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Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 3 
verniciata RAL 5010, piano in grigliato 

zincato a caldo e piedi inforcabili.
Volume di raccolta 280 l

D1204 - mm 1340 x 1260 x 290 

capacità 4 fusti verticale

D1214 - mm 2720 x 860 x 330 

capacità 4 fusti verticali disposti in linea.

Pallet standard

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 3
verniciata RAL 5010, piano in grigliato 

zincato a caldo e piedi inforcabili.

Volume di raccolta 205 l

D1201 - mm 870 x 860 x 430 

capacità 1 fusto verticale

D1202 - mm 1340 x 860 x 330 

capacità 2 fusti verticali 
(nella foto)

Pallet standard

Attraverso la combinazione di supporti
sovrapponibili e vasche di raccolta,

è possibile stoccare in un’unica 
struttura fusti di diverse dimensioni.

Il travaso avviene in condizioni 
di sicurezza, sopra la vasca 

di raccolta che, si ricorda, è bene 
che abbia un volume di raccolta pari 

ad 1/3 del volume del liquido 
stoccato. Scaffalature trasportabili 

con muletto.

• Scaffalatura composta da: D1204

(4 fusti verticali) abbinato dal basso 
al D0913 e D0912. Il codice D0913 da

solo è anche utilizzabile 
con il pallet D1202.

Naturalmente il tutto nel rispetto 
del volume di raccolta delle vasche.

• Scaffalatura composta da: D1234 

abbinato a due D0912 D1234 
vasca di raccolta in lamiera zincata 

spessore mm 3 
volume di raccolta 270 l.

Dimensioni: mm 1215 x 1240 x 190

D0911 - supporto zincato sovrap-

ponibile per un fusto da 200 l orizzontale
per pallet PS1202. Fornito smontato.
Dimensioni: mm 835 x 600 x 790 h

D0912 - supporto zincato sovrap-

ponibile per due fusti da 200 l orizzontali
per pallet PS1204. Fornito smontato.
Dimensioni: mm 1335 x 600 x 790 h

D0913 - supporto zincato sovrap-

ponibile per tre fusti da 60 l orizzontali
per pallet PS1202 da solo o pallet

PS1204 se abbinato a PS0912.
Fornito smontato.

Dimensioni: mm 1335 x 600 x 790 h.

Supporti sovrapponibili zincati

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 3 verniciata RAL 5010,
piano in grigliato zincato a caldo dotata di maniglione 

di spinta e quattro ruote.

Volume di raccolta 205 l

D1211 - mm 890 x 850 x 500 

capacità 1 fusto verticale

D1212 - mm 1290 x 816 x 465 

capacità 2 fusti verticali 
(per posizionamento orizzontale)

Supporto per fusti PS0901 
non incluso.

Pallet standard semovente

Vasca di raccolta in lamiera zincata 
o verniciata, spessore mm 3, piano 

in grigliato zincato e piedi inforcabili.

Volume di raccolta 205 l

D2202 - lamiera zincata - 

mm 1236 x 816 x 345.
Capacità: 2 fusti verticali

D2232 - lamiera verniciata - 

mm 1236 x 816 x 345.
Capacità: 2 fusti verticali

Pallet BASIS E

Vasca di raccolta in lamiera zincata o verniciata,
spessore mm 3, piano in grigliato zincato e piedi inforcabili.

Supporto per fusti D0902 non incluso 
(per posizionamento orizzontale).

Volume di raccolta 267 l

D2224 - lamiera zincata 

mm 1236 x 1210 x 280.
Capacità: 4 fusti verticali

D2234 - lamiera verniciata 

mm 1236 x 816 x 345.
Capacità: 2 fusti verticali

PAllet BASIS C
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Vasca di raccolta in lamiera verniciata,
spessore mm 3, piano in grigliato 
zincato e piedi inforcabili.

Volume di raccolta 270 l

D2244 -  mm 2470 x 816 x 250.

Capacità: 4 fusti verticali

Pallet BASIS BE

Vasca di raccolta in lamiera verniciata,
spessore mm 3, piano in grigliato 
zincato e piedi inforcabili.
Volume di raccolta 540 l

D2248
mm 2455 x 1210 x 280.
Capacità: 8 fusti verticali

Pallet BASIS BC

Completamente aperto sovrapponibile fino a 3 livelli, il telaio in
acciaio verniciato protegge durante le operazioni di movimentazione,
Idoneo per liquidi infiammabili e inquinanti. Supporto per fusti D0902
non incluso (per posizionamento orizzontale).

Volume di raccolta 205 l

D1642
mm 1350 x 870 x 1400.
Capacità: 2 fusti verticali

Volume di raccolta 280 l

D1644
mm 1350 x 1290 x 1350.
Capacità: 4 fusti verticali

Pallet per interni sovrapponibili Supporti per fusti

Supporti zincati per lo stoccaggio orizzontale
dei fusti sulle vasche di raccolta.

D0901 -  supporto zincato per stoccaggio

orizzontale di 1 fusto 60 o 200 l
mm 600 x 600 x 380

D0902 -  supporto zincato per stoccaggio

orizzontale 2 fusto 60 o 200 l
mm 1180 x 600 x 380

D0903 -  supporto zincato per stoccaggio

orizzontale 3 fusto 50/60 l
mm 1180 x 600 x 380

Con coperchio in fibra di vetro con ammortizzatori e serratura
con chiavi. Particolarmente indicato per un utilizzo all’aperto
in condizioni severe. Capacità: 2
fusti 200 l verticali. Predisposto
anche per fusti da 60 l (accessori
nella foto non compresi, fornibili a
richiesta). Idoneo per lo stoccaggio
di liquidi infiammabili classe C.

Volume di raccolta vasca 205 l

D3100
mm 1380 x 915 x 1530 h,
mm 1070 h interna.
Capacità: 2 fusti verticali.

Box per sostanze pericolose Box per sostanze pericolose

Con coperchio imetallico, chiusura a scatto ed ammortizzatori,
idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e inquinanti.
Supporto per fusti non incluso.

Volume di raccolta 205 l

D3052 - mm 1380 x 915 x 1530 h chiuso, mm 2000 h

aperto. Pareti chiuse. Capacità: 2 fusti verticali.

D3352 - mm 1380 x 900 x 1530 h chiuso, mm 2000 h

aperto. Pareti grigliate. Capacità: 2 fusti verticali

Volume di raccolta 280 l

D3054 - mm 1380 x 1340 x 1490 h chiuso, mm 2000 h

aperto. Pareti chiuse. capacità: 4 fusti verticali.

D3354 - mm 1380 x 1340 x 1490 h chiuso, mm 2000 h

aperto. Pareti grigliate. Capacità: 4 fusti verticali

Senza coperchio con 3 pareti laterali parziali per la protezione
durante le operazioni di sostamento. Idoneo per liquidi infiammabili
classe C e inquinanti.

Volume di raccolta 205 l

D3042 - mm 1345 x 860 x 1415 h.

Capacità: 2 fusti verticali

Volume di raccolta 280 l

D3044 - mm 1345 x 1280 x 1350 h.

Capacità: 4 fusti verticali

Box per sostanze pericolose
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Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 4 
verniciata RAL 5010, paino grigliato zincato 

a caldo. Portata kg 2000.

Volume di raccolta 1000 l

D1020 - mm 1350 x 1650 x 1060.

Due ripiani, il superiore inclinato.
Peso proprio kg 245

D1010
mm 1350 x 1300 x 740.

Unico ripiano.
Peso proprio kg 210

Vasche per contenitori 

da 1000 litri

In polietilene, predisposta per essere utilizzata su europallet mm 1200
x 800. Le nervature sul fondo assicurano la vasca contro spostamenti
accidentali. Studiata per l’utilizzo su scaffalature e pianali dei mezzi di
trasporto. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera zincata

o polietilene per 2 fusti verticali da 200 l e 1 fusto orizzontale con
supporto D0901. Senza
grigliato può contenere 

fino a 6 fustini da 60 l.

Applicazioni: trasporto

sostanze pericolose

aggressive ed in tutte 

quelle operazioni 

di deposito temporaneo 

dei rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 200 l

D7020 - solo vasca POLYSAFE  mm 1200 x 800 x 265 h

D7121 - vasca con grigliato in lamiera zincata

D7122 - vasca con grigliato in polietilene

Vasca POLYSAFE

In polietilene con struttura appositamente conformata per consentire

il sicuro alloggiamento delle forche del carrello in entrambi i lati. A

differenza della vasca non necessita di bancale in legno per la movi-

mentazione. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera

zincata o polietilene per 2 fusti verticali da 200 l e 1 fusto orizzonta-

le con supporto D0901. Senza grigliato può contenere fino a 6 fusti-

ni da 60 l. Applicazioni: movimentazione di sostanze pericolose

aggressive e di rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 200 l

D7320 - solo pallet POLYSAFE  

mm 1200 x 800 x 330 h

D7421 - vasca con grigliato 

in lamiera zincata

D7422 - vasca con grigliato 

in polietilene

Pallet POLYSAFE

Stazione combinata per stoccaggio e travaso

delle sostanze in sicurezza, prodotta com-

pletamente in polietilene, senza parti in

acciaio, resistente agli acidi e alle solu-

zioni alcaline, supporto interno estraibile.

Volume di raccolta 1000 l

D1000 - mm 1400 x 1830 x 755.

Stazione completa di vasca 

e ripiano interno estraibile 

con gambe. Portata kg 2000.

Stazione compatta di stoccaggio e
travaso per contenitori da 1000 litri

Vasca di raccolta in acciaio spessore 

mm 4 verniciata RAL 5010,

paino grigliato zincato a caldo.

Portata kg 4000.

Consente lo stoccaggio 

di due cisternette da 1000 l.

Volume di raccolta 1000 l

D1110 - mm 2680 x 1300 x 485.

Unico ripiano.

Cisternetta da 1000 l

Otre in polietilene e pallet 

in acciaio zincato

D1120 - mm 1000 x 1200 x 1150.

