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CARVEL
SCEGLIAMO L'AVANGUARDIA
PER GARANTIRE LA QUALITÀ. 
Da più di 20 anni la Carpenteria e Verniciatura Lombarda - CARVEL - è punto di riferimento 

per la lavorazione, lo studio e la progettazione di armadi e articoli speciali per lo stoccaggio 

di materiali infiammabili, oli e idrocarburi pericolosi.

La missione aziendale è offrire ai nostri clienti una gamma completa di prodotti di qualità 

a prezzi competitivi attraverso un servizio efficace ed efficiente.

Nel sito produttivo di Cassina de’ Pecchi si trova il nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo, 

la carpenteria e l’area predisposta alla verniciatura. Questo nostro sistema organizzativo ci 

permette di incontrare le esigenze del cliente, svilupparle, progettarle, e produrle. 

Possiamo con assoluta certezza affermare che negli ultimi 20 anni siamo riusciti a soddisfare 

le richieste del cliente rispetto alle normative in materia di protezione ambientale, nel 

campo della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le nostre energie si sono concentrate per essere sempre all’avanguardia, per garantire ai 

nostri clienti una vasta gamma di prodotti migliorandone la qualità.  Per questo motivo 

abbiamo ampliato la nostra gamma articoli e abbiamo posto particolare attenzione alle 

esigenze che nei seguenti settori sono in continuo cambiamento:

Antinquinamento e sicurezza industriale e ambientale

Emergenza autotrasportatori

Antincendio

Dispositivi di protezione individuale

Primo soccorso sul luogo di lavoro e infermeria aziendale

Organizzazione e stoccaggio nei luoghi operativi

Per perseguire i nostri obiettivi investiamo in ricerca e sviluppo, in tecnologie produttive 

avanzate ed affidabili e nella formazione continua del nostro personale, tutto per la massima 

soddisfazione del cliente.

Grazie alla continua ricerca e all’innovazione tecnologica, la nostra azienda si è affermata sul 

mercato diventando leader in Italia nel campo della sicurezza aziendale in tutti i suoi aspetti.
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.COM



ANTINQUINAMENTO E 
SICUREZZA INDUSTRIALE

01.

02.

03.

04.

ORGANIZZAZIONE E 
STOCCAGGIO
NEI LUOGHI OPERATIVI

ANTINCENDIO

PRIMO SOCCORSO  SUL LUOGO 
DI LAVORO E INFERMERIA 
AZIENDALE

Prodotti per ogni tipo di contenimento

Pallet per trasporto e stoccaggio fusti e 
contenitori con materiale liquido inquinante

Materiale di assorbenza

Panni, cuscini, calze, rotoli per assorbenza olii

Kit speciali per emergenza sversamenti

Tute, guanti, stivali e tutto il necessario per la 
sicurezza dell’operatore

Armadi monoblocco e

componibili per lo stoccaggio di: 

Fitosanitari

Deposito liquidi infiammabili e pericolosi

Contenimento bombole gas compressi

Raccolta differenziata

Alta resistenza al fuoco

Armadi per lo stoccaggio di
attrezzature DPI

Cassette porta estintori e porta manichette

Armadi per autorespiratori

Una serie completa di prodotti 

Per la protezione dell’operatore per il pronto 
soccorso sul posto di lavoro.
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utti gli armadi di  rodu io e o o reali ati e co truiti co  materie rime certi  cate co  u  co trollo i ter o i tematico 
       
     
    


  
 utela delle ac ue ( Lg 11 05 1  152 te to ige te)  e to agg  e coordi ato co  le modi  c e i trodotte dal L  1 0 2000  

25  reca te di o i io i corretti e e i tegrati e del L  11 05 0  152 i  materia di tutela delle ac ue dall i ui ame to a 
orma dell art 1  comma 4  della legge 24 04 1  12  ( u leme to ord  152  alla g u  1 0 2000  21 )

2 1 Pre e io e e ridu io e dell i ui ame to (decreto legi lati o 04 0 1  2)
           

  
i  amma ili  reali ati i  lamiera di acciaio al car o io P02 

e ore 10 10 re trattata co  o o gra aggio i  tu el 
ad alte tem erature  er iciatura i  e o i olie tere colore 

LL  L 1021 e cottura i  galleria termica 1 0
         
 
i  gomma   2 griglie di area io e laterali e u a o i io ata 
ul tetto co  i tema taglia  amma a o itame te tudiate
   

igolo arroto dato  ro u te cer iere i  ama e ore 
6 mm  ca o di me a a terra  iedi i regola ili  erratura 
        

        
      
mo tati i  u  ro u to im allo u mi ura  o i io ato u 
a cale i golo  l mo taggio  ra ido e em lice  co  
  

        
          
 


10 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


 


2 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 144 lt


 

 
 





    

   







2 a te ciec e
2 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 123 lt


1 a ta cieca
2 ri ia i di co te ime to (4 lt   100 kg )
1 a ca di o do (14 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 66 lt


eali ato i  lamiera 10

1 a ta cieca
1 ri ia o di co te ime to (25 lt   100 kg )
1 a ca di o do (36 lt   100 kg )
Pe ile co  ori di  aggio a arete

datto er lo toccaggio totale di 1  lt


1 a ta cieca
3 ri ia i di co te ime to (4 lt   100 kg )
1 a ca di o do (14 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di  lt

5 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


10 5x500x1100 mm 
(LxPxH)


5 5x500x1100 mm 
(LxPxH)


415x300x600 mm 
(LxPxH)


 


 


 


 


    

   







10 5x500x600 mm 
(LxPxH)


    

2 a te ciec e
1 ri ia o di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )
deale er lo toccaggio totale di 102 lt



ma iglia alte a ruote 50 mm


  


 

  
   


   
  

  


 


 
 




  

  




 


dim 10 5x500x50 mm 
(LxPxH) 


    

   






 
 
 

  
  

  


  
  



 
 

 
 

 


     

  
  


 







  
 

  


  




  


  


  



    

   







          

 
 
  
25 a i u i er ali alta i i ilit
2 cal e a or e ti
1 aio di gua ti
1 aio di occ iali rotetti i 
2 acc i ri  uti 


 


    

   




  


  


1000x460x1 00 mm 
(LxPxH)


1000x460x1000 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to (6 lt   100 kg )
1 a ca di o do (26 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 132 lt


