizia industriale.
Gli assorbenti della linea UNIVERSAL SUPERIOR sono disponibili in diversi formati (panni, cuscini, rotoli e 
salsicciotti) tutti realizzati in fibra di polipropilene e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.

SUPERIOR

Assorbenti

UNIVERSAL

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 895 41 x 46 cm 100 panni 120 lt

4B 000 896 41 x 46 cm 200 panni 163 lt

Panni assorbenti universali adatti all’utilizzo con il 
maggior numero di liquidi industriali.
Caratterizzati da una notevole robustezza e da una 
struttura punzonata che ne aumenta la resistenza.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e 
capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta 
in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 897 41 x 51 cm 100 panni 112 lt

4B 000 898 41 x 51 cm 150 panni 168 lt

Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI

Panni assorbenti ad alta durata e assorbenza, 
Riutilizzabili fino ad usura e saturazione.

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 899 30 x 38 cm 10 pacchi da 
50 panni cad. 38 lt

ASSORBENTI “UNIVERSAL SUPERIOR”

Panni “Universal Superior”

Pannetti “Universal Superior”
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ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 900 81 cm x 46 mt 1 rotolo 240 lt

4B 000 901 41 cm x 46 mt 2 rotoli 240 lt

4B 000 902 81 cm x 46 mt 1 rotolo 210 lt

4B 000 903 41 cm x 46 mt 2 rotoli 210 lt

Rotoli assorbenti universali adatti all’utilizzo con il 
maggior numero di liquidi industriali.
Caratterizzati da una notevole robustezza e da una 
struttura punzonata che ne aumenta la resistenza.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e 
capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta 
in funzione del loro utilizzo.

Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 906
38 cm x 46 mt 1 rotolo 94 lt

Rotolo non pretagliato

4B 000 907
38 cm x 46 mt 1 rotolo 94 lt

Rotolo pretagliato ogni 23 cm e al centro

4B 000 908
76 cm x 46 mt 1 rotolo 187 lt

Rotolo non pretagliato

4B 000 909
76 cm x 46 mt 1 rotolo 177 lt

Rotolo pretagliato ogni 38 cm.

ARTICOLO DIMENSIONE
salsicciotto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 910 Ø 7,6 x 122 cm 15 salsicciotti 85 lt

4B 000 911 Ø 7,6 x 122 cm 40 salsicciotti 220 lt

4B 000 912 Ø 7,6 x 305 cm 6 salsicciotti 84 lt

Salsicciotti assorbenti universali adatti all’utilizzo 
con il maggior numero di liquidi industriali.
Grazie alla loro flessibilità possono essere modellati 
attorno ai macchinari e fusti o possono essere utilizzati 
per contenere perdite accidentali.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti 
e capacità di assorbimento per permettere un’ampia 
scelta in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
salsicciotto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 913 Ø 7,6 x 122 cm 12 salsicciotti 45 lt

4B 000 914 Ø 7,6 x 122 cm 30 salsicciotti 113 lt

4B 000 915 Ø 7,6 x 244 cm 6 salsicciotti 45 lt

4B 000 916 Ø 7,6 x 366 cm 4 salsicciotti 45 lt

Rotoli “Universal Superior”

Salsicciotti “Universal Superior”
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COPRIFUSTI assorbenti universali.
Vengono generalmente posti sul coperchio del fusto 
al fine di prevenire eventuali perdite ed evitare 
sversamenti accidentali sulle pavimentazioni degli 
ambienti di lavoro.

CUSCINI assorbenti universali.
Vengono utilizzati a protezione di rubinetti, fughe 
o guarnizioni ed in generale in tutte quelle situazioni 
dove si possono verificare perdite concentrate.

ARTICOLO DIMENSIONE
cuscino

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 919 25 x 25 cm 20 cuscini 57 lt

4B 000 920 46 x 46 cm 10 cuscini 78 lt

Caratteristiche coprifusti: PUNZONATI

ARTICOLO DIMENSIONE
coprifusto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 918 Ø 56 cm 25 coprifusti 50 lt

Tappeti assorbenti universali dotati su di un lato di una 
pellicola protettiva.
Quest’ultima impedisce che i liquidi, di cui verrà impregnato 
il tappeto, possano venire a contatto con la superficie 
sottostante.
Grazie alla loro resistenza statica, questi tappeti, 
garantiscono una maggiore sicurezza anche quando
vengono utilizzati per l’assorbimento di prodotti infiammabili.
I tappeti pellicolati trovano il loro utilizzo in diverse 
applicazioni come anche nell’ambito sanitario.

ARTICOLO MODELLO DIMENSIONE
tappeto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 922
Tappeto 

pellicolato 
leggero

81 x 137 cm 20 tappeti 56 lt

4B 000 923
Tappeto 

pellicolato 
pesante

81 x 112 cm 30 tappeti 121 lt

4B 000 924
Tappeto 

pellicolato 
pesante

81 x 91 cm 30 tappeti 102 lt

4B 000 925
Tappeto 

pellicolato 
pesante

163 x 114 cm 15 tappeti 121 lt

Tappeti pellicolati “Universal Superior”

Cuscini e Coprifusti “Universal Superior”
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Rotoli assorbenti universali con disegno mimetico.
Il particolare disegno posto su di un lato del rotolo 
permette di mascherare le macchie che possono 
formarsi sul rotolo durante l’utilizzo.
Questi rotoli sono caratterizzati da un alta resistenza e 
sono pretagliati sia nel senso della lunghezza che della 
larghezza in modo da permettere di creare 
formati differenti a seconda dell’utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 928 81 cm x 46 mt 1 rotolo 264 lt

4B 000 929 41 cm x 46 mt 2 rotoli 132 lt

Rotolo assorbente universale ad altissima resistenza.
Permette la calpestabilità sia da parte di persone sia 
da parte di automezzi; 
questa caratteristica rende questi rotoli ideali per 
essere collocati in zone di camminamento o attorno a 
macchinari.
Disponibile anche nella versione con pellicola in modo 
che i liquidi sversati sul rotolo non possano andare 
a contatto con la superficie sottostante.

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 930 91 cm x 91 mt 1 rotolo 167 lt

4B 000 931 91 cm x 30,5 mt 1 rotolo 127 lt

4B 000 932
91 cm x 30,5 mt 1 rotolo 127 lt

Con pellicola

Caratteristiche: PUNZONATI

Rotoli Mimetici “Universal Superior”

Rotoli Carrabili “Universal Superior”
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Panni in fibra di poliestere e cellulosa realizzati 
attraverso un processo di pressaggio ad acqua che 
non comporta l’utilizzo di leganti chimici o resine
Sono ideali per la pulizia di grasso, olio e acqua.
Molto resistenti anche quando sono bagnati

La versione con rotolo in dispenser facilita la 
trasportabilità del prodotto, mantenendolo al riparo 
dallo sporco e dalla polvere anche quando non viene 
utilizzato.

ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ
confezione

DIMENSIONI

4B 001 489 Salviette 10 confezioni da 
50 salviette cad 37 x 32 cm

4B 001 490
Salviette in 

rotolo
500 strappi 

a rotolo 31 x 37 cm

4B 001 223
Salviette in 
dispenser

Cartone da 4 
dispenser 26 x 34 cm

Panno realizzato in fibra di TNT (processo Melt-Blown) 
che fornisce un’eccellente “cattura” del liquido sversato.
Base sgrassante per lo scioglimento delle incrostazioni
Funziona su lo sporco più ostinato, grasso, catrame e 
inchiostri per stampanti. Azione antiruggine.

ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ
confezione

DIMENSIONI

4B 001 488
Salviette

sgrassanti
6 barattoli da 70 

salviette cad. 26 x 31 cm

SALVIETTE multiuso TNT

SALVIETTE sgrassanti
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Gli assorbenti della linea UNIVERSAL ECONOMY sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido 
sversato (olio, acqua, solventi, acidi, ecc...)
Grazie alla loro versatilità vengono spesso impiegati in numerosi settori industriali.
Gli assorbenti della linea UNIVERSAL ECONOMY sono disponibili nei formati panni e rotoli tutti realizzati in fibra 
di polipropilene e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.

ECONOMY

Assorbenti

UNIVERSAL

Panni assorbenti universali ideali come soluzione 
economica per la pulizia di fuoriuscite di liquidi 
industriali. Disponibili in diverse dimensioni, 
confezionamenti e capacità di assorbimento per 
permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 933 41 x 46 cm 100 panni 108 lt

4B 000 934 41 x 46 cm 200 panni 148 lt

Caratteristiche: PUNZONATI

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 935 41 x 51 cm 100 panni 95 lt

4B 000 936 41 x 51 cm 200 panni 166 lt

Rotoli assorbenti universali ideali come soluzione 
economica per la pulizia di fuoriuscite di liquidi 
industriali. Disponibili in diverse dimensioni, 
confezionamenti e capacità di assorbimento per 
permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 937 81 cm x 46 mt 1 rotolo 216 lt

4B 000 938 41 cm x 46 mt 2 rotoli 216 lt

4B 000 939 81 cm x 46 mt 1 rotolo 296 lt

4B 000 940 41 cm x 46 mt 2 rotoli 296 lt

Caratteristiche: PUNZONATI

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4B 000 941 96 cm x 44 mt 1 rotolo 192 lt

4B 000 942 48 cm x 44 mt 2 rotoli 192 lt

ASSORBENTI “UNIVERSAL ECONOMY”

Panni “Universal Economy”

Rotoli “Universal Economy”
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Gli assorbenti della linea CHEM GREEN sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido e nello 
specifico di prodotti acidi, liquidi tossici e pericolosi in genere.
Grazie alla loro versatilità vengono spesso impiegati nell’industria chimica o comunque in ambienti dove vengono 
utilizzati prodotti con un’alta aggressività chimica.
Gli assorbenti della linea CHEM GREEN sono disponibili in diversi formati utilizzabili a seconda delle esigenze.