Vasche per contenitori da 

1000 litri

In polietilene, predisposta per essere utilizzata su pallet mm 1200 x

1200. Le nervature sul fondo assicurano la vasca contro spostamenti

accidentali. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera 

zincata o polietilene per 4 fusti verticali da 200 l e 2 fusti orizzontali

con supporto D0902. Senza grigliato può contenere fino a 9 fustini

da 60 l. Applicazioni: trasporto e stoccaggio di sostanze pericolose

aggressive e di rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 225 l

D7040 - solo vasca POLYSAFE  

mm 1200 x 1200 x 210 h

D7141 - vasca con grigliato 

in lamiera zincata

D7142 - vasca con grigliato 

in polietilene

Vasca POLYSAFE



Dotato di serratura, telaio portante di estrema robustezza costruito in
acciaio spessore mm 4, zincato a
caldo, predisposto per l’ancoraggio al
suolo. Suddivisione interna in corsie
idonea per lo stoccaggio di pallets (non
forniti) per bombole, grata perimetrale
per una completa ventilazione.
Viene fornito smontato. Peso kg 190
Dimensioni montato:
mm 1550 x 1300 x 2250
Dimensioni smontato:
mm 1600 x 2300 x 400

D8024 - capacità contenimento:

1 pallet da 12 bombole + 4 bombole o 24 bombole libere.
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In polietilene, con struttura conformata per consentire all’oggiamen-
to delle forche del carrello elevatore in entrambi i lati; Come per il
D7320 non necessita di bancale in legno pe la movimentazione. Viene
normalmente utilizzata con grigliati in lamiera zincata o polietilene
per 4 fusti verticali da 200 l e 2
fusti orizzonatli con supporto
D0902. Senza grigliato può

contenere fino a 9 fustini da

60 l. Applicazioni: movimen-

tazione di sotanze pericolo-

se aggressive e di rifiuti

pericolosi.

Volume di raccolta 225 l

D7340 - solo pallet POLYSAFE 

mm 1200 x 1200 x 265 h

D7441 - vasca con grigliato 

in lamiera zincata

D7442 - vasca con grigliato 

in polietilene

POLYSAFE

In polietilene senza saldature, per stoccaggio

ed operazioni di travaso in assoluta sicurezza.

Elevata compatibilità a prodotti aggressivi
quali acidi e basi. Trasporto e caricamento
cisternette effettuabile con carrello elevatore.

Volume di raccolta 1000 l

D7810 - vasca KTC POLYSAFE con

grigliato zincato 
mm 1760 x 1410 x 660

D7815 - vasca KTC POLYSAFE con

grigliato in polietilene 
mm 1760 x 1410 x 660

D7820 - vasca KTC POLYSAFE con

grigliati zincato 
mm 1760 x 1410 x 1050

D7825 - vasca KTC POLYSAFE con

grigliati in polietilene 
mm 1760 x 1410 x 1050

Stazione costruita e strutturata come la precedente TCF POLYSAFE ma
dimensionata per lo stoccaggio e la portata di due cisternette da l
1000 oppure fino a 8 fusti da l 200. Le dimensioni nette al piano di
appoggio consentono di stoccare 2 pallet 1200 x 1200 oppure 3 euro-
pallet. Fornibile con 2 diversi grigliati zincati o in polietilene.

Volume di raccolta 1000 l

D7910 - vasca KTC DUO 

con grigliato zincato 
mm 2480 x 1410 x 490 h

D7915 - vasca KTC DUO 

con grigliato in polietilene 
mm 2480 x 1410 x 490 h

Vasca KTC DUO

Con vasca di raccolta verniciata colore blu 400 l, senza supporto per
tanica.

D4204 - per 4 fusti da 200 l orizzontali.

Dimensioni con vasca: mm 1400 x 2000 x 1130

D4206 - per 4 fusti orizzontali e 2 verticali da 200 l.

Dimensioni con vasca: mm 1400 x 3000 x 1130

Box per lo stoccaggio

all’aperto di recipienti

a pressione.

Un metodo per uno stoc-
caggio sicuro di reci-
pienti a pressione è con-
tenere questi ultimmi in
uno spazio recintato,
chiuso al personale non
autorizzato. Possibilità di
suddividere le diverse tipologie di
gas e i contenitori vuoti da quelli pieni. Ampia
apertura frontale.
Sono realizzati secondo la Regola Tecnica Tedesca
TRG280 (regole tecniche per il gas a pressione).

Sistema di scaffalature

Con vasca di raccolta in polietilene da 225 l

D4210 - per taniche da l 30/60 e piccoli contenitori.

Dimensioni: mm 1335 x 1200 x 1580. Portata kg 400 per ripiano.
Deposito Polysafe per lo stoccaggio all’aperto di prodotti inquinanti
Deposito Polysafe per lo stoccaggio sicuro all’aperto di quasi tutti i
prodotti inquinanti di uso
comune quali oli, acidi e basi;
prodotto in polietilene pertanto
ad elevata compatibilità con
acidi e basi; vasca di raccolta
integrata a doppia parete dis-
ponibile con piano di appoggio
in grigliato zincato. Risolvono
il problema dello stoccaggio
dei fusti da 200 l. Fornito
smontato, completo di istru-
zioni, per minimizzare i costi
di trasporto.

Scaffalatura

Box per bombole ad un battente

Vasche KTC POLYSAFE
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In polietilene riciclabile, sportelli e tetto apribili, sostegni metallici,
predisposizione chiusura con lucchetto (non fornito), capacità fino a

2 fusti da l 200. Dimensioni esterne mm 1480 x 840 x 1410 h
Dimensioni interne mm 1340 x 670 x 1000 h

Imballo fornito in 2 pezzi; 
vasca: mm 800 x 1470 x 280 h

Corpo: mm 1500 x 1200 x 280 h

Volume di raccolta 225 l

D9140 - Polysafe PSD14 con

grigliato zincato (nella foto) 

D9141 - Polysafe PSD14 con

grigliato in polietilene

Deposito Polysafe PSD14

Utilizzato per il trasposrto di fusti in verticale
da 200l in metallo o plastica, adatto anche

come stazione di travaso (riquadro),
ruote in gomma piena diametro mm 350.

D0229 - Portata: kg 300,

con dispositivo di fissaggio
Dimensioni: mm 640 x 560 x 1400

D0231 - Portata: kg 300,

con cinghia di fissaggio
Dimensioni: mm 640 x 560 x 1400

Installato sulle forche del muletto è utiliz-

zato per il sollevamento, la rotazione, lo

svuotamento dosato e il trasposto dei

fusti.

D0286 - dimensioni: mm 990 x 1000 x 340 

portata: kg 300

Ribaltafusti

Adatta per il sollevamento verticale di fusti da 200 l

D0256 - portata: kg 300

Pinza per sollevamento

Adatto per il trasporto in verticale 

di fusti da 200 l, fissaggio alle 

forche del muletto, completamente

zincato a caldo.

D0220 - portata: kg 300 dimensioni: mm1010 x 1680

Alzafusti

In plastica, per travasare in sicurezza 

le sostanze nei fusti

D0837 - Diametro: mm 460

Imbuto per fusti

Carrello portafusti

Adatta per tutti i coperchi di fusti.

D0250 - in acciaio

D0251 - versione in bronzo antiscintilla

Chiave universale per fusti
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conteni tor i  d i  s icurezza

conteni tor i  per  i l  t ravaso

Contenitore ovale in acciaio rivestito ZIACOTE®.

Capacità: 3,78 litri.

Dimensioni: larghezza 114,3 mm - 

lunghezza 190 mm - altezza 228,6 mm.

Approvazioni: FM.

art. ACP4610

Contenitore in Ziacote®. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni: Ø 152,4 mm

altezza 193,6 mm. Approvazioni: UL/FM. Contenitore rotondo 1,9 litri.

art. ACP4611

Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 1,9 litri

Dimensioni: Ø 152,4 mm altezza 247,6 mm.

Approvazioni: UL/FM. Contenitore rotondo 3,78 litri.

art. ACP4612

Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 3,78 litri.

Dimensioni: Ø 254 mm altezza 234,9 mm.

Approvazioni: UL/FM 

Contenitore rotondo INOX 7,56 litri.

art. ACPX4613

Contenitore in acciaio inox AISI 316. Capacità: 7,56 litri 

Dimensioni: Ø 254 mm altezza 304,8 mm. Approvazioni: UL/FM 

Contenitore rotondo 9,5 litri.

art. ACP3625

Contenitore acciaio Ziacote®. Capacità: 9,5 litri Dimensioni: Ø 305

mm altezza 305 mm. Approvazioni: FM. Contenitore rotondo 19 litri.

art. ACP4614

Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 11,34 litri.

Dimensioni: Ø 304,8 mm altezza 358,8 mm. Approvazioni: UL/FM 

art. ACP4615

Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 19 litri 

Dimensioni: Ø 304,8 mm altezza 457,2 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo 19 litri INOX.

art. ACPX4615

Contenitore in acciaio inox AISI 316. Capacità: 19 litri.

Dimensioni: Ø 304,8 mm altezza 457,2 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo 11,34 litri.

Contenitori di sicurezza per liquidi infiammabili. In acciaio rivestito ZIACOTE® senza piombo, anticorrosione, oppure nella versione INOX AISI 316. Tappo
autochiudente con funzionamento a molla, si apre automaticamente in caso di sovrappressione. Saldatura elettrica e sovrapposizione delle giunzioni
saldate a garanzia della massima tenuta e robustezza. Nervature perimetrali con bordatura doppia e fondo sollevato. Svuotamento e riempimento in
maniera rapida grazie ad un largo bocchettone con apertura a 80°. Maniglia paracolpi a protezione della leva ergonomica di erogazione. Parafiamma
fisso in metallo perforato, per impedire l'ingresso accidentale di fiamme esterne. Guarnizione di tenuta del tappo di erogazione in cuoio. (nella ver-
sione inox le guarnizioni sono in TEFLON®).

Contenitore rotondo art. ACP8839

imbut i  d i  s icurezza

Contenitore ovale in acciaio 

3,78 litri

Imbuto in polietilene, resistente alla corrosione

e di lunga durata. Il sistema di inserimento e

disinserimento a incastro, permette un attacco

comodo e sicuro al contenitore.

Colore giallo. Lunghezza 254 mm. Ø esterno

tubo: 11/16''.

art. ACP2336Y

Imbuto in lamiera piombata. Ha una bocca ampia

(diam. 120 mm) per un impiego agevole e sicuro.

In combinazione con il tubo flessibile forma un

insieme di messa a terra ed è provvisto di molla

per agganciare il bocchettone del contenitore.