2 a te ciec e
2 ri ia i di co te ime to (6 lt   100 kg )
1 a ca di o do (26 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 111 lt

        
li uidi i amma ili  reali ati i  lamiera elettro i cata di 
acciaio al car o io P02 e ore 10 re trattato co
o o gra aggio i  tu el ad alte tem erature  er iciatura 

i  olie tere colore LL  L 1021 e cottura i  galleria 
termica 1 0
         
a ca di raccolta a te uta tag a ul o do   2 griglie di 
    

taglia amma a o itame te tudiate er il ricircolo 
  

o u te cer iere  erratura ergo omica i  la tica e 
   
   
        
   
         



    




1




  


1200x600x1950 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to
Portata ri ia o 0 kg
Pe o 3 5 kg

  
am ie te  50 C

  
 
 Val ole di c iu ura automatic e ( 0 C) dei co dotti di 
i gre o ed u cita dell aria  certi cate 0 mi uti
 

   

 
 uar i io e termodilata te di  cm (  4102)
 


 or etto di terra  er re e ire caric e 
 

   
  



    
RESISTEN A AL FU C   MINUTI CERTIFICATI SEC ND  EN  EN  


1  15 mm  re o iegata a reddo  er iciata co  ol eri 
e o idic e a tiacido e a aggio i  galleria termica a 200 
C  Particolare coi e ta io e ormata da a elli di ra 

ad alta de it  di la a di roccia (e e te da i roceramica) 

er alte tem erature ( 00 C) e a elli di ol ato di calcio  
Pa elli di itura i ter a i  lami ato melami ico co  alta 
  
Certi ca io e eco do la uo a orma  144 0 1

 16121

P  90  
al uoco 90 mi uti


    
            






rmadio otto a co di icure a er lo toccaggio di rodotti i amma ili         


1 a ta cieca
3 ri ia i di co te ime to
Portata ri ia o 60 kg
Pe o 21  kg


 


595x600x1950 mm 
(LxPxH)

 





   
 

        

  

  

rmadio otto a co di icure a er lo toccaggio di rodotti i amma ili         

 





   
 

        

  

  

P  90  
al uoco 90 mi uti
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rmadio otto a co di icure a er lo toccaggio di rodotti i amma ili      

rmadio otto a co di icure a er lo toccaggio di rodotti i amma ili  a er ra cer iera c  2 

 





   
 

        

  

  

rmadio otto a co di icure a er lo toccaggio di rodotti i amma ili      

 





   
 

        

  

  

 





   
 

        

  

  


    
             






            
               
N RME EN  EN  E EN  ST CCA I  SEpARAT  DI S STAN E INFIAMMA ILI 
(EN ) E S STAN E ChIMIChE (EN )


1200x600x1950 mm 
(LxPxH)


3 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to
Portata ri ia o 0 kg
Pe o 3 5 kg

 toccaggio e arato di o ta e i amma ili 
( 144 0 1) e o ta e c imic e ( 61010 1)

  
elettrogal a i ato dello e ore di 1  1 5 mm  

iegata a reddo  rigio L 0 5
  

termico a 200 C

  
 
 
  64  eg aletica co  ittogrammi
 Certi cati re i te ti al uoco 0 mi uti




  

P  90  
al uoco 90 mi uti


    

             

 





  


10 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 144 lt


 
 
 





  


10 5x500x1100 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e
2 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 123 lt

        
li uidi c imici  reali ati i  lamiera di acciaio al car o io 
P02 e ore 10 10  re trattati co  o o gra aggio i  
    
      
       
      

       
         
 
di gomma  2 griglie di area io e laterali e u a o i io ata 
ul tetto co  i tema taglia  amma a o itame te 
   

igolo arroto dato  ro u te cer iere i  ama e ore 
6mm  ca o di me a a terra  iedi i regola ili  erratura 
        
        
     
i  u  ro u to im allo u mi ura  o i io ato u a cale 
  
   
 
     
  


   
    







  


10 5x500x600 mm 
(LxPxH)



2 a te ciec e
1 ri ia o di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )
deale er lo toccaggio totale di 102 lt



ma iglia alte a ruote 50 mm


          

  

  
25 a i a or e ti er c imici 
2 cal e a or e ti er c imici
1 aio di gua ti
1 aio di occ iali rotetti i 
2 acc i ri  uti 


 


  




dim 10 5x500x50 mm 
(LxPxH) 


   

    






  
  


 







  
      10 5   0  40  0 52

    
      10 5   0 56  40  0 2

    
      10 5   0  0  0 24







e allumi io  co  do ia 
 

 
 

 

 
  
 


 

 

utti gli armadi di  rodu io e o o reali ati e co truiti co  materie rime certi  cate co   u  co trollo i ter o i tematico 
       
     
    


  
 utela delle ac ue ( Lg 11 05 1  152 te to ige te)  e to agg  e coordi ato co  le modi  c e i trodotte dal L  
1 0 2000  25  reca te di o i io i corretti e e i tegrati e del L  11 05 0  152 i  materia di tutela delle ac ue 
dall i ui ame to a orma dell art 1  comma 4  della legge 24 04 1  12  ( u leme to ord  152  alla g u  1 0 2000  

2 1 Pre e io e e ridu io e dell i ui ame to (decreto legi lati o 04 0 1  2)
           


   
    







  


30x 30x1990 mm 

(LxPxH)


rmadio mo o locco i  olietile e 100
 
 

i o i ile co  3 ri ia i i  acciaio er iciati 
  
  


Va ca di raccolta ca acit  50 lt

m allo  re i te te  

 

mi ura  er 

 
 



 

 


  


 

 



   






       
E DI LI UIDI E S LIDI INFIAMMA ILI  IN C NF RMITA  ALLE N RMATIVE VI ENTI  CLASSE DI 
RESISTEN A AL FU C  T pE    MIN

  

Co tru io e i  lamiera di acciaio elettro i cata co  e ori di 1  1 5  2 mm re o iegata a reddo co  truttura 
e ter a mo ta ile er iciata co  ol eri e o idic e a tiacido e a aggio i  galleria termica a 200 C
Particolare coi e ta io e co  calcio ilicato u a elli er alta tem eratura ( 00 C) i   ra mi erale (e e te da 

i roceramica) ad alta de it  300 g m3  ati co  colla ti ceramici
Pa elli i  lami ato melami ico HPL co  alta re i te a ai a ori a c e aggre i i
Certi  ca io e eco do la orma  144 0 1 P  90 ed  16121
  
