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Gruppi di prodotti :  Si prega di attenersi alle varie condizioni di rivendita per i singoli gruppi di prodotti che sono 
contrassegnate su ogni pagina del catalogo.

AdBlue® è una marca della feder-
azione dell’industria automobilistica.

In caso di ordine singolo la consegna verrda effettuata per mezzo di corriere espresso, cfr. condizioni di consegna e pagamento.

  pagg. 02 - 69

Vasche di raccolta e stazioni di travaso in VTR, PE e acciaio pagg. 06 - 19

Vasche di raccolta per cisterne IBC ed elementi di pavimentazione  pagg. 20 - 24

Scaffalature per fusti e sostanze pericolose, armadi per il deposito di sostanze pericolose pagg. 25 - 38

Container per la sicurezza e depositi antincendio pagg. 39 - 43

Serbatoi per lubrificanti e sostanze pericolose pagg. 44 - 55

Stazioni e contenitori di raccolta, depositi per fusti, container per la sicurezza pagg. 56 - 62

Imbuti per il travaso, vaschette di raccolta, prodotti assorbenti Cemsorb pagg. 63 - 67

Lavaocchi, lavastivali in PE pagg. 68 - 69

  pagg. 70 - 99

Colonnine diesel e pompe CUBE pagg. 73 - 77

Pompe diesel, pompe elettriche per agenti chimici pagg. 78 - 87

Pompe per lubrificanti elettriche e pneumatiche pagg. 88 - 93

Aspiratore per olio, ingrassatori a pistola e attrezzi per lubrificare pagg. 94 - 97

Pompe a mano per diesel, lubrificanti e agenti chimici pagg. 98 - 99

  pagg. 100 - 169

Impianti di rifornimento fissi pagg. 102 - 127

Stazioni di rifornimento pagg. 128 - 130

Impianti mobili di riifornimento diesel pagg. 131 - 149

Impianti mobili per carburante, taniche pagg. 150 - 155

Impianti di rifornimento per AUS 32 (AdBlue®) pagg. 156 - 169

  pagg. 170 - 205

Serbatoi in VTR e PE pagg. 172 - 184

Sistemi di irrigazione mobili pagg. 185 - 188

Serbatoi di stoccaggio e serbatoi per acqua potabile in PE pagg. 189 - 191

Serbatoi d’acqua da interro  pagg. 192 - 193

Contenitori rettangolari e box multiuso in VTR pagg. 194 - 197

Contenitori da trsporto CEMbox, per l'auto, la logistica, Go-Box pagg. 198 - 203 

Contenitori ribaltabili in acciaio, lavastivali in PE, vasche di risciacquo in VTR pagg. 204 - 205

  pagg. 206 - 213

Carrello spargitore con tramoggia in PE pagg. 209

Spargitore con tramoggia in PE pagg. 210 - 211

Spargitore con timone pagg. 211-213

Contenitore da attacco con tramoggia in acciaio e in polietilene pagg. 212-213

  pagg. 214 - 223

Contenitori per materiale da spargimento in VTR  pagg. 216 - 219

Contenitori per materiale da spargimento per lo stoccaggio pagg. 220 

Pale spargisale in PE, pale da neve in VTR pagg. 221

Serbatoio per sale umido a doppia parete in VTR pagg. 222 - 223

  pagg. 224 - 229

Accumulatori di calore pagg. 226 - 227

Stoccaggio di olio combustibile pagg. 228 - 229
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La tutela dell'ambiente 
L'acqua è il principio della vita e perciò indispensabile. Per questa ragione è 
importante proteggerla. 
Soprattutto se si tratta di stoccaggio sicuro di materie nocive è indispensabile 
attenersi a diverse condizioni generali previste dalla legge. 
Per questo tutti i prodotti CEMO sono conformi alle normative  ed omologazi-
oni in vigore. I prodotti CEMO fanno di tutto per proteggere l'ambiente. In fin 
dei conti ne abbiamo solo uno.

Protezione ambientale
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazioneIl presente listino è soggetto a variazioni. II prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Vasche di raccolta in vetroresina

Ideali per lo stoccaggio di sostanze inquinabili.
La vetroresina è un materiale univer-
salmente impiegato per lo stoccaggio 
di sostanze inquinabili. La struttura di 
base in plastica termosaldata combinata 
con fibra di vetro rinforzata permette al 
prodotto finito una notevole resistenza 
al fuoco e alle aggressioni di sostanze 

chimiche. Le vasche di raccolta in VTR 
si combinano nei vantaggi offerti dalla 
plastica e dall’acciaio e possono essere 
appoggiate direttamente a terra. Inoltre 
l’altezza contenuta facilita tutte le operazi-
oni di lavoro.

Tutte le vasche di raccolta sono rea-
lizzate in vetroresina, regolarmente 
a norme vigenti nel paese d’origine, 
come da approvazione n. Z-40.12-227 
del preposto ente di controllo per lo 
stoccaggio di sostanze altamente 
inquinabili.

Tabella comparativa vasche di raccolta realizzate con materiali diversi e loro compatibilitda 
d‘uso (confermato da esperti indipendenti) 

ottimo rapporto
prezzo-qualitda

per oli esausti, soluzioni
alcaline e acidi

resistenti alla corrosione al 100%

altezza contenuta
non essendo necessaria
la pulizia del pavimento
sottostante (cfr. vasca 
pallettizzata in acciaio)

controllo minimo richiesto,  
neppure del fondo della  
vasca (cfr. vasca 
pallettizzata in acciaio)

Sostanze stoccate Olio esausto di 
origine cono-
sciuta (punto 
infiammabilità> 
55°C)

Olio com-
bustibile e 
diesel (punto 
infiammabilità  
> 55°) 

Benzina nitro 
altamente infiam-
mabile, facilm. 
infiammabile, 
iinfiammabile*

Solu-
zioni 
alcaline 
fino a 
PH 8

Solu-
zioni 
alcaline 
oltre 
PH 8

Acidi fino a 10%
Soluzioni saline 
PH 6-8
Bagni di  
fissaggio

Acidi fino a 
20 %

Acidi batterie 
37%

Acidi carbossii-
lici oltre il 10 % 
(escluso acido 
formico)

Materiale vasche

VTR X X – X – X X –
Acciaio verniciato o zincato X X X X – – – –
PE = polietilene – – – X X X X –

 X  approvato e resistente – non approvato / non resistente Informatevi, se necessario, su resistenza e compatibilitda.

* Si prega di rispettare le richieste speciali di spazio di stoccaggio (protezione fuoco, protezione esplosione)  .

Fate un test per verificare resistenza e compatibilitda su: 
www.cemo.de/umweltschutz/auffangwannen.html 
=> richiesta di resistenza e compatibilitda

www.cemo.de/ 
umweltschutz

Vasca di raccolta 
220/4

Vasca di raccolta per 
europallets150

Vasca di raccolta 
220/2

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazioneIl presente listino è soggetto a variazioni. II prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Vasche di raccolta in vetroresina VTR  [PG 9]

Vasche di raccolta in VTR
Descrizione / tipo Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta

Capacitda 
di carico kg

Quantitda 
fusti da 200 l

Peso
ca. kg

Cod.
n.

E

Iva escl.**

Vasca di raccolta VTR 65

senza griglia 82 x 41 x 23 65 - - 4 7086 102,--

con griglia in acciaio zincato 82 x 42 x 24 65 40 - 9,5 7717 163,--

Vasca di raccolta VTR 150 per euro palletts

senza attacchi 120 x 80 x 16,5 150 - - 9 5113 122,--

con camme d'arresto 120 x 80 x 20,8 150 - - 9 5114 132,--

con griglia in acciaio zincato 120 x 80 x 19,0 140 250 - 25 7963 180,--
con camme d'arresto e grig-
lia in acciaio zincato

120 x 80 x 23,5 140 250 - 25 7970 195,--

Vasca di raccolta VTR 220/1

resina standard, senza griglia 85 x 85 x 39 210 - 1 13 7867 140,--

 con griglia in acciaio zincato 85 x 85 x 40 210 400 1 27 7868 210,--

completa di griglia in VTR 85 x 85 x 40 210 400 1 20 7869 290,--

Vasca di raccolta VTR 220/2

resina standard, senza griglia 128 x 85 x 27 220 - 1 13 6882 138,--

con griglia in acciaio zincato 128 x 85 x 29 220 800 2 33 6875 210,--

completa di griglia in VTR 128 x 85 x 29 220 800 2 24 6886 290,--

Vasca di raccolta VTR 220/3

senza griglia 188 x 85 x 19 220 - 1 18 7085 210,--

con griglia in acciaio zincato 188 x 85 x 20 220 1200 3 46 7083 315,--

completa di griglia in VTR 188 x 85 x 20 220 1200 3 36 7286 445,--

GFK-vasca di raccolta 220/4

senza griglia 128 x 128 x 18 220 - 1 18 6884 215,--

con griglia in acciaio zincato 128 x 128 x 21 220 1300 4 46 6876 325,--

completa di griglia in VTR 128 x 128 x 20 220 1300 4 36 6943 505,--

Vasche di raccolta VTR
Prezzo risparmio: sconto fino al 10 %
Confezione / 
prezzo

Vasca di raccolta pallettizzata 150
senza attacchi

Vasca di raccolta VTR 220/2
con griglia in acciaio zincato

Vasca di raccolta VTR 65
senza griglia

Cod. n. Prezzo tot. E Iva escl.** Cod. n. Prezzo tot. E Iva escl.** Cod. n. Prezzo tot. E Iva escl.**
5 7742 580,-- 7744 998,-- 10130 485,--

10 7743 1.098,-- 7745 1.890,-- 10131 920,--

Vasche di raccolta in VTR mobili
Descrizione / tipo Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Altezza piano  

carico
Volume di 
raccolta l

Fusto da 200 l
pezzo

Portata
kg

Peso
ca. kg

Cod.
n.

E

Iva escl.**

220/1-mobile 109 x 86 x 108 56 210 1 400 50 7870 430,--

220/2-mobile 152 x 86 x 108 44 220 2 800 60 7834 455,--

Vasche di raccolta in VTR mobili
•  griglia zincata a fuoco, 
• carrello zincato a fuoco con paraurti
•  2 ruote fisse e 2 girevoli  

(ruote diam. 12,5 cm) e maniglia  
di spinta per facili manovre
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Vasche di raccolta in VTR [PG 9]

Accessori per vasche in VTR
Definizione Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Peso
ca. kg

Cod.
n.

E

Iva escl.**
a  Telaio con piedini in acciaio, zincato (spazio sottostante max in altezza 96 mm)  

solo per il modello 220/2
128 x 85 x 11 15 6889 119,--

b Piastra angolare di fissaggio per pallet (2 pezzi con viti) solo per il modello 150 0,5 5112 20,--
c Margine zincato per inserzione laterale nella griglia di acciao, ad evitare la caduta degli oggetti stoccati 6990 38,--
d Guide di carico zincate (2 pezzi), larghezza interna 15 cm 6878 134,--

Griglia in acciaio, zincata, per vasca di raccolta in VTR 65 7641 65,--
150 8121 93,--
220/1 8176 87,--
220/2 6883 100,--
220/3 7084 133,--
220/4 6885 157,--

Accessori per installazione multipla  [PG 9]

Modello Definizione Quantità necessaria Cod. 
n.

E / pezzo  
Iva escl.**220/2 220/3 220/4

Frontale Barra di protezione corta 1 1 - 6967 20,--
Lungobordo Barra di protezione lunga 1 - 1 6968 21,--
In blocchi di 4 Piastra di protezione 1 - 1 6969 24,--

Barra di protezione corta 2 - - 6967 20,--
Barra di protezione lunga 2 - 4 6968 21,--

lungobordofrontale in blocchi di 4

Guide di carico

Piastra angolare di fissaggio avvitabile  
per pallet

Telaio con piedini in acciaio zincato

Margine per griglia in acciaio Accessori per installazione multipla

Esempio di installa-
zione multipla

a

c

b

d

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazioneIl presente listino è soggetto a variazioni. II prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Vasche di raccolta in PE

Vasche di raccolta in PE ottimo rapporto prezzo-qualità

alta resistenza agli 
agenti chimici

alta funzionalità

diverse varietà:
con camme di arresto, 
piedi, slitte o ruote

la vasca può essere deposta
direttamente sul pavimento 
o sul ripiano 
di un euro pallet

Quando si tratta di raccogliere sostanze 
inquinanti per le acque in modo sicuro, 
CEMO offre sempre la soluzione più con-
facente. Lo stoccaggio sicuro e corretto, 
compatibile con l‘ambiente di sostanze 
pericolose è un tema importante per ogni 

azienda. Sostanze pericolose, caustiche, 
infiammabili, esplosive che favoriscono 
incendi richiedono accortezza durante 
l‘uso e lo stoccaggio. Per la protezione 
dell‘ambiente abbiamo sviluppato una 
serie di vasche di raccolta in PE che 

offrono grande funzionalitda e resistenza 
contro acidi aggressivi e soluzioni alcaline 
e inoltre assicurano un ottimo rapporto 
prezzo-qualità.

Piccoli recipienti in PE e vasche su scaffali Vasche in PE con un volume di raccolta di 242 l Stazione di travaso in PE con un volume di 
raccolta di 450 l

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Accessori: sistema di stoccaggio di 
taniche su scaffali
Sistema di stoccaggio su scaffali adatta-
bile alle vasche di raccolta in PE 250/2 
nelle versioni senza piedi e slitte (8276 + 
8277) con piedi (8279 + 8280) e con slitte 
(8282 + 8283).
Portata per ripiano: 100 kg.

Vasca di raccolta Euro in PE 250/2
omologazione generale dell’ispettorato 
alle costruzioni Z-40.22-420
•  realizzazione in polietilene di prima  

qualità (HDPE)
•  alta resistenza alle sostanze chimiche 
•  Capacità volume di raccolta senza  

griglia 250 lt, con griglia 224 lt
•  per lo stoccaggio di fusti fino a 224 lt
•  alta funzionalità
•  Posizionabile direttamente a terra o 

sopra un euro pallet
•  Versioni con camme di arresto  

(per euro pallet), piedi, slitte o ruote

Vasca di raccolta Euro in PE 250/2 - RG
Senza omologazione
•  realizzato in polietilene riciclato di prima 

qualità
•  Utilizzabile per la raccolta di materiali 

non idroinquinanti o per usi che non 
richiedano l‘obbligo di omologazione

Con 2 slitte e griglia in acciaio Con ruote girevoli

Vasca di raccolta per euro pallet

Con 4 piedi e griglia in PE

Sollevamento facile con maniglie ergonomiche

Vasca di raccolta EURO in PE 250/2  [PG 9]

Esempio di accessorio: griglia in PE

Alcuni accessori:  
vasca di raccolta Euro in PE  
con griglia in acciaio (8277),  
unità di base scaffale (8523)  
e unità aggiuntiva (8627) 

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Descrizione/
capacità l

Dimens. esterne  
cm (lu x la x h)

Portata
 kg

Q.tà fusti 
da 200 l

Peso  
ca. kg

senza omologazione
250/2 RG

con omolg. gen. ispet-
torato alle costruzioni

Cod. n. E Iva escl.** Cod. n. E Iva escl.**
Vasca di raccolta Euro in PE 250/2

senza griglia 120,5 x 80,5 x 33 600 1 16 8424 120,-- 8276 140,--
con griglia in acciaio zincato 120,5 x 80,5 x 33 600 2 29 8425 185,-- 8277 205,--
con griglia in PE 120,5 x 80,5 x 34 600 2 29 8426 225,-- 8278 245,--

Vasca di raccolta in PE 250/2 con 4 piedi
senza griglia 120,5 x 80,5 x 43 600 1 18 8427 130,-- 8279 150,--
con griglia in acciaio zincato 120,5 x 80,5 x 43 600 2 31 8428 195,-- 8280 215,--
con griglia in PE 120,5 x 80,5 x 44 600 2 31 8429 235,-- 8281 255,--

Vasca di raccolta Euro in PE 250/2 con 2 slitte
senza griglia 120,5 x 80,5 x 43 600 1 20 8430 135,-- 8282 155,--
con griglia in acciaio zincato 120,5 x 80,5 x 43 600 2 33 8431 200,-- 8283 220,--
con griglia in PE 120,5 x 80,5 x 44 600 2 33 8432 240,-- 8284 260,--

Vasca di raccolta 250/2 mobile con 2 ruote fisse e girevoli
senza griglia, con telaio in acciaio 129 x 80,5 x 104 400 1 26 8433 320,-- 8285 345,--
con griglia in acciaio zincato 129 x 80,5 x 104 400 2 37 8434 390,-- 8286 410,--
con griglia in PE e basamento telaio in 
acciaio

129 x 80,5 x 104 400 2 39 8435 430,-- 8287 450,--

* Altezza di carico 250/2-mobile 49 cm, Ø ruote 12,5 cm

Accessori
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Camme di arresto per il fissaggio della vasca di raccolta Euro in PE 250/2  
su euro pallet (kit da 4 pezzi più accessori di montaggio)

8288 17,--

Griglia in acciaio zincato per vasca di raccolta in PE 250/2 8324 74,--

Griglia inPE 
per vasca di raccolta 250/2

8325 120,--

Alzate per vasca di raccolta 
(altezza 20,5 cm)