GREEN

Assorbenti

CHEM

ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 943 30 x 30 cm 200 panni 76 lt

4C 000 944 41 x 51 cm 100 panni 88 lt

PANNI

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 945 38 cm x 46 mt 2 rotoli 147 lt

4C 000 946 76 cm x 46 mt 1 rotolo 147 lt

ROTOLI

ARTICOLO DIMENSIONE
salsicciotto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 947 Ø 7,6 x 122 cm 12 salsicciotti 45 lt

4C 000 948 Ø 7,6 x 366 cm 4 salsicciotti 45 lt

4C 000 949 Ø 13 x 300 cm 4 salsicciotti 118 lt

4C 000 950 Ø 20 x 300 cm 4 salsicciotti 263 lt

SALSICCIOTTI

ARTICOLO DIMENSIONE
cuscino

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 951 22 x 24 cm 32 cuscini 53 lt

4C 000 952 43 x 48 cm 16 cuscini 105 lt

CUSCINI

ASSORBENTI “CHEM GREEN”
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ARTICOLO DIMENSIONE
panno

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 953 41 x 46 cm 100 panni 134 lt

4C 000 954 41 x 46 cm 200 panni 177 lt

PANNI

ARTICOLO DIMENSIONE
rotolo

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 955 81 cm x 46 mt 1 rotolo 267 lt

4C 000 956 41 cm x 46 mt 2 rotoli 267 lt

ROTOLI

ARTICOLO DIMENSIONE
salsicciotto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 959 Ø 7,6 x 122 cm 15 salsicciotti 85 lt

4C 000 960 Ø 7,6 x 122 cm 40 salsicciotti 220 lt

4C 000 961 Ø 7,6 x 305 cm 6 salsicciotti 84 lt

SALSICCIOTTI

ARTICOLO DIMENSIONE
cuscino

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 962 25 x 25 cm 20 cuscini 57 lt

4C 000 963 46 x 46 cm 10 cuscini 78 lt

CUSCINI

ARTICOLO DIMENSIONE
coprifusto

QUANTITÀ
confezione

ASSORBIMENTO
min. lt/confezione

4C 000 965 Ø 56 cm 25 coprifusti 54 lt

COPRIFUSTI

Gli assorbenti della linea CHEM YELLOW sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido e nello 
specifico di prodotti acidi, liquidi tossici e pericolosi in genere.
Grazie alla loro versatilità vengono spesso impiegati nell’industria chimica o comunque in ambienti 
dove vengono utilizzati prodotti con un’alta aggressività chimica.
Gli assorbenti della linea CHEM YELLOW sono disponibili in diversi formati utilizzabili a seconda delle esigenze.

YELLOW

Assorbenti

CHEM

ASSORBENTI “CHEM YELLOW”
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I kit della linea OIL ONLY sono ideali per l’assorbimento 
di oli ed idrocarburi.
Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo 
in sicurezza sia l’ambiente circostante che gli operatori 
stessi.
All’interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie 
di assorbenti, da quelli in polipropilene alle polveri;
Ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e 
istruzioni per l’utilizzo.

Kit di Pronto Intervento

KIT Contenitore carrellato 240 lt.
Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 967 235 lt 580 x 750 x h 1100 mm

KIT Contenitore carrellato 360 lt.
Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 968 398 lt 580 x 900 x h 1100 mm

KIT Cassone 300 lt.
Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 969 187 lt 1000 x 700 x h 650 mm

KIT Contenitore carrellato 120 lt. Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 966 173 lt 480 x 550 x h 950 mm

• 60 panni 
• 4 cuscini
• 10 salsicciotti
• 3 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

• 200 panni
• 5 cuscini 
• 5 salsicciotti
• 4 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

• 250 panni
• 10 cuscini
• 20 salsicciotti 
• 5 sacchi omologati ADR

• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

• 150 panni
• 5 cuscini
• 10 salsicciotti 
• 3 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT DI PRONTO INTERVENTO Assorbimento Oli ed Idrocarburi
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KIT Cassone 600 lt.

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 970 647 lt 1200 x 800 x h 850 mm

Contenuto:
• 500 panni
• 15 cuscini
• 20 salsicciotti
• 5 sacchi omologati ADR

• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

KIT Armadio Alto 2 ante

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 974 298 lt 650 x 370 x h 1730 mm

Contenuto:
• 200 panni
• 6 cuscini grandi
• 10 cuscini piccoli
• 4 salsicciotti
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Contenitore MAXI

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 973 1218 lt 2240 x 1120 x h 780 mm

Contenuto:
• 400 panni
• 8 salsicciotti
• 10 cuscini grandi
• 20 cuscini piccoli

• 8 sacchi omologati ADR
• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

KIT Cassone 600 lt.

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 971 440 lt 1200 x 800 x h 850 mm

Contenuto:
• Polvere assorbente ECO PURO
  (10 sacchi da 8 kg).
• 2 palette con scopino
• 5 sacchi omologati ADR

• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine
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KIT Armadio Basso 2 ante

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 975 200 lt 900 x 540 x h 1020 mm

Contenuto:
• 80 panni
• Polvere assorbente ECO PURO
  (6 sacchi da 1 kg).
• 5 cuscini
• 10 salsicciotti

• 2 sacchi omologati ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Fusto omologato 30 lt

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 978 64 lt Ø 320 x h 510 mm

Contenuto:
• 30 panni
• 4 salsicciotti
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Fusto omologato 60 lt

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 979 77 lt Ø 410 x h 630 mm

Contenuto:
• 30 panni
• 4 salsicciotti
• 4 cuscini
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT tris trasparente

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 977 65 lt 400 x 630 x h 1200 mm

Contenuto:
• 5 cuscini
• 4 salsicciotti
• 20 panni

• 1 sacco omologato ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina
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KIT Fusto omologato 120 lt

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 980 237 lt Ø 480 x h 750 mm

Contenuto:
• 100 panni
• 2 salsicciotti (lunghezza 300 cm)
• 2 salsiciotti (lunghezza  122 cm)
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Economy

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 983 38 lt 550 x 100 x h 400 mm 

Contenuto:
• 20 panni
• 2 salsicciotti
• 1 sacco omologato ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Trasporto

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 981 105 lt 450 x 250 x h 400 mm

Contenuto:
• 50 panni
• 8 cuscini
• 3 salsicciotti
• Polvere assorbente ECO PURO
  (4 sacchi da 0,5 kg).

• 2 sacchi omologati ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Mini Trasporto

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 982 53 lt 450 x 250 x h 400 mm

Contenuto:
• 4 salsicciotti
• 30 panni
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina
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I kit della linea UNIVERSAL sono ideali per l’assorbimento 
di qualsiasi tipologia di liquido.
Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo 
in sicurezza sia l’ambiente circostante che gli operatori 
stessi.
All’interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie 
di assorbenti, da quelli in polipropilene alle polveri;
ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e 
istruzioni per l’utilizzo.

Kit di Pronto Intervento

KIT Contenitore carrellato 240 lt.
Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 986 216 lt 580 x 750 x h 1100 mm

KIT Contenitore carrellato 360 lt.
Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 987 374 lt 580 x 900 x h 1100 mm

KIT Contenitore carrellato 120 lt. Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 985 153 lt 480 x 550 x h 950 mm

• 60 panni 
• 4 cuscini
• 10 salsicciotti
• 3 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

• 200 panni
• 5 cuscini 
• 5 salsicciotti
• 4 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

• 250 panni
• 10 cuscini
• 20 salsicciotti 
• 5 sacchi omologati ADR

• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

KIT DI PRONTO INTERVENTO Assorbimento Universale
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KIT Contenitore MAXI

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 992 753 lt 2240 x 1120 x h 780 mm

KIT Armadio Alto 2 ante

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 993 244 lt 650 x 370 x h 1730 mm

KIT Cassone 600 lt.

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 989 605 lt 1200 x 800 x h 850 mm

• 500 panni
• 15 cuscini
• 20 salsicciotti
• 5 sacchi omologati ADR

• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

• 400 panni
• 1 rotolo
• 20 salsicciotti
• 10 cuscini grandi
• 20 cuscini piccoli

• 8 sacchi omologati ADR
• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

• 200 panni
• 6 cuscini grandi
• 10 cuscini piccoli
• 4 salsicciotti
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Cassone 600 lt.

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 990  225 lt 1200 x 800 x h 850 mm

• Polvere assorbente FREE SORB
  (6 sacchi da 20 kg).
• 2 palette con scopino
• 5 sacchi omologati ADR

• 2 tute
• 2 occhiali
• 2 paia di guanti
• 2 mascherine

KIT Cassone 300 lt.

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 988 205 lt 1000 x 700 x h 650 mm

• 150 panni
• 5 cuscini
• 10 salsicciotti 
• 3 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina
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KIT Armadio Basso 2 ante

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 994 180 lt 900 x 540 x h 1020 mm

• 80 panni
• Polvere assorbente FREE SORB
  (6 sacchi da 1 kg).
• 5 cuscini
• 10 salsicciotti

• 2 sacchi omologati ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Fusto omologato 30 lt

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 997 52 lt Ø 320 x h 510 mm

• 30 panni
• 4 salsicciotti
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Fusto omologato 60 lt

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 998 64 lt Ø 410 x h 630 mm

• 30 panni
• 4 salsicciotti
• 4 cuscini
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT tris trasparente

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 996 60 lt 400 x 630 x h 1200 mm

• 5 cuscini
• 4 salsicciotti
• 20 panni

• 1 sacco omologato ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Fusto omologato 120 lt

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 000 999 178 lt Ø 480 x h 750 mm

• 100 panni
• 3 salsicciotti (lunghezza 300 cm)
• 5 salsiciotti (lunghezza  122 cm)
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina
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KIT Economy

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 002 26 lt 550 x 100 x h 400 mm 

• 20 panni
• 2 salsicciotti
• 1 sacco omologato ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Trasporto

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 000 105 lt 550 x 300 x h 600 mm

• 50 panni
• 5 cuscini
• 4 salsicciotti
• Polvere assorbente FREE SORB
  (2 sacchi da 1 kg).

• 2 sacchi omologati ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Mini Trasporto

Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 001 53 lt 450 x 250 x h 400 mm

• 4 salsicciotti
• 30 panni
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina
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I kit della linea CHEM sono ideali per l’assorbimento di 
chimici aggressivi, caustici e tossici.
Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo 
in sicurezza sia l’ambiente circostante che gli operatori 
stessi.
All’interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie 
di assorbenti, da quelli in polipropilene alle polveri;
ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e 
istruzioni per l’utilizzo.

Kit di Pronto Intervento

KIT Contenitore carrellato 240 lt.
Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 005 243 lt 580 x 750 x h 1100 mm

KIT Contenitore carrellato 120 lt. Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 004 165 lt 480 x 550 x h 950 mm

• 60 panni 
• 4 cuscini
• 10 salsicciotti
• 3 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

• 200 panni
• 5 cuscini 
• 5 salsicciotti
• 4 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Cassone 300 lt. Contenuto:

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 006 214 lt 1000 x 700 x h 650 mm

• 150 panni
• 5 cuscini
• 10 salsicciotti 
• 3 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Armadio Basso 2 ante

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 007 96 lt 900 x 540 x h 1020 mm

Contenuto:
• 30 panni
• Polvere assorbente UNI SORB FIRE
  (1 sacco da 5 kg).
• 8 cuscini
• 6 salsicciotti 

• 2 sacchi omologati ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT DI PRONTO INTERVENTO Chimici e Tossici
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KIT Fusto omologato 30 lt

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 010 62 lt Ø 320 x h 510 mm

Contenuto:
• 30 panni
• 4 salsicciotti
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Fusto omologato 60 lt

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 011 74 lt Ø 410 x h 630 mm

Contenuto:
• 30 panni
• 4 salsicciotti
• 4 cuscini
• 2 sacchi omologati ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT tris trasparente

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 009 64 lt 400 x 630 x h 1200 mm

Contenuto:
• 5 cuscini
• 4 salsicciotti
• 20 panni

• 1 sacco omologato ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Trasporto

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 012 121 lt 550 x 300 x h 600 mm

Contenuto:
• 50 panni
• 8 cuscini
• 3 salsicciotti
• Polvere assorbente UNI SORB FIRE
  (2 sacchi da 1 kg).