Per piccoli contenitori. Tubo flessibile: Ø 23,8 mm -

lunghezza 177,8 mm

art. ACP2336 Imbuto di sicurezza piccolo

Contenitore rotondo con beccuccio 7,56 litri

art. ACP8420

Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuc-

cio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la

mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti.

Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste

di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenu-

to. Capacità: 7,56 litri. Dimensioni: diametro 244,5 mm altezza 273

mm. Beccuccio: Ø 15 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 11,34 litri

art. ACP2476

Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuc-

cio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo il trava-

so entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di

riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompi-

fiamma per assicurare una completa protezione del contenuto.

Capacità: 11,34 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 355,6

mm. Beccuccio diametro 19 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 11,34 litri

art. ACP2478

Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuc-

cio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la

mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti.

Bocca di riempimento separata. Entrambe le

aperture sono provviste di rompifiamma per

assicurare una completa protezione del contenu-

to. Capacità: 11,34 litri. Dimensioni: diametro

298,4 mm altezza 355,6 mm. Beccuccio diame-

tro 25,4 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 18,90 litri

art. ACP2496

Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuc-

cio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la

mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti.

Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste

di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenu-

to. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 460

mm. Beccuccio diametro 19 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 18,90 litri

art. ACP2498

Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuc-

cio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la

mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti.

Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste

di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenu-

to. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 460

mm. Beccuccio diametro 25,4 mm Approvazioni: UL/FM

Imbuto in Polietilene

Contenitore rotondo con beccuccio



g
e

s
ti

o
n

e
 s

o
s
ta

n
ze

 p
e

ri
c
o

lo
s
e

conteni tor i  per  i l  t ravaso

267

art. ACP8455

Contenitore rotondo, in acciaio inox AISI 316.

Rubinetto in acciaio inox. Guarnizioni in Teflon®.

Particolarmente adatto per essere posto su ban-

chi o ripiani. La valvola di spillatura permette un

flusso costante di liquido e la chiusura automati-

ca evita il rischio delle dispersioni accidentali.

Capacità: 18,9 litri. Dimensioni: altezza 431,8

mm - 

Ø 320,6 mm. Ingombro della valvola: 108 mm.

Approvazioni: FM .

art. ACP208

equipaggiament i  per  la  produz ione e  la  manutenz ione

Contenitore di sicurezza per liquidi infiammabili

ovale con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in

metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto con-

sentendo il travaso entro aperture di piccolo

diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempi-

mento separata. Entrambe le aperture sono

provviste di rompifiamma per assicurare una

completa protezione del contenuto.

Capacità:18,9 litri. Dimensioni: base 161,9 mm

x 343,0 mm, altezza 508 mm.

Contenitore rotondo con
rubinetto 18,90 litri

art. ACP207

Contenitore ovale, in acciaio inox AISI 316.

Rubinetto in acciaio inox. Guarnizioni in

Teflon®. Particolarmente adatto per essere

posto su banchi o ripiani. La valvola di spilla-

tura permette un flusso costante di liquido e

la chiusura automatica evita il rischio delle

dispersioni accidentali. Capacità: 7,56 litri.

Dimensioni: larghezza 152,4 mm- lunghezza

254 mm- altezza 317,5 mm. Ingombro della

valvola: 38 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore inox ovale con
rubinetto 7,50 litri

art. ACP8929

Contenitore rotondo, in acciaio piombato.

Rubinetto in ottone. Guarnizioni in cuoio.

Particolarmente adatto per essere posto su

banchi o ripiani. La valvola di spillatura permet-

te un flusso costante di liquido e la chiusura

automatica evita il rischio delle dispersioni

accidentali. Capacità:18,9 litri. Dimensioni:

Ø 320,6 mm altezza 431,8 mm. Ingombro della

valvola: 108 mm. Approvazioni: FM .

Contenitore a stantuffo 

Contenitore a stantuffo 0,47 litri

art. ACP2360

Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressio-

ne manuale della piattaforma collegata allo stan-

tuffo consente alla valvola di erogare una misurata

quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno stro-

finaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato,

protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di

vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodot-

to. Capacità: 0,47 litri. Dimensioni contenitore: diametro 90 mm altez-

za 184 mm. Diametro piattaforma: 50 mm. Approvazioni: FM 

Contenitore a stantuffo 0,94 litri

art. ACP2370

Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della

piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare

una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofi-

naccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato,

protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di

vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodot-

to. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni contenitore: diametro 146 mm

altezza 143 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM 

Contenitore inox a stantuffo 0,94 litri

art. ACP2370.9

Contenitore a stantuffo. In acciaio inox AISI 316. La compressione

manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvo-

la di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impre-

gnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in

metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, ridu-

ce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona

economia di prodotto. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni contenitore: dia-

metro 146 mm altezza 143 mm. Diametro piattaforma: 127 mm.

Approvazioni: FM.

Contenitore a stantuffo 1,88 litri

art. ACP241

Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della

piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare

una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofi-

naccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato,

protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di

vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodot-

to. Capacità: 1,88 litri. Dimensioni contenitore: diametro 140 mm

altezza 210 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore inox a stantuffo 1,88 litri

art. ACPX241

Contenitore a stantuffo. In acciaio inox AISI 316. La compressione

manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvo-

la di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impre-

gnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in

metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, ridu-

ce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona

economia di prodotto. Capacità: 1,88 litri. Dimensioni contenitore: dia-

metro 140 mm altezza 210 mm. Diametro piattaforma: 127 mm.

Approvazioni: FM.

Contenitore a stantuffo 3,78 litri

art. ACP242

Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della

piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare

una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofi-

naccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato,

protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di

vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodot-

to. Capacità: 3,78 litri. Dimensioni contenitore: diametro 190 mm

altezza 210 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore inox rotondo
con rubinetto 18,90 litri

Contenitore ovale con 
beccuccio 18,90 litri
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Contenitore da banco 0,94 litri

art. ACP223

Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare

rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente picco-

li particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio

di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosio-

ne. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni contenitore: diametro 146 mm
altezza 89 mm. Diametro piattaforma: 114 mm. Approvazioni: FM 

Contenitore da banco 1,88 litri

art. ACP218

Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare
rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente picco-
li particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio
di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosio-
ne. Capacità: 1,88 litri. Dimensioni contenitore: diametro 190 mm
altezza 98 mm. Diametro piattaforma: 159 mm. Approvazioni: FM 

Contenitore da banco 3,78 litri

art. ACP219

Permette, operando sullo stantuffo con una sola
mano, di saturare rapidamente stracci per puli-
zie oppure immergere nel solvente piccoli partico-
lari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato.
Coperchio di chiusura incernierato, costruzione in
acciaio piombato anticorrosione. Capacità: 3,78 litri.
Dimensioni contenitore: diametro 190 mm altezza 165 mm. Diametro
piattaforma: 159 mm. Approvazioni: FM 

Contenitore da banco 7,56 litri

art. ACP222

Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare
rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente picco-
li particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio
di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosio-
ne. Capacità: 7,56 litri. Dimensioni contenitore: diametro 314 mm
altezza 159 mm. Diametro piattaforma: 254 mm. Approvazioni: FM 

Contenitore da banco

La piattaforma di grande diametro (158 mm) 
rilascia il liquido su di una superficie ampia 
consentendo il lavaggio degli strofinacci in minori
condizioni di rischio. Capacità: 4 litri.
Altezza 228 mm. Approvazioni: FM .
E' provvisto di parafiamma, stantuffo, valvola e
maniglia di trasporto.

art. ACP1318 Secchio per 
strofinacci 4 litri

Tanica per lavaggio 12,30 litri

art. ACP1425

Taniche per lavaggio ad immersione in acciaio piom-
bato anticorrosione. Coperchio incernierato con fusi-
bile incorporato che in caso di incendio interviene
automaticamente. Capacità: 12,30 litri. Dimensioni:
larghezza 292 mm - lunghezza 292 mm - altezza 292
mm. Approvazioni: FM 

Tanica per lavaggio 30,20 litri

art. ACP1428

Taniche per lavaggio ad immersione in acciaio piombato anticorrosio-
ne. Coperchio incernierato con fusibile incorporato che in caso di
incendio interviene automaticamente. Capacità: 30,20 litri.
Dimensioni: larghezza 380 mm - lunghezza 380 mm - altezza 380
mm. Approvazioni: FM 

Flacone a spruzzo rotondo 0,47 litri

art. ACP4724

Flacone a spruzzo rotondo. Provvisto di beccuccio
e cappuccio inox. Per prevenire perdite ed accen-
sioni involontarie, il liquido rifluisce nel contenitore.
Capacità: 0,47 litri. Dimensioni: altezza 133 mm -
Ø 73 mm.

Flacone a spruzzo rotondo 0,47 litri

art. ACP4727

Flacone a spruzzo rotondo. Provvisto di beccuccio in alluminio ed un
blocco pneumatico che consente alla cannula flessibile di mantener-
si piena di liquido. Capacità: 0,47 litri. Dimensioni: altezza 133 mm -
Ø 73 mm.

Flacone a spruzzo rotondo 

Bacinella lavapezzi da pavimento

art. ACP277

Bacinella lavapezzi da pavimento. Il coperchio, auto-
chiudente, è comandato da un meccanismo di chiu-
sura di tipo idraulico regolabile. Costruzione in
lamiera pesante piombata che assicura grande sta-
bilità e resistenza alla corrosione. Il fondo è provvi-
sto di valvola di drenaggio. Dim. totali: H 860 mm -
L 685 mm - P 635 mm. Dim.vasca: H 228 mm - L
660 mm - P 330 mm. Approvazioni: FM.

Bacinella lavapezzi da pavimento

art. ACP279

Bacinella lavapezzi da pavimento. Il coperchio, autochiudente, è
comandato da un meccanismo di chiusura di tipo idraulico regolabile.
Costruzione in lamiera pesante piombata che assicura grande stabili-
tà e resistenza alla corrosione. Il fondo è provvisto di valvola di dre-
naggio. Dim. totali: H 860 mm - L 940 mm - P 685 mm. Dim.vasca: H
305 mm - L 915 mm - P 380 mm. Approvazioni: FM.