8358 67,--

Vasche di raccolta EURO in PE 250/2  [PG 9]

Vasca di raccolta Euro in PE 250/2 - RG, senza omologazione
Prezzo risparmio: sconto prendi 11 paghi 10
Imballo da n. pezzi senza griglia (come cod. n. 8424) con griglia in acciaio (come cod. n. 8425)

Cod. n. Prezzo tot. Iva escl. E Cod. n. Prezzo tot. Iva escl. E
5 8436 570,-- 8438 878,--
11 8437 1.200,-- 8439 1.850,--

Euro-PE-vasca di raccolta 250/2, con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni
Prezzo risparmio: prendi 11 paghi 10
Imballo da n. pezzi senza griglia (come cod. n. 8276) con griglia in acciaio (come cod. n. 8277)

Cod. n. Prezzo tot. Iva escl. E Cod. n. Prezzo tot. Iva escl. E
5 8359 665,-- 8361 974,--
11 8360 1.400,-- 8362 2.005,--

Accessori: sistema di stoccaggio di taniche su scaffali per vasche di raccolta 250/2
Descrizione Dimens ingombro * 

cm (lu x la x h)
Altezza livelli di stoccaggio 
in cm dal suolo *

Peso  
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**
Unità di base scaffale consistente di 4 montanti e 1 griglia  
in acciaio (senza vasca di raccolta)

120,5 x 80,5 x 81 33 / 81 19 8523 125,--

Unità aggiuntiva scaffale consistente di 4 montanti e 1 griglia  
in acciaio (senza vasca di raccolta)

120,5 x 80,5 x 129 129 19 8627 125,--

* incl. raccolta Euro 250/2 con griglia in acciaio zincato (8277)

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Omologata a norma Z-40.22-380  
(240/2 e 240/4)
•  realizzazione in polietilene alta densità 

(HDPE)
•  alta resistenza agli agenti chimici
•  griglia perforata amovibile
•  inforcabile su 4 lati (240/4)
•  inforcabile su 2 lati  

(240/1, 240/2 und 240/4e)

Vasche di raccolta
Descrizione Dimensioni 

ingombro 
cm (lu x la x h)

A / B cm C / D cm Portata  
kg

Volume di 
raccolta l

Q.tà fusti  
da 200 l

Peso  
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva esc.**

Vasca di raccolta PE 240/1 100 x 68 x 60 - - 250 233 1 17 10017 180,--
Vasca di raccolta PE 240/2 130 x 75 x 44 37,5 / 81,5 - 500 236 2 20 10018 240,--
Vasca di raccolta PE 240/4 138 x 129 x 28 27 / 71 40 / 84 1000 242 4 30 8524 375,--
PE-vasca di raccolta 240/4e 245 x 66 x 27 - - 1000 235 4 26,5 10019 295,--

Vasca di raccolta in PE [PG 9]

vasca di raccolta in PE 240/4e

vasca di raccolta in PE 240/2vasca di raccolta in PE 240/4

vasca di raccolta in PE 240/4

vasca di raccolta in PE 240/1

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Vasche di lavorazione e travaso  
per piccoli contenitori [PG 9]

•  omologata a norma Z-40.22-485
•  contenitori e vasche realizzate in  

polietilene
•  riciclabile al 100%
•  utilizzabile con o senza griglia perforata
•  accatastabile per ridurre lo spazio  

di alloggiamento e migliorarne la  
movimentazione

•  superficie della griglia antiscivolo
•  manutenzione semplice
•  realizzazione per uso con euro pallet

Vasche di lavorazione e travaso per piccoli contenitori
Descrizione Dimens. ingombro 

cm (la x p x h)
Volume di 
raccolta l

Peso
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl**

Vasca di raccolta in pe 20 l 60 x 40 x 15,5 20 2 8716 54,--

Vasca di raccolta 20 l con  griglia 60 x 40 x 15,5 20 3 8717 114,--

Vasca di raccolta 30 l 80 x 40 x 15,5 30 3 8718 67,--

Vasca di raccolta 30 l con griglia 80 x 40 x 15,5 30 4,5 8719 130,--

Vasca di raccolta 40 l 80 x 60 x 15,5 40 3,5 8720 72,--

Vasca di raccolta 40 l con griglia 80 x 60 x 15,5 40 6,5 8721 140,--

Vasca di raccolta 60 l 100 x 60 x 17,5 60 4,5 8722 105,--

Vasca di raccolta 60 l con griglia 100 x 60 x 17,5 60 8,5 8723 170,--

Vasca di raccolta 100 l 120 x 80 x 17,5 100 7,5 8724 125,--

Vasca di raccolta 100 l con griglia 120 x 80 x 17,5 100 16 8725 205,--

Vasca di raccolta in PE 40 l con griglia in PEVasca di raccolta in PE 30 lVasca di raccolta in PE 20 l

Vasca di raccolta in PE 100 l con griglia in PE

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione.Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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carrello per officina

Vasca di raccolta in PE mobile con  
omologazione generale dell’ispettorato 
alle costruzioni Z-40.22-388
•  Vasca carrellata con omologazione  

generale dell’ispettorato alle costruzioni 
con 30 l di volume di raccolta

•  Carrello zincato, a 4 ruote (due fisse e 
due girevoli), ø 100 mm,  maniglione di 
spinta per un posizionamento agevole

•  Per trasportare e disporre sostanze  
inquinabili dell’acqua come per es.  
detersivo, sostanze per il trattamento 
delle piante, filtri dell’olio usati, pezzi 
meccanici ingrassati d’olio

•  Vasche di raccolta in PE estraibili  
durante la pulizia

•  Nei carrelli per officina la superficie  
d’appoggio è protetta da un tappetino  
di gomma (senza vasca)

Carrello con vasca di raccolta in PE 30 e carrello per officina
Descrizione Dimens. esterne  

cm (l x b x h)
Volume di 
raccolta l

Portata 
kg

Peso  
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.**
Carrello con vasca di raccolta in PE 30 112 x 63 x 104 30 100 28 8166 260,--
Tavolo di raccolta mobile con vasca di raccolta 
integrata 30

118 x 63 x 104 30 2 x 100 50 8291 370,--

Carrello per officina 118 x 63 x 104 - 2 x 100 40 8292 310,--

Accessori per carrello con vasca di raccolta in PE 30 e carrello per officina 

Descrizione
Peso  
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.**
Vasca di raccolta in PE 30 l 4 8076 77,--

Griglia zincata per vasca di raccolta in PE 30 l 6 8167 52,--

Tappetino di gomma 95 x 55 cm 1,5 8293 27,--

Carrello con vasca di raccolta in PE 30 -  
tavolo di raccolta, carrello per officina [PG 9]

tavolo di raccolta mobile 
con vasca di raccolta 
integrata 30

tappetino di gomma per la 
2° superficie d‘appoggio 
cfr. accessori

 Cavalletto di travaso
Descrizione Dimens. esterne 

cm (lu x la x h)
Dimens. max. tanica  

cm (lu x la x h)
Peso
ca. kg

Cod. 
Nr.

E

Iva escl.**
 Cavalletto di travaso per taniche fino a 30 l 67 x 39 x 74 31 x 29 x 48 5,4 8007 83,--

Cavalletto di travaso per taniche fino a 60 l 67 x 47 x 82 68 x 47 x 81 7,5 10100 120,--

 •   facilita lo svuotamento di taniche con 
capacità fino a 30 l

•  tenuta sicura della tanica nella gabbia  
di alloggiamento

•  giusto dosaggio del liquido grazie al 
facile ribaltamento della tanica

•  realizzazione in robusto acciaio inox e 
perciò resistente ad acidi e soluzioni 
alcaline

Cavalletto di travaso per taniche 
[PG 9]

  Cavalletto di travaso 
per taniche fino a 30 l

Cavalletto di travaso per taniche fino a 60 l

 Cavalletto di travaso per taniche fino a 30 l

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione .Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.



15

Accessori per vasca di raccolta in PE
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Griglia zincata per vasca di raccolta in PE 30 l 8167 52,--

Griglia zincata per vasca di raccolta in PE 40 l 8168 74,--

Vasca di raccoltan in PE (polietilene)
Descrizione Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta l

Portata kg
Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**
Vasca di raccolta in PE 30 senza griglia 98 x 60 x 8,5 30 - 4 8076 77,--

Vasca di raccolta in PE 40 dotata di griglia in acciaio 98 x 60 x 8,5 30 50 10 8077 108,--

PE-vasca di raccolta 40 senza griglia 130 x 62 x 8 40 - 5 7871 93,--

dotata di griglia in acciaio 130 x 62 x 8 40 50 13 7872 155,--

vasca di raccolta in PE 40 l

vasca di raccolta 
in PE con griglia

Piccoli contenitori e vasche per scaffali in PE  
(polietilene)  [PG 9]

adatte per armadi per il deposito di sostanze 
pericolose 13/20...

... ... scaffali per fusti 360, 540 scaffale per il 
deposito di sostanze pericolose

Omologata a norma Z-40.22-388

Vasca pieghevole 30 l  [PG 9]

Vasca pieghevole 30 l
Descrizione Volume di 

raccolta l
Dimens. esterne
cm (lu x la x h)

Misure vasca ripiegata
cm (lu x la x h)

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**
Vasca pieghevole 30 60 x 40 x 25 60 x 40 x 2,5 1,2 10183 69,--

  NUOVO

Questa vasca pieghevole in PVC con 
soletta di rinforzo integrata può essere 
trasportata su ogni veicolo grazie alla sua 
forma oltremodo piatta. Ideale durante 
il trasporto di sostanze pericolose, ma 
anche di macchine edili, agricole e fore-
stali. In tal modo risparmierete costi inutili 
causati da perdite di sostanze chimiche 
oppure oleose. 
•  forma appiattita, smontata occupa poco 

spazio (solo 2,5 cm di altezza)
•  montaggio veloce grazie alla chiusura a 

strappo
•  assolutamente ermetica
•  a prova di parecchi agenti chimici e oli

Prezzo risparmio: sconto fino al 10 %
Imballo da n. pezzi Vasca pieghevole 30 l (Cod. n. 10183)

Cod. n. Prezzo totale Iva escl. E 
5 10193 328,--
10 10194 621,--

Opzionale:
Foderando la base con i fogli assorbenti 
Cemsorb (v.pag. 65) i liquidi restano contenuti 
senza fuoriuscite. Ulteriore sporco è quasi 
impossibile e i liquidi possono può essere 
assorbiti dagli agenti assorbenti senza problemi.

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Vasca di raccolta pieghevole [PG 9]

Vasca pieghevole e vasche pieghevoli multifunzionali
Descrizione Dimens. esterne 

aperta cm (lu x la)
Dimens. esterne 
vasca cm (lu x la 

x h)

Dimens. 
pacco  

cm (lu x la x h)

Volume di 
raccolta l

Peso ca. 
kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

Vasca pieghevole 8/12 130 x 170 84 x 124 x 22,5 45 x 70 x 12 210 5,5 10179 255,--

Vasca pieghevole multifun. 7/7 105 x 105 70 x 70 x 17,5 25 x 53 x 12 75 3 10180 290,--

Vasca pieghevole multifun. 10/10 140 x 140 100 x 100 x 20 35 x 70 x 12 175 6 10181 345,--

Accessori per vasca pieghevole
Descrizione Cod.  

n.
E

Iva escl.**
Borsa da trasporto per vasche pieghevoli 8/12, 7/7, 10/10 10182 40,--

Bastano pochi movimenti per trasforma-
re il telo impermeabile in PVC in vasca 
di raccolta, utilizzabile come vasca di 
emergenza da portare con sé durante il 
trasporto di sostanze pericolose su cami-
on o macchine operatrici, durante lavori 
di travaso per la protezione dell'uomo e 
dell'ambiente.
•  contenitore multifunzionale
•  vasca di raccolta flessibile,adattabile in 

ogni luogo
•  con rilevatore del livello di riempimento 

integrato
•  salvaspazio 
•  montaggio veloce
•  impermeabile
•  resistente a oli, sostanze chimiche,liquidi 

tecnici
•  Materiale: PES, superficie rivestita in 

PVC entrambi i lati, blu (vasca pieghe-
vole 8/12) e rossa (vasca pieghevole 
7/7, 10/10)

Vasca pieghevole multifunzionale con carrello 
elevatore trasportabile

Borsa da trasporto per vasche 
pieghevoli

Vasca pieghevole 8/12

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

  NUOVO
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Stazione mobile di travaso
•   realizzazione in polietilene
• utilizzabile come stazione mobile e 
vasca di raccolta
•   di facile manutenzione, il liquido ricade 

sulla parte frontale
•   lmovimentabile con facilitda grazie al 

design simmetrico
•   due ruote fisse in gomma piena e due 

girevoli con freno
•   cinghia di sicurezza per fissare il fusto
•   ampio spazio di travaso con superficie 

scanalata per evitare il contatto con pic-
cole perdite di liquido

•   robusta maniglia di presa
•   dispositivo di blocco a scatto per 

l'immagazzinaggio in verticale del fusto 
e della stazione mobile

•   due spazi posteriori per inserirci il 
piede e rendere più facile e stabile 
l'operazione di ribaltamento

Stazione mobile di travaso
Descrizione Dimens. ingombro cm (la x p x h) Volume di raccolta l Q.tà fusti da 200 l Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**
Staz. mobile di travaso 81,5 x 68 x 174 250 1 42 8528 495,--

Stazione mobile di travaso in PE [PG 9]

Stazione di travaso in PE da 450 l
•  omologazione generale dell'ispettorato 

alle costruzioni Z-40.22-380
•  realizzazione in polietilene di alta  

qualitda
• grande resistenza agli agenti chimici
•  volume di raccolta 450 l
•  utilizzabile come stazione di stoccaggio 

e di travaso per 2 fusti da 200 l (con  
pallett aggiuntivo per 4 fusti da 200 l)

•  vani accesso forche per carrello  
elevatore

stazione di travaso in PE da 450 l
stazione di travaso in PE con pallett in polietilene 
(accessorio)

Stazione di travaso in PE da 450 l
Descrizione Dimens. ingombro cm (lu x la x h) Volume di raccolta l Q.tà fusti da 200 l Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

Staz. di travaso 450 l 135 x 138 x 64 450 2 46 8674 315,--

Accessori per stazione di travaso in PE 450 l
Descrizione Dimens. ingombro cm (lu x la x h) Q.tà fusti da l Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

Pallet in PE 94 x 138 x 39 2 15 8675 155,--

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazioneIl presente listino è soggetto a variazioni. II prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Vasca di raccolta con griglia mod. SW2 verniciato
Prezzo risparmio: sconto fino al 10 %
Imballo da n. pezzi Descrizione / mod. Cod. n. Prezzo tot. I Iva escl. 

3 mod. SW2 - verniciato 7694 750,--
5 mod. SW2 - verniciato 7695 1.245,--
10 mod. SW2 - verniciato 8913 2.385,--

Vasca di raccolta senza griglia
Descrizione /  
mod.

Dimens. esterne
cm (l x b x h)

 Volume di 
raccolta l

Capacità /
Q.tà fusti  200 l

Portata
kg

Peso
ca. kg

modello verniciato modello zincato
Cod. n. E Iva escl.** Cod. n. E Iva escl.**

mod. SO1 80 x 80 x 44 205

1 fusto da 200 l
e piccoli conte-

nitori

300 46 8529 210,-- 8530 255,--
mod. SO2 120 x 80 x 35 205 450 50 7582 210,-- 7680 265,--
mod. SO3 180 x 80 x 28 205 750 61 10138 340,-- 10139 415,--
mod. SO4 120 x 120 x 26,5 205 900 56 7681 240,-- 7682 300,--
mod. SO4e 239 x 80 x 23 205 900 71 7683 305,-- 7684 370,--
mod. SO8 239 x 120 x 20 205 1800 92 7685 365,-- 7686 470,--

Vasca di raccolta con griglia
Descrizione /  
mod.

Dimens. esterne
cm (lu x lu x h)

 Volume di 
raccolta l

Capacitda/
Q.tà fusti da 200 
l dirett. su griglia

Portata
kg

Peso
ca. kg

modello verniciato modello zincato
Cod. n. E Iva escl.** Cod. n. E Iva escl.**

mod. SW1 80 x 81 x 46 205 1 fusto da 200 l 300 56 8531 255,-- 8532 300,--
mod. SW2 120 x 81 x 36 205 2 fusti da 200 l 450 64 7583 265,-- 7687 320,--
mod. SW3 180 x 80,5 x 29 205 3 fusti da 200 l 750 90 10140 440,-- 10141 515,--
mod. SW4 120 x 121 x 28,5 205 4 fusti da 200 l 900 94 7688 350,-- 7689 390,--
mod. SW4e 239 x 81 x 25 205 4 fusti da 200 l 900 100 7690 425,-- 7691 485,--
mod. SW8 239 x 121 x 21 205 8 fusti da 200 l 1800 166 7692 585,-- 7693 670,--

Le vasche di raccolta in acciaio offrono 
sicurezza per lo stoccaggio di sostanze 
idroinquinanti e anche inffiammabili (finora 
AI*, AII, AIII e B). 
Tutte le vasche di raccolta SW sono pro-
vviste di griglia in acciaio zincato a fuoco 
estraibile. I diversi modelli offrono la solu-
zione ideale per l'uso desiderato.
Con prova di omologazione.
Vasche di raccolta, altezza libera da terra 
100 mm per renderla inforcabile da tutti 
i lati.
*  Si richiedono particolari cautele di stoccaggio. 