• 1 sacco omologato ADR
• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina

KIT Economy

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 013 37 lt 550 x 100 x h 400 mm 

Contenuto:
• 20 panni
• 2 salsicciotti
• 1 sacco omologato ADR

• 1 tuta
• 1 occhiale
• 1 paio di guanti
• 1 mascherina
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Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo 
in sicurezza sia l’ambiente circostante che gli operatori 
stessi.
All’interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie di 
assorbenti; ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione 
personale e istruzioni per l’utilizzo.

KIT DI PRONTO INTERVENTO Speciali

Ecologistic mette a disposizione dei propri clienti 
un vasto assortimento di KIT di pronto intervento 
antinquinamento contenenti diversi materiali 
assorbenti per prodotti acidi, liquidi tossici e 
pericolosi in genere.
I nostri Kit permettono, in caso di perdite 
accidentali, di intervenire in maniera tempestiva 
salvaguardando sia gli operatori che l’ambiente 
circostante.
Inoltre Ecologistic opera nel settore della 
Consulenza per il controllo e l’implementazione 
di Sistemi di gestione per l’Ambiente e la 
Sicurezza. 
Attraverso la collaborazione di tecnici e docenti 
preparati e attenti alle nuove realtà lavorative e 
sociali, Ecologistic sta ampliando e sviluppando 
questo settore, offrendo sostegno alle aziende 
al fine di operare in sicurezza e ridurre i rischi, 
tutelando l’ambiente.
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KIT Fusto omologato 30 lt

ARTICOLO Capacità NEUTRALIZZANTE
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 014 10 lt Ø 320 x h 510 mm

KIT Fusto omologato 30 lt

ARTICOLO Capacità NEUTRALIZZANTE
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 015 25 lt Ø 320 x h 510 mm

Contenuto:

• Sacco da 5 kg di neutralizzante 
ACCADUE SO4

• Barattolo da 1 kg di neutralizzante
ACCADUE SO4

• 1 Tuta
• 1 Mascherina
• 1 Paio di occhiali
• 1 Paio di guanti
• 1 Paletta e scopino
• 1 Sacco omologato ADR
• 1 Flacone di soluzione lavaocchi

KIT Borsa

ARTICOLO ASSORBIMENTO
min/lt kit

DIMENSIONI
contenitore

4D 001 016 2 lt 550 x 300 x h 400 mm

Contenuto:

• 3 sacchi da 5 kg di neutralizzante 
ACCADUE SO4

• 1 Tuta
• 1 Mascherina
• 1 Paio di occhiali
• 1 Paio di guanti
• 1 Paletta e scopino
• 1 Sacco omologato ADR
• 1 Flacone di soluzione lavaocchi

Contenuto:
• Barattolo da 1,2 kg di neutralizzante
ACCADUE SO4

• 1 Tuta
• 1 Mascherina
• 1 Paio di occhiali

• 1 Paio di guanti
• 1 Paletta e scopino
• 1 Sacco omologato ADR
• 1 Flacone di soluzione lavaocchi

Kit di pronto intervento per ACIDO SOLFORICO
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ECO PURO è un assorbente legante per l’assorbimento 
di oli ed idrocarburi.
È un prodotto facilissimo da usare, ma con 
caratteristiche uniche ed eccellenti.
Questa polvere assorbente è in grado di assorbire 
l’olio anche in acqua; grazie alla sua caratteristica di 
idroreppellenza assorbe gli idrocarburi presenti sulla 
superficie dell’acqua trasformandosi in un composto 
grumoso facilmente recuperabile.

Caratteristiche:
• Non assorbe l’acqua.
• Trattiene l’olio anche se pressato.
• In caso di utilizzo su sedi stradali non aderisce alle 

ruote degli automezzi.
• Può essere manipolato senza problemi, 
• Non contiene ingredienti chimici aggressivi.
• È caratterizzato da una notevole velocità di 

assorbimento.
• Non produce fanghi e non solidifica.

ARTICOLO PRODOTTO PALLET ASSORBIMENTO (Lt/ Pallet)

4E 001 020 Assorbente in POLVERE 30 sacchi da 8 kg 1320 lt

Ecopuro
Polvere assorbente legante per oli ed idrocarburi

ECO PURO 
è un prodotto 100% Riciclato

ECO PURO  Assorbente per Oli ed Idrocarburi
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Free   sorb
Assorbente Universale Biidrato ignifugo

ARTICOLO Granulometria PALLET ASSORBIMENTO
Lt/ Pallet

4E 001 040 granulo 67 Sacchi 
da 15 kg 1850 kg c.a.

FREE SORB
Assorbente Universale Ignifugo 

FREE SORB è un assorbente minerale 100% riciclato 
derivante da materiale edilizio opportunamente 
frantumato, filtrato e bonificato; 

FREE SORB in quanto materiale minerale non è un 
prodotto infiammabile (di conseguenza in caso di 
incendio non rilascia gas nocivi).

FREE SORB non rilascia le sostanze assorbite
• È biologicamente inerte
• Non contiene additivi nocivi
• Non è tossico ne aggressivo

FREE SORB è un assorbente universale in grado di 
assorbire qualsiasi tipologia di prodotto liquido o oleoso.
Grazie alla sua caratteristica universale, può essere 
utilizzato all’interno di officine meccaniche, industrie 
automobilistiche, aeronautiche, petrolifere e chimiche, 
autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade e 
aree di transito in genere.

A differenza dei comuni assorbenti 
attualmente utilizzati FREE SORB viene 
prodotto totalmente in Italia utilizzando solo 
rifiuti di origine Italiana. Riciclato da un ri�uto

ITALIA
NO

Inoltre FREE SORB ha dimostrato un potere 
assorbente di altissimo livello.

FREE SORB  Assorbente universale minerale
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Uni sorb fire
Assorbente universale vegetale ignifugato

ARTICOLO PALLET ASSORBIMENTO
Lt/ Pallet

4E 001 030 36 sacchi da 70 lt 1638 lt

4E 001 031 70 sacchi da 45 lt 2047 lt

UNI SORB FIRE è un assorbente ignifugo per 
l’assorbimento di liquidi e grassi.
è un prodotto vegetale costituito da granulato di picea 
trattato ignifugamente.

UNI SORB FIRE non forma fanghi, non è un prodotto 
tossico ed è chimicamente neutro.
La sua capacità assorbente raggiunge fino al 750% del 
proprio peso.

UNI SORB FIRE assorbe: olio, acqua, solventi, acidi e 
basi, prodotti chimici, sostanze grasse e liquidi in genere.

UNI SORB FIRE è un prodotto 
biodegradabile / 100% Vegetale

I problemi principali, in una situazione di sverso accidentale 
di acidi o basi, sono la velocità, con cui la sostanza liquida 
può propagarsi, e i vapori rilasciati.
I prodotti assorbenti comunemente utilizzati fino ad ora 
non neutralizzano la sostanza sversata e non impediscono 
il propagarsi dei vapori.

Con i nuovi prodotti neutralizzanti si ottengono i 
seguenti risultati:

• Velocità di reazione e conglomerazione.
• Neutralizzazione della sostanza.
• Soppressione dei vapori.
• La solidificazione della sostanza facilità le operazioni 

di raccolta del rifiuto.
• Trasformazione della sostanza a PH neutro.
Entrambi i prodotti presentano una reazione di cambio 
colore utile ad indicare lo stato di neutralizzazione.

ARTICOLO PRODOTTO CONFEZIONE

4E 001 033 NEUTRAL KW 
Neutralizzante per acidi

Barattolo da 1 kg

4E 001 034 Tanica da 5 kg

4E 001 035 NEUTRAL POD 
Neutralizzante per basi

Barattolo da 1 kg

4E 001 036 Tanica da 5 kg

neutral KW
Neutralizzante per acidi

neutral POD
Neutralizzante per basi

Indicatore di colore fasi di 
neutralizzazione

Indicatore di colore fasi di 
neutralizzazione

UNI SORB FIRE  Assorbente universale vegetale

NEUTRAL POD NEUTRAL KW  Polveri neutralizzanti per acidi e basi



SOLUZIONI ANTINQUINAMENTO11

318 www.ecologistic.it www.ecologistic.it

accadue SO4
NEUTRAL GEL - Geli�cante neutralizzante per acido solforico

ACCADUE SO4 è un prodotto con un ottimo potere 
assorbente e gelificante capace di neutralizzare le 
caratteristiche acide, tossiche e corrosive dell’acido 
solforico.

ACCADUE SO4 è un prodotto certificato come previsto 
dal D.M. n°20 del 24.01.2011 e quindi idoneo all’utilizzo 
in tutte le situazioni in cui si presenti una fuoriuscita 
accidentale di elettrolita sia nella forma liquida che in 
quella gelatinosa.

IDENTIFICAZIONE COLORE
A distinzione dei comuni prodotti in commercio, 
ACCADUE SO4 si differenzia grazie al sistema di 
“Identificazione Colore” con il quale è possibile verificare 
visivamente lo stato di reazione e valutare la quantità 
necessaria di prodotto da utilizzare: in breve tempo infatti 
la polvere assorbente cambierà colore indicando l’effettiva 
neutralizzazione dell’acido sversato (come richiesto dal 
D.Lgs 81/08).

UTILIZZO
Si raccomanda di spargere in maniera graduale la polvere 
e successivamente attendere che la sostanza cambi 
colore (verificare la corrispondenza di colore riportata 
sulla confezione).

SMALTIMENTO
Una volta avvenuta la neutralizzazione il composto 
gelificato può essere facilmente smaltito come rifiuto 
speciale non tossico. È pertanto attribuibile il seguente 
CER 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

DOSI DI UTILIZZO
600 gr di ACCADUE SO4 sono necessari alla 
neutralizzazione di 1 lt di acido solforico. Normalmente 
in caso di sversamento non è possibile verificare la 
quantità precisa di acido fuoriuscito; grazie al sistema di 
“Identificazione colore” si ha comunque la possibilità di 
capire quanto prodotto assorbente utilizzare: 
è sufficiente che l’operatore faccia riferimento ai 
cambiamenti cromatici e alla tabella di identificazione 
riportata sulla confezione, per avere la certezza di aver 
utilizzato un quantitativo di prodotto sufficiente e di aver 
così raggiunto la totale neutralizzazione dell’acido.

ARTICOLO CONFEZIONE

4E 001 037 Cartone da 10 Barattoli da 1 kg

4E 001 038 Tanica da 5 kg

4E 001 039 Sacco da 20 kg

ACCADUE SO4 Neutral Gel
è testato e certificato da Istituto 
Italiano accreditato così come 

previsto dal D.M. n.20 del 24.01.2011 
del Ministero dell’Ambiente

1
2
3

VIOLA:
fase di neutralizzazione
GIALLO: 
neutralizzazione avvenuta

BIANCO
colore prodotto puro

Indicatore sul Cambio Colore

ACCADUE SO4 Gelificante neutralizzante per acido solforico
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Prodotto biodegradabile di natura vegetale a base 
acquosa, la sua natura biologica lo pone nel mercato 
come unico estinguente di questa categoria. 
Il suo potere estinguente ha efficacia in qualsiasi tipologia 
di combustibile che possa essere trattato con acqua. La 
composizione del prodotto essendo di natura vegetale 
lo rende eco compatibile non nocivo per l’ambiente, gli 
animali e le persone.