Po i ilit  di aggiu gere occolatura er com o i io i di i  moduli

i erie
  CH  C  i  ca o di tem eratura  4  C
   C  CH V   L CC  LL  P
   di c iu ura automatico certi  cato ( 0 100 C) dei co dotti di i gre o ed u cita dell aria  e e te da 
ma ute io e  o ti ul retro dell armadio
   a ira io e diam  100 mm ul retro dell armadio
   
   termodilata te di 3 cm (  4102)
   di terra  er re e ire caric e elettro tatic e

  
Co tru io e i  lamiera di acciaio elettro i cata co  e ori di 1  1 5  2 mm re o iegata a reddo co  truttura 
e ter a mo ta ile er iciata co  ol eri e o idic e a tiacido e a aggio i  galleria termica a 200 C
   
Certi  ca io e eco do la uo a orma  14 2  ed  61010
   

Po i ilit  di aggiu gere occolatura er com o i io i di i  moduli
i erie

  C  CH V   L CC  LL  P
  a ira io e diam  100 mm ul retro dell armadio
 C  a ti ci tilla i  erro aturale co  i a i  otto e
  di terra  er re e ire caric e elettro tatic e


     
             




  


595x600x16 5 mm 
(LxPxH)


1 a ta cieca a o u eriore
1 a ta cieca a o i eriore
2 ri ia i (acciaio i ox a o u eriore  acciaio 



Portata ri ia o 60 kg
Pe o 1 0 kg


  


1 a ta cieca a o u eriore
1 a ta cieca a o i eriore
2 ri ia i (acciaio i ox a o u eriore  acciaio 



Portata ri ia o 60 kg
Pe o 1 0 kg
 


595x600x16 5 300
(LxPxH)

     
  



P  90  
al uoco 90 mi uti

P  90  
al uoco 90 mi uti

     
  
   
      


     

             


2




  


 








1140x600x1900 mm 
(LxPxH)


600x600x1900 mm 
(LxPxH) 


2 a te ciec e
3 ri ia i a a c etta ( ortata 0 kg  cad )
Pe o 125 kg

lettroa iratore 220V 230V 50  mo o a e
 



1 a ta cieca
3 ri ia i a a c etta
Pe o 0 kg

lettroa iratore 220V 230V 50  mo o a e
 


    
E  ASI  ARMADI  C NF RME ALLE N RME EN  EN  ppp  A

  C  P  P  CH C  
ri o de ti alle ormati e   61010 1  C  66 5
 
( ki  a at)  P01 e ore 10 10 mm re o iegata 
a reddo e er iciata  re io trattame to di gra aggio  
         
2 ucce i e a lica io i di ol eri termoi dure ti e 
ucce i o a aggio i  galleria termica a 200 C

Co tru io i di ti o mo olitico  co  alla a e iedi i er la 


      
  

ertura a 110  c e ermette le tra io e dei ri ia i e a 

           
    


lettroa iratore X i  ox metallico 
   
co  a o orta ltro)






   
PE  STO A IO PE  A IdI E O ASI







  


 


10 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


5 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


2 a te co  etro i  Plexigla
3 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )
deale er lo toccaggio totale di 144 lt


1 a ta co  etro i  Plexigla
3 ri ia i di co te ime to (4 lt   100 kg )
1 a ca di o do (14 lt   100 kg )
deale er lo toccaggio totale di  lt

rmadi di icure a er la oratorio  reali ati i  lamiera di 
acciaio al car o io P 2 e ore 10 10 re trattata co
o o gra aggio i  tu el ad alte tem erature  er iciatura 

i  e o i olie tere colore C  L 9010 e cottura i  
galleria termica 1 0
     
te uta tag a ul o do co  guar i io i di gomma  2 
  
i tema taglia  amma a o itame te tudiate er il riciclo 
  

igolo arroto dato  ro u te cer iere i  ama e ore 
6mm  ca o di me a a terra  iedi i regola ili  erratura 
        
        
      
i  u  ro u to im allo u mi ura  o i io ato u a cale 
  
     
 
   


 
 
 





  

    

24





 

          
 

  
25 a i u i er ali alta i i ilit
2 cal e a or e ti 
1 aio di gua ti
1 aio di occ iali rotetti i 
2 acc i ri  uti 


  


10 5x500x600 mm 
(LxPxH)



2 a te co  etro i  Plexigla
1 ri ia o di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )
deale er lo toccaggio totale di 102 lt




ma iglia alte a ruote 50 mm


 


dim 10 5x500x50 mm 
(LxPxH) 


  

   







  


  


10 5x500x1 50 mm 
(LxPxH) 


10 5x500x1 50 mm 
(LxPxH) 

utti gli armadi di  rodu io e o o reali ati e co truiti co  materie rime certi  cate co  u  co trollo i ter o i tematico 
       
     
    


  
 utela delle ac ue ( Lg 11 05 1  152 te to ige te)  e to agg  e coordi ato co  le modi  c e i trodotte dal 

L  1 0 2000  25  reca te di o i io i corretti e e i tegrati e del L  11 05 0  152 i  materia di tutela delle ac ue 
dall i ui ame to a orma dell art 1  comma 4  della legge 24 04 1  12  ( u leme to ord  152  alla g u  1 0 2000  

2 1 Pre e io e e ridu io e dell i ui ame to (decreto legi lati o 04 0 1  2)
           

 
 to a itari  reali ati i  lamiera di acciaio al car o io P02 

e ore 10 10 re trattata co  o o gra aggio i  tu el 
 
 V  L 601  e cottura i  galleria termica 1 0
         
 
i  gomma   2 griglie di area io e laterali e u a o i io ata 
ul tetto co  i tema taglia  amma a o itame te tudiate
  

igolo arroto dato  ro u te cer iere i  ama e ore 
6 mm  ca o di me a a terra  iedi i regola ili  erratura 

        
        
      
mo tati i  u  ro u to im allo u mi ura  o i io ato u 
a cale i golo  l mo taggio  ra ido e em lice  co  
  
   
        
         
 


2 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 144 lt





 

 
 





 

 
 





 

   







 


  


 


5 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


10 5x500x1100 mm 
(LxPxH)


5 5x500x1100 mm 
(LxPxH)