(protezione antincendio, protezione da esplo-
sioni).

Vasca di raccolta mobile in acciaio
• con griglia estraibile zincata a fuoco. 
•  2 ruote fisse e 2 girevoli (Ø ruote 

12,5 cm) e maniglia di spinta per facili 
manovre.

• Volume di raccolta 205 l
•  SW1 mobile altezza di carico 49 cm,  

SW2 mobile altezza di carico 42 cm

Vasca di raccolta in acciaio [PG 9]

mod. SW8 zincato

mod. SW2 verniciatoSW2 mobile verniciato mod. SO2 verniciato

Vasca di raccolta mobile in acciaio
Descrizione / mod. Dimens. esterne cm (lu x la x h) Fusto da 200 l pezzi Portata kg Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**
SW1-mobile verniciato 98 x 81 x 104 1 300 82,5 7397 560,--

zincato 98 x 81 x 104 1 300 82,5 7398 600,--
SW2-mobile verniciato 138 x 81 x 104 2 450 98,5 7399 655,--

zincato 138 x 81 x 104 2 450 98,5 7400 720,--
Cinghia di sicurezza per il trasporto sicuro 7420 45,--

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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I cavalletti per fusti  
si possono abbinare a:
•  vasche di raccolta in VTR (pag 7)
•  vasche di raccolta in PE (pagg 11 e 12)
•  vasche di raccolta in acciaio (pag 18)
•  vasche di raccolta mobili  

(pagg 7, 11 e 18)
•  elementi di pavimentazione (pag 24)
•  scaffali per fusti mod. 120, (pag 27) 
•  stazione di raccolta per sostanze  

nocive (pagg 58 e 59)
•  stazione di raccolta per sostanze  

pericolose (pagg 59 a 59)
•  deposito per fusti in PE (pag 57)

Accessori für vasche di raccolta in VTR e acciaio 
[PG 9]

cavalletto per fusti mod. FB3cavalletto per fusti mod. FB1

cavalletto per fusti impilabile 
(modello con 3 fusti)

Cavalletti per fusti e bancale per fusti per vasche di raccolta in VTR e in acciaio

Descrizione / mod.
Dimens. esterne cm (lu x 

la x h)
Capacità Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

Cavalletto per fusti 
FB1

60 x 60 x 35 
1 x 60 l 

o  
1 x 200 l

15 7586 80,--

Cavalletto per fusti 
Fb2

113 x 60 x 35 
2 x 60 l 

o 
2 x 200 l

21 7587 98,--

Cavalletto per fusti 
Fb3

120 x 60 x 40 3 x 60 l 17  7835 113,--

Cavalletto per fusti  
impilabile

63 x 45 x 53 1 x 60 l 10 7741 140,--

Cavalletto per fusti in PE 62,5 x 50 x 40
1 x 60 l 

o 
1 x 200 l

6 7988 110,--

Bancale per fusti in PE 94 x 138 x 39 2 x 200 l 15 8675 155,--

le vasche di raccolta non sono 
comprese nella consegna.

cavalletto in PE per fusti, uni-
versale, per fusti 60l e 200l

bancale per fusti da 200 lcavalletto per fusti mod. FB2

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Accessori per vasca di raccolta IBC in VTR
Descrizione Peso

ca. kg
Cod.  

n.
E

Iva escl.**

Fermo di potezione anticollisione 6 7589 71,--

Vassoio frontale di riempimento,  
superficie d'appoggio 75 x 28 cm (bxt) per es.  
Come vasca di raccolta per la raccolta di perdite

4 7590 165,--

Pallet di base (luce dal suolo 90 mm) 25 7591 205,--

Accessori:
fermo di protezione anticollisione,
vassoio frontale di riempimento,  
pallet di base 

ottimo rapporto  
prezzo-qualità

utilizzabile per oli 
esausti, soluzioni  
alcaline e acidi

resistente alla  
corrosione al 100%

Vasca di raccolta IBC in VTR
Descrizione Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta l

Cont. da 1000 l
pezzi

Portata  
kg

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**
con griglia in acciaio zincato 162 x 119 x 91 1000 1 1600 93 7588 795,--
con griglia in acciaio zincato,  
per l'esportazione

162 x 119 x 91 1100 1 1600 83 8665 735,--

Vasca di raccolta in VTR [PG 9]

Capacità litri 1.000 
Realizzata in plastica rinforzata in fibra  
di vetro, VTR, per cisterne IBC con griglia 
in acciaio zincato. 
La stazione di travaso e di stoccaggio 
pratica per liquidi idroinquinanti e  
infiammabili con punto punto di  
infiammabilità > 55 °C 
•  universalmente utilizzabile 

per es. per olio esausto, soluzioni  
alcaline, acidi

•  a prova di corrosione

Con omologazione generale 
dell’ispettorato alle costruzioni: n. 
Z-40.12-315 

Modello per l‘esportazione  
senza omologazione. 
Capacità litri 1.100
Senza montaggio

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione.Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof
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Vasche di raccolta IBC in PE [PG 9]

Vasca di raccolta IBC in PE
Descrizione / mod. Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta l

Cont. da 1.000 
l pezzi

Portata  
kg

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**
Vasca di raccolta ibc 1100/1-PE 145 x 145 x 100 1100 1 2000 75 8581 730,--
Vasca di raccolta ibc 1100/1-PE  
con griglia perforata in polietilene

145 x 145 x 100 1100 1 2000 105 8582 815,--

IBC-vasca di raccolta 1100/2-PE  
con griglia perforata in polietilene

245 x 145 x 58 1100 2 4000 120 8583 1.215,--

Con omologazione generale 
dell’ispettorato alle costruzioni  
Z-40.22-451
•  realizzazione in polietilene di prima  

qualità
•  alta resistenza alle sostanze chimiche
•  capacità litri 1.100 
•  vani accesso forche per carrelli elevatori 

(non trasportare con cisterna piena)

vasca di raccolta IBC 1100/2 in PE 
con griglia perforata in polietilene

vasca di raccolta IBC 1100/1-PE  
con griglie perforate in polietilene

vasca di raccolta IBC 1100/1-
PE con contenitore ausiliario di 
riempimento (come accessorio)

Accessori per vasca di raccolta IBC in PE
Descrizione Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di raccolta l
fino a troppopieno

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

Contenitore ausiliario di riempimento 
della vasca di raccolta IBC 1100/1-PE

59 x 64 x 107 100 10 8584 88,--

Contenitore ausiliario di riempimento 
della vasca di raccolta IBC 1100/2-PE

59 x 64 x 67 100 6 8585 68,--

realizzato in  
polietilene di  
prima qualità

alta resistenza alle 
sostanze chimiche

vani accesso  
forche per carrelli 
elevatori

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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•  omologata per lo stoccaggio di sostanze 
idroinquinanti e infiammabili

•  per lo stoccaggio di cisterne KTC / IBC, 
ASF e ASP fino a litri 1000

•  con griglie amovibili  zincate
•  luce dal suolo mm 100 per la sicurezza 

nel trasporto
•  verniciato (RAL 5002, blu)  

o zincato
• con certificato di conformità

Vasche di raccolta IBC in acciaio [PG 9]

vasca di raccolta (IBC) GGS con cavalletto di travaso GGS-AB e portavassoio

vasca di raccolta (IBC) GGS vasca di raccolta (IBC) GGS zincata

Vasca di raccolta IBC in acciaio
Descrizione Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta l

Cont. da  
1000 l pezzi

Portata  
kg

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

Vasca di raccolta IBC in acciaio
GGS verniciata 135 x 130 x 76 1000 1 2000 180 7392 850,--
GGS zincata 135 x 130 x 76 1000 1 2000 180 7393 960,--

Vasca di raccolta IBC in acciaio
GGS-e verniciata 270 x 130 x 45 1000 2 4000 260 7394 1.140,--
GGS-e zincata 270 x 130 x 45 1000 2 4000 260 7395 1.340,--

Accessori per vasca di raccolta IBC in acciaio
Descrizione Dimens. esterne

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta l

Cont. da 
1000 l pezzi

Portata  
kg

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

Cavall. di travaso (senza griglia) zincato 135 x 130 x 40 - 1 2000 20 7396 270,--
Portavassoio
per vasca di raccolta (IBC) GGS und GGS-e

35 x 30 x 19 - - - 4 8740 98,--

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Elementi di pavimentazione in PE [PG 9]

Accessori
Descrizione Dimens. ingombro 

cm (lu x la x h)
Diametro 

Ø cm
Cod.  

n.
E

Iva escl.**

Profilato di giunzione lungo 150 x 4 x 4 - 8676 22,--

Profilato di giunzione corto 70 x 4 x 4 - 8677 14,--

Connettore a croce 9,5 x 6,7 x 1 8 8678 27,--

Elementi di pavimentazione in PE
Descrizione / mod. Dimens. ingombro 

cm (lu x la x h)
Volume di 
raccolta l

Portata
kg

Peso  
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.**

Elementi di pavimentazione in PE
FS 150 / 16 / 8-PE 160 x 80 x 15 120 500 24 8525 375,--

FS 150 / 16 / 16-PE 160 x 160 x 15 240 1000 45 8526 495,--

Rampa di accesso AR 150 / 8-PE 129 x 81 x 15 - 300 15 8527 185,--

FS 150 / 16 / 16-PE
con rampa di accesso

FS 150 / 16 / 16-PE
con rampa di accesso

FS 150 / 16 / 8-PE
con rampa di accesso

•  Con omologazione generale 
dell’ispettorato alle costruzioni  
Z-40.22-443

•  idonei per lo stoccaggio o per le  
operazioni di travaso 

•  Gli elementi possono essere combinati 

per proteggere le superfici in cui avviene 
lo stoccaggio

•  Gli elementi di congiunzione (accessori) 
possono ricoprire ampie superfici desti-
nate al travaso e allo stoccaggio

• robusta griglia in PE perforata estraibile

•  rampa di accesso in PE con perni di 
aggancio alla griglia perforata, penden-
za minima per agevolare le operazioni di 
movimentazione di fusti o cisternette 

•  griglia perforata e rampa di accesso 
antiscivolo

Profilati di giunzione e connettore a croce come accessori

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Componenti del sistema
Descrizione /
mod.

Dimens. esterne  
cm (lu x la)

Altezza
cm

Volume di 
raccolta l

Portata 
kg/m²

Carico per 
ruota kg

Peso
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.**
Elementi di pavi-
mentazione

FS 55/13/13 verniciato 131 x 131 5,5 49 5000 450 106 7401 425,--

FS 55/13/18 verniciato 131 x 181 5,5 69 5000 450 136 7402 610,--

FS 55/18/18 verniciato 181 x 181 5,5 96 5000 450 201 7403 860,--

FS 108/13/13 verniciato 131 x 131 11 105 5000 450 112 7404 575,--

FS 108/13/18 verniciato 131 x 181 11 146 5000 450 153 7405 695,--

FS 108/18/18 verniciato 181 x 181 11 202 5000 450 209 7406 1.025,--

Rampe di accesso AR13 zincato 126 x 72 5,5 30 7407 345,--

AR18 zincato 176 x 72 5,5 42 7408 505,--

AE zincato 72 x 72 5,5 21 7410 355,--

AR13 zincato 126 x 72 11 34 7411 380,--

AR18 zincato 176 x 72 11 46 7412 505,--

AE zincato 72 x 72 11 23 7414 375,--
Produzione su richiesta. Consegna in ca. 3-4 settimane. Modello zincato degli elementi di pavimentazione su richiesta.

Elementi di giunzione
Descrizione /
mod.

Dimens. esterne 
mm (la x lu)

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

VP13 zincato 38 x 1280 2 7415 27,--

VP18 zincato 38 x 1780 3 7416 36,--

KV zincato 200 x 200 1 7418 38,--

TV zincato 200 x 100 1 7419 22,--

Produzione su richiesta. Consegna in ca. 3-4 settimane.

Elementi di pavimentazione in acciaio [PG 9]

Elementi di pavimentazione in acciaio per 
operare in sicurezza durante i riempimen-
ti e i travasi di sostanze inquinanti per 
acqua e infiammabili (finora AI, AII, AIII 
und B). 
Singoli elementi di pavimentazione pro-
teggono ampie superfici in cui avviene il 
travaso e lo stoccaggio.
•  omologato per lo stoccaggio di sostan-

ze inquinanti per l'acqua e infiammabili.
• con prova di omologazione

•  modulare con singoli elementi collegabili 
•  con griglia amovibile zincata
•  verniciato (RAL 5002,  

blu oltremare)  
o zincato

Connettore  
a T mod. TV

Connettore a croce
mod. KV

Rampa di accesso
mod. AR

Rampa angolare
mod. AE

Rampa di accesso
mod. AR

elementi di paviment-
azione mod. FS

Profilati di giunzionel
mod. VP

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Per lo stoccaggio salva spazio di fusti ed 
altri contenitori. Completamente realizzate  
in acciaio zincato a caldo e con vasca 
di raccolta in vetroresina di lunghissima 
durata resistente alla corrosione al 100% 
che permette il suo appoggio direttamente 

a terra. Altezza contenuta per un sistema 
operativo facile e rapido, con modelli spe-
cifici e adeguati alla raccolta ottimale del 
prodotto nella vasca sottostante, secondo 
una vasta gamma di fusti e contenitori. 
Materiale consegnato smontato, salva 

spazio, ma facilmente e rapidamente 
assemblabile.

Controllo e approvazione n. Z-40.12-227 
con garanzia DIBt-Berlino per le vasche 
di raccolta.

Strutture impilabili con vasca di raccolta

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Scaffalature per fusti

montaggio facile e rapido

impiego universale, per es. per 
oli esausti, acidi e soluzioni 
alcaline

resistente alla corrosione al 
100%

tre ripiani di stoccaggio

minimi controlli necessari della 
intera struttura e del fondo 
vasca

Esempio: 
Struttura mod. 360
con due ripiani grigliati e sei supporti  
fusti individuali, posizionabili su due  
livelli di stoccaggio.  
Accessori:
Porta caraffa, griglia in acciaio per  
terzo ripiano.

Supporto vasca di raccolta per maggiore stabi-
lità su piani non ben livellati

Porta caraffa e piccoli contenitori

Supporto a rullo per fustiValvola a sfera per prelievi rapidi e semplici Supporto per fusti „alto“ permette uno svuota-
mento completo dei fusti

Vasca di raccolta in PE 40 l come accessorio

Accessori

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof
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60

60

60

Struttura impilabile mod. 120 per piccoli recipienti e fusti da 60 l
Descrizione

mod. 120 con vasca di raccolta in VTR da 65 l (7086)

Dimens. 
ingombro 

cm (lu x la x h)

Altezza da terra 
dei ripiani di carico 

in cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

 

Mod. 1
con supporto per 2 fusti da 60 l 

45 x 82 x 131 63 / 115 18 7081 275,--

   

Mod. 2 
con ripiano grigliato per piccoli recipienti

45 x 82 x 131 60 / 112 21 7639 315,--

   

Mod. 3 
con supporto per fusto da 60 l e ripiano grigliato per pic-
coli recipienti

45 x 82 x 131 60 / 112 19 7640 310,--

Mod. 3 
struttura tipo 120

•  due ripiani  
per due o tre fusti da 60 l  

oppure

•  due ripiani  
per piccoli contenitori

oppure

•  un ripiano per un fusto da 
60 l-fusto e un ripiano per   
piccoli recipienti

•  vasca di raccolta in VTR con 
volume di raccolta di 65 l

Struttura provvista di 
griglia in acciaio per 
vasca di raccolta in 
vetroresina utilizzata 
come terzo ripiano.