Utilizzo:
FIRE BREAK deve essere usato miscelandolo con 
acqua, la sua miscelazione avviene istantaneamente e 
forma una leggera schiuma.
FIRE BREAK può essere usato: premiscelato o con 
miscelatore di linea, può essere impiegato con tutti i 
sistemi in uso nei mezzi antincendio. 
È possibile usare FIRE BREAK con estintori idrici 
pressurizzati.
Le percentuali di miscelazione possono variarsi a 
seconda dell’esigenza, decisa dall’operatore antincendio 
nel momento dell’intervento.
Si impiega con le stesse tecniche dei normali additivi 
attualmente in uso. 
L’impiego di FIRE BREAK riduce del 90% circa, le 
quantità di acqua occorrenti nello spegnimento del 
fuoco, abbattendo allo stesso modo, i tempi di intervento, 
con evidenti risvolti per la valutazione delle qualità del 
prodotto.

Azione:
FIRE BREAK è un estinguente incapsulante, la sua 
azione consiste nel separare il combustibile dall’ossigeno, 
questa azione rende inerte il combustibile, in quanto 
fa mancare al fuoco uno dei suoi tre componenti del 
triangolo. Quest’azione evita dopo lo spegnimento, la 
riaccensione del combustibile. 
Irrorando FIRE BREAK sul combustibile in via 
preventiva, si eviterà il suo innesco. Inoltre: la sua azione 
batteriologica, rende gli agenti inquinanti del combustibile, 
aggredibili dalla fauna batterica presente in natura che 
saranno trasformati in acqua e Co2. La sua azione può 
classificare il FIRE BREAK come prodotto bivalente, 
sia estinguente che disinquinante. Le sue peculiarità 
evidenti della bivalenza sono: La trasformazione dei gas 
nocivi sprigionati dalla combustione, in vapore acqueo e 
il raffreddamento quasi istantaneo del combustibile.

Sistemi di estinzione usati:
Tutti i sistemi a irrorazione, bassa, media e alta pressione, 
compresi i sistemi ad impulso.

ARTICOLO CONFEZIONE

4F 001 040 Tanica da 25 lt.

4F 001 041 Fusto da 200 lt.

4F 001 042 Cisternetta da 1000 lt.

Fire Break
Estinguente incapsulante biodegradabile

FIRE BREAK
l’unico estinguente 
BIODEGRADABILE 
di natura vegetale

FIRE BREAK  Estinguente incapsulante biodegradabile
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La Biodegradazione è il processo naturale mediante il 
quale i microrganismi presenti in natura scompongono 
la catena molecolare degli idrocarburi in composti stabili 
non inquinanti.
Il petrolio infatti è una miscela di componenti naturali e 
quindi biodegradabile, ma sfortunatamente il processo 
di “disgregazione” è molto lento.
NEW OD Bio agisce da disgregante favorendo e 
accelerando questo procedimento.
Si tratta infatti di una miscela di composti neutralizzanti, 
non tossici e biodegradabili in grado di aumentare la 
velocità alla quale il processo di biodegradazione di un 
idrocarburo avviene. 
NEW OD Bio favorisce la scomposizione degli oli in 
minuscole particelle neutralizzando istantaneamente la 
componente volatile dell’idrocarburo e rendendolo non 
più infiammabile e più facilmente biodegradabile.

• Biodegradabile.
• Inertizzante al fuoco.
• Elimina la componente volatile dell’idrocarburo.
• Elimina le iridescenze sulla superficie dell’acqua.
• Accelera la degradazione dell’idrocarburo.

Bonifica terreni
NEW OD Bio ha dimostrato l’alta efficacia dei suoi 
componenti attivi. 
L’utilizzo di questo sistema favorisce la 
degradazione naturale degli idrocarburi garantendo 
tempi ridotti di pulizia e bonifica.

Riversamenti accidentali acque
NEW OD Bio è utilizzato come presidio di primo 
intervento in caso di contaminazione accidentale
di acque reflue industriali e privati.
Favorisce la dispersione e la degradazione degli oli 
ed idrocarburi.

Trattamento acque
NEW OD Bio è utilizzato in caso di contaminazione 
accidentale di reti fognarie, impianti di depurazione, 
vasche di raccolta.

ARTICOLO CONFEZIONE

4F 001 053 Tanica da 10 lt.

4F 001 054 Tanica da 25 lt.

4F 001 055 Cisternetta da 1000 lt.

NEW OD bio
Disgregante Biologico per Oli ed Idrocarburi

NEW OD Bio Disgreganti per idrocarburi biologico

Nuova formula migliorata e potenziata
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La Biodegradazione è il processo naturale mediante il 
quale i microrganismi presenti in natura scompongono 
la catena molecolare degli idrocarburi in composti stabili 
non inquinanti.
Il petrolio infatti è una miscela di componenti naturali e 
quindi biodegradabile, ma sfortunatamente il processo 
di “disgregazione” è molto lento.
DSGR agisce da disgregante favorendo e accelerando 
questo procedimento.
Si tratta infatti di una miscela di composti neutralizzanti, 
non tossici e biodegradabili in grado di aumentare la 
velocità alla quale il processo di biodegradazione di un 
idrocarburo avviene. 
DSGR favorisce la scomposizione degli oli in 
minuscole particelle neutralizzando istantaneamente la 
componente volatile dell’idrocarburo e rendendolo non 
più infiammabile e più facilmente biodegradabile.

• Biodegradabile.
• Inertizzante al fuoco.
• Elimina la componente volatile dell’idrocarburo.
• Elimina le iridescenze sulla superficie dell’acqua.
• Accelera la degradazione dell’idrocarburo.

diessegierre
Disgregante per idrocarburi

Pulizie e bonifiche industriali
DSGR facilita le operazioni di bonifica e pulizia di 
apparecchi industriali da residui e fondami oleosi 
rendendo più sicuri ed affidabili gli interventi 
manutentivi.

Riversamenti accidentali
DSGR applicato su riversamenti in aree circoscritte, 
consente con un’unica operazione di neutralizzare 
l’idrocarburo.
Protegge l’incolumità degli operatori, agevola le 
bonifiche nelle sedi stradali.

Bonifica cisterne e serbatoi
DSGR rende possibile l’intervento di pulizia di 
cisterne che contenevano idrocarburi facilitando le 
operazioni di smaltimento ed eventuale abbandono 
delle cisterne danneggiate.

ARTICOLO CONFEZIONE

4F 001 046 Tanica da 10 lt.

4F 001 047 Tanica da 25 lt.

4F 001 048 Cisternetta da 1000 lt.

DSGR Disgreganti per idrocarburi
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ARTICOLO CONFEZIONE

4F 001 049 Tanica da 5 kg

4F 001 050 Tanica da 10 kg

4F 001 051 Tanica da 50 kg

4F 001 052 Fusto da 210 kg

Pulizia spiagge

Bonifica spandimenti di idrocarburi

Specifico disperdente per la bonifica del mare inquinato 
da idrocarburi, approvato dal Ministero dell’ Ambiente con 
certificazione di idoneità all’uso. 

Utilizzato da: 
• Comando Generale delle Capitanerie di Porto
• Reparto Supporto Navale
• Guardia Costiera.

Descrizione e applicazioni

CLEANING ECO è utilizzato per la bonifica del mare 
da spandimenti di idrocarburi. E’ efficace in acque con 
salinità diversa quali superfici marine e lacustri, nonché 
corsi d’acqua e sistemi d’acqua industriale.

CLEANING ECO è totalmente biodegradabile 
e non è tossico per la flora e la fauna marina.
Il prodotto va irrorato sulla superficie acquosa con 
gli appositi spruzzatori a lancia o similari, tal quale 
o premiscelato con acqua dolce o di mare ad una 
concentrazione tra 15% e 30% a seconda che si sia in 
presenza di idrocarburi da disperdere leggeri o pesanti.

Bonifica specchi d’acqua

Bonifica scogliere

CLEANING ECO
è autorizzato dal 

Ministero dell’Ambiente per 
l’utilizzo in mare e acque interne

CLEANING ECO  Disperdente per bonifica di acque contaminate da idrocarburi
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Le barriera di sicurezza sono un dispositivo di ritenuta 
posto al fine di contenere e ridirigere sversi di sostanze 
inquinanti galleggianti sversate accidentalmente in aree 
marine, fluviali e lacustri.

Le barriere rigide sono costituite da più moduli agganciati 
fra loro tramite un sistema di fissaggio dotato di aggancio/
sgancio rapido in alluminio Anticorodal (o su richiesta in 
acciaio Aisi 316).

Ogni modulo è costituito da un galleggiante in 
tecnopolimero espanso a forma cilindrica rivestito in 
tessuto armato a doppio strato.

Le barriere di contenimento rigide sono una soluzione 
estremamente resistente all’utilizzo frequente e alle 
esposizioni del deterioramento causato sia dall’abrasione 
sia dagli agenti atmosferici.

Sono una soluzione ideale all’utilizzo in aree protette con 
correnti deboli e aree portuali.

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 053 h 450 mm / lunghezza 10 mt

4G 001 054 h 450 mm / lunghezza 15 mt

4G 001 055 h 450 mm / lunghezza 20 mt

4G 001 056 h 450 mm / lunghezza 30 mt

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 057 h 660 mm / lunghezza 10 mt

4G 001 058 h 660 mm / lunghezza 15 mt

4G 001 059 h 660 mm / lunghezza 20 mt

4G 001 060 h 660 mm / lunghezza 30 mt

Mini barriere rigide:
Hanno le stesse caratteristiche delle comuni barriere 
rigide, ma grazie alle dimensioni ridotte possono 
essere facilmente movimentate e assemblate da un 
unico operatore.
Sono generalmente utilizzate per arginare piccoli 
sversamenti in aree circoscritte come torrenti o laghi. 

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 061 h 200 mm / lunghezza 7,5 mt

4G 001 062 h 200 mm / lunghezza 10 mt

4G 001 063 h 200 mm / lunghezza 20 mt

ARTICOLO DESCRIZIONE

4G 001 064 Sacca trasporto mini barriere da 7,5 mt

4G 001 065 Sacca trasporto mini barriere da 10 mt

4G 001 066 Sacca trasporto mini barriere da 20 mt

BARRIERE di contenimento RIGIDE

Disponibili anche nella versione con RETE IMMERSA 
per la protezione da ALGHE e MEDUSE di spiagge, stazioni balneari e coste.
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Le barriera di sicurezza sono un dispositivo di ritenuta 
posto al fine di contenere e ridirigere sversi di sostanze 
inquinanti galleggianti sversate accidentalmente in aree 
marine, fluviali e lacustri.

Le barriere gonfiabili sono realizzate in tessuto gommato 
resistente agli sbalzi termici e agli agenti inquinanti quali 
idrocarburi e solventi.