1 a ta cieca
3 ri ia i di co te ime to (4 lt   100 kg )
1 a ca di o do (14 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di  lt


2 a te ciec e
2 ri ia i di co te ime to (  lt   100 kg )
1 a ca di o do (2  lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 123 lt


1 a ta cieca
2 ri ia i di co te ime to (4 lt   100 kg )
1 a ca di o do (14 lt  100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 66 lt







e allumi io  co  do ia 
 

 
 

 

 
  
 


 

 


 

   






m allo  re i te te  



a cale a mi ura  

 
 



 

 


  


 

 


 
  


 







  
      10 5   0  40  0 52

    
       10 5   0 56  40  0 2



    lt  4
   14 40  5 5   0 0  0  0 24

  lt  4
   14   5 5   0 5  0  0


 

   







  


  


 


1000x460x1 00 mm 
(LxPxH)


1000x460x1000 mm 
(LxPxH)


400x 30x1600 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e
3 ri ia i di co te ime to (6 lt   100 kg )
1 a ca di o do (26 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 132 lt


2 a te ciec e
2 ri ia i di co te ime to (6 lt   100 kg )
1 a ca di o do (26 lt   100 kg )

datto er lo toccaggio totale di 111 lt


2 a te ciec e
3 ri ia i orati (45 lt   0 kg ) regola ili i  
 
1 a ca di o do (1  lt   0 kg )

datto er lo toccaggio totale di 915 lt

 rmadi mo o locco di icure a er  to a itari e 
        
P02 elettro i cata  e ore 10  re trattato co  
o o gra aggio i  tu el ad alte tem erature  

termica 1 0
       
 
o do  2 griglie di area io e laterali e u a o i io ata 
ul tetto redi o to er a ira io e or ata  2 a te a 

atte te a ertura 1 0  co  ca otto di ri or o  ma iglia 
ergo omica i  la tica e allumi io  dotata di erratura a 
cili dro co  do ia c ia e c iu ura 2 u ti
 
        
   
         



 









1300x 10x1900 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e 
3 ri ia i a a ca co  griglia i  oli ro ile e 


datto er lo toccaggio totale di 540 lt


  


  
 




da 100 ml  griglia


 



0
1




  


1020x9 0x1110 mm 
(LxPxH)



 
   
o i ile mo ime tarlo co  gru  carrello 


datto er lo toccaggio di 12 om ole da 
50 lt  dal diametro di 23 cm










 
 
50 lt  di diametro 23 cm
  



4 M LE


60x650x1115 mm 
(LxPxH)


 M LE


60x11 0x1115 mm 
(LxPxH)


  







A AS 12


1200x950x2000 mm 
(LxPxH)



9 12 om ole di ga  com re o
  
 
 
  
   
  

o  ermette il ri tag o dei re  ui dei ga



A AS 12


1200x950x2000 mm 
(LxPxH)




1 orta a atte te reali ato com letame te 
 
 
 
 
   
  

o  ermette il ri tag o di re  ui di ga
do eo er la coraggio al uolo  uddi i io e 
 

Ca acit  om ole 12 da 50 lt cad  

 230 mm)
Portata 65 kg




30x 00x1000 mm 
(LxPxH)


 
 

A 12

 Cate e di icure a er  aggio om ole

 


   

  

2




 


 


600x400x2000 mm 
(LxPxH)


600x600x2000 mm 
(LxPxH)


1 a ta
  le
com re i 50 lt  max 


1 a ta
2 le
com re i 50 lt  max 


   
  






       
        
al car o io P02 e ore 10 10 re trattato co  
o o gra aggio i  tu el alte tem erature  er iciatura i  
olie tere er e ter o colore grigio L 03  e cottura i  

galleria termica 1 0
        

om ole e cate elle i ter e er  aggio delle te e
2 griglie di area io e laterali e u a o i io ata ul tetto 
co  i tema taglia  amma a o itame te tudiate er il 



igolo arroto dato  ro u te cer iere i  ama e ore 

6 mm  ca o di me a a terra  iedi i regola ili  erratura 
        
        


rmadio or ito mo tato i  u  ro u to im allo u mi ura  
 
l mo taggio  ra ido e em lice  co  ma uale i tru io i
 

   
 
        



 


 


10 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


5 5x500x1 50 mm 
(LxPxH)


rmadio er 3 4 om ole ga  i du triali 

Pe o etto 90 kg   co  im allo 100 kg
2 a te ciec e
4 cate elle e mo c etto e 
1 kit di mo taggio


rmadio er 1 2 om ole ga  i du triali 

Pe o etto 60 kg   co  im allo 0 kg
1 a ta cieca
2 cate elle e mo c etto e 
1 kit di mo taggio

Cate a di  aggio om ole


   

  

4
5




 



   
   

e ore 20 10
1 orta a atte te
1 ri ia o remo i ile
 

   
  
Ca acit  om ole 4x33 o ure 10x11 lt


40x690x1500 mm 

(LxPxH)

     
   
  



             
TAM URATI  TESTAT  DA ENTE ACCREDITAT  SINAL


 


A AS3 1


A AS3 2


A AS3 3


Predi o i io e alla modularit


er i golo e o (   )
oratura er aggio moduli

catramato ato u a e orta te i  acciaio 

 

  
 

 

Po i ilit  di e arare com u ti ili da 

  
 


Pe o 3  kg

odulo er 6 om ole


Pe o 44  kg

odulo er 3 3 om ole


Pe o 56  kg

odulo er 6 3 om ole

P  L   C P  C C
utori a io e del i i tero degli ter i  Certi cato  04 0 1

Co tru io e co  a elli i  acciaio i cartato e aldato a lo g ero i erimetrali er co te ere le de e io i della truttura  
com leti di iedi regola ili er aggio al uolo u a ame to i  ceme to  o i ilit  di riem ire detti a elli  co  a ia o 
calce tru o  ui di ati


1 60x 0x2400 mm (LxPxH)


1 40x 0x2400 mm (LxPxH)


2640x 0x2400 mm (LxPxH)

1760

8
8

0
  

                 

8
8

0
  

                 

2640

1840

8
8

0
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595x600x2050 mm 
(LxPxH)


toccaggio 2 om ole ga

Pe o 260 kg


 


1200x600x2050 mm 
(LxPxH)