Bacinella lavapezzi da pavimento

Tanica per lavaggio 

equipaggiament i  per  la  produz ione e  la  manutenz ione

Flacone a spruzzo ovale 0,23 litri

art. ACP4723

Flacone a spruzzo ovale. Provvisto di beccuccio e
cappuccio inox. Per prevenire perdite ed accensio-
ni involontarie, il liquido rifluisce nel contenitore.
Capacità: 0,23 litri. Dimensioni: altezza 133 mm -
larghezza 80 mm - profondità 38 mm.

Flacone a spruzzo ovale 0,23 litri

art. ACP4726

Flacone a spruzzo ovale. Provvisto di beccuccio in alluminio ed un
blocco pneumatico che consente alla cannula flessibile di mantener-
si piena di liquido. Capacità: 0,23 litri. Dimensioni: altezza 133 mm -
larghezza 80 mm - profondità 38 mm.

Flacone a spruzzo ovale 

Cestello portapezzi per immersione

art. ACP1415

Accessorio portapezzi per tanica di lavaggio
ACP1425. Si utilizza per l'immersione cumulativa di
molti particolari. I manici rimangono sempre sopra il
livello del liquido permettendo la scolatura rapida delle parti immerse.
Dimensioni: diametro 254 mm altezza 102 mm.

Cestello portapezzi per immersione

art. ACP1418

Accessorio portapezzi per tanica di lavaggio ACP1428. Si utilizza per
l'immersione cumulativa di molti particolari. I manici rimangono sem-
pre sopra il livello del liquido permettendo la scolatura rapida delle
parti immerse. Dimensioni: diametro 340 mm altezza 140 mm.

Tanica per lavaggio 
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Accessorio portapezzi

Accessorio portapezzi

art. ACP27936

Accessorio portapezzi per bacinella ACP279. Consente l'immersione

cumulativa di molti particolari. In lamiera piombata. Dimensioni: altez-

za 140 mm - larghezza 848 mm - profondità 305 mm.

Accessorio portapezzi

art. ACP27736

Accessorio portapezzi per bacinella ACP277. Consente l'immersione
cumulativa di molti particolari. In lamiera piombata. Dimensioni: altez-
za 89 mm - larghezza 574 mm - profondità 254 mm.

Accessorio portapezzi

ta di rifiuti infiammabili. Nella cerniera di
chiusura è applicato un termofusibile che
fonde a 71°C e provoca la caduta auto-

matica del coperchio, soffocando così le

fiamme. Collegamento al fusto a mezzo

di collare con bullone passante. In acciaio

piombato.

Griglia per sedimenti

art. ACP27776

Griglia per sedimenti per bacinella ACP277. In lamiera piombata.

Griglia per sedimenti

art. ACP27976

Griglia per sedimenti per bacinella ACP279. In lamiera piombata.

Coperchio autochiudente per fusti da 114 litri

art. ACP4930

Coperchio autochiudente per fusti da 114 litri. Per trasformare in modo

economico i fusti vuoti in contenitori di sicurezza per la raccolta di

rifiuti infiammabili. Nella cerniera di chiusura è applicato un termofu-

sibile che fonde a 71°C e provoca la caduta automatica del coperchio,

soffocando così le fiamme. Collegamento al fusto a mezzo di collare

con bullone passante. In acciaio piombato.

Coperchio autochiudente per fusti da 209 litri

art. ACP4955

Coperchio autochiudente per fusti da 209 litri. Per trasformare in

modo economico i fusti vuoti in contenitori di sicurezza per la raccol-

Contenitore per scarti oleosi 

spontanee. Apertura a 60° previa leggera pressione sul pedale e chiu-

sura automatica al suo rilascio. Costruzione in lamiera di acciaio piom-

bato con giunture sovrapposte. Capacità: 38 litri. Dimensioni: altezza
450 mm - base quadrata con lato 330 mm. Approvazioni: UL/FM.
Disponibile anche nella versione in acciaio inox AISI 316.

Contenitore per scarti oleosi 50 litri

art. ACP1404

Per la raccolta temporanea di stracci o altri materiali imbevuti di
sostanze infiammabili. Coperchio aderente per prevenire ignizioni
spontanee. Apertura a 60° previa leggera pressione sul pedale e chiu-

sura automatica al suo rilascio. Costruzione in lamiera di acciaio piom-

bato con giunture sovrapposte. Capacità: 50 litri. Dimensioni: altezza
480 mm - base quadrata con lato 330 mm. Approvazioni: UL/FM.
Disponibile anche nella versione in acciaio inox AISI 316.

Contenitore per scarti oleosi 22 litri

art. ACP1401

Per la raccolta temporanea di stracci o altri materiali imbevuti di
sostanze infiammabili. Coperchio aderente per prevenire ignizioni
spontanee. Apertura a 60° previa leggera pressione sul pedale e chiu-

sura automatica al suo rilascio. Costruzione in lamiera di acciaio piom-

bato con giunture sovrapposte. Capacità: 22
litri. Dimensioni: altezza 375 mm - base qua-
drata con lato 285 mm. Approvazioni: UL/FM.
Disponibile anche nella versione in acciaio
inox AISI 316.

Contenitore per scarti oleosi 38 litri

art. ACP1403

Per la raccolta temporanea di stracci o altri
materiali imbevuti di sostanze infiammabili.
Coperchio aderente per prevenire ignizioni

equipaggiament i  per  i l  recupero

art. ACP1456

Per la raccolta temporanea di stracci o altri mate-
riali imbevuti di sostanze infiammabili. Coperchio

aderente per prevenire ignizioni spontanee.
Apertura a 60°. NON provvisto di apertura a pedale.

Costruzione in lamiera di acciaio piombato con

giunture sovrapposte. Capacità: 80 litri. Dimensioni:
altezza 565 mm - base diametro 455 mm.

Approvazioni: UL/FM.

Contenitore per scarti 
oleosi 80 litri

Contenitore per rifiuti liquidi 18,90 litri

art. ACP5005

In acciaio piombato con guarnizioni in cuoio. L'apertura di 9 cm circa,
permette di utilizzare questo contenitore anche senza imbuto. Il tappo
a molla provvede alla chiusura ed all'eventuale rilascio della sovra-
pressione. Il parafiamma incorporato evita l'accensione accidentale
del contenuto. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: H 510 mm - Ø 300
mm. Approvazioni: FM.

Contenitore INOX per rifiuti liquidi 18,90 litri

art. ACPX5005

In acciaio inox AISI 316 con guarnizioni in Teflon®.
L'apertura di 9 cm circa, permette di utilizzare questo
contenitore anche senza imbuto. Il tappo a molla prov-
vede alla chiusura ed all'eventuale rilascio della sovra-
pressione. Il parafiamma incorporato evita l'accensio-
ne accidentale del contenuto. Capacità: 18,90 litri.
Dimensioni: H 510 mm - Ø 300 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore per rifiuti liquidi 
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Valvola di sfiato 2" ottone e alluminio

art. ACP522

Valvola di sfiato di sicurezza, da 2". In ottone e alluminio. A doppia

azione, per fusti in posizione verticale. Si applica in sostituzione del

tappo filettato da 2" ed ha la funzione di liberare nell'atmosfera i vapo-

ri in eccesso e di impedire la formazione del vuoto. Provvista di retina

parafiamma. Approvazioni: FM.

Valvola di sfiato 2" acciaio inox

art. ACP5229

Valvola di sfiato di sicurezza, da 2". In acciaio inox. A dop-

pia azione, per fusti in posizione verticale. Si applica in sostituzione del

tappo filettato da 2" ed ha la funzione di liberare nell'atmosfera i vapo-

ri in eccesso e di impedire la formazione del vuoto. Provvista di retina

parafiamma. Approvazioni: FM.

Valvola di sfiato 2" 

Valvola di sicurezza 3/4"

art. ACP525

Valvola di sicurezza da 3/4". In ottone. Per fusti orizzontali. Cappuccio

protettivo a riparo del rompifiamma e di eventuali infiltrazioni di corpi

estranei.

Valvola di sicurezza 2" ottone

art. ACP5522

Valvola di sfiato di sicurezza da 2". In ottone. Per fusti in posizione

orizzontale. Si avvita nell'apertura da 2"; consente il rilascio automa-

tico della sovrapressione ed evita la formazione del vuoto. Un fusibile

incorporato interviene a +57°C, prevenendo lo scoppio del fusto in

caso di incendio, con il rilascio dell'eccesso di pressione.

Dispositivo parafiamma incorporato contro l'accen-

sione accidentale dei vapori. Approvazioni: FM.

Valvola di sicurezza 2" acciaio inox

art. ACP55229

Valvola di sfiato di sicurezza, da 2". In acciaio inox. Per fusti in posi-

zione orizzontale. Si avvita nell'apertura da 2" e consente il rilascio

automatico della sovrapressione; evita la formazione del vuoto. Un

fusibile incorporato interviene a +57°C, prevenendo lo scoppio del

fusto in caso di incendio con il rilascio dell'eccesso di pressione.

Dispositivo parafiamma incorporato contro l'accensione accidentale

dei vapori. Approvazioni: FM.

Valvola di sicurezza 

Consente un flusso regolare nel prelievo dai fusti da 200 l.

E' costruito in ottone ed incorpora la rete parafiamma; le

guarnizioni sono realizzate in Teflon. Si chiude automatica-

mente al rilascio della leva a pulsante. Si monta su bocchetto-

ni femmina da 3/4". Modello GIREVOLE. Approvazioni: FM.

Disponibile anche il modello in inox: ACP506TX

art. ACP506T

Consente un flusso regolare nel prelievo dai fusti da 200

l. E' costruito in ottone ed incorpora la rete parafiamma;

le guarnizioni sono realizzate in Teflon. Si chiude automati-

camente al rilascio della leva a pulsante. Si monta su boc-

chettoni femmina da 3/4". Modello FISSO. Approvazioni: FM.

Disponibile anche il modello in inox: ACP531TX 

art. ACP531T

Prolunga flessibile ottone 150 mm

art. ACP5706

Prolunga flessibile per rubinetti ACP506T / ACP531T

In ottone. Lunghezza 150 mm.

Disponibile sino ad esaurimento scorte.

Prolunga flessibile acciaio 152 mm

art. CPTA

Prolunga flessibile per rubinetti ACP506T / ACP531T  In acciaio.

Lunghezza 152 mm.