Struttura provvista di 
supporto fusti impilabile 
per lo stoccaggio extra 
di un fusto da 60 l

• supporto per fusto

Scaffalature per fusti mod. 120  [PG 9]

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione.Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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60 60 60

60 60

60

60

60 60

60

Scaffalatura per fusti mod. 360 per piccoli recipienti e fino a 6 fusti da 60 l
Descrizione

Scaffalatura mod. 360 con vasca di raccolta in VTR  
da 150 l (5113)

Dimens. 
ingombro 

cm (lu x la x h)

Altezza da terra dei 
ripiani di carico cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

con supporti per 6 fusti da 60 l e piccoli recipienti 132 x 80 x 130 69 / 117 60 7642 430,--

Scaffalatura mod. 540 per piccoli recipienti e fino a 12 fusti da 60 l
Descrizione

Scaffalatura mod. 540 con vasca di raccolta in VTR  
da 150 l (5113)

Dimens. 
ingombro 

cm (lu x la x h)

Altezza da terra dei 
ripiani di carico cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

con supporti per 6 fusti da 60 l  132 x 80 x 200 69 / 117 / 165 82 7734 525,--
Unità supplementare per il mod. 540 
con supporti per 6 fusti da 60 l e piccoli recipienti

132 x 80 x 200 69 / 117 / 165 72 7855 435,--

Scaffalatura per fusti mod. 540
Provvista di porta caraffa e griglia in acciaio come 
quarto ripiano (accessorio)

Scaffalatura per fusti tipo 360
Provvista di porta caraffa e griglia in acciaio come 
terzo ripiano (accessorio)

Scaffatura per fusti tipo 360 e 540  [PG 9]

Scaffalatura mod. 540 
combinata con scaffale 
per sostanze pericolose 
13/20 (v. pag. 32)

Scaffalatura mod. 
540 combinata con 
unità di espansione 
mod. 540

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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60 60

200

Scaffalature per fusti mod. 400  [PG 9]

Scaffalatura per fusti mod. 400 per piccoli recipienti e fino a 4 fusti da 60 l 
Descrizione

mod. 400 con vasca di raccolta in VTR da 220 l (6882)

Dimens. 
ingombro 

cm (lu x la x h)

Altezza da terra 
dei ripiani di carico 

in cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

 

Tipo 1
con supporti per 2 fusti 
da 60 l oppure 1 fusto 
da 200 l 

99 x 128 x 84 62 41 7663 390,--

   

Tipo 2 
 con supporti per 4 fusti 
da 60 l oppure  
2 fusti da 200 l oppure  
per 2 fusti da 60 l e1 
fusto da 200 l

99 x 128 x 162 62 / 140 70 7664 605,--

   

Tipo 3 
 con supporti per  
2 fusti da 60 l oppure  
1 fusto da 200 l e  
ripiano grigliato per  
piccoli recipienti

99 x 128 x 162 62 / 139 82 7665 590,--

Tipo 2 
Scaffalatura mod. 400

•  due ripiani: uno per  
contenere fino a 4 fusti da  
60 l e l'altro due fusti da 200 l

oppure

•  un ripiano per piccoli  
recipienti e un ripiano per  
due fusti da 60 l oppure  
un fusto da 200 l

•  vasca di raccolta in VTR  
con un volume di raccolta  
di 220 l

• supporto per fusti

Porta caraffa come 
accessorio 
(v. pag. 31)

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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200 200

60 60 60

Scaffalature per fusti mod. 800  [PG 9]

Tipo 3 
scaffalatura mod. 800

•  due ripiani:  
per contenerere fino  
a 6 fusti da 60 l oppure  
4 fusti da 200 l

oppure

•  un ripiano per piccoli  
recipienti e un ripiano  
per fusti 

oppure

•  un ripiano per fusti 

•  vasca di raccolta in  
VTR con un volume  
di raccolta di 220 l

• supporti  
per fusti

• porta  
caraffa come  

accessorio 
(v. pag. 31)

Scaffalatura mod. 800 per n. 4 fusti da 200 l e per piccoli recipienti  
Descrizione

mod. 800 con vasca di raccolta in VTR da 220 l (6884)

Dimens.  
ingombro 

cm (lu x la x h)

Altezza da terra  
dei ripiani di  
carico cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

 

Tipo 1
con supporti per 2 fusti da 200 l 141 x 128 x 84 62 51 7670 450,--

 

Tipo 2 
con supporti per 4 fusti da 200 l 141 x 128 x 162 62 / 140 84 7671 725,--

 

Tipo 3 
con supporti per 2 fusti da 200 l e 3 fusti da 60 l 141 x 128 x 162 62 / 140 87 7672 725,--

 

Tipo 4 
con supporti per 2 fusti da 200 l e ripiani grigliati  
per piccoli recipienti

141 x 128 x 162 62 / 139 116 7673 690,--

 

Tipo 5 
con supporti per 3 fusti da 60 l 141 x 128 x 84 62 54 7674 475,--

 

Tipo 6 
con supporti per 6 fusti da 60 l 141 x 128 x 162 62 / 140 90 7675 725,--

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Accessori per scaffalature [PG 9]

Accessori per scaffalature dal mod. 120 al mod. 800
per mod. Descrizione Dimens.  

ingombro 
cm (la  x p x h)

Altezza da terra 
dei ripiani di  
carico in cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

400 Supporto vasca di raccolta (coppia), vasca inforcabile per muletto 15 7 7668 53,--

800 Supporto vasca di raccolta (coppia), vasca inforcabile per muletto 15 10 7679 53,--

400 Ripiano per 1 fusto da 200 l o per 2 fusti da 60 l 99 x 66 x 84 62 8326 305,--

800 Ripiani per 2 fusti da 200 l 141 x 66 x 84 62 8328 305,--

800 Ripiani per 3 fusti da 60 l 141 x 66 x 84 62 8329 315,--

120
Griglia in acciaio 
per vasca di raccolta in VTR come terzo ripiano

42 x 80 x 3 24 6 7641 65,--

360 / 540
Griglia in acciaio 
come terzo ripiano (mod. 360) o quarto ripiano (mod. 540)

130 x 62  x 3 21 18 6817 72,--

360 / 540
Fondo della vasca 20 l  
come terzo (mod. 360) o quarto ripiano (mod. 540)

130 x 62  x 5 21 19 7799 98,--

360 / 540
Vasca di raccolta in PE da 40 l come vasca per ripiani,  
resistente ad acidi e soluzioni alcaline (v. pag. 15)

130 x 62  x 8 22 5 7871 93,--

120
Cavalletto per fusti impilabile, per ottenere un ulteriore ripia-
no per un fusto da 60 l (v. pag. 19)

63 x 45 x 53 10 7741 140,--

400 Ripiano grigliato per piccoli recipienti 99 x 125 x 84 62 8327 315,--

360 / 540 Tre supporti per fusto da collocare su un ripiano 1 7800 26,--

360 / 540
Tre supporti per fusti „alto“ da collocare su un ripiano permette uno svuota-
mento completo dei fusti da 60 l

1 8254 29,--

400 / 800 Supporto a rullo für fusti da 200 l (coppia) 66 6 7669 115,--
360 / 400 /  
540 / 800

Margine per griglia (4 pezzi), zincato per inserzione laterale nella griglia d'acciaio,  
ad evitare la caduta degli oggetti stoccati, come piccoli recipienti ecc. (v. anche pag. 8)

6990 38,--

120 / 360 /  
540

Porta caraffa, zincato, superficie d'appoggio 23 x 11 cm (la x p) 2 5917 24,--

400 / 800 Porta caraffa, zincato, superficie d'appoggio 18,5 x 11 cm (la x p) 2 7727 26,--

tutte Valvola a sfera 1/2", ottone nichelato, angolata 90°  [PG 1] 1 3775 18,--

tutte Valvola a sfera 3/4", 90°  [PG 1] 1 3776 20,--

Supporto vasca di raccolta per maggiore 
stabilità su piani non ben livellati, inforcabile 
per muletto

Porta caraffa per riempire facilmente  
piccoli contenitori

Supporto a rullo per movimentare  
i fusti facilmente

Valvola a sfera per prelievi rapidi e semplici Supporto per fusti „alto“ permette uno  
svuotamento completo dei fusti

Vasca di raccolta in PE da 40 l  
come accessorio

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Scaffali per il deposito di sostanze pericolose  
[PG 9]

Scaffali mod. 10/20 per piccoli recipienti
Descrizione Dimens. 

ingombro 
cm (la x p x h)

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

   

Scaffale per sostanze pericolose 10/20 per piccoli recipienti 106 x 63 x 200 44 8091 315,--

   

Unità aggiuntiva
per scaffale mod. 10/20

101 x 63 x 200 34 8092 280,--

Accessori per scaffali mod. 10/20 e 13/20
per mod. Descrizione Dimens. ingombro 

cm (la x p x h)
Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

10/20 vasca di raccolta in PE da 30 l (resistente agli acidi e agli alcali) * 98 x 60 x 8,5 4 8076 77,--

13/20 vasca di raccolta in PE 40 l (resistente agli acidi e agli alcali) * 130 x 62 x 8 5 7871 93,--

10/20 ripiano aggiuntivo per mod. 10/20 100 x 60 x 4 4 8093 30,--
* v. pag. 15

Scaffale per il deposito di sostanze 
pericolose 10/20
Per lo stoccaggio di sostanze pericolose 
ed idroinquinanti in piccoli recipienti  
di capacità fino a lt 30. Lo scaffale è 
completamente zincato e si monta senza 
l'ausilio di viti o attrezzi.
Dotato di 5 ripiani collocabili in tacche 
d'arresto di 25 mm e due vasche di  
raccoltan in polietilene da 30 l.  
Approvazione al controllo n. Z-40.22-388. 
Portata cad. ripiano fino a 200 Kg.

Scaffale per il deposito di sostanze 
pericolose 13/20
Per lo stoccaggio di sostanze pericolose 
ed idroinquinanti in piccoli recipienti di 
capacità fino a lt 20. Completamente 
zincato a fuoco e provvisto alla base di 
vasca di raccolta saldata a tenuta a norme 
StawaR come piano più basso di stoccag-
gio con un volume di raccolta di 20 l.  
Portata per ogni ripiano fino a 200 kg. Scaffali per il deposito di sostanze pericolose  

mod.10/20 con unità aggiuntiva
(vasca di raccolta in PE come accessorio)

Scaffali mod. 13/20 per piccoli recipienti
Descrizione Dimens.  

ingombro 
cm (la x p x h)

Altezza da terra  
dei ripiani di  
carico cm

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

   

Scaffale mod. 13/20 
per piccoli recipienti

132 x 63 x 200 16/69/117/165 92 7820 440,--

   

Unità aggiuntiva
per scaffale mod. 13/20 

132 x 63 x 200 16/69/117/165 82 7856 395,--
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Gli armadi sono adatti allo stoccaggio 
in interni di sostanze pericolose ed idro-
inquinanti, realizzati in lamiera d‘acciaio 
di alta qualità e porte a due battenti con 
serratura a cilindro (due chiavi) la cui 
apertura è in questo modo esclusivamen-
te permessa a personale strettamente 
abilitato all‘utilizzo e alla manipolazione 
delle sostanze depositate. Non è indicato 
per il deposito di sostanze infiammabili sul 
posto di lavoro.

Indicazioni di utilizzo:
Ottima soluzione per lo stoccaggio di 
pesticidi per il comune o in aziende agri-
cole secondo le norme VaWs vigenti nel 
paese d‘origine che prevede lo stoccaggio 
di pesticidi fino a 
 1.000 kg (oppure 200 kg T e T+) appli-
cando un regolamento semplificato.

Gli armadi ambientali di produzione 
CEMO sono conformi a quanto previsto:

•  dai regolamenti tecnici sui liquidi  
infiammabili, TRbF 20 3.1.5.2 (3) e  
(4) 1. e 2. 

•  dai regolamenti tecnici sulle sostanze 
pericolose, TRGS 514 1 (1), 1 (2) 4.,  
1 (3) e TRGS 515 1 (1) e 1 (2) 4., 1 (3) 
oltre 3.3.3 1. e 2. .

•  dal regolamento CLP sulle sostanze  
pericolose GefStoffV §24 (1), (2) e (3). 

•  dal DIN ISO 14.000 ff

Armadi ambientali

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Armadi ambientali 10/20 e 5/20  [PG 9]

Con omologazione generale 
dell'ispettorato alle costruzioni Z-38.5-213
•  a norme TÜV/GS 
•  grande volume di raccolta
•  chiudibile (fornitura n. 2 chiavi)
•  feritoie di ventilazione in alto e in basso
•  porte con apertura a 180°
•  ripiani utilizzati come vasche
•  portata per ripiano circa 80 kg
•  fissaggio ripiani in tacche di arresto  

di 15 mm
•  verniciatura a polvere (RAL 7035)  

grigio chiaro
•  pittogrammi ed etichette applicabili  

in superficie
•  tasca per documenti e libretti 

d'istruzione

CONSIGLIAMO
Per un volume totale di stoccaggio  

liquidi inferiori ai 100 l non è richiesta 
vasca di raccolta approvata ed è  

sufficiente, in questo caso, una semplice 
vasca di raccolta alla base.

Armadio ambientale 10/20
(con set di ripiani perforati come accessorio)

Armadio ambientale 5/20
(con set di ripiani perforati come accessorio)

Armadio ambientale 10/20

Set di ripiani perforati come accessorio
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Armadio ambientale 10/20 e 5/20
mod. Fornitura con: Dimens.  

ingombro
cm (la x p x h)

Peso
ca. kg

con omologaz. generale 
dell'ispettorato alle costruz.

senza omologazione
base di 

contenimento
ripiani

Cod. n. E Iva escl.** Cod. n. E Iva escl.**

 

10/20 1 x 30 l 3 x da 20 l 93 x 50 x 195 75 8547 555,-- 8035 505,--

 

5/20 1 x 16,5 l 3 x da 10 l 50 x 50 x 195 50 8552 535,-- 8036 485,--

Accessori per armadio ambientale mod. 10/20 e 5/20
per mod. Descrizione Peso

ca. kg
con omologaz. generale 

dell'ispettorato alle costruz.
senza omologazione

Cod. n. E Iva escl.** Cod. n. E Iva escl.**

10/20
Base di contenimento 20 l 
(1 pezzo, ordine a parte) 

4,5 8550 55,-- 8039 55,--

5/20
Base di contenimento 10 l 
(1 pezzo, ordine a parte)

2,5 8555 50,-- 8040 50,--

10/20
1 ripiano perforato 

(1 pezzo, ordine a parte) 
5 8551 45,-- 8551 45,--

5/20
1 ripiano perforato

(1 pezzo, ordine a parte)
3 8556 40,-- 8556 40,--

10/20
1 Set di ripiani perforati 

(4 pezzi) 
20 8549 160,-- 8549 160,--

5/20
1 Set di ripiani perforati 

(4 pezzi)
11,5 8554 160,-- 8554 160,--

Armadi ambientali 10/20 e 5/20  [PG 9]
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Accessori per armadio ambientale 13/20
Descrizione Dimens. 

ingombro 
cm (la x p x h)

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

vasca di raccolta in PE da 40 l inseribile (resistente agli acidi e agli alcali) * 130 x 62 x 8 5 7871 93,--
supporti per fusto 3 pezzi per ogni ripiano 130 x 62 x 8 1 7800 26,--

N.B. Per una capacità di stoccaggio di 100 l e oltre sono previste vasche regolarmente approvate. Il rapporto volume di raccolta/dimensione della 
vasca deve coprire almeno il 10% del volume totale o della capacità minima del contenitore più grande

* v. pag. 15

chiuso, con etichette di 
segnalazione pericolo

Armadio per il deposito di sostanze peri-
colose 13/20 costruito sulla struttura 
impilabile 540, serve per lo stoccaggio di 
sostanze inquinanti quali pesticidi, lubrifi-
canti ecc. Superficie verniciata con rivesti-
mento a polvere grigio chiaro RAL 7035. 
Porte con feritoie di areazione in alto e 
in basso. Tasca posizionata all‘interno 
della porta per la custodia di documenti 
e manuali d‘istruzione. Telaio di base e 
ripiano in grigliato completamente zincati 
a fuoco.

L‘armadio 13/20 può essere disponibile 
con una vasca di raccolta opzionale in 
vetroresina della capacità di lt 150 rego-
larmente a norma o con una base di con-
tenimento saldata e zincata della capacità 
di lt 20 utilizzabile come ripiano inferiore a 
norma StawaR. Portata per ripiano fino a 
kg 200. Profondità ripiani mm 600 per lo 
stoccaggio in orizzontale di fusti da lt 60 
rubinetto incluso.
L‘armadio è consegnato pronto per il  
montaggio.

Armadio ambientale 13/20  [PG 9]

Armadio ambientale 13/20  
con vasca di raccolta in VTR 
da 150 l e 4 ripiani in grigliato

Armadio ambientale 13/20
Descrizione Dimens. 

ingombro 
cm (la x p x h)

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

 

con vasca di raccolta in VTR da 150 l e 4 ripiani in grigliato
porte, pareti laterali, parete posteriore e tetto 132 x 80 x 200 202 7954 1.175,--

 

con 1 x base di contenimento 20 l e 3 ripiani in grigliato
porte, pareti laterali, parete posteriore e tetto 132 x 63 x 200 204 7956 1.065,--

Armadio ambientale 13/20  
con 1 base di contenimento 
da 20 l e 3 ripiani in grigliato
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Armadi di sicurezza PROTECTO-LINE 
FWF 30 e FWF 90  [PG 9]
Armadi per sostanze pericolose  
in ambienti di lavoro a norma  
DIN EN 14470-1 e TRbF 20 (allegato L).

Gli armadi per sostanze pericolose 
PROTECTO-LINE sono collaudati e con-
formi alle norme DIN EN 14470-1. Hanno 
un‘elevata resistenza al fuoco tra i 30 e 
i 90 minuti. Secondo la norma TRbF 20 
(allegato L) in ambienti di lavoro si pos-
sono stoccare  in armadi FWF30 fino a lt 
200 di sostanze liquide AI e in armadi di 
sicurezza FWF90 fino a lt 450 di sostanze 
liquide AI.