2 a te ciec e

umero om ole 3 4
Pe o 520 kg

ARMADI DI SICURE A pER INTERNI  CERTIFICAT  pER L  ST CCA I  DI M LE AS 
C MpRESSI DA  LITRI SEC ND  N RME EN  EN   T pE    MIN

   
      
elettro i cata ( ki  a at)  P01 e ore 15  10 mm 

re o iegata a reddo e er iciata  re io trattame to 
di gra aggio  co  u a rima a lica io e di o do 
e o idico e co  2 ucce i e a lica io i di ol eri 

a 200 C  Co tru io e di ti o mo olitico  co  alla a e 



   

ertura a 110
te ciec e o co  e tratura i  olicar o ato

   


P   L  CH L  P   C L  
 L

C LL   L   50 L


 


   

    










 


  





450x1250 mm


20x1250 mm


20x1250 mm



320x220 mm



2 ruote gomma ie a  200 mm
 
 
er la  2 0  - 0 0 l



2 ruote gomma ie a  200 mm
 
 
er le  2 0  - 0 0 l



tra orma ile i  4 ruote
2 ruote gomma ie a  200 mm 
2 ruote gire oli gomma ie a u odo 

 125 mm
 
 
er le  2 0  - 0 0 l


Carrello orta om ola u 4 ruote

uote eumatic e   260 mm
Portata 150 kg  
 

er la 0 0 l

  
  


  

  




 


 


2600x1 00x2400 mm 
(LxPxH)


3500x2000x2400 mm 
(LxPxH)

        
i ui a ti e i amma ili c e ece ita o er ua tit  di 
e ere co er ate i  iccoli co te itori o i  u ti da 200lt  
l 500   la olu io e i  com atta oic  occu a u a 
u er cie molto ridotta  

  
i tegrato co  le ca alature o io ali  L 1000   utile 
 

u ti da 200lt

  er modello 500  Griglia 
rodotti i amma ili

  er modello 1000  Griglia 
rodotti i amma ili

 er modello 500    
la a mi erale 50 mm tra lamiere i cate

 er modello 1000    
la a mi erale 50 mm tra lamiere i cate

 
  Scaffale dime io i 1000x500 mm 3 ri ia i

Scaffale dime io i 2000x500 mm 3 ri ia i


Volume di raccolta a ca 5 0 lt


Volume di raccolta a ca 930 lt

SC1000 - SC2000



 
ARTIC L  RAp 000




           











 


120 120

 
        

ericolo e ed i ui a ti er l am ie te  i  ottem era a 
   

ei egue ti alle time ti  i  CC  L C  

C  C  e co  P LL   120  120
       
ottimi ato di u ti  ci ter ette e iccole co e io i  
        



Pa ello i  acciaio al car o io i cato  

 


Pa ello retrotermico da 40 mm 
  

 


Pa ello i  la a mi erale certi  cato 

120 120 eco do la ormati a di 
cla i  ca io e di re i te a al uoco di 
eleme ti co trutti i (  1602200  i  
attua io e della diretti a C  9 106)  

i  amma ili




        

40
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Predi o i io e er aggio al uolo co  ta elli ( aggio a cura e carico dell utili atore)

litte co ti ue da mm 0 er a oggio
Pa ime to i  grigliato i cato a caldo maglia mm 34x 6 iatto mm 25x2  ortata kg m2 600
Va ca di raccolta i  acciaio al car o io i cato 200 mm
 
Porta corre ole  gro daia e lu iali
     

 DIMENSI NI ESTERNE (MM) p RTA SC RREV LE Lxh (MM) CApACIT  VASCA (LT) pES  ( )

  040X2050X2 0 1400 1400X2000  

  5 0X2050X2 0 1640 1640X2000  

  51 0X2050X2 0 2450 2450X2000  

  5 0X2050X2 0 2 50 2 50X2000 1 0  

  6 60X2050X2 0 40 40X2000   1 0


 




        







Predi o i io e er  aggio al uolo co  ta elli (  aggio a cura e carico dell utili atore)

litte co ti ue da mm 0 er a oggio
Pa ime to i  grigliato i cato a caldo maglia mm 34x 6 iatto mm 25x2  ortata kg m2 600
Va ca di raccolta i  acciaio al car o io i cato 200 mm
 
Porta a due a te a atte te  gro daia e lu iali
     


 
 

 DIMENSI NI ESTERNE (MM) p RTA D ppI  ATTENTE Lxh (MM)  
(LT) pES  ( )

  26 5X2100X2 0  1  24 5X2000  540

  040X2100X2 0  1  2 0X2000  

 5 0X2100X2 0  1  0X2000  

 4 55X2100X2 0  1  1655X2000  

  51 0X2100X2 0  2  24 5X2000  

  6065X2100X2 0  1  24 5X2000 1400 1040

 6 60X2100X2 0  2  0X2000   
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Predi o i io e er aggio al uolo co  ta elli ( aggio a cura e carico dell utili atore)

litte co ti ue da mm 0 er a oggio
Pa ime to i  grigliato i cato a caldo maglia mm 34x 6 iatto mm 25x2  ortata kg m2 600
Va ca di raccolta i  acciaio al car o io i cato 200 mm
Pareti i  a elli coi e tati i  oliureta o e ore 50 mm  cla e di rea io e al uoco  Cla e 
Co ertura i  a elli grecati coi e tati i  oliureta o e ore 40 mm ( 40 mm greca)  Cla e 
 
Porta corre ole  gro daia e lu iali
     


 


  p RTA SC RREV LE Lxh (MM) CApACIT  VASCA (LT) pES  ( )

  1 0X2020X2610 1400 1400X2100   

C NC S 41 0X2020X2610 1 00 1 00X2100  

  51 0X2020X2610 2400 2400X2100  1240

C NC S 61 0X2020X2610 2 00 2 00X2100  1420

C NC S 1 0X2020X2610 400 400X2100   



        







Predi o i io e er  aggio al uolo co  ta elli (  aggio a cura e carico dell utili atore)

litte co ti ue da mm 0 er a oggio
Pa ime to i  grigliato i cato a caldo maglia mm 34x 6 iatto mm 25x2  ortata kg m2 600
Va ca di raccolta i  acciaio al car o io i cato 200 mm
Pareti i  a elli coi e tati i  oliureta o e ore 50 mm  cla e di rea io e al uoco  Cla e 
Co ertura i  a elli grecati coi e tati i  oliureta o e ore 40 mm ( 40 mm greca)  Cla e 
 