Queste barriere sono la soluzione ideale per l’utilizzo in 
aree caratterizzate da forti maree; quando non vengono 
utilizzate e non sono gonfiate possono essere facilmente 
riposte su rulli manuali o motorizzati e quindi posizionabili 
su navi o in zone portuali. Queste caratteristiche rendono 
le barriere gonfiabili sempre pronte all’uso in situazioni di 
emergenza.

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 067 h 400 mm / lunghezza 15 mt

4G 001 068 h 600 mm / lunghezza 15 mt

4G 001 069 h 800 mm / lunghezza 15 mt

Le barriera di sicurezza sono un dispositivo di ritenuta 
posto al fine di contenere e ridirigere sversi di sostanze 
inquinanti galleggianti sversate accidentalmente in aree 
marine, fluviali e lacustri.

Ogni modulo è costituito da un galleggiante in 
tecnopolimero espanso rivestito in tessuto gommato 
resistente agli sbalzi termici e agli agenti inquinanti quali 
idrocarburi e solventi.

La struttura modulare e semiflessibile permette alla 
barriera di essere ripiegata più volte su se stessa e 
ridurre al minimo l’ingombro per lo stoccaggio.

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 070 h 450 mm / lunghezza 10 mt

4G 001 071 h 650 mm / lunghezza 10 mt

4G 001 072 h 850 mm / lunghezza 10 mt

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 073 h 450 mm / lunghezza 20 mt

4G 001 074 h 650 mm / lunghezza 20 mt

4G 001 075 h 850 mm / lunghezza 20 mt

BARRIERE di contenimento GONFIABILI

BARRIERE di contenimento SEMIRIGIDE

Disponibili anche nella versione con RETE IMMERSA 
per la protezione da ALGHE e MEDUSE di spiagge, stazioni balneari e coste.
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Soluzione rapida ed efficace per lo sbarramento di porte 
e portoni ecc... da fuoriuscite di sostanze pericolose o 
acque di spegnimento incendi.

Per utilizzare la barriera è sufficiente riempirla con acqua  
(tramite bocchettone integrato posto all’estremità della 
camera di riempimento). Le due camere di cui è composta 
la barriera si riempiranno contemporaneamente e la 
barriera raggiungerà un altezza complessiva di 35 cm.

ARTICOLO DIMENSIONE MODULO

4G 001 078 4 mt

4G 001 079 8 mt

4G 001 080 16 mt

Barriere gonfiabili in polietilene utilizzabili sia in acqua 
che a terra; vengono fornite arrotolate su di una bobina 
per un rapido e semplice srotolamento nelle situazioni di 
emergenza.
Il tessuto di cui è costituita la barriera è un polietilene ad 
alta resistenza capace di resistere agli strappi, ai prodotti 
chimici, agli UV.

Utilizzo in acqua:
Per utilizzare la barriera è sufficiente srotolarla fino alla 
lunghezza desiderata, successivamente chiudere le due 
estremità con le apposite testate e gonfiare la camera 
superiore con aria, una volta posizionata la barriera in 
acqua, riempire con acqua la camera inferiore.

Camera superiore: riempimento ad aria.
Camera inferiore: riempimento ad acqua.

Utilizzo a terra:
Per utilizzare la barriera è sufficiente srotolarla fino alla 
lunghezza desiderata, successivamente chiudere le due 
estremità con le apposite testate e gonfiare entrambe le 
camere ad acqua.

Camera superiore: riempimento ad acqua.
Camera inferiore: riempimento ad acqua.

Ogni kit barriera è composto di:
• 1 barriera gonfiabile
• 2 testate a morsetto con attacchi da 2”
• Bobina di srotolamento

ARTICOLO DIMENSIONE Barriera

4G 001 076 150 mt

4G 001 077 300 mt

SBARRAMENTI gonfiabili in POLIETILENE

BARRIERE gonfiabili in POLIETILENE
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Lo Skimmer a rulli è un’attrezzatura galleggiante idonea 
al recupero dalla superficie dell’acqua di oli di diverse 
viscosità, dai più volatili come gasoli e benzine ai più 
viscosi come il greggio.
Il rullo recupera olio privo di acqua per questo è 
particolarmente indicato in ogni applicazione in cui sia 
richiesto un prodotto puro ed eventualmente riutilizzabile. 
Il rullo riesce a recuperare anche il sottile film di olio 
che, quando è presente in piccole quantità, crea una 
iridescenza superficiale. 
È realizzato interamente in materiali plastici e metalli 
nobili, che ne caratterizzano l’unicità nel suo settore di 
applicazione.
Lo Skimmer è progettato per il recupero di sostanze 
inquinanti in mare, ma può essere utilizzato anche per il 
recupero di fluidi oleosi galleggianti all’interno di vasche e 
serbatoi industriali.
La sua struttura ne permette l’utilizzo anche in situazioni 
di mare mosso in aree circoscritte da barriere galleggianti 
di contenimento.

Vantaggi:  
• Leggero
• Resistente alla corrosione 
• Dimensioni contenute 
• Trasportabilità (può essere movimentato a mano)
• Elevata efficienza di recupero (fino a 20 m3/h di olio 

recuperato)
• Opera anche in soli 20 cm di acqua.
• É inaffondabile.

AUTONOMIA di funzionamento:
non richiede la presenza dell’operatore e può funzionare 
ininterrottamente 24 ore al giorno, per interi mesi.

ECONOMIA e SICUREZZA di funzionamento:
alimentazione ad aria compressa che è di facile 
reperibilità e sicura in presenza di prodotti infiammabili.

PRODOTTO ITALIANO: ingegnerizzazione, brevetto e 
produzione sono interamente italiani, rispettano la 
normativa nazionale ed europea.

Su richiesta sono disponibili skimmer con:
• Differenti numeri di rulli.
• Centraline di comando.
• Centraline di distribuzione.

SKIMMER A RULLO

Impieghi: 
• Raffinerie.
• Zincherie.
• Depositi di carburanti.
• Stabilimenti siderurgici.
• Navi cisterna.
• Società disinquinamento bacini portuali e 

recuperi in mare.
• Enti Protezione Civile.
• Impianti manutenzione motori, autolavaggi, 

officine meccaniche.

DATI TECNICI:
• Efficienza (% olio recuperato): 98%
• Alimentazione: Aria compressa essiccata 4-7 

Bar
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ARTICOLO NR. RULLI CAPACITÀ 
RECUPERO OLIO*

CONSUMO 
MAX ARIA

PESO INGOMBRO

4G 001 081 1 3 m3/h 400 lt/min 23 kg 945 x 990 x h 500 mm

4G 001 082 1 5 m3/h 500 lt/min 35 kg 1100 x 1000 x h 550 mm

4G 001 083 1 10 m3/h 900 lt/min 55 kg 1570 x 1200 x h 700 mm

ARTICOLO NR. RULLI CAPACITÀ 
RECUPERO OLIO*

CONSUMO 
MAX ARIA

PESO INGOMBRO

4G 001 084 1 3 m3/h 400 lt/min 32 kg 945 x 990 x h 500 mm

4G 001 085 1 5 m3/h 500 lt/min 50 kg 1100 x 1000 x h 550 mm

4G 001 086 1 10 m3/h 900 lt/min 72 kg 1570 x 1200 x h 700 mm

4G 001 087 4 20 m3/h 1500 lt/min 80 kg 1300 x 1570 x h 500 mm

Modelli senza pompa a bordo

Modelli con pompa a bordo

* I dati si riferiscono a prove eseguite in laboratorio, in una vasca contenente acqua leggermente salmastra, 
con spessore di olio pari a 10 mm, media viscosità, temperatura 15°C.

SKIMMER A SPAZZOLA

Nel caso di oli particolarmente viscosi o inquinati da 
morchie lo skimmer a spazzola è una valida alternativa 
al rullo. La spazzola è meno selettiva in termini di 
recupero di olio, una certa percentuale di acqua viene 
inevitabilmente recuperata dalla spazzola, ma nel 
caso di luoghi a basse temperature il rullo potrebbe 
risultare inefficiente, pertanto la spazzola risulta più 
efficace. 
Vantaggio della spazzola: recupero di grandi quantità 
di olio anche molto viscoso; 
Svantaggi della spazzola: meno selettività del rullo, 
possibilità di recuperare una parte di acqua. 
Può funzionare in completa autonomia senza la 
presenza di operatori e supervisione.

SKIMMER SCREMATORE

Lo Skimmer scrematore è idoneo per applicazioni in 
vasca, con livello fisso o variabile, per il recupero di 
inquinanti surnatanti di natura oleosa e schiumosa. 
È costituito da una bocca scrematrice centrale in 
polipropilene che si posiziona automaticamente sul 
pelo libero grazie al particolare sistema a soffietto 
e garantisce un recupero ottimale anche in caso 
di superficie mossa. Il sistema è mantenuto in 
galleggiamento da tre boe regolabili. L’aspirazione 
della pompa è collegata alla bocca scrematrice, nella 
parte sommersa.
Questo Skimmer recupera indifferentemente tutto ciò 
che galleggia sul pelo libero dell’acqua, pertanto se 
non vi è inquinante da recuperare, aspira acqua. 
Per minimizzare la quantità di acqua recuperata è 
necessaria la presenza dell’operatore.

SKIMMER A PALETTE

Lo Skimmer a palette si differenzia dai precedenti 
per la possibilità di recuperare anche morchie, oli ed 
oggetti solidi galleggianti di rilevante dimensione.
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Tappeto per la protezione di tombini e grigliati realizzato 
in tecno polimero monostrato con lato ad alta aderenza.
Semplicissimo da utilizzare: in caso di sversi accidentali di 
liquidi inquinanti e pericolosi sarà sufficiente posizionare il 
tappeto sul tombino.
Il tappeto copritombino ha ottime caratteristiche di 
aderenza anche su superfici imperfette.
Per ripristinare le caratteristiche del tappeto dopo 
l’uso sarà sufficiente lavarlo con acqua e un comune 
detergente.

ARTICOLO DIMENSIONI

4G 001 088 400 x 400 mm x h ~ 10 mm

4G 001 089 600 x 600 mm x h ~ 10 mm

4G 001 090 800 x 800 mm x h ~ 10 mm

4G 001 091 900 x 900 mm x h ~ 10 mm

4G 001 092 1000 x 1000 mm x h ~ 10 mm

Dighe di contenimento realizzate in tecno polimero 
utilizzate per arginare o deviare fuoriuscite accidentali di 
liquidi inquinanti. La flessibilità della diga rende questo 
prodotto utilizzabile in diverse situazioni. Per ripristinare 
le caratteristiche delle dighe dopo l’uso sarà sufficiente 
lavarlo con acqua e un comune detergente.