Il corpo esterno è fatto di una sostanza 
non infiammabile (per il mod. FWF90) vale 
a dire materiale B I (per il mod. FWF30). 
Il rivestimento della superficie è ad alta 
resistenza agli agenti chimici. In grigio  
chiaro, come RAL 7035.
Gli armadi di sicurezza sono dotati di:
•  ripiani a vaschetta in lamiera d‘acciaio  

a polvere (3 pezzi) 
•  vasca di raccolta alla base in lamiera 

d‘acciaio a polvere con ripiano perforato
• chiusura porta a comando idraulico 
•  dispositivo blocco apertura porte
•  attacco al sistema di aerazione
•  messa a terra in conformità con  

BGR 132
•  piedini di sostegno regolabili dall‘interno
•  marcatura GS / CE
•  con zoccolo pallettizzato, inforcabile  

con muletto  

Armadi di sicurezza PROTECTO-LINE FWF 30 e FWF 90 
Descrizione / mod. Dimens. esterne  

cm (la x p x h)
Dimens. interne
cm (la x p x h)

Peso
ca. kg

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

12/20 - FWF30 119,5 x 59,5 x 196 107,5 x 51,5 x 160 226 8055 1.845,--

12/20 - FWF90 120 x 59,5 x 196 111,6 x 48,3 x 160,3 600 8700 2.345,--

  6/20 - FWF30 59,5 x 59,5 x 196 47,5 x 51,5 x 160 147 8057 1.625,--

  6/20 - FWF90 60 x 59,5 x 196 51,6 x 48,3 x 160,3 340 8701 1.975,--

mod. 12/20

mod. 6/20
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Unità di ventilazione
Descrizione Dimens. esterne cm (lu x la x h) Cod. n. E Iva escl.**
Unità di ventilazione per armadi di sicurezza mod. FWF 30 25 x 42,5 x 25,5 10184 830,--
Unità di ventilazione per armadi di sicurezza mod. FWF 90 25 x 42,5 x 25,5 8739 830,--
Unità di ventilazione per armadio per fusti mod. FSF90 passivo 25 x 42,5 x 25,5 10185 830,--

Unità di ventilazione con controllo ventilazione 
[PG 9]

La fuoriuscita di vapori e gas deve essere 
aspirata direttamente sul luogo. I sistemi 
di aerazione garantiscono la ventilazione 
di armadi di sicurezza, armadi per fusti e 
per il travaso. Il sistema di aerazione deve 
essere collegato con l‘esterno attraverso 
un tubo di scarico.Nell‘ambiente di lavoro 
il pericolo di esplosione nelle vicinanze 
degli armadi provvisti di unità di ventila-
zione non esiste a meno che non si crei 
nell‘ambiente un‘area esplosiva provocata 
da altra fonte (TRbF 20 allegato L comma 
4.1)
•  carter in lamiera d'acciaio, verniciatura a 

polvere, grigio chiaro RAL7035

•  include adattatore di collegamento per 
l'armadio

•  conforme a ATEX per l'aspirazione in 
zone di rischio esplosivo 2

• livello di potenza sonora Lp2A: 35 dB(A)
• tasso di flusso del volume: 50 - 200m³/h
• pressione statica: 250 - 50 Pa
•  contatto a potenziale zero su presa DIN.
• tensione: 230 V
• assorbimento di corrente: max. 0,45 A
• frequenza: 50 Hz
• classe di protezione CE II 3 G T4
•  Dimens. esterne (BxTxH):  

250 x 425 x 255 mm
•  bocchetta collegamento NW 75 mm

Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili 
in ambienti di lavoro
•  per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiam-

mabili (R10 - R12) in ambienti di lavoro 
conforme alle norme DIN EN 14470-1  
e TRbF 20 (allegato  L). 

•  marcatura GS e CE
•  elevata resistenza al fuoco fino a 90 min.
• fabbricato con  materiale non
  infiammabile (A2), superficie rivestita
•  superficie ad alta resistenza agli agenti 

chimici
•  in grigio, come RAL 7035 grigio perla, 

bordo bordura colorata
•  porte chiudibili, a chiusura automatica
•  dispositivo blocco apertura porte, in 

caso d'incendio si chiudono automati-
camente

•  attacco per il sistema di aereazione sulla 
parte superiore dell'armadio

•  sistema di chiusura automatico dei 
condotti di ingresso ed uscita dell'aria 
grazie a un dispositivo termico

•  ulteriore ripiano, misura: 144 x 49 x 2,5 
cm, portata: 75 kg

•  con vasca di raccolta da 220 l
•   con zoccolino per entrata forche

Armadio per fusti F90  [ PG 7]

base di contenimento con 
grigliato zincato, volume di 
raccolta: 220 lArmadio per fusti F90

Descrizione Dimens. esterne cm (la x p x h) Dimens. interne cm (la x p x h) Peso ca. kg Cod. n E Iva escl.**
Armadio per fusti FSF90 passivo 150 x 100 x 265 145 x 88 x 210 850 10099 4.350,--

NUOVO

Ventilatore di circolazione con filtro carbone attivo su richiesta

NUOVO
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

•  corredato di ventilazione tecnica (opzionale, v. accessori)  
si possono stoccare liquidi idroinquinanti e infiammabili.

SRC 3.3W zincato con porta a 1 battente
(altezza cm 199,6 , larghezza cm130 ) sul 
lato corto

SRC 3.1W verniciato con porta a 1 battente
(altezza cm 199,6, larghezza cm 130)  
sul lato lungo

SRC 5.1W zincato con porta a 2 battenti 
(opzionale, v. accessori)

Container di sicurezza  [ PG 7]

I container agibili offrono una soluzione 
compatta per il deposito di sostanze peri-
colose.
Il modello tipo SRC W è stato pensato per 
lo stoccaggio di sostanze idroinquinanti.
Modello montato in lamiera d’acciaio 
zincata. Pareti ed elementi del tetto in 
lamiera grecata. Parete, tetto e pavimento 
in robusta lamiera d’acciaio.
Vasca di raccolta in acciaio, zincata a 

fuoco, piano d’appoggio con griglia estrai-
bile (fino a un carico max di 1.000 Kg/m²).
Grande porta a un’anta (larghezza 1.294 
mm) per un maneggiamento semplice.
Tetto agibile (125 kg/m² peso neve) e
canale di scolo attraverso grondaia interna.
Con omologazione generale 
dell'ispettorato alle costruzioni  
n. Z-38.5-229.

Stoccaggio di sostanze infiammabili 
all'aperto
Per lo stoccaggio all'aperto i magazzini 
per il deposito di sostanze pericolose non 
devono essere resistenti al fuoco se:
•  si rispetta una distanza di sicurezza di 

almeno10 metri dagli edifici oppure 
•  esiste un muro a protezione degli edifici 

resistente alle fiamme  
(F 90 a norma DIN 4102) 

SRC 4.1W zincato, 4 porte scorrevoli, 
di cui 2 sovrapposte
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Container di sicurezza per sostanze idroinquinanti
Descrizione Dimens. esterne  

cm (lu x la x h)
superficie / 

m²
Volume  

di conteni-
mento in l

modello zincato zincato e verniciato
posizione della porta E

Iva escl.**
posizione della porta E

Iva escl.**lato lungo 
Cod. n.

lato corto 
Cod. n.

lato lungo 
Cod. n.

lato corto 
Cod. n.

mod. SRC 1.1W 235 x 91,5 x 234 2,1 300 8043 – 1.820,-- 8210 – 2.065,--
mod. SRC 2.1W 235 x 195 x 234 4,6 630 8044 8743 2.870,-- 8211 8752 3.275,--
mod. SRC 3.1W 298,5 x 235 x 234 7,0 1000 8744 8045 3.555,-- 8753 8212 3.995,--
mod. SRC 3.2W 471 x 298,5 x 234 14,0 2 x 1000 8745 8209 6.125,-- 8754 8213 6.915,--
mod. SRC 3.3W 705 x 298,5 x 234 21,0 3 x 1000 8746 8749 8.490,-- 8755 8758 9.510,--
mod. SRC 4.1W 402 x 235 x 234 9,5 1350 8747 8750 4.745,-- 8756 8759 5.390,--
mod. SRC 5.1W 505,5 x 235 x 234 11,9 1700 8748 8751 5.480,-- 8757 8760 6.115,--

Alla consegna lo scarico della merce verrà effettuato dal cliente.

Container di sicurezza con isolamento termico
Per proteggere dal gelo e dal freddo quelle sostanze che possono deteriorarsi a basse temperature.  
Isolamento termico con 45 mm di coibentazione con poliuretano e rivestimento da entrambi i lati in lamiera d’acciaio zincata.

Descrizione Dimens. esterne 
cm (lu x la x h)

superficie / 
m²

Volume di 
conteni-
mento  

in l

modello zincato zincato e verniciato
posizione della porta E

Iva escl.**
posizione della porta E

Iva escl.**lato lungo 
Cod. n.

lato corto 
Cod. n.

lato lungo 
Cod. n.

lato corto 
Cod. n.

mod. SRC 1.1T 235 x 91,5 x 239 2,1 300 8214 – 2.875,-- 8218 – 3.175,--
mod. SRC 2.1T 235 x 195 x 239 4,6 630 8215 8761 4.600,-- 8219 8764 4.995,--
mod. SRC 3.1T 298,5 x 235 x 239 7,0 1000 8762 8216 5.640,-- 8765 8220 6.130,--
mod. SRC 3.2T 471 x 298,5 x 239 14,0 2 x 1000 8763 8217 9.010,-- 8766 8221 9.765,--

Alla consegna lo carico della merce verrà effettuato dal cliente.

Container di sicurezza con porta scorrevole per sostante idroinquinanti
Descrizione Dimens. esterne 

cm (lu x la x h)
posiz. della  

porta sul  
lato parete

superficie / 
m²

Volume di conte-
nimento in l

zincato zincato e verniciato
Cod.  

n.
E  

Iva escl.**
Cod.  

n.
E  

Iva escl.**

mod. SRC 3.1W ST 298,5 x 237 x 234 298,5 7,0 1000 8767 4.140,-- 8772 4.545,--

mod. SRC 3.2W ST 473 x 298,5 x 234 298,5 14,0 2 x 1000 8768 6.685,-- 8773 7.430,--

mod. SRC 3.3W ST 707 x 298,5 x 234 298,5 21,0 3 x 1000 8769 8.965,-- 8774 9.925,--

mod. SRC 4.1W ST 402 x 237 x 234 402 9,5 1350 8770 5.455,-- 8775 5.985,--

mod. SRC 5.1W ST 505,5 x 237 x 234 505,5 11,9 1700 8771 6.375,-- 8776 6.820,--

Container di sicurezza  [ PG 7]

Alla consegna lo scarico della merce verrà effettuato dal cliente.

SRC 3.1W verniciato con porta a 1 battente  
(altezza cm 199,6, larghezza cm130) sul lato lungo

Variante con porta scorrevole

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Accessori per container di sicurezza
Descrizione Peso

ca. kg
Cod. 

n.
E

Iva escl.**

scaffalatura corta, da inserire, 
superficie d'appoggio 100 x 50 cm, 3 ripiani (120 kg portata)

34 8046 265,--

scaffalatura lunga, da inserire, 
superficie d'appoggio 200 x 50 cm, 3 ripiani (180 kg portata)

63 8047 395,--

rampa di accesso* 
carico per ruota max. 450 kg, 70 x 120 cm (la x p)

34 8048 260,--

porta a due battenti, sovrapprezzo  
(altezza cm 199,6, anta larghezza cm125, anta laterale 65 cm)

8222 215,--

 porta a due battenti isolata, sovrapprezzo  
(altezza cm 199,6, anta larghezza cm 125 cm, anta laterale 65 cm)

8223 390,--

ventilatore 
per ventilazione forzata 
modello a prova di esplosione

8224 1.930,--

corpo riscaldante per tubi ad alette 850 W con termostato
per container di sicurezza 1.1 T fino a 3.1 T modello a prova di esplosione

8225 1.803,--

corpo riscaldante per tubi ad alette 1700 W con termostato
per container di sicurezza 3.2 T modello a prova di esplosione

8226 2.425,--

lampada ovale 60 W modello a prova di esplosione
interruttore incluso (non a prova di esplosione)

8227 500,--

barra luminosa 2 x 58 W a prova di esplosione
interruttore incluso (non a prova di esplosione)

8228 1.230,--

quadro dei fusibili P 54
(nel corredo elettrico assolutamente necessario)

8230 290,--

scaricabile per mezzo di gru su camion (senza sconto) 8239 210,--
4 set di anelli per gru fino a 1 t di peso totale 
per container di sicurezza

10070 115,--

4 set di anelli con sostegno fino a 3 t di peso totale 
per container di sicurezza

10071 115,--

* non è adatto per i modelli con porta scorrevole

Container di sicurezza  [ PG 7]

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Depositi antincendio BCK F90

Deposito BCK 6N con porta a dua battenti  
sul lato corto 

Veduta interna del deposito BCK con scaffali 
opzionali per piccoli oggetti 

Deposito BCK 6N con porta a dua battenti 
sul lato corto

I depositi antincendio BCK sono stati 
concepiti attraverso l'esperienza accu-
mulata da centinaia di prototipi realizzati 
secondo le esigenze e le specifiche indi-
viduali dei clienti e allo scopo di rendere 
più facile il problema dell'immagazzinag-
gio di sostanze pericolose. I depositi di 
stoccaggio resistono al fuoco all'esterno 
e all'interno per la durata di 90 minuti, a 
norme DIN 4102. Hanno vasche di raccol-

ta integrate e si utilizzano sia per l'esterno 
che per l'interno. Ogni unità BCK costitui-
sce una sezione a sè stante
•  protezione antincendio F90 all'interno e 

all'esterno
•  consegnato pronto all'uso
• realizzazione stabile, saldata
•  alto valore di isolamento termico
•  vasca di raccolta integrata in lamiera di 

acciaio zincata

•  superficie di carico con griglie amovibili 
in acciaio zincato, 1000kg/m²

•  porta a chiusura automatica con funzio-
ne antipanico

•  porta facoltativa sul lato corto o lungo, 
a uno o due battenti

• soglia della porta bassa, 160 mm
•  verniciatura anti corrosione 2 C in bian-

co grigio RAL 9002 

Depositi praticabili BCK N, larghezza 2400, altezza 2400
Descrizione /  
mod.

Dimens. esterne cm
(lu x la x h)

Dimens. interne cm  
(lu x la x h)

Volume di  
raccolta l

capacità  
stoccaggio m²

Cod. 
n.

E

Iva escl.**

BCK 2N 204 x 241 x 242 183 x 220 x 210 500 4,0 8534 prezzo su richiesta
BCK 3N 304 x 241 x 242 283 x 220 x 210 780 6,2 8535 prezzo su richiesta
BCK 4N 404 x 241 x 242 383 x 220 x 210 1060 8,4 8536 prezzo su richiesta
BCK 5N 504 x 241 x 242 483 x 220 x 210 1340 10,6 8537 prezzo su richiesta
BCK 6N 604 x 241 x 242 583 x 220 x 210 1620 12,8 8538 prezzo su richiesta

Disponibili su richiesta altre dimensioni, varianti di equipaggiamento e accessori come: ventilazione tecnica, sistema blocco porta in 
caso di inizio incendio, riscaldamento, aria condizionata, vasca di raccolta in acciaio inox, rampa di accesso, illuminazione, scaffali 
per piccoli oggetti, protezione antifulmini, sistema di allarme incendio, impianto estintore ecc.

franco fabbrica – richiedere i costi di spedizione!

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Deposito antincendio BCK F90

I sistemi di deposito antincendio devono 
essere utilizzati laddove le sostanze peri-
colose debbano essere stoccate in serba-
toi o in cisterne e quindi movimentate con 
carrelli elevatori.
I depositi antincendio  BCK rispondono a 
queste esigenze e garantiscono la massi-
ma sicurezza per l'ambiente circostante. 

Possono essere utilizzati sia all'interno 
che all'esterno ed hanno una copertura 
antincendio fino ai 90 minuti.
• interno e esterno  F90 
•  consegnati pronti all'uso
•  struttura stabile e saldata
•  alto valore di isolamento termico
•  vasca di raccolta integrata, zincata

•  porte a chiusura automatica
•  possibile set up come impianto di  

stoccaggio in serie
•  portata: 3000 kg per scaffali per  

europallet, 4000 kg per scaffali per IBC 

BCK R 2726

Carico facile sugli scaffali BCK

Due BCK, predisposti come impianto di stoccaggio in serie

Sonda termica per  
rilevamento incendio 
(accessorio) 

Ventilazione termica  
con 5 ricambi d'aria 
(accessori)

Bordo parapioggia sopra la porta (equi-
paggiamento base), dispositivo di blocco 
porta e chiusure superiori porta con  
configurazione di chiusura in sequenza 
per porte a battenti (accessori)

Scaffali BCK per carico fusti (vasca di raccolta da 320 l)
Descrizione Dimens. esterne 

cm (lu x la x h)
Dimens.scomparto 1° 
livello cm (lu x la x h)

Dimens. scomparto 2° 
livello cm (lu x la x h)

Portata  Cod. 
n.