Prolunga flessibile acciaio inox 150 mm

art. CPTX

Prolunga flessibile per rubinetti ACP506T In acciaio inox. Lunghezza

150 mm.

Prolunga flessibile 

Chiave per fusti in lega di bronzo anti-scintilla.

Assicura una rimozione sicura di rubinetti di

sicurezza e tappi di misure diverse.

art. ACP538 Chiave universale per fusti

Imbuto in rame per fusti. Si avvita in sostituzione

del tappo originale da 2" e fornisce una soluzione

per lo stoccaggio dei liquami di scarto per fusti da

200 litri. Provvisto di parafiamma. Diametro 24 cm.

art. ACP5505

Rubinetto autochiudente per liquidi viscosi, da 2" maschio NPT. Corpo

in acciaio. Si utilizza nel prelievo da fusti di liquidi infiamma-

bili viscosi quali mastici, vernici, collanti, oli pesanti. La

chiusura del flusso avviene con sistema a ghigliottina

che elimina ogni perdita residua. In posizione "chiuso"

può essere utilizzato un lucchetto. Approvazioni: FM.

art. ACP545T Rubinetto autochiudente
per liquidi viscosi

Imbuto per fusti. Diametro 267 mm, in lamiera di ferro

piombata, consente un facile riempimento di fusti da

113 a 200 litri. In caso di incendio un termofusibile inter-

viene, fondendo a 70°C, facendo abbassare il coperchio, il

quale soffoca le fiamme all'interno dell'imbuto. Il coperchio

può essere chiuso manualmente per controllare l'evaporazio-

ne. Tubo in metallo perforato antifiamma da 200 mm.

Attacco: 2" maschio.

art. ACP5502A

Rubinetto autochiudente 
girevole in ottone

Imbuto per fusti

Imbuto per fusti con 
tubo 200 mm

Cavo di messa a terra spiralato. Costituisce un sistema efficace e faci-

le da usare, impedisce il contatto con eventuali

sostanze chimiche accidentalmente versate sui

pavimenti ed evita il pericolo di rovesciamento

dei contenitori. Ideale per lavorare con fusti da

200 litri. Ricoperto di vinile e resistente alla cor-

rosione. Leggero e facile da pulire. Lunghezza: 3 m.

art. ACP2601 Cavo di messa a terra spi-
ralato 3 metri

Rubinetto fisso in ottone
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Imbuto a chiusura automatica per fusti

Imbuto a chiusura automatica per fusti

art. ACP5510V

Imbuto a chiusura automatica in lamiera di ferro pombata. Per trava-

so di residui di liquidi infiammabili e non (inclusi materiali viscosi). Una

valvola a controllo automatico minimizza le emissioni di vapore e pre-

viene le dispersioni (se il fusto fosse accidentalmente rovesciato). Un

termofusibile posto alla base del coperchio ne permette la chiusura

quando la temperatura raggiunge i 70°C. Il tubo antifiamma in ottone

protegge il contenuto del fusto da fonti di accensione esterne.

L'apertura di 267 mm di diametro consente un riempimento molto

rapido. Tubo per viscosi lunghezza 810 mm. Attacco: 2" maschio.

Imbuto a chiusura automatica per fusti

art. ACP5510VS

Imbuto a chiusura automatica in lamiera di ferro piomba-

ta. Per travaso di residui di liquidi infiammabili e non (inclu-

si materiali viscosi). Una valvola a controllo automatico

minimizza le emissioni di vapore e previene le dispersioni

(se il fusto fosse accidentalmente rovesciato). Un termofu-

sibile posto alla base del coperchio ne permette la chiusura

quando la temperatura raggiunge i 70°C. Il tubo antifiamma in

ottone protegge il contenuto del fusto da fonti di accensione

esterne. L'apertura di 267 mm di diametro consente un riempi-

mento molto rapido. Tubo per viscosi lunghezza 200 mm.

Attacco: 2" maschio.

Contenitore per scarti oleosi 

Cavo di messa a terra 90 cm doppia pinza

art. ACP26601

Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettricità

statica generata durante il prelievo dei liquidi infiammabili

provvedendo ad un'efficace messa a terra dei contenitori.

Costruito in conformità alle norme OSHA emanate per la pro-

tezione contro scintille da elettricità statica. In acciaio cromato.

Lunghezza: 90 cm. Connessioni: doppia pinza con apertura 16 mm.

Approvazioni: FM.

Cavo di messa a terra 90 cm doppia pinza

art. ACP2662

Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettrici-

tà statica generata durante il prelievo dei liquidi infiam-

mabili provvedendo ad un'efficace messa a terra dei con-

tenitori. Costruito in conformità alle norme OSHA emanate

per la protezione contro scintille da elettricità statica. In

acciaio cromato. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: doppia

pinzetta dentata. Approvazioni: FM.

Cavo di messa a terra 90 cm

art. ACP2660

Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elet-

tricità statica generata durante il prelievo dei liquidi

infiammabili provvedendo ad un'efficace messa a terra dei

contenitori. Costruito in conformità alle norme OSHA ema-

nate per la protezione contro scintille da elettricità statica. In

acciaio cromato. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: una pinza con aper-

tura max 19 mm ed un morsetto a "C" con apertura max 27 mm.

Approvazioni: FM.

Cavo di messa a terra 90 cm pinza dentata

art. ACP2661

Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettricità

statica generata durante il prelievo dei liquidi infiammabili

provvedendo ad un'efficace messa a terra dei contenitori.

Costruito in conformità alle norme OSHA emanate per la pro-

tezione contro scintille da elettricità statica. In acciaio croma-

to. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: una pinzetta dentata ed un

morsetto a "C" con apertura massima 15mm. Approvazioni: FM.

art. ACP4400

Pompa di travaso in ghisa. Adatta per solventi deri-

vati dal petrolio. Approvata per olii leggeri.

Approvazioni: FM.

Pompa di travaso 
in ghisa

art. ACP4450

Contagalloni per pompa ACP4400. Contatore con misuratore

parziale per prelievo sino a 20 galloni (circa 75 litri) e totaliz-

zatore sino a 10.000 galloni (circa 37.800 litri). Costruito in materiale

plastico molto resistente, assicura una accurata precisione nel con-

teggio dei prelievi. Manopola di azzeramento e lettura facilitata.

art. ACP7955

In acciaio verniciato. Permette le opera-

zioni di carico, scarico, trasferimento e

prelievo a mezzo di un solo operatore di

fusti da 100 e 200 litri. La posizione di

spillatura si colloca a circa 50 cm da

terra. Approvazioni: FM.

art. ACP45001

Pompa di travaso in alluminio. Da utilizzare con liquidi infiam-

mabili, olii leggeri, la maggior parte dei solventi con eccezio-

ne degli idrocarburi clorurati, solventi contenenti acqua, alco-

li e liquidi corrosivi. Si installa nelle aperture da 3/4" del fusto

e provvede ad erogare 19 l/min. Provvista di dispositivo di

rilascio della sovrapressione e del vuoto. Parafiamma alla val-

vola di rilascio e ad entrambe i terminali. Pompa di travaso in

alluminio. Corpo, collo d'oca ed involucro esterno in alluminio;

rotore in ghisa con alette al carbonio; tubo pescante ed accessori

in ottone; tubo erogatore in neoprene. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso 
in alluminio con tubo

Carrello portafusto

Contagalloni

Pompa di travaso 

Pompa di travaso in acciaio inox. Interamente in acciaio inox 316, si

utilizza per il prelievo dei liquidi corrosivi e dove è indispensabile non

contaminare i liquidi travasati. Guarnizioni in Teflon® e Viton®. Corpo,

collo d'oca ed involucro esterno in acciaio inox; rotore inox con alette

al carbonio; tubo pescante ed accessori inox. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso in ottone - art. ACP45003

Pompa di travaso in ottone. Si impiega per il travaso della maggior

parte degli idrocarburi clorinati e alcoli. Corpo, collo d'oca ed involu-

cro esterno in ottone; rotore in ottone con alette al carbonio; tubo

pescante ed accessori in ottone. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso in alluminio - art. ACP4500

Pompa di travaso in alluminio. Da utilizzare con liquidi infiam-

mabili, olii leggeri, la maggior parte dei solventi con eccezione

degli idrocarburi clorurati, solventi contenenti acqua, alcoli e liqui-

di corrosivi. Si installa nelle aperture da 3/4" del fusto e provvede

ad erogare 19 l/min. Provvista di dispositivo di rilascio della sovra-

pressione e del vuoto. Parafiamma alla valvola di rilascio e ad

entrambe i terminali. Corpo, collo d'oca ed involucro esterno in

alluminio; rotore in ghisa con alette al carbonio; tubo pescante ed

accessori in ottone. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso in acciaio inox - art. ACP45009
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conteni tor i  in  accia io  inox e  a  norma ADR

1 litro ADR - art. CSK1011

Contenitore capacità 1 litro. Altezza 21 cm. Diametro 11 cm. Peso 530
grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR.

2 litri ADR - art. CSK1012

Contenitore capacità 2 litri. Altezza 27 cm. Diametro 14 cm. Peso 670
grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR.

5 litri ADR - art. CSK1015

Contenitore capacità 5 litri. Altezza 38 cm. Diametro 18 cm. Peso 1260
grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR.

1 litro - art. CSK1021

Contenitore capacità 1 litro. Altezza 23 cm. Diametro 11 cm. Peso 590
grammi. Tappo con beccuccio.

2 litri - art. CSK1022

Contenitore capacità 2 litri. Altezza 29 cm. Diametro 14 cm. Peso 740
grammi. Tappo con beccuccio.

5 litri - art. CSK1025

Contenitore capacità 5 litri. Altezza 42 cm. Diametro 18 cm. Peso 1400
grammi. Tappo con beccuccio.

Disponibili con capacità di 1, 2 e 5 litri. Ideali per un utilizzo frequente, sono progettati in modo da consentire una posizione ergonomica nel versare
il prodotto. Corpo cilindrico con manico in alluminio anodizzato colore nero e morbido anello di protezione. Il fondo concavo permette una miglior sta-
bilità e la parte superiore conica ne facilita lo svuotamento completo. Il recipiente da laboratorio tipo 101 ha un tappo a vite, il tipo 102 ha un bec-
cuccio di versamento. Entrambi i modelli sono dotati di un elemento fusibile in piombo e di una valvola di sicurezza. I recipienti da laboratorio tipo 101
hanno ottenuto la certificazione come "contenitori trasportabili" secondo le norme GGVS, GGVE, GGVSee, ADR, RID, ICAO-TI, e sono conformi alle norme

del Factory Mutual (FM).