Caratteristiche:
• Ottima aderenza
• Flessibilità
• Riutilizzabile
• Resistenti ad acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

ARTICOLO DIMENSIONI

4G 001 093 Diga aperta 2000 mm - h 45 mm l. 50 mm

4G 001 094 Diga aperta 3000 mm  - h 70 mm l. 100 mm

4G 001 095 Diga ad anello Ø 400 mm

Il tappeto copritombino è conforme 
alla normativa ADR 

“Equipaggiamenti di sicurezza del 
veicolo e del conducente” 

ARTICOLO DIMENSIONI

4G 001 322 600 x 600 mm

Il nuovo copritombino leggero e facile da usare nel 
fronteggiare possibili sversi di sostanze pericolose ed 
inquinanti all’interno di fognature e scarichi.
Grazie alle sue caratteristiche magnetiche può essere 
facilmente collocato su apposite piastre metalliche poste a 
muro in modo da essere facilmente visibile e rapidamente 
accessibile in caso di emergenza.

• Le proprietà magnetiche favoriscono un’ottima 
aderenza alle superfici metalliche.

• Ottima flessibilità.
• Resistenza agli agenti atmosferici 
• Resistenza a acidi ed alcali.
• Riutilizzabile e compatto.
• Proprietà magnetiche permanenti. 

TAPPETO COPRITOMBINO

TAPPETO COPRITOMBINO MAGNETICO

DIGA DI CONTENIMENTO

Caratteristiche:
• Ottima aderenza
• Flessibilità
• Riutilizzabile
• Resistente ad acqua, 
idrocarburi e prodotti chimici.
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Cierre bio
Rimotore di idrocarburi su asfalto

ARTICOLO CONFEZIONE

4H 001 096 Tanica da 25 lt

4H 001 097 Fusto da 200 lt

4H 001 098 Cisternetta da 1000 lt

CR BIO agisce sull’asfalto rimuovendo in maniera efficace 
e veloce le perdite di idrocarburi.
Grazie alle sue caratteristiche CR BIO è in grado di 
intervenire anche sulle superfici porose.

CR BIO è un prodotto semplice da usare; è sufficiente 
cospargere il liquido in maniera uniforme sull’area da 
trattare e effettuare una pulizia a spazzola o spazzatrice; 
dopo pochi minuti la superficie potrà essere risciacquata 
con acqua e ripristinata.

OT8
Rimotore di idrocarburi solidi e liquidi

ARTICOLO CONFEZIONE

4H 001 099 12 bottiglie da 1 lt

4H 001 100 4 taniche da 5 lt

4H 001 101 Tanica da 20 lt

OT8 è un prodotto enzimatico studiato appositamente 
per la rimozione e la degradazione di idrocarburi solidi e 
liquidi.

OT8 può essere utilizzato su qualsiasi superficie (ad 
eccezione di asfalto e termac).

OT8 agisce sulle macchie di idrocarburi anche quando si 
presentano sotto forme di morchia oleosa.
Può essere utilizzato anche per la pulizia di macchinari e 
cisterne adibite al trasporto di catrame.

CR BIO  Rimotore di idrocarburi su asfalto

OT8  Rimotore di idrocarburi solidi e liquidi
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Lem remove
Solvente sgrassante per pulizie industriali

ARTICOLO CONFEZIONE

4H 001 102 Tanica da 25 lt

4H 001 103 Fusto da 200 lt

4H 001 104 Cisternetta da 1000 lt

LEM REMOVE è un pulitore a base solvente per la 
rimozione di resine, adesivi ed incrostazioni chimiche / 
petrolifere.

Può essere utilizzato per la pulizia di macchinari 
e componenti metallici e plastiche dure, agisce 
rapidamente e non lascia residui.

LEM REMOVE è utilizzabile direttamente come prodotto 
sfuso oppure utilizzabile nelle vasche di immersione o 
vasche di lavaggio da banco.

ARTICOLO PRODOTTO CONFEZIONAMENTO

4H 001 105
BIOVOID OIL

per degradazione 
di oli

Tanica da 25 lt

4H 001 106
BIOVOID FOOD
per degradazione  

di grassi
Tanica da 25 lt

BIOVOID OIL: 
Complesso batterico ed enzimatico per la degradazione 
di oli, grezzi e tensioattivi 

BIOVOID FOOD:
Complesso batterico ed enzimatico per per la 
degradazione di sostanze di natura oleosa e grassi di 
origine animale, vegetale e/o minerale

Biovoid
Disgregante per vasche di trattamento oli e grassi

LEM REMOVE  Solvente sgrassante

BIOVOID  Disgregante per vasche di trattamento oli e grassi
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ARTICOLO CONFEZIONAMENTO

4H 001 107 Tanica da 25 lt

4H 001 344 Confezione da 10 spruzzini da 1 lt cad.

Deodorizzante biologico per la neutralizzazione di odori 
diffusi sulle diverse matrici ambientali: 
acqua, suolo e aria.

Utilizzi:
• Lavaggio cassonetti.
• Centri raccolta rifiuti.
• Vasche di stoccaggio reflui industriali o alimentari.
• Compostaggio:
• ecc...

Nosmell
Deodorizzante biologico per cassonetti

Perchè usare PV CLEAN?
La pulizia dei pannelli solari è un procedimento necessario 
a garantire il continuo e costante funzionamento ottimale 
dell’impianto. 
Molti pensano che i pannelli solari si sciacquino 
autonomamente attraverso i fenomeni atmosferici come la 
pioggia, ma in realtà questo non è sufficiente ad eliminare 
sostanze grasse come lo smog, il calcare, la fuliggine 
o residui organici; tutte queste sostanze cristallizzate 
sul vetro impediscono l’ottimale assorbimento delle 
radiazioni solari diminuendo le prestazioni dei pannelli.
Occorre quindi effettuare delle pulizie ordinarie o 
stagionali tramite prodotti specifici per rimuovere a fondo 
i residui accumulati.

PV Clean
Detergente per pannelli fotovoltaici

Cos’è PV CLEAN?
PV CLEAN è un detergente sgrassante che agisce in 
maniera efficace rimuovendo patine ed incrostazioni dai 
vetri dei pannelli solari.
Non rovina le cellule fotovoltaiche e i pannelli, non 
aggredisce i telai di supporto.

Caratteristiche

• Deterge a fondo ripristinando la massima efficacia 
dell’impianto

• Semplicissimo da utilizzare
• Assolutamente non dannoso per l’ambiente
• Prodotto pronto all’uso

ARTICOLO CONFEZIONAMENTO

5A 001 491 Confezione da 10 spruzzini da 1 lt cad.

5A 001 492 Tanica da 5 lt

5A 001 493 Tanica da 10 lt

NOSMELL  Deodorizzante biologico

PV CLEAN  Detergente per pannelli solari

Utilizzo

• Spruzzare il prodotto direttamente sulla parte 
da trattare.

• Lasciare agire qualche minuto per permettere 
al prodotto di agire.

• Se necessario utilizzare una spazzola da 
lavaggio o spugna non eccessivamente 
abrasiva ed effettuare un frizionamento del 
prodotto esercitando una leggera pressione 
sulla superficie.
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Poliflu
Disgregante per polieletrolita

ARTICOLO CONFEZIONE

4H 001 108 Tanica da 10 lt

4H 001 109 Tanica da 25 lt

Che cosè il POLIELETTROLITA:

Il polielettrolità è un polimero usato come:
• Agente ispessitore per prodotti cosmetici, saponi, 

vernici, prodotti alimentari ecc.,
• Disperdente in sospensioni di materiali argillosi, di 

pigmenti in vernici, nei fanghi di perforazione ecc.,
• Agente flocculante nel trattamento delle acque;
Si usa inoltre nell’industria tessile (nelle operazioni di 
collaggio, tintura, rifinitura) e nella preparazione di resine 
o di membrane scambiatrici degli ioni.

Utilizzo del solvente POLIFLU:

POLIFLU è una miscela di tensioattivi (biodegradabili 
oltre il 90%) studiato appositamente per sciogliere i residui 
(anche solidi) di elettrolita in caso di sverso accidentale su 
pavimentazioni e superfici e per la pulizia di macchinari in 
cui il polimero viene generalmente utilizzato.
Il polielletrolita è sostanza di natura viscosa che tende 
a dissociarsi a contatto con l’acqua aumentandone la 
propria consistenza “scivolosa”.

POLIFLU agisce rimuovendo la patina creata a seguito 
di questa reazione ripristinando le superfici ed evitando 
pericolose situazioni di superfici scivolose.

ARTICOLO DIMENSIONI CONFEZIONE

4H 001 110 Ø 29 x 50 mm Cartone da 3 pezzi

4H 001 111 Ø 29 x 50 mm Cartone da 6 pezzi

BIO TUBE è un sistema per la riduzione degli scarichi di 
petrolio all’interno di separatori industriali.

Ogni cuscino contiene una miscela di batteri in grado di 
digerire fino a 2 kg di olio a settimana per una durata di 
6/8 mesi.

Può essere utilizzato all’interno di fosse settiche, tombini 
di autolavaggi o separatori di olio.

BIO TUBE è dotato di una fune di giunzione per 
l’ancoraggio del cuscino.

Bio tube
Cuscino enzimatico per separatori industriali

POLIFLU  Solvente rimotore residui di polielettrolita

BIO TUBE  Cuscino enzimatico
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ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ VASCA

4H 001 112 560 x 1000 x h 810 mm 90 lt

Vasca di lavaggio carrellata a circuito chiuso con sistema di ricircolo 
del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox. 
Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole 
raschianti, che permettono un flusso continuo di liquido ed una 
pulizia accurata dei componenti. 
Coperchio removibile e pistola di soffiaggio aria.

Caratteristiche:
• Alimentazione: 2 - 4 Bar
• Pressione max: 4 bar
• Materiale: acciaio verniciato

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ VASCA

4H 001 113 560 x 700 x h 810 mm 60 lt

Vasca di lavaggio carrellata a circuito chiuso con sistema di ricircolo 
del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox. 
Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, 
che permettono un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata 
dei componenti. 
Coperchio removibile e pistola di soffiaggio aria.

Caratteristiche:
• Alimentazione: 2 - 4 Bar
• Pressione max: 4 bar
• Materiale: acciaio inox

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

4H 001 114 370 x 340 x h 820 mm 24 lt

Nebulizzatore in acciaio verniciato completo di tubo spiralato, 
pistola e lancia.

Caratteristiche:
• Pressione massima: 7 Bar
• Attacchi: M 1/4” BSP
• Lunghezza tubo spiralato: 7,5 mt

ARTICOLO DIMENSIONI CAPACITÀ

4H 001 115 370 x 340 x h 820 mm 24 lt

Nebulizzatore schiumogeno in acciaio Inox aisi 304 completo di 
tubo in poliuretano, pistola e lancia.

Caratteristiche:
• Pressione massima: 7 Bar
• Attacchi: M 1/4” BSP
• Lunghezza tubo: 7,5 mt

VASCHE DI LAVAGGIO

NEBULIZZATORI
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La sezione è dedicata a tutte quelle attrezzature 
che possono agevolare e rendere più semplici 
le operazioni di manutenzione all’interno delle 
aziende, ma anche le emergenze civili.
La sezione riporta anche una serie di articoli 
destinati alla sicurezza stradale come le soluzioni 
antighiaccio e i conglomerati bituminosi a freddo.