E

Iva escl.**
BCK R 2726-1-320 318 x 174 x 288 270 x 120 x 255 no 3 europallet 8539 prezzo su richiesta
BCK R 2726-2-320 318 x 174 x 288 270 x 120 x 120 270 x 120 x 120 6 europallet 8540 Preis su richiesta

Scaffali BCK IBC (vasca di raccolta da 1000 l)
Descrizione Dimens. esterne 

cm (lu x la x h)
Dimens.scomparto 1° 
livello cm (lu x la x h)

Dimens. scomparto 2° 
livello cm (lu x la x h)

Portata Cod. 
n.

E

Iva escl.**
BCK R 2726-1-1000 318 x 174 x 303 270 x 120 x 255 no 2 IBC 8541 prezzo su richiesta
BCK R 2726-2-1000 318 x 174 x 303 270 x 120 x 150 270 x 120 x 97 2 IBC+picc. recipien. 8542 prezzo su richiesta

altre dimensioni disponibili su richiesta. franco fabbrica – richiedere i costi di spedizione!

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Serbatoio in VTR per sostanze chimiche  [PG 3] 

Serbatoio DWT, cilindrico orizzontale 
in VTR, rivestimento per sostanze chimiche in resina

contenuto l (netto, 95%) Dimens. cm (lu x la x h)* Serbatoio ø cm Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**
4000 230 x 191 x 207 160 410 - su richiesta
5000 285 x 191 x 207 160 450 - su richiesta
6000 336 x 191 x 207 160 510 - su richiesta
8000 440 x 191 x 207 160 660 - su richiesta
8000 296 x 233 x 246 200 650 - su richiesta

10000 362 x 233 x 246 200 730 - su richiesta
15000 446 x 256 x 266 220 1100 - su richiesta
20000 584 x 256 x 266 220 1400 - su richiesta
25000 724 x 256 x 266 220 1960 - su richiesta
30000 860 x 256 x 266 220 2515 - su richiesta

* Altezza con calotta montata 35 cm aggiuntivi

A doppia parete, orizzontale 
in VTR  
•  omologazione generale dell’ispettorato 

alle costruzioni n. Z-40.11-479
•  serbatoio a doppia parete in VTR, resi-

stente agli agenti atmosferici e adatto 
ad essere installato all'esterno

•  spazio intermedio con rilevatore perdite 
a pressione negativa monitorato 

•  con cavalletto in acciaio zincato
•  duomo grande DN 500 per controlli
•  coperchio duomo (acciaio inossidabile) 

con attacchi per eventuali accessori
• scala per accedere al duomo

•  ottima coibentazione termica grazie alla 
tecnologia sandwich

•  calotta sul coperchio duomo disponibile  
(opzionale)

Possibile impiego di un serbatoio di stoccaggio: per contenere fluido decongelante per aerei (verniciato e provvisto di armadietto)

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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PROFI-Tank per olii nuovi ed esausti, a doppia parete

due flange di collegamento ( Ø 170 mm) 
fino a otto possibilità di collegamento

installazione all'esterno

parete doppia, senza necessità di vasca  
di raccolta anche in zone di protezione 
delle acque

facile pulizia del serbatoio

con rilevatore perdite ottico,  
senza manutenzione

dispositivo di controllo perdite (accessorio) 
per il collegamento fino a 
25 serbatio di tutte le dimensioni

resistente alla corrosione al 100% 

parete trasparente per un facile monitorag-
gio del livello di riempimento 

garanzia serbatoio 25 anni

Approv. serbatoio n.: Z-40.11-280

Tutti i PROFI tanks prodotti dalla 

CEMO sono regolarmente omologati 

anche nza l'indicatore di livello!

Non è necessario installare il dispositivo  
di controllo perdite, nemmeno in zone  
di protezione delle acque. I serbatoi di 
queste capacità sono già equipaggiati  
con un rilevatore ottico perdite integrato  
(protetto da brevetto) nella stessa parete 
del serbatoio.

I serbatoi DWT CEMO a doppia parete, 
possono essere equipaggiati con un  
dispositivo di controllo perdite (quindi 
classe di sicurezza 1).

•  rilevatore perdite ottico integrato
•  dispositivo di controllo perdite  

opzionale ma non necessario

•  il dispositivo di rilevamento perdite  
controlla le pareti interne ed esterne  

•  con questo dispositivo non è richiesto 
nessun spazio fra le pareti

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

PROFI-Tank per olii nuovi ed esausti, a doppia parete  [PG 4]

PROFI-Tank senza accessori
con rilevatore ottico perdite integrato*

Capacitá l Dimens. cm (lu x la x h) Peso ca. kg Cod.  n. E Iva escl.**

1300 150 x 74 x 156 80 7388 1.445,--

1500 150 x 74 x 180 90 7327 1.570,--

2000 200 x 86 x 156 100 7328 1.740,--

2350 200 x 86 x 180 110 7329 1.900,--

*protetto da brevetto

Accessori per serbatoio destinato allo stoccaggio di olio esausto
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Imbuto di riempimento completo,  
con tubo di aspirazione, giunto di accoppiamento, collegamento ventilazione  
e coperchio bloccabile solo per serbatoio,  DWT 1300 und 2000

7331 225,--

Lucchetto, zincato 1490 15,--

Coperchio duomo (acciaio) completo di tubo di aspirazione,  
manicotti filettati, rispettivamente 1 da 2", 1 ½" e 1".  
Fornito con: giunto di accoppiamento e tappo cieco per ogni manicotto 2", 
1 ½" e1"...

...per Profi-Tank 1300 e 2000 5322 130,--

...per Profi-Tank 1500 e 2350 7332 130,--

Accessori per serbatoio destinato allo stoccaggio di olio nuovo
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Coperchio duomo (acciaio) con 4 manicotti filettati (dritti),  
2" per il riempimento, anche 2", 1 1/2" e 1".  
Fornito con: 1 tappo cieco per ogni manicotto da 2", 1 1/2" e 1".

1436 88,--

Coperchio duomo (acciaio) con 2 tubi filettati (saldato obliqui),  
1 da 2" per il riempimento, 1 da 2" per la ventilazione  
e 2 manicotti filettati (dritti) da 2" e 1".  
Fornito con: giunto di accoppiamento e calotta di ventilazione.

8519 102,--
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

PROFI-Tank per oli nuovi ed esausti, a doppia parete  [PG 4]

Accessori, in generale
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Dispositivo rilevatore perdite VL 320-420,  
ottico e acustico

7351 365,--

Pacchetto accessori per dispositivo rilevatore perdite di un serbatoio 7352 65,--

Pacchetto base VL 320-420 
per il collegamento di due serbatoi al dispositivo rilevamento perdite

7356 150,--

Pacchetto aggiuntivo VL 320-420
per il collegamento di un serbatoio extra al rilevatore perdite

7357 60,--

Copertura protettiva per il dispositivo rilevamento perdite quando 
l'installazione è all' esterno, incluso contatto di relè per il collegamento  
di un avvisatore acustico

7353 235,--

Protezione troppo pieno, fornitura voltaggio 230 V, consistente in:  
indicatore di livello (sensore) con attacchi R 1" und 3/4", display  
(dispositivo di avvertimento) con lampada di segnalazione e cicalino.

7330 440,--

Segnalatore acustico con protezione troppo pieno e necessario anche 
per maggiori distanze tra veicolo e serbatoio e per il rilevatore perdite,  
se non montato in una scatola protettiva.

5269 67,--

Indicatore di livello per olio, 230 V
per il controllo continuo del livello di riempimento.*

7796 400,--

Scaletta, zincata, altezze gradini 20 e 40 cm 3345 175,--

Supporto base per DWT 1300 e1500 l 7730 79,--

Supporto base per DWT 2000 e 2350 l
con base nodulata per consentire l'aerazione della superficie di supporto

7731 120,--

Riscaldamento serbatoio mod. TH 370, 230 V, Ø 44 mm
per il riscaldamento di olio, potenza 0,22 KW, autoregolabile

8126 347,--

*Descrizione v. pag. 127 (Art. n. 7795)
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

Serbatoio di sicurezza in VTR (in vetro-
resina rinforzata) con scala graduata. 
Autorizzato per essere collocato sia in 
un edificio che all’aperto per: lubrifican-
ti normali, oli per il cambio per auto, 
oli idraulici, oli esausti di provenienza 
conosciuta,lubrorefrigerante, antigelo per 
radiatore e molti altri liquidi e sostanze 
chimiche.
Vasca di raccolta in VTR, v. sotto.

Omologazione serbatoio n.: Z-40.11-190

garanzia serbatoio  
25 anni  

resistente alla  
corrosione al 100%

parete trasparente per 
un facile monitoraggio 
del livello di  
riempimento

Serbatoi per lubrificanti GT  
per lo stoccaggio di olii nuovi ed esausti  [PG 4]

Serbatoio senza accessori
contenuto l Dimensione cm 

(lu x la x h)
Peso
ca. kg

Cod. 
n.

 E
Iva escl.**

1000 116 x 73 x 161
con duomo  
ø 145 mm

60 1448 855,--
1500 166 x 73 x 161 80 1449 1.200,--
2000 216 x 73 x 161 100 1450 1.355,--

Vasche di raccolta  [PG 6]

Adatto per
singoli serbatoi

Contenuto 
ca. l

Dimens. esterne cm
sopra (lu x la x h)

Dimens. interne cm
sotto (lu x la x h)

Peso
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.** 
1000 l 1160 158 x  87 x 105 145 x  74 x 104 47 5125 785,--
1500 l 1520 203 x  87 x 105 190 x  74 x 104 55 5126 915,--
2000 l 2030 268 x  87 x 105 255 x  74 x 104 69 5127 980,--

Vasca di raccolta [PG 6] 
Autorizzata per i serbatoi di sicurezza  
CEMO. Realizzati in vetroresina 
rinforzata,VTR, con presa sopra e  
bande d'aciaio a metà serbatoio. 
Omologazione serbatoio n.: Z-40.11-190

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof
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Serbatoi per lubrificanti GT  
per lo stoccaggio di olii nuovi ed esausti  [PG 4]

Accessori per serbatoio destinato allo stoccaggio di olio nuovo
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Coperchio duomo (acciaio) con 4 manicotti filettati (dritti),  
2" per il riempimento, anche 2", 1 1/2" e 1".  
Fornito con: 1 tappo cieco per ogni manicotto da 2", 1 1/2" e 1".

1436 88,--

Coperchio duomo (acciaio) con 2 tubi filettati (saldato obliqui),  
1 da 2" per il riempimento, 1 da 2" per la ventilazione  
e 2 manicotti filettati (dritti) da 2" e 1".  
Fornito con: giunto di accoppiamento e calotta di ventilazione.

1451 99,--

Pompa a mano  
per oli per motore fino a  SAE 50

1452 100,--

Protezione troppo pieno, fornitura voltaggio 230 V, consistente in:  
indicatore di livello (sensore) con attacchi R 1" und 3/4",  
display (dispositivo di avvertimento) con lampada di segnalazione e cicalino.

7330 440,--

Segnalatore acustico con protezione troppo pieno e necessario  
anche per maggiori distanze tra veicolo e serbatoio

5269 67,--

Accessori per serbatoio destinato allo stoccaggio di olio esausto
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Imbuto di riempimento completo,  
con tubo di aspirazione, giunto di accoppiamento, collegamento ventilazione  
e coperchio bloccabile

7206 225,--

Lucchetto, zincato 1490 15,--

Scaletta, zincata, altezze gradini 20 e 40 cm 3345 175,--

Coperchio duomo (acciaio) per oli esausti, completo di tubo di aspirazione,  
manicotti filettati, rispettivamente 1 da 2", 1 ½" e 1".  
Fornito con: giunto di accoppiamento e tappo cieco  
per ogni manicotto 2", 1 ½" e1"

5322 130,--

Misuratore del livello di riempimento pneumatico,  
per il potenziamento

7565 110,--
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Serbatoio singolo in polietilene alta densi-
tà con vasca di raccolta in acciaio zincato  
integrata. Accessori standard: indicatore 
livello riempimento, rilevamento ottico  
perdite, maniglie per il trasporto integrate,  
senza pompa.

Per lo stoccaggio di oli nuovi ed esausti 
con punto inffiammabilità > 55  °C anche 
in zone di tutela naturalistica senza vasca 
di raccolta*. Approvato per l‘installazione 
all‘interno. 

Altezza d’ingombro bassa (fino a 1000 l) 
perciò non necessita pedata per il travaso 
di olio esausto.

Serbatoio UNI
Serbatoio singolo come sopra descritto 
con pallet in acciaio rigidamente saldato.

Serabtoio MULTI
Serbatoio singolo come sopra descritto 
con pallet in acciaio rigidamente salda-
to e inforcabile su tutti e quattro i lati 
per il trasporto con carrello elevatore o 
transpallet.
Vantaggi particolari:
•  Omologato per il trasporto a norme 

ADR, senza pompa collegata. 
Controllo ogni 2 anni e mezzo  
(cfr. ADR 6.5.4.4.1 b).***

•  Centro di gravità più basso con maggi-
ore aumento di stabilità e miglioramento 
nella maneggevolezza e nel trasporto.

Serbatoio UNI
Contenuto l Dimens. cm (lu x la x h) Omologazione n. Peso ca. kg Cod. n. € Iva escl.**

400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 50 7979 445,--
750 98 x 77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 480,--

1000 128 x 77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 590,--
1500 163 x 77 x 185 Z-40.21-432 151 7881 1.075,--

Serbatoio MULTI
Contenuto l Dimens. cm (lu x la x h) Omologaz. per il trasporto e lo stoccaggio n. Peso ca. kg Cod. n. € Iva escl.**

400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 510,--
750 98 x 77 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM11580/31HA1 82 7381 625,--

1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM11581/31HA1 100 7382 745,--
1500 164 x 80 x 187 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.220,--

Serbatoi per lubrificanti per olii nuovi ed esausti  [PG 4]

serie di serbatoi MULTI 

altezza 

limitata

Serbatoio MULTI da 1000  e 1500 l 

pallettizzato per movimentazione 

con muletto 

* Si prega di attenersi alle leggi vigenti nel paese di utilizzo.
***  L‘omologazione per il trasporto su tutti i serbatoi in plastica IBC è limitata a 5 anni .

Coperchio adatto per serbatoi UNI/
MULTI da 340 l e 1000 l (accessori)
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Serbatoi per lubrificanti per olii nuovi ed esausti  [PG 4]

Accessori für UNI- und MULTI-Tank
Descrizione Cod. n. € Iva escl.**

Vasca di riempimento in VTR con coperchio chiudibile. 7389 160,--

Tubo di aspirazione con accoppiamento TW  
per serbatoi UNI/MULTI fino a 1000 l.

7390 95,--

Tubo di aspirazione con accoppiamento TW per serbatoi UNI/MULTI 500 l 8323 95,--

Pompa manuale per olio fino a SAE 50  
per serbatoi UNI/MULTI fino a 1000 l.

1452 100,--

Sicurezza contro il trabocco completo, tensione di alimentazione 230 V, 
composto da: Indicatore di livello (sonda) con riduzione R 1" e ¾",  
limitatore di livello (dispositivo di allerta) con lampada spia e cicalino.

7330 440,--

Avvisatore acustico per sicurezza troppopieno,  
necessario in caso di grandi distanze tra il veicolo e il serbatoio.

5269 67,--

Rilevatore perdite con allarme ottico e acustico. 7391 225,--

Coperchio adatto per serbatoi UNI-/MULTI da 340 e 1000 lt,  
in polietilene, con bordatura in acciaio,  
anche adatto per impilare i contenitori vuoti l‘uno sopra l‘altro.

8909 320,--
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

Tubo di ventilazione asportabile per il trasporto Imbuto 

Contenitore mobile per la raccolta  
di sostanzepericolose  [PG 4]

Contenitore GS MOBILE  
per liquidi infiammabili

Omologazione n. D/BAM 6744/31A 
(400 l e 600 l), D/BAM 6743/31A (980 l) 
Omologazione a tempo indeterminato.

Contenitore per la raccolta, lo stoccaggio 
e il trasporto di liquidi infiammabili senza 
vasca di raccolta (oli esausti di origine 
sconosciuta, solventi, diluenti ecc., prece-
dentemente classificati AI, AII, AIII und B).  
Il pallet inforcabile integrato permette il 
trasporto facile e sicuro. Le operazioni di 
riempimento e svuotamento sono sempli-
ficate da un imbuto integrato con filtro per 
lo sporco e un collettore di aspirazione 
con giunto di aggancio fissato sul conte-
nitore. 

Utilizzabile da chiunque e a prova  
di esplosione.

GS MOBILE per A I fino ad  A III e B (descrizione come sopra)

Contenuto l Dimens. in cm (lu x la x h)
senza tubo di ventilazione

Maße in cm (l x b x h)
con tubo di ventilazione

Peso 
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.**

400 96 x 96 x 114 96 x 96 x 310 196 7713 2.915,--

600 96 x 96 x 141 96 x 96 x 300 250 7714 3.185,--

980 121 x 121 x 141 121 x 121 x 300 310 7715 3.205,--

400 l

980 l
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

Contenitore di raccolta e stoccaggio di 
liquidi infiammabili (oli esausti di origine 
sconosciuta, solventi, diluenti ecc. prece-
dentemente classificati AI, AII, AIII e B). 
Il pallet inforcabile integrato permette un 
trasporto facile e sicuro. Un imbuto inte-
grato con filtro per lo sporco e un collet-
tore di aspirazione con giunto di aggancio 
semplificano le operazioni di riempimento 
e svuotamento.