Contenitori per laboratori

La tanica è disponibile con capacità da 5, 10 e 20 litri ed è progettata in modo da consentire il massimo sfruttamento dello spazio di immagazzinag-
gio. Le taniche sono dotate di tappi a vite (tipo 320) o beccucci di versamento autobloccanti (tipo 321) con o senza vite di ventilazione, elemento fusi-
bile, valvola di sicurezza, manico in alluminio anodizzato colore nero.

5 litri ADR - art. CSK32005

Tanica capacità 5 litri. Dimensioni 29x20x13 cm. Peso 1700 grammi.
Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR

10 litri ADR - art. CSK32010

Tanica capacità 10 litri. Dimensioni 37x28x13 cm. Peso 2450 grammi.
Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR

20 litri ADR - art. CSK32020

Tanica capacità 20 litri. Dimensioni 47x34x17,5 cm. Peso 4700 gram-
mi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR

5 litri - art. CSK32105

Tanica capacità 5 litri. Dimensioni 33x20x13 cm. Peso 1760 grammi.
Tappo con beccuccio.

10 litri - art. CSK32110

Tanica capacità 10 litri. Dimensioni 40x28x13 cm. Peso 2500 grammi.
Tappo con beccuccio.

20 litri - art. CSK32120

Tanica capacità 20 litri. Dimensioni 50x34x17,5 cm. Peso 4800 gram-
mi. Tappo con beccuccio.

Taniche di sicurezza



Cargopallet

Cargopallet espressamente progettati per la logistica e la razionalizzazione al

massimo degli spazi: il modello base senza ruote, grazie al suo speciale incastro,

è perfettamente e stabilmente sovrapponibile, mentre l'utilizzo con ruote facilita la

movimentazione e la raccolta di carichi di merce.

Entrambi i modelli sono movimentabili con transpallet o carrello elevatore.

Lo sportello ribaltabile favorisce ulteriormente l'accessibilità all'interno e le ope-

razioni di riempimento, svuotamento e pulizia. Accessori fornibili a richiesta:

coperchio, rubinetto e tappo per lo svuotamento di residui.

I contenitori Cargopallet, stampati ad iniezione in resine poliolefiniche, risultano

inaccettabili a contatto con acidi, idrocarburi, alcali e solventi in genere.

Sono conformi alle caratteristiche tecniche approvate dal Consiglio di

Amministrazione del Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste e Rifiuti Piombosi.

art. CP4552 - Cargopallet con piedi. Dimensioni mm.1200x800x850 h

art. CP4554 - Cargopallet con ruote. Dimensioni mm.1200x800x1000 h

art. CP4637 - Coperchio

art. CP6001 - Rubinetto a sfera

art. CP6002 - Tappo a vite in resina
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Fusti di sicurezza per stoccaggio

25 litri bocchettone più rubinetto più indicatore

art. CSK215025

Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 6000

grammi. Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indi-

catore di livello.

50 litri bocchettone più rubinetto più indicatore

art. CSK215050

Fusto capacità 50 litri. Altezza 56 cm. Diametro 38 cm. Peso 8500

grammi. Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indi-

catore di livello.

100 litri bocchettone più rubinetto più indicatore

art. CSK215100

Fusto capacità 100 litri. Altezza 78 cm. Diametro 45 cm. Peso 17000

grammi. Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indi-

catore di livello.

200 litri bocchettone più rubinetto più indicatore

art. CSK215200

Fusto capacità 200 litri.

Altezza 82 cm. Diametro 60 cm.

Peso 24000 grammi.

Con bocchettone più rubinetto 

autobloccante alla base 

e indicatore di livello.

10 Litri bocchettone superiore - art. CSK20210

Fusto capacità 10 litri. Altezza 27 cm. Diametro 30 cm. Peso 3500

grammi. Bocchettone superiore con tappo filettato

25 Litri bocchettone superiore - art. CSK20225

Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 4500

grammi. Bocchettone superiore con tappo filettato

50 Litri bocchettone superiore - art. CSK20250

Fusto capacità 50 litri. Altezza 56 cm. Diametro 38 cm. Peso 7000

grammi. Bocchettone superiore con tappo filettato

10 Litri bocchettone più rubinetto - art. CSK213010

Fusto capacità 10 litri. Altezza 27cm. Diametro 30 cm. Peso 4000

grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

25 Litri bocchettone più rubinetto - art. CSK213025

Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 5000

grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

50 litri bocchettone più rubinetto - art. CSK213050

Fusto capacità 50 litri. Altezza 56 cm. Diametro 38 cm. Peso 7500

grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

100 litri bocchettone più rubinetto

art. CSK213100

Fusto capacità 100 litri. Altezza 78 cm. Diametro 45 cm. Peso 16500

grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

200 litri bocchettone più rubinetto - art. CSK213200

Fusto capacità 200 litri. Altezza 82 cm. Diametro 60 cm. Peso 23500

grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

25 litri per base basculante - art. CSK213K25

Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 5000

grammi. Bocchettone più rubinetto parte superiore.

Base basculante - art. CSK213K

Supporto basculante da abbinare al codice CSK213K25.

Tre capacità: 10, 20 e 50 litri e, per i tipi 213 e 215 anche di 100 e 200 litri. Accatastabili e di facile manipolazione. Il bocchettone di riempimento protetto

si trova sempre sulla parte superiore. Il tipo CSK213K25, su base basculante, ha la valvola di scarico sulla parte superiore.
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armadi  s toccaggio fust i

Costruiti in acciaio, spessore 18, a doppia parete rinforzata, con intercapedine di 4 cm tra le due pareti. Aperture laterali con grata parafiamma anti-

scintilla per prevenire l'ingresso di fonti di ignizione ed assicurare la ventilazione antiesplosione. Maniglia di chiusura su tre punti con serratura. Porte

di tipo a chiusura automatica con meccanismo esclusivo Protectoseal (brevettato), opzionale. Viene eliminata la possibilità di esposizione accidentale

al fuoco. Alcuni modelli sono accettati dalla Marina USA per l'immagazzinamento dei liquidi infiammabili a bordo nave.

Porte provviste di cerniera continua per avere la massima durata e facilità di manovra. Piani regolabili in altezza permettono lo stoccaggio di conte-

nitori di varie dimensioni. Raccordi di messa a terra incorporati. Robuste traverse a "Z" aggiungono stabilità e rigidità. ll fondo con bordo perimetrale

di 5 cm, è a tenuta di liquido tranne eventuali gocciolii o versamenti accidentali che dovessero verificarsi all'interno dell'armadio.
Non trattandosi di DPI, la Dichiarazione di conformità degli articoli presenti in questa sezione, non è richiesta.

Armadi di sicurezza

Stoccaggio orizzontale 1 fusto

art. ACP5555

Armadio per lo stoccaggio orizzontale di 1
fusto da 100 o 200 litri con impiego del
carrello portafusti (ACP7955). E' dotato di
attacchi per la messa a terra sia interni
che esterni.
Dimensioni esterne 1270x760x1220 mm.
Dimensioni interne 1143x711x1143mm.

Stoccaggio verticale 1 fusto

art. ACP5555V

Armadio per lo stoccaggio verticale di 1
fusto da 200 litri anche con inserita la
pompa di travaso serie 4500. Rulli di
acciaio per facilitare la movimentazione
del fusto.
Dimensioni esterne 1651x785x785 mm.
Dimensioni interne 1523x710x710 mm.

art. ACP5555._ Stoccaggio

Armadio 170 litri con porte autobloccanti - art. ACP55450

Armadio di sicurezza con porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione
esterne 1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1470x1015x380.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 228 litri - art. ACP5560

Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 2 ripiani. Dimensione
esterne 1651x787x787 mm. Dimensioni interne 1523x711x711.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP5560.29.

Armadio 228 litri con porte autobloccanti - art. ACP5560S

Armadio di sicurezza con porte autobloccanti. 2 ripiani. Dimensione
esterne 1651x787x787 mm. Dimensioni interne 1473x711x711.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP556029

Armadio 45,6 litri - art. ACP5517

Armadio di sicurezza senza porta autobloccante. 1 ripiano.
Dimensione esterne 890x510x460 mm. Dimensioni interne
760x430x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP551729.

Armadio 45,6 litri con porte autobloccanti - art. ACP55170

Armadio di sicurezza con porta autobloccante. 1 ripiano. Dimensione
esterne 890x510x460 mm. Dimensioni interne 710x430x380.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP551729.

Armadio 4 ripiani - art. ACP5524

Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 4 ripiani. Dimensione
esterne 990x990x305 mm. Dimensioni interne 915x860x228.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP552429.

Armadio 113 litri - art. ACP5530

Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione
esterne 1120x1090x455 mm. Dimensioni interne 990x1015x380.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 113 litri con porte autobloccanti - art. ACP55300

Armadio di sicurezza con porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione
esterne 1120x1090x455 mm. Dimensioni interne 940x1015x380.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 170 litri - art. ACP5545

Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione
esterne 1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1520x1015x380.
Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

armadi  d i  s icurezza  cert i f icat i  FM
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Armadio custodia acidi 113 litri

art. ACP55351

Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Senza

porte autobloccanti. 1 ripiano, 2 vassoi. Dimensioni esterne

890x915x610 mm. Dimensioni interne 760x840x530.

RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP5535PH2961.

VASSOIO SUPPLEMENTARE - art. ACP553529106.

Armadio custodia acidi 113 litri con porte autobloccanti

art. ACP5535SPH

Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Con porte

autobloccanti. 1 ripiano, 2 vassoi. Dimensioni esterne 890x915x610

mm. Dimensioni interne 710x840x530.

Ripiano supplementare - art. ACP5535PH2961.

Vassoio supplementare - art. ACP553529106.

Armadio custodia acidi 170 litri

art. ACP55451

Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Senza

porte autobloccanti. 2 ripiani, 3 vassoi. Dimensioni esterne

1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1520x1015x380.

RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP5545PH2961.

VASSOIO SUPPLEMENTARE - art. ACP554529106.

Armadio custodia acidi 170 litri porte autobloccanti

art. ACP5545SPH

Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Senza

porte autobloccanti. 2 ripiani, 3 vassoi. Dimensioni esterne

1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1470x1015x380.