Porta e a due a te a atte te  gro daia e lu iali
     


 
 

  p RTA D ppI  ATTENTE Lxh (MM) CApACIT  VASCA (LT) pES  ( )

  1 0X21 0X2520   

C NC 41 0X21 0X2520    

  51 0X21 0X2520 1 0X2000  

C NC 61 0X21 0X2520  1400 

C NC 1 0X21 0X2520    1 40
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Predi o i io e er aggio al uolo co  ta elli ( aggio a cura e carico dell utili atore)

litte co ti ue da mm 0 er a oggio
Pa ime to i  grigliato i cato a caldo maglia mm 34x 6 iatto mm 25x2  ortata kg m2 600
Va ca di raccolta i  acciaio al car o io i cato 200 mm
Pareti i  a elli certi cati ei 120 coi e tati i  la a mi erale  cla e di rea io e al uoco  a2 1 d0
Co ertura i  a elli grecati certi cati rei 120 coi e tati i  la a mi erale  cla e di rea io e al uoco a2 1 d0
Porta corre ole i  a elli arete certi cati ei 120 coi e tati i  la a mi erale  cla e di rea io e al uoco  a2 1 d0
Porta corre ole  gro daia e lu iali
     


A A 120 120P S P SPA

  
  

  p RTA SC RREV LE Lxh (MM) CApACIT  VASCA (LT) pES  ( )

  160X2260X24 0 1 50 1 50X1 0  1 10

  4160X2260X24 0 1 50 1 50X1 0  

  5160X2260X24 0 2 50 2 50X1 0  

  6160X2260X24 0 2 50 2 50X1 0 2 00 2140



        







Predi o i io e er  aggio al uolo co  ta elli (  aggio a cura e carico dell utili atore)

litte co ti ue da mm 0 er a oggio
Pa ime to i  grigliato i cato a caldo maglia mm 34x 6 iatto mm 25x2  ortata kg m2 600
Va ca di raccolta i  acciaio al car o io i cato 200 mm
Pareti i  a elli certi  cati ei 120 coi e tati i  la a mi erale  cla e di rea io e al uoco  a2 1 d0
Co ertura i  a elli grecati certi  cati rei 120 coi e tati i  la a mi erale  cla e di rea io e al uoco a2 1 d0
Porta a atte te i  a elli arete certi  cati ei 120 coi e tati i  la a mi erale  cla e di rea io e al uoco  a2 1 d0
Porta e a due a te a atte te  gro daia e lu iali
     


A A 120 120P S P SPA

   
  

 DIMENSI NI ESTERNE (MM) p RTA D ppI  ATTENTE Lxh (MM) CApACIT  VASCA (LT) pES  ( )

 21 0X2110X2640   0

  1 0X2110X2640   

  41 0X2110X2640 1 0X2100  14 0

  51 0X2110X2640  1450  

  61 0X2110X2640   
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ESTERNE (MM) p RTA Lxh (MM)  

VASCA (LT) pES  ( ) 

  040X16 0X24 0 1  2  
  640  

  040X16 0X24 0   
1 00 1 00X1 00    

  1 0X16 5X2440   
1400 1400X1 50   C

  160X1 0X24 0   
1 50 1 50X1 00    120/ 120

 
ESTERNE (MM) p RTA Lxh (MM)  

VASCA (LT) pES  ( ) 

  5 0X16 0X2420 2  2  
 1 00   

  5 0X16 0X2420   
2 50 2 50X1 00 1 00   

  56 0X16 5X2440   
2650 2650X1 50   C

  6160X1 0X24 0   
2 00 2 00X1 00   120/ 120

 
16 u ti da 200 lt

1200x1200 mm

 
 u ti da 200 lt 

1200x1200 mm



        







 
24 32 S

 
ESTERNE (MM)


Lxh (MM)

 
VASCA (LT)


( ) 

      
2 00 2 00X1160 1160 2 00 1 20  

  60 0X16 5X2 60  
2 00 2 00X1150 1150 2 00   C

  6160X1 0X 000  
2 00 2 00X1150 1150 2 00   120/ 120

 
24 u ti da 200 lt 


00x1200 mm o ure
32 u ti da 200 lt 

1200x1200 mm

 
12 u ti da 200 lt 


00x1200 mm o ure
16 u ti da 200 lt 

1200x1200 mm


 
12 1 S

 
ESTERNE (MM)


Lxh (MM)

 
VASCA (LT) pES  ( ) 

  160X16 0X2 0  
1 50 1 50X1160 1160    

  2 0X16 5X2 60  
1 50 1 50X1150 1150   C

  60X1 0X 000  
1 50 1 50X1150 1150  1460 120/ 120

     


       

4
4




 
3 4 S

 
ESTERNE (MM)


Lxh (MM)

 
VASCA (LT)


( ) 

   
 

2 00 2 00 2 00
X 1160 1160

00 1 40  

  0X1 0X2 60
 

2 00 2 00 2 00
X 1150 1150

400  C

  60X1 0X 000
 

2 00 2 00 2 00
X 1150 1150

500 50 120/ 120

 
36 u ti da 200 lt 


00x1200 mm o ure
4  u ti da 200 lt 

1200x1200 mm

     

       




 


 
4 ci ter ette da 1000 lt 


 
ESTERNE (MM)


Lxh (MM)

 
VASCA (LT)


( ) 

  160X16 0X 4 0  
1 50 1 50X1 50 1 50  0  

  2 0X16 5X 460  
1 50 1 50X1 50 1 50   C

  60X1 0X 4 0  
1 50 1 50X1 50 1 50   120/ 120




          







 



 


 
6 ci ter ette da 1000 lt 


 
12 ci ter ette da 1000 lt 


 
ESTERNE (MM)


Lxh (MM)

 
VASCA (LT)


( ) 

  4100X16 0X 4 0
 

1200 1200 1200 X 
1 50 1 50

 12 0  

  41 0X16 5X 4 0
 

1200 1200 1200 X 
1 50 1 50

 1405 C

  4260X1 0X 4 0
 

1200 1200 1200 X 
1 50 1 50

 1 45 120/ 120

 
ESTERNE (MM)




Lxh (MM)
 
VASCA (LT) pES  ( ) 