Contenitore in acciaio, 
doppia parete,  
zincato a fuoco

Contenitore di raccolta Al  [PG 9]

Contenitore di raccolta AI
Contenuto l Diametro

cm
Altezza in cm con coperchio Peso

ca. kg
Cod. n. E Iva escl.**

aperto chiuso
 200 70 169 108 56 6409 1.025,--

Imbuto di riempimento integrato con filtro per lo 
sporco e un collettore di aspirazione congiunto 
di aggancio fissato sul contenitore

Accessori
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**
Lucchetto, zincato 1490 15,--

Impianto compatto mobile Viscotroll  [PG 4]

Impianto compatto mobile Viscotroll 
è la soluzione ideale per l’erogazione di 
olio in tutti quei casi in cui è necessario lo 
spostamento del fusto all’interno dell’of-
ficina. L’aggregato ha una pompa ad 
ingranaggi auto aspirante  che garantisce 
un flusso regolare cosi come un flusso 
costante senza pulsazioni. Un contalitri 
con display sulla pistola permette l’eroga-
zione in quantità esatte.
Per i dati tecnici che riguardano la pompa 
v. pompa per lubrificante Viscomat 200/2 
pag. 89.

Carrello porta fusti dotato di sostegno per 
pistola erogatrice, porta tubo e fondina 
antisgocciolamento, pompa autoadescan-
te con motore asincrono in c.a. autoven-
tilato chiuso (protezione IP 55) a 230 V, 
tubo aspirante 1" con valvola di fondo a 
filtro, tubo di mandata lunghezza 4 metri 
da 1/2", pistola erogatrice con parte finale 
pieghevole e valvola automatica a prova 
di sgocciolamento.

Viscotroll 200/2 con contalitri
Modello con pressostato su richiesta

Viscotroll
Mod. Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

Viscotroll 200/2 con contalitri K 400 35 7910 820,--
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

*Si prega di attenersi alle leggi in vigore nel Paese di utilizzo – siamo sempre a vostra disposizione per una consulenza.

Impianto compatto per pompa pneumatica
Serbatoio singolo come sopra descritto, pompa pneumatica 3:1.

Mod. / capacità l Dimens. cm (lu x la x h) Tubo Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

UNI 750 108 x 77 x 180 4 m, porta tubo 90 8815 1.045,--

UNI 750 108 x 77 x 187 15 m, avvolgitubo 108 8816 1.605,--

a UNI 1000 138 x 77 x 180 4 m, porta tubo 114 8817 1.165,--

b UNI 1000 138 x 77 x 187 15 m, avvolgitubo 132 8818 1.730,--

Accessori
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Unità di manutenzione 7584 105,--

Tubo flessibile a spirale 5 m per pompa pneumatica 7585 78,--

Per ulteriori accessori v. pag. 92. 

Impianti compatti per lubrificanti ECO,  
pneumatico per olio nuovo  [PG 4]

Serbatoio singolo in polietilene alta 
densità con vasca di raccolta in acciaio 
zincato, accessori standard come pallet 
base, indicatore di livello e indicatore 
ottico perdite,kit di aspirazione, pompa, 
tubo di riempimento e ugello manuale con 
contatore digitale integrato, con supporto 
e bacinella di raccolta. 
Senza montaggio.

Per lo stoccaggio non interrato di oli nuovi 
ed esausti con punto di infiammabilità 
> 55 °C. Utilizzabile anche in zone di  
protezione acqua senza vasca di raccolta* 
installato all‘interno. 

Pompa pneumatica (dati tecnici)
Pompa pneumatica 3:1, non tarabile  
rapporto 3:1, pressione di utilizzo 6 – 
8 bar, max. portata 14 l/min, attacco 
aspirazione ¼˝ IG, uscita media ½˝ IG, 
consumo aria ca. 330 l/min, attacco di 
aspirazione 1˝ IG, funzionamento solo 
con servizio di manutenzione, portata 
olio fino a SAE 90

Montaggio completo dell'impianto compatto per lubrificanti ECO 10211 90,--
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede.

* Si prega di attenersi alle leggi in vigore nel Paese di utilizzo – siamo sempre a vostra disposizione per una consulenza.

Impianti compatti con elettropompa
Mod. / capacità l Dimens. cm (lu x la x h) Tubo Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

UNI 750
UNI 750

108 x 77 x 167
108 x 77 x 187

4 m, porta tubo
15 m, avvolgitubo

90
108

8251
8679

1.265,--
1.740,--

a
b

UNI 1000
UNI 1000

138 x 77 x 167
138 x 77 x 187

4 m, porta tubo
15 m, avvolgitubo

114
132

8252
8680

1.335,--
1.920,--

c
d

UNI 1500*
UNI 1500*

187 x 77 x 210
212 x 77 x 210

4 m, porta tubo
15 m, avvolgitubo

168
188

8681
8682

2.285,--
2.845,--

*  incl. attacco di riempimento, accoppiamento TW, valvola di sfiato e di sicurezza contro il troppopieno

Elettropompa 230 V (non tarabile)  
portata max. 9 l/min pressione di 
esercizio max. 12 bar

Serbatoio singolo in polietilene alta 
densità con vasca di raccolta in acciaio 
zincato, accessori standard come pallet 
base, indicatore di livello e indicatore 
ottico perdite, kit di aspirazione, pompa, 
tubo di riempimento e ugello manuale con 
contatore digitale integrato. 
Senza montaggio.

Per lo stoccaggio sopraterra di olio nuovo  
con punto di infiammabilità > 55 °C.  
Utilizzabile anche in zone di protezione di 
protezione acqua senza vasca di raccolta 
installato all‘interno. 

Impianti compatti per lubrificanti ECO,  
elettrici per olio nuovo  [PG 4]

Elettropompe (dati tecnici)
Elettropompa 230 V (non tarabile) 
Pompa ad ingranaggi con portata max. 
9 l/min, pressione di esercizio max.  
12 bar, adatta a oli per  motori, oli per  
il cambio, oli idraulici fino a SAE 140

Per ulteriori accessori v. pag. 92.

Montaggio completo dell'impianto compatto per lubrificanti ECO 10211 90,--



56

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

Box mobile 170 l
Imballo di n. unità Dimens. imballo 

cm (lu x la x h)
Peso  
ca. kg

Cod. n. /coperchio Prezzo al pezzo 
E Iva escl.**

Prezzo totale  
E Iva escl.**rosso verde blu

1 60 x 40 x 88 12 7718 7719 7720 160,-- -
4 120 x 80 x 88 69 7721 7722 7723 152,-- 608,--
8 120 x 80 x 176 116 7724 7725 7726 145,-- 1.160,--

stoccaggio su europallet fino a  
8 contenitori , 4+4 sovrapposti

Box mobile
Box in stabile materiale realizzato per lo 
stoccaggio di sostanze solide e perico-
lose dei gruppi di imballaggio II o III e 
anche per il trasporto secondo le norme  
ADR, RID e  IMDG. Il contenitore (blu) ha 
una capacità di 170 l e 250 l con coper-
chio (in diversi colori) ermetico anche se 
il  contenitore è colmo. La speciale forma 
del coperchio permette di disporre fino a 
8 fusti su Euro pallet (4+4 sovrapposti).
Le scanalature laterali permettono la 
presa e lo svuotamento per mezzo dei 
carrelli elevatori con forcella rotativa.

Il box mobile è particolarmente adatto  
per i seguenti usi:
 •  Raccolta di rifiuti e di materiale  

industriale come polvere assorbente,  
resti di colore ecc.

•  Trasporto e conservazione di oggetti  
da riutilizzare, per es. stracci ecc.

•  Trasporto e conservazione di materiale 
infiammabile e nocivo per l’ambiente

Box mobile omologato per sostanze pericolose  [PG 9]

Coperchio provvisto di guarnizione PU,  
antincendio, ermetico a prova di luce per  
materiale sensibile all’umidità

Sistema di chius-
ura con staffa in 
metallo e molla 
di bloccaggio

170 l 250 l

Vers. con coperchio 
verde

Vers. con coperchio 
blu

Mobil-Box 250 l
Imballo di n. unità Dimens. imballo 

cm (lu x la x h)
Peso  
ca. kg

Cod. n. /coperchio Prezzo al pezzo 
E Iva escl.**

Prezzo totale  
E Iva escl.**rosso verde blu

1 60 x   60 x   89 15 7805 8318 7806 195,-- -
4 120 x 120 x   89 80 7807 8319 7808 185,-- 740,--
8 120 x 120 x 178 140 7809 8320 7810 175,-- 1.400,--
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

Depositi di stoccaggio in polietilene
•  con omologazione generale dell’ispetto-

rato alle costruzioni Z-40.22-380
•  per lo stoccaggio di liquidi inquinanti 

delle acque e aggressivi
•  stoccaggio sicuro di fusti da 200 lt  

all’aperto o al chiuso
•  vasca di raccolta, grigliato e serranda in 

polietilene (PE)
•  vasca di raccolta inforcabile da ambo  

i lati
•  serranda con quattro cavità per il  

fissaggio al pavimento
•  con due serrande scorrevoli robuste e 

allo stesso tempo flessibili in PE per un 
accesso su due lati (può essere aperto 
sia davanti che dietro)

•  pareti laterali interne con 2 vani  
portaoggetti

•  chiudibile (lucchetto non incluso nella 
consegna)

•  alta resistenza agli agenti chimici di 
sostanze aggressive

mod. PE 250-4-GH  
con serranda con la possibilità di stoccare fino 
a un un max di 4 fusti da 200l 

chiudibile 
(lucchetto non incluso nella consegna)

Depositi di stoccaggio in PE
Descrizione Volume di  

raccolta l
Capacità Dimens. esterne  

cm (lu x la x h)
Peso  
ca. kg

Cod.  
n.

E 
Iva escl.**

deposito di stoccaggio in PE 250-2-GH 224 2 fusti da 200l 156,5 x 99,5 x 211 111 8933 1.230,--

deposito di stoccaggio in PE 250-4-GH 242 4 fusti da 200l 156,5 x 162 x 211 157 8934 1.580,--

Depositi di stoccaggio in PE [PG 9]

mod. PE 250-2-GH  
con serranda con la possibilità di stoccare fino 
a un max di 2 fusti da 200 l

mod. PE 250-2-GH  
con serranda con la pos-
sibilità di stoccare fino a 
un max di 2 fusti da 200 l 
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

Depositi di stoccaggio sostanze  
pericolose con piano a rulli
in vetroresina, VTR,per lo stoccaggio cen-
trale e sicuro di vari contenitori e liquidi. 
La vasca di raccolta in vetroresina con 
pareti di protezione anti splash consente 
lo stoccaggio di liquidi appartenenti a 
tutte le classi idroinquinanti.
L'ampio tetto di copertura, movimentato 
su molle pneumatiche e chiudibile migliora 
le operazioni di carico e scarico e ne  
consente l'uso all'esterno
Bordo base zincato con piano a rulli.
Protetto da brevetto P 38 01 810.1-09.
Omologazione generale dell’ispettorato 
alle costruzioni (DIBt di Berlino) 
Z-40.12-228 . 

Depositi di stoccaggio sostanze  
pericolose con piano base in grigliato
in vetroresina rinforzata, VTR, modello 
come con piano a rulli, ma con  bordo 
base zincato con piano base in grigliato.
Omologazione generale dell’ispettorato 
alle costruzioni (DIBt di Berlino)  
Z-40.12-228 

Deposito per sostanze pericolose 
in lamiera d'acciaio 
sono omologati per lo stoccaggio di 
sostanze idroinquinanti e infiammabili per 
l'installazione all'esterno (precedente-
mente classificati come AI, AII, AIII e B).
La costruzione robusta e chiudibile e la 
variabilità dell'equipaggiamento interno 
risolve qualsiasi problema di stoccaggio. 
Disegno approvato, luce da terra mm 100 
per un trasporto sicuro del contenitore.

Depositi di stoccaggio sostanze pericolose  [PG 9]

Molle pneumatiche  
consentono 
un'apertura semplice

Deposito di stoccaggio con  
piano a rulli per installazione all'esterno

Contenitore di raccolta con 
piano a rulli per installazione 
all'interno senza coperchio

Contenitore di raccolta sostan-
ze pericolose con piano a rulli 
per installazione all'interno 
senza tetto di copertura,
cavalletto per fusti come 
accessorio ( v. pag. 19)

Contenitore di raccolta sostan-
ze pericolose con base griglia-
ta per installazione all'esterno, 
cavalletto per fusti come 
accessorio (v. pag. 19)

Contenitore di raccolta sostanze pericolose per 
installazione all'aperto

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

Contenitori per lo stoccaggio di sostanze  
pericolose  [PG 9]

Contenitori di stoccaggio sostanze pericolose con piano a rulli
Modello con spazio di raccolta Ingombro

cm (lu x la)
Altezza

cm
Peso
ca. kg

Cod.  
n.

E

Iva escl.**

per installazione all'aperto (con coperchio)

modello standard 200 l 150 x 85 211 90 3339 1.095,--

modello speciale 400 l 150 x 85 226 114 3462 1.560,--

per installazione al coperto senza copertura

modello standard 200 l 150 x 85 138 65 3340 585,--

Accessori per contenitori di stoccaggio sostanze pericolose con piano a rulli
Descrizione Ingombro

cm (lu x la)
Altezza

cm
Peso
ca. kg

Cod.  
Nr.

E

Iva escl.**

Pallet amovibile, zincato, con piano a rulli, per il trasporto di fusti pieni per:

Deposito stoccaggio con spazio contenim. 200 l 46 x 65 32 22 3343 330,--

Deposito stoccaggio con spazio contenim. 400 l 46 x 65 47 25 3636 410,--

Contenitore in lamiera per lo stoccaggio di sostanze pericolose
Descrizione
mod.

Dimens. esterne
cm (lu x la x h)

Dimens. interne 
cm (lu x la x h)

Portata
kg

Peso
ca. kg

Cod. 
Nr.

E

Iva escl.**
EW2-GH/VbF verniciato
volume di raccolta 225 l  
per lo stoccaggio max di due fusti da 225 l

142 x 89 x 151 138 x 85 x 107 1000 212 7597 1.445,--

Contenitori di stoccaggio sostanze pericolose in VTR con base grigliata 
Modello con base grigliata
Spazio di raccolta 200 l

Ingombro
cm (lu x la)

Altezza
cm

Peso
ca. kg

Cod.  
Nr.