Ripiano supplementare - art. ACP5545PH2961.

Vassoio supplementare - art. ACP554529106.

PANDESA art. ACP4603

Autorizzazione del Ministero degli Interni. Certificato n. 3804/30/91

Deposito per bombole gas compresse. Costruito con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali per

contenere le deflessioni della struttura. Completo di piedi regolabili per fissaggio al suolo su basamento in cemento.

Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato. Gronda in pvc. Ante con rete antintrusione complete di chiusure di

sicurezza. Completo di sistema di messa a terra continua per singolo pezzo (gabbia di Faraday). Trattamento di zincatu-

ra su tutti i componenti. Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti. Possibilità di separare combustibili da
comburenti. Non necessita di licenza edilizia. Predisposizione alla modularità. Misure esterne: 880 x 2390 x 880. Misure
interne: 550 x 2390 x 540. Peso Kg. 350.

Armadi custodia acidi

Sono costruiti per l'immagazzinamento dei contenitori con acidi aventi caratteristiche anche d'infiammabilità. I ripiani in polietilene antiacido sono rea-
lizzati a forma di vassoio per evitare i rischi di schizzi o gocciolii. Verniciatura a smalto epossidico di colore azzurro. Sono necessari i simboli distinti-
vi di avvertimento.
Non trattandosi di DPI, la Dichiarazione di conformità degli articoli presenti in questa sezione, non è richiesta.
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Armadio X-clusive XC 0,6

art. AXC330600

Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle

scariche elettrostatiche. Volume 305 litri. Dimensioni:

lxpxh cm 59 x 59 x 195. Peso: circa 230 Kg.

Armadio X-clusive XC 1,2 B

art. AXC330604

Dotato di morsetto di

terra per la prevenzione

delle scariche elettrosta-

tiche. Volume 200 litri.

Dimensioni: lxpxh cm

110 x 50 x 70 (62+8).

Peso: circa 120 Kg.

Armadio X-clusive XC 1,2 BC - art. AXC330612

Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettro-

statiche. Volume 200 litri. Dimensioni: lxpxh cm 110 x 50 x 70 (62+8).

Peso: circa 130 Kg.

Armadio X-clusive XC 0,6 BC

art. AXC330606

Dotato di morsetto di terra per la prevenzio-

ne delle scariche elettrostatiche. Volume

100 litri. Dimensioni: lxpxh cm 59 x 50 x 70

(62+8). Peso: circa 110 Kg.

Armadio X-clusive XC 1,2 - art. AXC331200

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili con resistenza al fuoco

Type 90 secondo En 14470-1 (ex DIN 12925-1 04/98).

Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1 / 1,5

/ 2 pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antia-

cido e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron).

Particolare coibentazione (1000°C) con pannelli per alta temperatura

in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti cerami-

ci. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1 Type 90, con

novanta minuti di resistenza al fuoco provata tramite test-fire. Finitura

interna con pannelli in melaminico. Assenza del montante centrale per

una facile estrazione del ripiano. Chiusura idraulica automatica delle

porte ad ogni apertura. Serratura con chiave. Sistema di chiusura

automatica certificato (70°/100°C) dei condotti d'ingresso ed uscita

dell'aria, esente da manutenzio-

ne, posti sul cielo dell'armadio.

Foro d'espulsione diametro

100mm. Cerniera antiscintilla in

ferro naturale con spina in ottone.

Guarnizione termodilatante di 7+3

cm (DIN 4102). Ripiani e vasca di

fondo in acciaio verniciato. Dotato

di morsetto di terra per la preven-

zione delle scariche elettrostati-

che. Volume 805 litri. Dimensioni:

lxpxh cm 119 x 59 x 195. Peso:

circa 380 Kg.

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili con resistenza al fuoco Type 90 secondo En 14470-1 (ex DIN 12925-1 04/98).

deposi t i  per  bombole

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili certificati secondo la norma DIN 12925-2. Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori

mm 1 / 1,5 / 2 pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron).

Particolare coibentazione (1000°C) con pannelli per alta temperatura in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti ceramici. Finitura

interna con pannelli in melaminico. Assenza del montante centrale per una facile estrazione del ripiano. Allestimento interno per alloggiamento bom-

bole. Serratura con chiave. Sistema di chiusura automatica certificato (70°/100°C) dei condotti

d'ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo dell'armadio. Foro

d'espulsione diametro 100mm. Cerniera antiscintilla in ferro naturale con spina in otto-

ne. Guarnizione termodilatante di 7+3 cm (DIN 4102). Dotato di morsetto di terra per la

prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume: 805 litri. Dimensioni: lxpxh cm

59x60 x 195. Peso: circa 380 Kg.

Armadio X-clusive XC GAS 60 per bombole 

art. AXC331600

Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 305

litri. Dimensioni: lxpxh cm 59 x 60 x 195. Peso: circa 230 Kg.

art. AXC3311300 Armadio X-clusive XC GAS 120 per bombole

armadi  d i  s icurezza

Armadi di sicurezza X-CLUSIVE



adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante. Sostituzione

facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave. Misure

esterne: 600 x 600 x 1900 (h). Misure interne: 550 x 550 x 1500 (h).

Peso Kg. 85.

CHEMISAFE® 60 A+B

art. ACH410602

Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi e basi.

Scomparto superiore

2 ripiani a vaschetta per acidi, in acciaio verniciato spessore 10/10

mm. Regolazione a cremagliera dell'altezza.

Scomparto inferiore

2 ripiani a vaschetta per basi in acciaio inox,

spessore 10/10 mm. Regolazione a crema-

gliera. Elettroaspiratore marchio CE.

Termoprotezione interna; grado di protezione

IP 44 secondo DIN 40050. Fusibili di protezio-

ne 5 x 20 1 A rapidi F. Assorbimento: 31 W.

Alimentazione: 220/230 V 50Hz monofase.

Filtro a carbone attivo adatto per sostanze

acide ad elevata superficie filtrante.

Sostituzione facilitata da un sistema incernie-

rato con apertura a chiave.

Misure esterne: 600 x 1900 x 600.

CHEMISAFE® 120 

art. ACH411201

Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici a due ante. 3 ripiani a

vaschetta in acciaio elettrozincato, spessore 10/10. Regolazione a cre-

magliera dell'altezza del ripiano. Elettroaspiratore marchio CE (portata

275 mc/h). Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secon-

do DIN 40050. Fusibili di protezione 5 x 20 1 A rapidi F. Assorbimento:

31 W. Alimentazione: 220/230 V 50Hz monofase. Filtro a carbone atti-

vo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante.

Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chia-

ve. Misure esterne: 1140 x 1900 x 600.

CHEMISAFE® 60 

art. ACH410601

Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimi-

ci a un'anta. 3 ripiani a vaschetta in acciaio

elettrozincato, spessore 10/10. Regolazione

a cremagliera dell'altezza del ripiano.

Elettroaspiratore marchio CE (portata 275

mc/h). Termoprotezione interna; grado di

protezione IP 44 secondo DIN 40050. Fusibili

di protezione 5 x 20 1 A rapidi F.

Assorbimento: 31 W. Alimentazione: 220/230

V 50Hz monofase. Filtro a carbone attivo
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LIMITI D’USO

Non utilizzare i prodotti per assorbire le seguenti sostanze concentrate: Oleum, Acido clo-

rosulfonico, Bromo liquido, Acido nitrico (fumigante), Acido cromico, Acido solforico,

Perossido di idrogeno. 3M raccomanda di condurre una prova di compatibilità prima di uti-
lizzare gli assorbitori con i liquidi in questione. La prova è essenziale in caso di utilizzo a
temperature superiori a 60°C.

PRECAUZIONI

I prodotti assorbenti 3M non sono prodotti pericolosi in sè, ma assumono le caratteristiche

dei liquidi assorbiti. Adeguate precauzioni devono assumersi nel maneggiare e immagazzi-

nare materiali infiammabili o pericolosi, utilizzando appropriati dispositivi di protezione per-

sonale.

Gli utilizzatori devono essere informati in merito ad eventuali rischi connessi all’uso, imma-

gazzinaggio e smaltimento di assorbitori usati.

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

I Prodotti Linea Universale sono in grado di assorbire un’ampia gamma di liquidi quali: Acidi diluiti, Oli/Idrocarburi, Chetoni, Alcooli, Alcali, Aromatici,

Solventi Clorurati, Glicoli, Acqua.

Per il controllo di sversamenti di liquidi pericolosi. Gli Assorbitori Linea Universale sono realizzati in fibra polipropilenica. Sono disponibili in una

ampia gamma di formati leggeri e pratici all’uso. Hanno eccezionali capacità di assorbimento, consentendo di minimizzare la quantità di rifiuti da
smaltire. È inoltre disponibile una serie di kit di emergenza contenenti un assortimento di prodotti assorbenti della Linea Universale con capacità
assorbente complessiva da 5 a 360 litri.

Foglio US110

Confezione da 200 fogli
Dimensione 28 cm x 33 cm
Capacità di assorbimento per confezione 44 litri
Peso confezione 6,5 kg

Rotolo US130

Confezione da 2 rotoli
Dimensione 33 cm x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 50 litri
Peso confezione 6,0 kg

Rotolo US190

Confezione da 2 rotoli
Dimensione 48 cm x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 72 litri
Peso confezione 8,6 kg

Mini-barriera US200

Confezione da 12 minibarriere
Dimensione 1,2 m x 7,5 cm Ø
Capacità di assorbimento per confezione 42 litri
Peso confezione 5,5 kg

Cuscino US300

Confezione da 16 cuscini
Dimensione 18 cm x 38 cm
Capacità di assorbimento per confezione 32 litri
Peso confezione 3,3 kg

Armadi di sicurezza CHEMISAFE®

Gli armadi di sicurezza per prodotti chimici sono costruiti completamente in lamiera d'acciaio elettrozincata (Skin Passat) FE P01, spessore 10/10 mm
pressopiegata a freddo e verniciata. Porte tamburate e reversibili, complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature. Apertura a 110° che

permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare

i limiti di portata e di prodotto da stoccare. Conformi alle norme EN 61010-1 CEI 66-5 - DPR 303/56 - 577/82 - 626/94 - Marchio CE.

assorbi tor i  l inea universale



l i
n

e
a

 a
s

s
o

r
b

i t
o

r
i

278

ki t  d i  assorbimento perd i te  per ico lose

assorbi tor i  l inea manutenz ione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Gli Assorbitori 3M Linea Manutenzione sono realizzati in fibra sintetica, principalmente polipropilene e polietilene. Sono dispo-

nibili in una ampia gamma di formati, leggeri e funzionali. Offrono eccezionale capacità assorbente, consentendo di minimiz-

zare la quantità di rifiuto da smaltire.