SICUREZZA e MANUTENZIONI
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Otturatori ideali per ostruire, controllare e bloccare tombini e tubature.
Grazie alla loro conformazione e alla pressione di gonfiaggio garantiscono una perfetta aderenza alla parete della 
cavità da ostruire così da impedire spostamenti o fuoriuscite.
Gli otturatori sono realizzati con una speciale gomma rinforzata che ne garantisce una notevole resistenza.

ARTICOLO DIMENSIONI PRESSIONE

5A 001 119 Ø da 46 a 77 mm 2,5 Bar

5A 001 120 Ø da 70 a 150 mm 2,5 Bar

5A 001 121 Ø da 100 a 200 mm 2,5 Bar

5A 001 122 Ø da 150 a 200 mm 2,5 Bar

5A 001 123 Ø da 150 a 300 mm 2,5 Bar

5A 001 124 Ø da 200 a 400 mm 2,5 Bar

5A 001 125 Ø da 300 a 525 mm 2,5 Bar

5A 001 126 Ø da 350 a 600 mm 2,5 Bar

5A 001 129 Ø da 500 a 1000 mm 1,5 Bar

5A 001 130 Ø da 600 a 1200 mm 1,5 Bar

5A 001 131 Ø da 750 a 1500 mm 1,0 Bar

ARTICOLO ACCESSORI

5A 001 132 Guaina di protezione ( per otturatori da Ø 350 a Ø 600 mm)

5A 001 133 Guaina di protezione ( per otturatori da Ø 375 a Ø 750 mm)

5A 001 134 Guaina di protezione ( per otturatori da Ø 500 a Ø 1000 mm)

5A 001 135 Guaina di protezione ( per otturatori da Ø 600 a Ø 1200 mm)

5A 001 136 Guaina di protezione ( per otturatori da Ø 750 a Ø 1500 mm)

ARTICOLO ACCESSORI

5A 001 137 Bombola ad aria compressa (300 Bar 6 lt)

5A 001 138 Riduttore di pressione (da 300 / 200 Bar a 12 Bar)

5A 001 139 Pannello di controllo pressione (da 12 Bar a 2,5 Bar)

5A 001 140 Pannello di controllo pressione (da 12 Bar a 1,5 Bar)

5A 001 141 Pannello di controllo pressione (da 12 Bar a 1,0 Bar)

5A 001 142 Tubo di gonfiaggio (10 mt / Rosso)

5A 001 143 Tubo di gonfiaggio (10 mt / Blu)

5A 001 144 Tubo di gonfiaggio (10 mt / Giallo)

Su richiesta sono disponibili “Otturatori Bypass” per l’utilizzo per aria, acqua e controlli sottovuoto

OTTURATORI
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Cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione rinforzati in 
Kevlar. Particolarmente sottili, leggeri e maneggevoli.
La superficie è realizzata con un particolare disegno che ne 
garantisce la stabilità e la sicurezza anche quando vengono 
utilizzati più pezzi sovrapposti.

ARTICOLO DIMENSIONI ALTEZZA di SOLLEVAMENTO CAPACITÀ di SOLLEVAMENTO

5A 001 145 Cuscino di sollevamento 140 x 130 mm 75 mm 1000 kg

5A 001 146 Cuscino di sollevamento 225 x 200 mm 120 mm 3290 kg

5A 001 147 Cuscino di sollevamento 280 x 280 mm 145 mm 5700 kg

5A 001 148 Cuscino di sollevamento 370 x 370 mm 203 mm 9600 kg

5A 001 149 Cuscino di sollevamento 320 x 520 mm 200 mm 12000 kg

5A 001 150 Cuscino di sollevamento 480 x 580 mm 280 mm 19400 kg

5A 001 151 Cuscino di sollevamento 520 x 620 mm 306 mm 24000 kg

5A 001 152 Cuscino di sollevamento 650 x 690 mm 370 mm 31400 kg

5A 001 153 Cuscino di sollevamento 780 x 690 mm 402 mm 39600 kg

5A 001 154 Cuscino di sollevamento 860 x 860 mm 478 mm 54400 kg

5A 001 155 Cuscino di sollevamento 950 x 950 mm 520 mm 67700 kg

ARTICOLO ACCESSORI

5A 001 156 Bombola ad aria compressa (300 Bar 6 lt)

5A 001 157 Riduttore di pressione (da 300 Bar a 12 Bar)

5A 001 158 Controller punto morto 8 Bar.

5A 001 159 Tubo di gonfiaggio (5 mt / Giallo)

5A 001 160 Tubo di gonfiaggio (5 mt / Rosso)

5A 001 161 Tubo di gonfiaggio (5 mt / Blu)

5A 001 162 Tubo di gonfiaggio (10 mt / Giallo)

5A 001 163 Tubo di gonfiaggio (10 mt / Rosso)

5A 001 164 Tubo di gonfiaggio (10 mt / Blu)

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO
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Cisterne flessibili adatta allo stoccaggio di acque potabili 
e non potabili.
Realizzate in tessuto ad alta resistenza capace di 
mantenere inalterate le sue qualità anche a temperature 
variabili (da -10°C a + 60°C).
Ogni serbatoio è dotato di 2 bocchettoni per il riempimento 
e lo svuotamento.

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI 
(a vuoto)

ALTEZZA
(a pieno)

5A 001 165 1 m3 2200 x 1700 mm 800 mm

5A 001 166 5 m3 2500 x 4400 mm 1100 mm

5A 001 167 10 m3 4000 x 4400 mm 1200 mm

5A 001 168 20 m3 4400 x 6000 mm 1200 mm

Cisterne per acqua potabile

ARTICOLO CAPACITÀ DIMENSIONI 
(a vuoto)

ALTEZZA
(a pieno)

5A 001 169 1 m3 2200 x 1700 mm 800 mm

5A 001 170 5 m3 2500 x 4400 mm 1100 mm

5A 001 171 10 m3 4000 x 4400 mm 1200 mm

5A 001 172 20 m3 4400 x 6000 mm 1200 mm

Cisterne per acqua non potabile

Disponibili su richiesta 
altre dimensioni da 1 a 80 m3

Possibilità su richiesta di TENDE DI EMERGENZA GONFIABILI

La struttura è adatta all’utilizzo in condizioni climatiche 
difficili, anche in zone disastrate, essendo stata progettata 
per l’uso militare e per le organizzazioni umanitarie e di 
protezione civile. Può essere facilmente trasportata da 
aerei o elicotteri e montata molto velocemente anche da 
persone non esperte.
• Montaggio in circa 3 min. e smontaggio in circa 5 min.
• Minimo ingombro e leggerezza per favorire il trasporto 

e lo stoccaggio
• Lunga durata, anche in condizioni climatiche estreme.

Struttura metallica: composta da elementi tubolari in 
allumino. Con la struttura viene fornito anche il Kit di 
ancoraggio della tenda, composto da picchetti.

Materiale della tenda: copertura in PVC spalmato su 
entrambi i lati, materiale leggero, impermeabile e robusto. 
Le pareti laterali della tenda sono dotate di finestre a triplo 
strato. 

Entrate: sono previste due entrate in entrambi i lati, 
una nella parte anteriore ed una nel fondo della tenda. Il 
materiale é autoestinguente (classe 2).
Negli imballaggi sono compresi gli strumenti necessari 
all’ancoraggio.

ARTICOLO DIMENSIONE e INGOMBRO PESO

5A 001 173

Larghezza 6,387 mt
Lunghezza 6,070 mt
(39 metri quadri)
Altezza utile in gronda 2,01 mt

Totale 
imballo
280 kg

CISTERNE FLESSIBILI PER ACQUE

TENDE DI EMERGENZA
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Rivestimento protettivo antiscivolo, monocomponente, pronto all’uso 
con dei granuli di gomma compresi per superfici da esterno - 
per chi non ha l’esigenza di una superficie con l’aspetto lucido. 
Quando asciutto si trasforma in una membrana elastica flessibile e 
resistente a: solventi, acqua, acidi, chimici e sfarinatura di pavimenti 
in cemento ed altri.

Campi di impiego: 
Edilizia, antinfortunistica e settore trasporti in generale.

ARTICOLO COLORI CONFEZIONI RESA

5A 001 179 BLU Barattolo da 1 lt

1 lt copre circa 
2 mq con 2 mani

5A 001 180 BLU Barattolo da 4 lt

5A 001 181 NERO Barattolo da 1 lt

5A 001 182 NERO Barattolo da 4 lt

5A 001 183 GRIGIO Barattolo da 1 lt

5A 001 184 GRIGIO Barattolo da 4 lt

5A 001 185 VERDE Barattolo da 1 lt

5A 001 186 VERDE Barattolo da 4 lt

ARTICOLO COLORI CONFEZIONI RESA

5A 001 178 GRIGIO Barattolo da 1/2 kg
1/2 kg copre 
circa 2 / 3 mq

FONDO Aggrappante per:
plastica / zincato / lamiere / ceramica / marmo

Prodotto Antiscivolo:

Prodotti ideali per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, 
cornicioni, tettoie in eternit.

Sono prodotti certificati dall’istituto Giordano di Bellaria (cert. N. 
165324 e N. 165325) per l’incapsulamento del cemento amianto 
secondo l’Art. 2 del 20/08/99.

Il ciclo completo, al fine della certificazione, è composto da 2 
mani di IMPREGNANTE seguito da 2/3 mani di FINITURA.

Entrambi i prodotti sono applicabili a pennello, rullo o spruzzo.

ARTICOLO PRODOTTO RESA CONFEZIONE

5A 001 174 IMPREGNANTE 0,6 -0,7 mq/lt 5 lt

5A 001 175 IMPREGNANTE 0,6 -0,7 mq/lt 25 lt

5A 001 176 FINITURA 0,8 -1,3 mq/lt 5 lt

5A 001 177 FINITURA 0,8 -1,3 mq/lt 14 lt

PRODOTTO VERNICIANTE ANTISCIVOLO

INCAPSULANTE PER AMIANTO
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Stampante portatile per etichette ad alte prestazioni.
In aggiunta alla possibilità di stampa per cavi e fili per il mercato elettrico, 
delle telecomunicazioni e del cablaggio strutturato.
È la stampante ideale per la stampa di etichette e segnaletica di sicurezza. 
È un dispositivo intuitivo con un ampio display LCD a colori, un’interfaccia  
utente semplice da utilizzare basata su mrnu e una tastiera estesa 
QWERTY che rende veloce e facile la creazione di etichette usando 
testo, simboli e codifiche. Il dispositivo è utilizzabile come unità stand 
alone o collegata a PC.
• Risoluzione di stampa 300 dpi.
• Stampa su etichette e nastri continui fino a 50,8 mm di larghezza.

ARTICOLO DESCRIZIONE

5A 001 187 Stampante per etichette BMP71

Pensata per la massima semplicità e versatilità, questa stampante 
monocromatica offre un display con touchscreen intuitivo per una 
semplice configurazione delle etichette e un’ampia varietà di materiali 
e applicazioni. La stampa in 2 semplici passaggi permette a chiunque 
di creare etichette senza alcuna formazione preliminare.
È sufficiente digitare il testo desiderato e premere il pulsante di stampa. 
Grazie alla funzionalità “walk-up-and-print”, per contrassegnare tutto 
ciò che serve basta premere un pulsante.