E

Iva escl.**
per installazione all'aperto (con coperchio) 150 x 85 211 85  3412 1.090,--

per installazione al coperto (senza coperchio) 150 x 85 138 60  5229 635,--

Accessori per contenitori di stoccaggio sostanze pericolose con piano a rulli e base grigliata
Descrizione Peso

ca. kg
Cod. n. E Iva escl.**

Valvola di scarico a sfera 1/2", in ottone nichelato, curvatura 90° [PG 1] 1 3775 18,--

Valvola di scarico a sfera 3/4", in ottone nichelato, curvatura 90° [PG 1] 1 3776 20,--
6 adesivi diversi per contassegnare i contenitori
olio esausto A I, olio esausto A III, fluido decongelante, mescole in solvente, materiali di utilizzo oleosi, fluido 
freni, (set completo)  

5160 29,--

Pezzi di aggiornamento per contenitori di stoccaggio sostanze pericolose:
Tetto di copertura 
chiudibile, completo di accessori di fissaggio, per il mod. Cod. n. 3340 und 5229

3341 430,--

Serratura intercambiabile con blocco individuale 5640 23,--

Serratura intercambiabile con blocco a chiusura simultanea 5643 23,--
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Per lo stoccaggio di liquidi infammabili 
e idroinquinanti
•  Omologazione generale dell’ispettorato 

alle costruzioni Z-38.5-229
•  Ventilazione naturale continua con 
micro buchi, l’intrusione di insetti e di 
animaletti è impossibile
•  Pareti  ed elementi del tetto in lamiera 

d’acciaio zincata
•  Montaggio: zincato o zincato e  

verniciato (RAL 5002) blu mare  
(altri colori RAL su richiesta)

•  Richiudibile, porta a un’anta  
(larghezza 1.240 mm)

•  Tetto agibile, carico di neve 125 kg/m²
•  Superficie d’appoggio con griglie 
estraibili, zincate. Carico: 1.000 kg/m²
•  Materiale della vasca: lamiera d’acciaio 

S235JR secondo DIN EN 10025, zincato
•  Spessore del materiale  

della vasca: 3mm
•  Spazio libero inferiore di 100 mm

SKC 2/240 H zincato SKC 4/240 zincato e verniciato

SKC 2/1000 H zincato e verniciato SKC 4/1000 zincato e verniciato

Container compatto di sicurezza, volume di raccolta 240 litri
Descrizione Dimens. esterne 

cm (lu x la x h)
Dimens. interne 
cm (lu x la x h)

Capacità modello zincato zincato e verniciato

Cod. n. € Iva escl.** Cod. n. € Iva escl.**

SKC 2/240 152,5 x 125 x 168 143,8 x 105,2 x 131 2 fusti da 200 l 8777 1.890,-- 8785 2.215,--

SKC 2/240 H 152,5 x 125 x 238 143,8 x 105,2 x 196,3 2 fusti da 200 l 8778 1.900,-- 8786 2.220,--

SKC 4/240 152,5 x 155 x 168 143,8 x 135,2 x 131 4 fusti da 200 l 8779 2.205,-- 8787 2.550,--

SKC 4/240 H 152,5 x 155 x 238 143,8 x 135,2 x 196,3 4 fusti da 200 l 8780 2.205,-- 8788 2.560,--

Container compatti di sicurezza  [PG 7]

Container compatto di sicurezza, volume di raccolta 1000 litri
Descrizione Dimens. esterne 

cm (lu x la x h)
Dimens. interne 
cm (lu x la x h)

Capacità modello zincato zincato e verniciato

Cod. n. € Iva escl.** Cod. n. € Iva escl.**

SKC 2/1000 152,5 x 125 x 230 143,8 x 105,2 x 131 2 fusti da 200 l 8781 2.695,-- 8789 3.035,--

SKC 2/1000 H 152,5 x 125 x 300 143,8 x 105,2 x 196,3 2 fusti da 200 l 8782 2.790,-- 8790 3.125,--

SKC 4/1000 152,5 x 155 x 230 143,8 x 135,2 x 131
4 fusti da 200 l  

o 1 IBC da 1.000 l
8783 3.030,-- 8791 3.385,--

SKC 4/1000 H 152,5 x 155 x 300 143,8 x 135,2 x 196,3
4 fusti da 200 l

o 1 IBC da 1.000 l
8784 3.120,-- 8792 3.480,--

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede
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Contenitori di raccolta
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Contenitori di raccolta per lo stoccaggio all'interno  [PG 9]

Altbatterie-Box
Sistema di deposito e di trasporto
•  materiale plastico in PE ad alta densità 

(PEHD)
•  resistente agli acidi
•  mpilabile und transportsicher
•  contenitore singolo resistente fino a un 

peso di 600 kg, impilato fino a 450 kg 
•  si possono impilare al massimo  

7 contenitori
•  il trasporto delle batterie esauste è  

permesso a norma ADR 4.1.4.1 P801a 
•  impilabile e sicuro da trasportare
•  dotato di tre slitte 
•  adesivi avvertenze generali pericolo

Contenitore di raccolta per batterie esauste

contenuto l Dimens. esterne cm (lu x la x h) Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

610 120 x 100 x 76 41  8322 208,--

Accessori per contenitori di raccolta per batterie esauste

contenuto l Dimens. esterne cm (lu x la x h) Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

Coperchio box 610 121,5 x 101,5 x 6 7 8086 68,--

Box 610 l

Contenitori di raccolta per batterie d’auto

Contenuto l Dimens. esterne cm (lu x la x h) Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

200 89 x 59 x 81 23  3396 415,--

400 120 x 80 x 81 37 3397 510,--

700 134 x 99 x 110 50 3983 650,--

Contenitori di raccolta per lo stoccaggio all'aperto  [PG 9]

Contenitori di raccolta per batterie 
d’auto 
•  I modelli in stabile vetroresina  

permettono un immagazzinaggio  
pulito e sicuro di batterie d’auto

•  omologato per il trasporto secondo la 
normativa ADR 4.1.4.1 P801a

•  due aperture di ventilazione e telaio 
base con piedini d’appoggio in acciaio 
zincato per maggiore stabilità

• tutte le cerniere sono in acciaio inox
•  la griglia in legno offre una superficie 

piana
•  il coperchio richiudibile con bande di 

supporto e dispositivo di bloccaggio
•  adesivi avvertenze generali pericolo

OutdoorIndoor

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

glass fibre

reinforced plastic

GRP
durable · strong

rust-proof
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Imbuti per il travaso e vaschette di raccolta
Descrizione Volume l Dimens. esterne cm (lu x la x h) Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**
a Imbuto in VTR senza coperchio, per fusti da 200 l - Altezza 15, ø 56 3 3342 65,--
b Imbuto in VTR con coperchio, per fusti da 200 l - Altezza 18, ø 56 5 5348 130,--
c Imbuto per il travaso senza coperchio per fusti da 60 l - Altezza 16, ø 39 2,5 5493 60,--
d Vaschetta di raccolta in PE da 15 l 15 55 x 45 x 12 1,0 10122 17,--
e Vaschetta di raccolta in PE da 20 l 20 69 x 44 x 10,5 1,3 6892 65,--

Vaschetta di raccolta in PE da 55 l 55 101 x 73 x 12,5 2,8 6891 89,--
f Vaschetta di raccolta in PE da 11,4 l, chiudibile 11,4 44 x 32 x 15 1,5 10123 19,--
g Vaschetta di raccolta in PE da 58 l, chiudibile 58 92 x 60 x 25 7,6 7908 170,--

Imbuti per il travaso e vaschette di raccolta  [PG 9]

Imbuti per il travaso in VTR 
•  con e senza coperchio
•  per il travaso nei fusti
•  perfetta aderenza al fusto
•  nessun pericolo durante l'operazione  

di travaso

Vaschette di raccolta in PE 
• con orlo di protezione antidebordamento
• sfiatatoio per il trasferimento del liquido
• robuste maniglie di presa
•  resistenza agli acidi, agli oli, alla benzina 

e alle sostanze chimiche grazie al  
materiale resistente

•  Modelli con volume da 11,4 e 58 l,  
sigillabili e provvisti di maniglie, per il 
filtraggio dell’olio

•  Modello con volume da lt 58 anche in 
versione mobile 

•  Modello con volume da 20 e 55 l con  
4 scomparti per un trasporto sicuro  
e 4 beccucci per un travaso senza 
sgocciolamenti

Vaschetta di raccolta in PE da 20 l con imbuto senza coperchio

Imbuto per il travaso in VTR con coperchio Vaschetta di raccolta da 58 l chiudibile

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

Prezzo risparmio: sconto fino al 10 %
Imballo da n. pezzi vaschetta in PE 15 l (come cod. n. 10122) vaschetta in PE 11,4 l (come cod. n. 10123)

Cod. n. Prezzo tot. I Iva escl. Cod. n. Prezzo tot. I lva escl. 
4 10186   65,-- 10188   72,--
8 10187 122,-- 10189 135,--

Imbuto per il travaso  
per fusti da 60  e 
200 l

Vaschetta di raccolta da 11,4 l chiudibileVaschetta di raccolta in PE da 15 l

NUOVO

a

c

b

d

g

e

a

f

Vaschetta di raccolta in PE da 20 e 55 l

e
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4 kg 70 - 140 kg 125 - 250 kg

+ + +

= = =

84 kg

150 - 220 kg

205 - 330 kg

Quantità necessaria per assorbimento olio

Fogli assorbenti in 
polipropilene 

granulati minerali
calcinati

silice

100 l olio (80 kg)

VANTAGGI: 
Con gli agenti assorbenti Cemsorb risparmiate fino al 70 %  
rispetto ai materiali tradizionali in commercio.

Agenti assorbenti Cemsorb „universali” e „olio”  
[PG 9]

Gli agenti assorbenti Cemsorb sono di 
grande efficienza per l’assorbimento 
immediato di fuoriuscite di prodotti peri-
colosi e per impedirne la conseguente 
espansione. 

Assorbenti Cemsorb „universale” grigio 
Gli assorbenti “universali” Cemsorb sono 
stati creati per assorbire tutti i tipi di liqui-
di fuoriusciti. Non ne consigliamo l’uso su 
superfici d’acqua. Si consiglia di utilizzare 
gli assorbenti Cemsorb “universali” per 
catturare piccole quantità di qualsiasi 
liquido inquinante.

Assorbenti Cemsorb per „olio” blu 
Gli assorbenti Cemsorb per “olio” blu 
sono stati creati per la cattura sicura 
di olio e suoi derivati. Gli assorbenti 
Cemsorb per olio sono idrofobi e perciò 
non assorbono l’acqua

Vantaggi:
•  Gli agenti assorbenti Cemsorb assorbo-

no fino a 18 volte il loro peso in liquidi.
•  Gli agenti assorbenti Cemsorb si usano 

in modo facile e rapido. Basta sempli-
cemente porli sul liquido fuoriuscito e 
questo verrà rapidamente assorbito. In 
tal modo la zona in cui  si è verificata la 
fuoriuscita di liquido pericoloso, potrà 
tornare agibile e sicura in brevissimo 
tempo.

•  Grazie al loro alto valore calorico, gli 
agenti assorbenti Cemsorb sono ideali 
per l'utilizzo termico.

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede
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a b c

d e f

Agenti assorbenti Cemsorb
Descrizione Assorbi-

mento in l/
conf.

Misura 
cm

Superf.  
m² / 
conf.

Conf. Peso 
ca. kg /  
conf.

olio (blu) universale (grigio)
Cod. 

n.
E

Iva escl.**
Cod. 
Nr.

E

Iva escl.**
a Fogli assorbenti Heavy weight, 

traforati sulla larghezza
113 40 x 50 20

100 fogli / 
cartone

6 8793 74,-- 8794 76,--

b Rotolo assorbente  
Heavy weight,  
traforato diagonalmente

180 40 x 4000 32
2 rotoli / 
cartone

9,6 8795 117,-- 8796 121,--

c Rotolo assorbente  
Heavy weight,  
variamente traforato

48 40 x 2500 10
1 rotolo /  
scatola  

erogatrice
3,5 - - 8797 46,--

d Tappeto Cemsorb  
Heavy weight, antiscivolo, 
impermeabile, rinforzato

103 80 x 3000 24
1 tappeto/ 

cartone
10,9 - - 8798 217,--

e Boa Cemsorb,
imbottitura in fiocchi

80 Ø 7,5 x 120 -
20 boe / 
cartone 

8 8799 89,-- 8800 94,--

f Copribarili Cemsorb
31,5 Ø 56 6,15

25 pezzi /
busta in 
plastica

2,1 - - 8803 48,--

Agenti assorbenti Cemsorb „universali” e „olio”  
[PG 9]

Fogli assorbenti Cemsorb „universale” Rotolo assorbente Cemsorb „olio” Rotolo assorbente Cemsorb "universale",  
variamente traforato, rinforzato ai lati e senza 
perdite di fibre

Tappeto Cemsorb “universale”,  
con superficie extra rinforzata

Boa      Cemsorb 

Copribarile “universale” rinforzato e superficie 
senza perdite di fibre

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede
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a

a

c

c

b d

Kit d'emergenza Cemsorb  [PG 9]

Kit d'emergenza Cemsorb
Descrizione Contenuto Assorbi-

mento  
in l / conf.

Misura
cm  

(lu x la x h)

Peso 
ca. kg /
conf.

Olio (blu) Universale (grigio)
Cod. 

n.
E

Iva escl.**
Cod. 

n.
E

Iva escl.**
a Kit d'avaria 

Cemsorb
1 paio di guanti, 3 sacchi rifiuti,  
35 fogli 40x50, 3 boa 1,20 m x 7,5 cm,  
1 boa 3 m x 7,5 cm, 2 cuscini,  
10 strofinacci

75 50 x 50 x 25 7,5 8806 235,-- 8807 238,--

b Kit 
d'emergenza 
Cemsorb

1 paio di guanti, 2 sacchi rifiuti,  
32 fogli 30x30, 1 boa, 5 strofinacci

20 32 x 32 x 16 2 8804 64,-- 8805 65,--

c Trolley 
d'emergenza 
Cemsorb

1 robusto box in PE (10133),  
100 fogli assorbenti universali (8794),  
20 boe universali (8800), 
1 set d'emergenza universale (8805)

197 80 x 60 x 53 32 - - 10014 435,--

d Box 
d'emergenza 
Cemsorb

1 robusto box in PE (8615),  
100 fogli assorbenti universali (8794),  
20 boe universali (8800), 
1 set d'emergenza universale (8805)

197 120 x 60 x 54 35 - - 8543 420,--

Kit d'avaria Cemsorb

Box d'emergenza Cemsorb “universale”

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

Trolley d'emergenza Cemsorb

Kit d'emergenza Cemsorb

NUOVO
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Agenti assorbenti Cemsorb per i pompieri  [PG 9]

Assorbenti bianchi Cemsorb  
Sono stati sviluppati apposta come  
barriere per l’assorbimento di oli su corsi 
d’acqua. Sono idrofobi e perciò non 
assorbono l’acqua. Le barriere galleggianti 
cemsorb hanno una grande capacità di 
assorbimento e quindi indicate in caso di 
catastrofi ecologiche.

a 
Rotolo 
assorbente

b - e  
Barriere 
Cemsorb

Agenti assorbenti Cemsorb per i pompieri
Descrizione Assorbim. 

in l / conf.
Misura 

cm
Superf.  

m² / conf.
Confezione Peso 

ca. kg / conf.
Cod. 

n.
E

Iva escl.**
a Rotolo Cemsorb bianco, non traforato 180 40 x 4000 32 2 rotolo / cartone 9,6 8810 111,--
b Barriere Cemsorb  

con imbottitura in fiocchi
152 Ø 13 x 300 -

4 barriere /  
busta in plastica

12 8811 215,--

c Barriere Cemsorb  
con imbottitura in fiocchi

114 Ø 13 x 500 -
2 barriere /  

busta in plastica
9 8812 170,--

d Barriere Cemsorb  
con imbottitura in fiocchi

254 Ø 20 x 300 -
4 barriere /  

busta in plastica
20 8813 275,--

e Barriere Cemsorb  
con Imbottitura in fiocchi

228 Ø 20 x 500 -
2 barriere /  

busta in plastica
18 8814 215,--

Copritombino flessibile  [PG 9]

I copritombini impediscono le infiltrazioni 
inquinanti nelle reti idriche e proteggono i 
sistemi di canalizzazione da contaminazi-
one. Basta adagiare il copritombino sullo 
scarico per arrestare immediatamente 
l’infiltrazione.
•  Tappetino flessibile, impermeabile  

in poliuretano
•  Colore: giallo
•  Senza conduttività elettrica
•  Resistente all’olio così come anche 

alla gran parte delle sostanze chimiche 
industriali a base di acqua

•  La parte sottostante aderisce per  
mezzo di un collante

•  Usabile su quasi tutti i tipi di  
pavimentazioni

•  Riutilizzabile (si pulisce facilmente  
con acqua e sapone)

•  Oltremodo conveniente

Copritombino flessibile
Descrizione Dimens. ester. cm 

(lu x la)
Altezza 8 mm Altezza 13 mm

Cod. n. E Iva escl.** Cod. n. E Iva escl.**

Copritombino, flessibile 70 x 70 cm 70 x 70 10050 145,-- 10051 195,--

Copritombino, flessibile l 91 x 91 cm 91 x 91 10052 220,-- 10053 330,--

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione.Il presente listino è soggetto a variazioni. II prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede



68

Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

Lavaocchi  [PG 9]

Lavaocchi eyePOD  
Il lavaocchi rivoluzionario può essere 
installato dappertutto.

Basta girarlo con la mano e il rubinetto 
diventa lavaocchi.

•  senza un ulteriore dispendio 
nell’installazione

•  può essere allacciato a un qualunque 
rubinetto

•  la funzione standard del rubinetto è 
mantenuta anche durante il montaggio 
del lavaocchi

•  la temperatura dell’acqua è regolata  
da termostato per evitare scottature  
agli occhi

• in acciaio inox, con superficie lucida

Lavaocchi
Descrizione Cod. n. E Iva escl.**

Lavaocchi eyePOD 10067 255,--

allaccio standard con 
dado di sicurezza

con 3 adattatori per 
l'allaccio a qualsiasi 
rubinetto

Se il Logo dell' eyePOD è rivolto verso l'alto, allora si trova nella funzione normale di rubinetto. Un miscelatore integrato regola il getto d'acqua nel 
modo desiderato. Facendo ruotare la mezzaluna dell'eyePOD di180° si portano i due augelli nella giusta posizione e si attivano. L'acqua fuoriesce dai 
due augelli con getto diretto sugli occhi con azione lenitiva.  
Se l'eyePOD non è in funzione i due augelli restano rivolti verso il basso evitando quindi il contatto con la polvere e lo sporco. 
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Specifiche tecniche e prezzi soggetti a variazione. Il presente listino è soggetto a variazioni. I prezzi indicati** sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede

Lavastivali in PE
Descrizione Misure cm (lu x la x h) Peso ca. kg Cod. n. E Iva escl.**

Lavastivali in PE 52 x 47 x 90 15 10101 295,--

•  in polietilene di alta qualità che dura  
nel tempo

•  dotato di una spazzola fissa e tre mobili
•  deflusso dell'acqua ½"
•  tubi in acciaio
•  con vasca di raccolta integrata per la 

raccolta e il deflusso dell'acqua sporca
•  con maniglie integrate

Lavastivali [PG 4]

NUOVO

vasca di raccolta integrata per la raccolta 
e il deflusso dell'acqua sporca

deflusso dell'acqua 1½" tubi in acciaio