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

• Fluidi per raffreddamento: Acqua, alcool, oli, glicoli.

• Lubrificanti: Oli, acqua, oli siliconici.

• Fluidi idraulici: Oli idraulici, acqua, emulsioni, olio/acqua.

• Oli da taglio: Oli minerali, emulsionati.

• Solventi: Trementina, Toluene, Xilene, Paraffina.

• Oli: Oli naturali, sintetici.

Per il controllo di sversamenti e perdite, accidentali o continue, di oli, lubrificanti, o altri liquidi non aggressivi. Il prodotto

aiuta a mantenere i luoghi di lavoro puliti e sicuri.

Ciascun kit di assorbimento perdite pericolose comprende una gamma attentamente selezionata di assorbitori linea universale. Disponibili in cinque con-

figurazioni, questi pratici kit consentono di contenere in modo rapido ed efficace le perdite pericolose e di pulire i siti in cui si sono verificate.

Tampone OSA2002

Confezione da 100 tamponi

Dimensione 40 cm x 52 cm

Capacità di assorbimento per confezione 142 litri

Peso confezione 6,4 kg

Rotolo OSB2001

Confezione da 1 rotolo

Dimensione 40 cm x 46 cm

Capacità di assorbimento per confezione 117 litri

Peso confezione 5,9 kg

Rotolo OSB2002

Confezione da 1 rotolo

Dimensione 96 cm x 46 cm

Capacità di assorbimento per confezione 288 litri

Peso confezione 13,6 kg

Tappeto OSG1001 

Non rivestito

Dimensione 91 m x 91 cm

Capacità di assorbimento per confezione 120 litri

Peso confezione 25 kg

Tappeto OSG1301 

Rivestito

Dimensione 91 m x 30 cm

Capacità di assorbimento per confezione 40 litri

Peso confezione 10,5 kg

Coprifusto OSR2001

Confezione ad alta capacità di assorbimento.

Il coprifusto assorbente è stato concepito per esse-

re posizionato su un fusto e raccogliere le gocce e

le perdite che possono verificarsi con il versamento

di un liquido non aggressivo durante le normali ope-

razioni giornaliere.

Confezione da 25 coprifusti.

Mini-barriera OSM1001

Confezione da 12 mini-barriere

Dimensione 1,2 m x 7,5 cm Ø

Capacità di assorbimento per confezione 45 litri

Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OSM1002

Confezione da 6 mini-barriere

Dimensione 2,4 m x 7,5 cm Ø

Capacità di assorbimento per confezione 45 litri

Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OSM1003

Confezione da 4 mini-barriere

Dimensione 3,7 m x 7,5 cm Ø

Capacità di assorbimento per confezione 45 litri

Peso confezione 5,5 kg

Cuscino OSN1001

Confezione da 16 cuscini

Dimensione 18 cm x 38 cm

Capacità di assorbimento per confezione 32 litri

Peso confezione 3,3 kg

USK 5

Capacità di assorbimento 5 litri.

Il kit include:

10 fogli US110

1 cuscino US300

1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio

USK 26

Capacità di assorbimento 26 litri.

Il kit include:

10 fogli US110

5 cuscini US300

5 mini-barriere US200

2 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci

USK 75

Capacità di assorbimento 75 litri.

Il kit include:

100 fogli US110

12 cuscini US300

8 mini-barriere US200

5 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci

USK 210

Capacità di assorbimento 210 litri.

Il kit include:

100 fogli US110

12 cuscini US300

12 mini-barriere US200

2 rotoli OSB2001

1 rotolo US190

10 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci

1 segnale di pericolo

1 nastro di pericolo

USK 360

Capacità di assorbimento 360 litri.

Il kit include:

300 fogli US110

24 cuscini US300

24 mini-barriere US200

3 rotoli OSB2001

1 rotolo US190

20 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci

1 segnale di pericolo

1 nastro di pericolo

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Rimozione di perdite, gocciolamenti e fuoriu-

scite chimiche pericolose

- Contenimento rapido di perdite e pulizia dei siti

in cui si sono verificate

- Trasporto di materiali pericolosi

- Rivestimento di banchi di lavoro e prevenzione

di eventuali perdite

- Pulizia di aree contaminate
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Gli Assorbitori della Linea Oleoassorbente sono realizzati in fibra polipropilenica con presenza di polie-

tilene nei prodotti della Serie HP, inerte e idrorepellente. Sono disponibili in una ampia gamma di for-

mati, leggeri e compatti. Offrono elevata capacità assorbente che consente di minimizzare la quanti-

tà di rifiuto da smaltirsi. I prodotti della Serie HP Antistatico presentano uno strato in polipropilene in

grado di dissipare la carica elettrostatica e vengono confezionati in buste isolanti.

LIMITI D’USO

Non utilizzare con acqua o liquidi affini, o liquidi aggressivi quali acidi, ossidanti caustici o reagenti.

In particolare, degradazione si verifica con: oleum, acido clorosolforico, bromo liquido, acido nitrico,

acido cromico e solforico, perossido di idrogeno. 3M raccomanda di condurre prove di compatibilità

prima di utilizzare gli assorbitori a contatto con tali sostanze. In particolare ciò è necessario in caso
di utilizzo a temperature superiori a 60°C.

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Gli Assorbitori 3M Linea Oleoassorbente possono essere utilizzati con idrocarburi e solventi organici non polarizzati (oli, paraffina, gasolio, benzene, alcool, tolue-
ne, tricloroetano, esteri fosforici, esteri, etere...).

Per il controllo di sversamenti di idrocarburi su acqua o suolo. Gli Assorbitori 3M respingono l’acqua e galleggiano, consentendo di concentrare l’azione sulle
sostanze inquinanti che ricoprono la superficie o si trovano in emulsione.

Il metodo più moderno ed efficace per controllare e pulire le perdite derivanti dalla consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che duran-
te la consegna o lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere le eventuali perdite. Il kit soddisfa il
suddetto regolamento garantendo una soluzione rapida ed efficace per le perdite di questa natura.
- Può essere agevolmente riposto in spazi ridotti, ad esempio dietro il sedile dell’autista.
- Assorbe solventi, oli e idrocarburi.
- È immediatamente dispiegabile.
- Disponibile in 2 comode dimensioni.
- Mini-barriere di contenimento.
- Sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci.

Rotolo OS100

Confezione da 1 rotolo
Dimensione 96 cm x 44 cm
Capacità di assorbimento per confezione 276 litri
Peso confezione 9,0 kg

Foglio OS156

Confezione da 100 fogli
Dimensione 48 cm x 43 cm
Capacità di assorbimento per confezione 142 litri
Peso confezione 4,5 kg

Foglio OS151

Confezione da 200 fogli
Dimensione 53 cm x 39 cm
Capacità di assorbimento per confezione 150 litri
Peso confezione 8,5 kg

Cuscino OS240

Confezione da 10 cuscini
Dimensione 38 m x 55 cm
Capacità di assorbimento per confezione 100 litri
Peso confezione 10,5 kg

Barriera OS270

Confezione da 4 barriere
Dimensione 20 cm Ø x 3,0 m
Capacità di assorbimento per confezione 260 litri
Peso confezione 22 kg

Barriera OS280

Confezione da 4 barriere
Dimensione 2 x 10 cm Ø x 3,0 m
Capacità di assorbimento per confezione 152 litri
Peso confezione 11 kg

Mini-barriera OS4

Confezione da 12 mini-barriere
Dimensione 7,5 cm Ø x 1,2 m
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OS8

Confezione da 6 mini-barriere
Dimensione 7,5 cm Ø x 2,4 m
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

OSK15 - Confezione da 5 kit.

25 fogli OS151 - 48 cm x 43 cm
2 cuscini OS30 - 18 cm x 38 cm
1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio
1 manuale per lo smaltimento ed etichetta
Capacità di assorbimento per kit: 15 litri

OSK30 - Confezione da 2 kit.

50 fogli OS151 - 48 cm x 43 cm
2 mini-barriere OS4 - 7,5 Ø m 1,2 m
1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio
1 manuale per lo smaltimento ed etichetta
Capacità di assorbimento per kit: 30 litri

Mini-barriera OS12

Confezione da 4 mini-barriere
Dimensione 7,5 cm Ø x 3,7 m
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Cuscino OS30

Confezione da 16 cuscini
Dimensione 18 cm x 38 cm
Capacità di assorbimento per confezione 32 litri
Peso confezione 3,3 kg

Rotolo OS126

Confezione da 1 rotolo
Dimensione 48 cm x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 95 litri
Peso confezione 7,5 kg

Rotolo OS150

Confezione da 1 rotolo
Dimensione 48 cm x 40 cm
Capacità di assorbimento per confezione 138 litri
Peso confezione 7,5 kg

E lcosorb
ELCOSORB è un agente che assorbe rapidamente e selettivamente tutti i derivati dagli idrocarburi, una vasta gamma di prodotti chimi-
ci e inchiostri tipografici a base d’olio, accidentalmente versati o fuoriusciti, sia su terreno compatto che nell’acqua. ECOLSORB è torba
naturale trattata in maniera speciale; viene importato dalla Finlandia ed assorbe in modo efficace petrolio grezzo, gasolio, benzina, olio
combustibile, oilo vegetale, inchiostri a base d’olio, acetone, benzene etanolo, glicole, metanolo e molti altri prodotti chimici.

Carattere fibra naturale ripulita
Densità inferiore a 1
Tossicità non tossico, biologicamente degradabile
Temperatura di decomposizione circa 350°C
Contenuto di ceneri meno del 2%
Potere assorbente 800%

Tempo di reazione 1-2 secondi
Comportamento in acqua galleggiante, idrorepellente
Impiego manulae o meccanico
Conservabilità Illimitata
Confezionamento in sacchetti da 7 Kg, circa 50 litri