  0X16 0X 4 0
 

600 600 X 
1 50 1 50

4200   

  0X16 5X 4 0
 

600 600 X 
1 50 1 50

4200 2140 C

  60X1 0X 4 0
 

600 600 X 
1 50 1 50

4200 2 0 120/ 120

     

          







 





1650x1340x640 mm 
(LxPxH)


26 0x1250x420 mm 
(LxPxH)

pER N  CISTERNA DA 000 LT

Volume di raccolta a ca 1200 lt
Portata a ca 1200 kg

pER N 2 CISTERNA DA 000 LT CAD

Volume di raccolta a ca 10 0 lt
Portata a ca 2500 kg



eali ate i  acciaio al car o io da 3 mm  roce o di 
        
      
       

er etta te uta tag a  ime io ame ti  tollera e  
ordature  mu ature  e o omi ale e grado di itura 
 

     
       
i  olie tere ( er e ter i) di colore alta i i ilit  rigliato 
 



  
utela delle ac ue ( Lg 11 05 1  152 te to ige te)  e to agg  e coordi ato co  le modi c e i trodotte dal L  1 0 2000  
25  reca te di o i io i corretti e e i tegrati e del L  11 05 0  152 i  materia di tutela delle ac ue dall i ui ame to a 
orma dell art 1  comma 4  della legge 24 04 1  12  ( u leme to ord  152  alla g u  1 0 2000  21 )

2 1 Pre e io e e ridu io e dell i ui ame to (decreto legi lati o 04 0 1  2)
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pER N  FUST  DA 220 LT SU RI LIAT  

Volume di raccolta a ca 220 lt

pER N 2 FUSTI DA 220 LT SU RI LIAT
 pALLET 0x 20 CM


Volume di raccolta a ca 230 lt

pER N 4 FUSTI DA 220 LT SU RI LIAT
 pALLET 00x 20 CM


Volume di raccolta a ca 330 lt


 










60x 60x430 mm
(LxPxH)



1340x 50x300 mm
(LxPxH)


1340x1250x300 mm
(LxPxH)


 
 






pER N  FUSTI DA 220 LT SU RI LIAT
  FUSTI DA 220 LT SU 2 pALLET 20x 20 



Volume di raccolta a ca 660 lt

pER N 2 FUSTI DA 220 LT C N pARATIE
Volume di raccolta a ca 230 lt

pER N 4 FUSTI DA 220 LT C N pARATIE 
Volume di raccolta a ca 330 lt

pER N 4 FUSTI DA 220 LT SU RI LIAT
 pALLET 0x 20 CM


Volume di raccolta a ca 460 lt


 








 



26 0x1250x300 mm
(LxPxH)


1340x 50x10 2 mm 
(LxPxH)


1340x1250x10 2 mm
(LxPxH)


26 0x 50x300 mm
(LxPxH)


 

 

54





 





60x 60x330 mm 

(LxPxH)


1340x 50x200 mm 
(LxPxH)


Va ca reali ata i  lamiera e ore 30 10

uote 2  e 2 iroetta ti
 ruote da 0mm



Portata 300 kg
Va ca da 220 lt


Va ca reali ata i  lamiera e ore 30 10

uote 2  e 2 iroetta ti
 ruote 150 mm



datto er lo toccaggio di 2 u ti da 200 lt
Portata 400 kg
Va ca da 230 lt




 







Volume di raccolta  10 0 lt
Portata a ca 2500 kg


Volume di raccolta  1200 lt
Portata a ca 1200 kg


26 0x1250x420 mm 
(LxPxH)


3500x1900x2110 mm 
(LxPxH)


1650x1350x640 mm 
(LxPxH)


2100x1900x2110 mm 
(LxPxH)





 




     







 




pER N  CISTERNA
DA 000 LT

1340x1250x450 500 mm 
(LxPxH)

pER N  FUST
DA 220 LT
 

600x600x3 0 mm 
(LxPxH)

 
a tiolio e a tiacido e er iciatura i  olie tere ( er e ter i) di colore i i ile e icuro a orma  64 e orma C  

5 6  L 22  e ucce i e modi  c e

pER N  FUST  
INCLINAT  DA 220 LT 
 


00x600x450 3 0 mm 
(LxPxH)





 
  






pER N  FUSTI
DA 0 LT
 

10 0x600x3 0 mm 
(LxPxH)








 

 FUST
DA 220 LT
 


35x600x 50 mm 
(LxPxH)

pER N 2 FUSTI 
DA 220 LT
 

11 0x600x3 0 mm 
(LxPxH)




 


 
pER 2 FUSTI 
DA 220 LT 
 

15 0x600x 10 mm 
(LxPxH)






 




 


 

  







Ca acit  525 lt

er ame ti di 3 e 6 u t  


DA  FUSTI 

2100x1250x200 mm 
(LxPxH)  100 iede


 

pER N 2 FUSTI
DA 220 LT 
 
 

11 0x 50x3 0 mm 
(LxPxH)





 

 FUSTI 
DA 220 LT 
 

1960x600x 10 mm 
(LxPxH)




 


Ca acit  295 lt

er ame ti di 2 e 4 u ti   

 


1500x1160x1 0 mm 
(LxPxH)




 

 


 
  










RACC LTA ADATTA A 4 
 

1340x1250x1460 mm 
(LxPxH)



RACC LTA ADATTA A 2 


1340x 50x900 mm 
(LxPxH)



RACC LTA ADATTA A 2 
 

1340x 50x1660 mm 
(LxPxH)










            
         
  
di co te ime to a i  ca do e lo co o
       
 
 

          

   

it di  aggio tramite ro u to ela tico a a te i  occ ielli 











  

 
 
 





000 LT

1110x1660x11 0 mm 
(LxPxH)


 



RACC LTA ADATTA A 4 


1340x1250x900 mm 
(LxPxH)
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pER N  4 FUSTI
DA 220 LT
  

1430x1330x15 0 mm 
(LxPxH)

pER N   FUSTI
DA 220 LT
  


0 0 1 10
(LxPxH)

pER N  2 FUSTI 
DA 220 LT 
  


20x 0 CM

14 0 0 15 0
(LxPxH)


Volume di raccolta 330 lt


Volume di raccolta 220 lt


Volume di raccolta 230 lt

Va c e co erte a te uta tag a  olume di raccolta a 
   
          
           

orte ( o i ilit  di c iu ura co  lucc etto) rotegge il 
  
  
di u ti da 200 lt e u ti da 60 lt  tic ettatura di icure a


 