• Risoluzione di stampa 300 dpi
• Stampa su etichette e nastri da 12, 70 mm a 101 mm di larghezza.

ARTICOLO DESCRIZIONE

5A 001 188 Stampante per etichette BBP31

5A 001 189 Stampante per etichette BBP33

STAMPANTI PER CARTELLI ED ETICHETTE _ BMP 71

STAMPANTI PER CARTELLI ED ETICHETTE _ BBP 31 / BBP 33



12SICUREZZA E MANUTENZIONE

341www.ecologistic.it www.ecologistic.it

• Resistente al traffico di 
carrelli elevatori, senza 
strappi o sollevamenti.

• Il profilo riduce al minimo 
gli strappi e i graffi 
provocati da slittamenti, 
forche per pallet, ecc...

• Robusto poliestere con 
adesivo ultra aggressivo

Durata Superiore

Minor tempo di sostituzione delle linee danneggiate 
o consumate per una soluzione più efficiente ed 
esteticamente migliore.

• Può essere applicato 
autonomamente da un’unica 
persona.

• Il robusto poliestere con 
rivestimento impedisce la 
deformazione del nastro, 
riduce grinze e linee ondulate 
e qualunque difformità.

• Non è necessaria nessuna 
preparazione speciale del 
pavimento: è sufficiente 
pulire con detergenti comuni.

Facilità di Applicazione

Applicazione rapida di linee uniformi e diritte, senza 
necessità di coinvolgimento di più persone.

• Linee tratteggiate, punti, 
frecce, orme e angoli (a L, T 
e altre forme)

• Marcature di lunga durata 
per ridurre al minimo il 
rischio di danni e facilitare 
riparazioni rapide

• Linee tratteggiate, punti e 
frecce sono pre-distanziati 
sul nastro di trasferimento, 
rendendo incredibilmente 
semplice l’applicazione 
di linee diritte con spazi 
uniformi.

Forme Fustellate

Disponibile in forme, colori e formati diversi per una più 
efficiente e duratura marcatura dei pavimenti.

• Non si scheggia o sfalda 
durante la rimozione: si 
stacca in un unico pezzo.

• Rimozione pulita senza 
residui di adesivo 
antiestetici o danni al 
pavimento.

Rimozione senza problemi

Facile rimozione delle marcature sui pavimenti senza 
danneggiarli o lasciare residui di adesivo.

• Spessore di 51 µm

• Temperatura di esercizio da -18°C a 54°C

• Resistente a prodotti chimici aggressivi

• Supera gli standard di sicurezza per le superfici non scivolose 
pulite e asciutte in conformità con le norme osha 1910.22

Poliestere per marcatura pavimenti B-514

I prodotti per la marcatura di pavimenti ToughStripeTM sono realizzati nel nuovo poliestere B-514.
I prodotti ToughStripeTM sono ideali per la marcatura di corridoi, corsie e aree di stoccaggio, oltre che per la 
segnalazione di importanti attrezzature di sicurezza e percorsi di uscita.

NASTRI ADESIVI PER MARCATURE DI PAVIMENTAZIONI
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Below Zero è un innovativo preparato liquido a base di cloruri inertizzati, 
delicato sulle superfici, che si utilizza al posto del sale, dove è necessario 
preservare i lastrici di pregio, ed i metalli e dove è importante aumentare la 
sicurezza della viabilità pedonale o veicolare. Indicato per edifici domestici 
o per accessi a luoghi aperti al pubblico con elevata frequentazione.

Il prodotto garantisce omogeneità di applicazione sull’intera superficie 
trattata, non rovina, non aggredisce e rende la stessa antiscivolo grazie 
agli additivi utilizzati. Agisce immediatamente e rapidamente. Ed opera 
con temperature sotto zero a due cifre. Non necessita di sabbia o ghiaino 
per aumentare l’attrito.

Come si usa?  Below Zero si spruzza, con comuni irroratori, in prevenzione 
(1 lt ogni 40 mq) oppure in post emergenza sul ghiaccio già formato (1 lt 
ogni 20 mq), in funzione della tipologia di pavimento e delle condizioni 
meteo. Può essere impiegato su tutti i tipi di pavimentazione come asfalto, 
cotto, granito, marmo, mattone, piastrellato, legno, calcestruzzo e  metalli 
come acciaio, alluminio, rame e ottone. 
Non adatto per strade bianche, o con fondo ghiaioso.

Quanto dura il suo effetto? Ha effetto per almeno 24 ore, poi gradualmente 
diluisce e biodegrada. Pertanto un’applicazione preventiva serve almeno 
un’intera nottata o giornata. Il prodotto non ha scadenza.

ARTICOLO CONFEZIONE

5A 001 192 Scatola: 2 taniche da 5 lt

5A 001 193 Tanica da 25 lt

Melting Ice
L’antighiaccio che rispetta strade, auto e ambiente

Per fronteggiare il problema del ghiaccio sulle strade, il sale è stato 
fino ad ora la soluzione più utilizzata.
Ma il sale, si sa, è un elemento corrosivo, pertanto l’utilizzo di quantità 
ingenti possono danneggiare le pavimentazioni in particolar modo 
l’asfalto. Questo comporterà come ogni anno la formazione di buche 
sulle nostre strade e di conseguenza l’impiego di costi aggiuntivi per il 
mantenimento ed il ripristino delle zone ammalorate.
Il sale corrode i metalli quindi favorisce la formazione di ruggine sui 
fondi delle auto, cerchi in lega, carrozzerie danneggiando perfino le 
strutture metalliche del cemento armato.
Il sale anti-ghiaccio è dannoso perché ha un effetto diserbante.
Il SALE garantisce la propria azione fino ad una temperatura di -1°C.
Melting ICE mantiene ottime prestazione fino a -28°C.
Il SALE è un elemento corrosivo e danneggia l’asfalto.
Melting ICE non danneggia l’asfalto e le superfici stradali 
abbattendo i costi di ripristino e manutenzione.
Il SALE ha un effetto diserbante.
Melting ICE non è dannoso per l’ambiente.
Melting ICE, rispetto al sale, ha una
velocità di reazione tre volte superiore.

ARTICOLO CONFEZIONE

5A 001 190 Sacco da 25 kg

5A 001 191 Pallet 50 sacchi da 25 kg

MELTING ICE_antighiaccio innovativo che rispetta strade, auto e ambiente

BELOW ZERO_antigelo liquido per strade e pavimentazioni
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ECO BIT è un conglomerato bituminoso a freddo realizzato con 
bitume modificato con plastomeri/polimeri e fibre sintetiche strutturali 
opportunamente mescolati con graniglia prevalentemente basaltica.
Tutto ciò, oltre ad attribuirgli performance assolutamente pregiate 
a fronte di un’estrema semplicità di impiego, gli conferisce anche 
un’insolita ma ricercata opacità. Questa opacità garantisce 
prestazioni differenti rispetto ai prodotti concorrenti: è infatti questa 
la caratteristica che, al momento dell’apertura al traffico veicolare, 
permette a ECO BIT di non aderire agli pneumatici, evitando i 
consueti e non graditi fenomeni di sgranamento e di dispersione 
della graniglia sul manto stradale; al contempo, è la proprietà che fa 
scaturire un solido legame tra le particelle di conglomerato.
Questo è possibile senza le consuete azioni preventive, quali la 
pulitura della superficie ammalorata piuttosto che la rimozione, 
anche sommaria, di eventuale acqua all’interno della buca; non 
necessita inoltre di mano di attacco con emulsione bituminosa né di 
compattazione finale con mezzi meccanici.

Caratteristiche e vantaggi:

• Si può definire eco-asfalto grazie alle materie prime utilizzate 
convertite con un singolare processo di lavorazione.

• La sua opacità favorisce l’aderenza all’asfalto pre-esistente.
• Di facile stesura (si può posare anche in caso di condizioni 

atmosferiche avverse) e non necessita di particolari attrezzature.
• Non aderisce ai pneumatici dei veicoli in transito favorendo la 

tiratura (legame) con il manto stradale e riducendo la dispersione 
di prodotto sulla carreggiata.

• Una volta applicato sulla zona ammalorata, non richiede 
successivi interventi ma mantiene l’efficacia fino ad un 
successivo rifacimento del manto stradale.

• A differenza degli asfalti a freddo tradizionali, ECO BIT ha una 
migliore lavorabilità a basse temperature (adatto ad un periodo 
invernale).

• Stoccaggio: a differenza degli asfalti a freddo tradizionali, che 
hanno uno stoccaggio massimo di 3 mesi, ECO BIT può arrivare 
ad almeno 6/8 mesi favorendo l’approvvigionamento del cliente.

Istruzioni d’uso:

Per usare ECO BIT basta semplicemente riempire la buca e pressare 
lievemente con un badile o paletta livellando la superficie.
Può essere steso anche in presenza di condizioni avverse.
Una volta steso, il prodotto crea con l’asfalto esistente un legame 
di lunga durata a prova di intemperie (ghiaccio, neve, abbondanti 
piogge).

Ecobit
Conglomerato bituminoso a freddo

ARTICOLO CONFEZIONE

5A 001 194 Sacco singolo da 20 kg

5A 001 195 Pallet da 75 sacchi da 20 kg

ECO BIT_ conglomerato bituminoso



La formazione e l’addestramento itinerante ll nostro veicolo è stato progettato per erogare sessioni di 
formazione-informazione addestramento itineranti sull’intero territorio nazionale ed è in grado di simulare 
differenti ambienti di lavoro. 
Proprio la modularità e la flessibilità dell’Unità Mobile di Addestramento (UMA) consente di effettuare molteplici 
esercizi di addestramento pratico e di raggiungere direttamente sul luogo di lavoro i lavoratori da addestrare, 
riuscendo a coprire numerosi aspetti e criticità per la sicurezza che possono manifestarsi durante l’esecuzione di 
attività lavorative.
Tutte le sessioni di formazione e di addestramento sono tenute da docenti e istruttori di comprovata esperienza 
e di alta professionalità, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

L’unità mobile di addestramento (UMA):

• Attività lavorative in ambienti confinati
• Addestramento per lavori con accesso e posizionamento mediante funi
• Addestramento all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale di 3a categoria
• Addestramento alla gestione di rilasci/sversamenti accidentali di sostanze chimiche pericolose
• Formazione itinerante addetti che operano nell’ambito degli sversamenti accidentali di sostanze 

inquinanti
• Addestramento agli addetti ai lavori elettrici: persona avvertita (PAV), persona esperta (PES), persona 

idonea (PEI)

Configurazione (UMA):

ecologia e contenimento

L’addestramento: obblighi normativi

Il D.Lgs. 81/’08 richiama in vari passaggi l’obbligo all’addestramento dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro, dandone la seguente definizione  (art.2 comma 1 lett. cc):
“«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”;

Formazione e 
Addestramento Itinerante