Volume di raccolta 330 lt

pER N  4 FUSTI 
DA 220 LT 
  


00x 20 CM

1 50 1260 14 0
(LxPxH)





Volume di raccolta 330 lt

pER N  4 FUSTI 
DA 220 LT 
  


00x 20 CM

14 0 1 0 15 0
(LxPxH)







pER N  2 FUSTI 
DA 220 LT 
  


20x 0 CM

1430x930x15 0 mm 
(LxPxH)


Volume di raccolta 230 lt

Va c e co erte a te uta tag a  olume di raccolta a 
          
i amma ili  utili ato er lo toccaggio o a 4 u ti 
da 200 lt  Co  lalle time to all i ter o di u a ca alatura 

 o i ile ia lo toccaggio i  ori o tale di u ti da 60 
lt  ia la i tema io e di iccoli co te itori  do eo er 

o ta e i amma ili  Pareti laterali co  re e daria a 
 
do eo er l i talla io e alla erto  Po i ilit  di c iu ura 
        
  
  


 
 


 

PE  LI IdI IN IA A ILI - PE  ESTE NI

64




  
i  olie tere er e ter o cottura a or o 1 0  ue a te a
    

         
  

 

     
  


 


 

    
  1410X 50X16 0 12 0X1 50 2 0

  4   L  200  L   
  1410X1 50X16 0 12 0X1 50 0

     
    1410X 50X16 0 12 0X1 50 2 0

 4 P  P  P CC L
    1410X 50X16 0 12 0X1 50 


 
PE  LI IdI IN IA A ILI - PE  ESTE NI







1500x1000x650 
(LxPxH)  114 mm iede


1500x1000x1000 
(LxPxH)  114 mm iede








1000 00 650
(LxPxH)  114 mm iede


1000 00 1000
(LxPxH)  114 mm iede


1000 00 1250
(LxPxH)  114 mm iede














1000x1000x 00 mm 
(LxPxH)  150 mm 


   

Portata 2000 kg

 

Portata 2000 kg


Portata 2000 kg


Portata 2000 kg

 

Portata 2000 kg

 
 




              





Va ta gamma di co te itori  i  metallo  co  
      
mo ime ta io e di ual ia i ti o di carto di la ora io e  
ri uti e rottami i  ma iera acile e icura


co  carrello ele atore  i oltre o o acilme te ri alta ili 
dallo eratore  age do u u a em lice le a  i  tutta 
  



  

     /4

 V CH   C  L  C/ PP   /4

       

      

  



  

(Lxpxh)

  400   1 00X1000X 5

     1400X 0X 25

   1 50   

     

        

     


    







e a ri alta ile i  olietile e ido ea er tra orto di ridi e rottami ari
 


 

or ito co  2 ammorti atori a ga  e di o iti o di e cor a er u  ri altame to co trollato
otato di 2 ruote e e 2 gire oli co  re o



Volume di raccolta  1000 lt
Carico  00 kg


 


  


1119x1650x10 5 mm 
(LxPxH)

 


    






   
      
    

     
  

co te itori da 60 e 200 litri di oli  
er ici  acidi  a i e altre o ta e 
  
   
    
  
   
  
  


   

er reali are la ca alatura i  
 
      
     
    
     
  
 

     
C RRENTE (MM)


pxh (MM)

 
(MM)

   
 

 


RACC LTA (LT)

  4  X 200 L   
    1400  1 40X1250X200 100  5

 
  

L   4 
 
 

1400 00X 000 1 40X1250X250 100  400

      
    1400  1 40X1250X200 100  5

    
      2100X1250X200 100  

 
  X 200 L   

L   6 
 
 

 00X 000 2100X1250X2 0 100  

    
    1400 00X 500 1 40X1250X250 100  400

 
4  X 200 L   

L   4 
 
 

1400 00X4000 1 40X1250X 50 100  

      
    1400 00X 000 1 40X1250X200 100  5

    
     00X4000 2100X1250X2 0 100  


  

L   6 
 
 

 00X4000 2100X1250X 20 100  40




    






    

 
di gra de ca acit  truttura ad i ca tro di ele ata ta ilit  
   
     
di icure a adeguate alla ua tit  di rodotto toccato  

Po i ilit  di alle tire la truttura co  acce ori aggiu ti i 
          
    





  
2900X1250X3500 mm 
(LxPxH)


N  4 CISTERNETTE DA 000 LT

    
N   VAS200SC

ime io i a ca 26 0x1250x420 100 mm 
(Volume 140  litri) ( e a griglia)
N  2 SpALLE p 0L

lte a 3500 mm ro o dit  1000 mm
N  2 C ppIE C RRENTI
Lu g e a 2 00 mm ( a io utile) L5 
Portata 3020 kg





  
1600x1650x3500 mm 
(LxPxH)


N  2 CISTERNETTE DA 000 LT 

    
N   VASCA DI RACC LTA

 te uta tag a 1340x1650x540 100 mm 
(Volume 1200 lt) ( e a griglia)
N  2 SpALLE

lte a 3500 mm ro o dit  1000 mm
N  2 C ppIE C RRENTI

a io utile 1400 mm ortata 3500 kg

 

 it griglie elettro i cate er a ca di raccolta adatta a 4 ci ter ette

 ettoia er ca alatura 4 ci ter ette  2900x2000 mm C 04C

  it aratie ara ru i agomati er ca alature 



  it griglie elettro er a ca di raccolta adatta a 2 ci ter ette 

 ettoia er ca alatura 2 ci ter ette  1600x2000 mm ( ca02ce)

  it aratie ara ru i agomati er ca alature


 
S A ALAT E O PONI ILI - Ad ALTA PO TATA






 


  
3 00x1250x3500 mm 
(LxPxH)


 


N   CISTERNETTE DA 000 LT 

    
N   VASCA DI RACC LTA

 te uta tag a 3550x1250x460 100 mm 
(Volume 2400 lt) ( e a griglia)
N  2 SpALLE

lte a 3500 mm ro o dit  1000 mm
N  2 C ppIE C RRENTI

a io utile mm 3600 ortata 3500 kg

  it griglie elettro i cate er a ca di raccolta adatta a 6 ci ter ette

  ettoia er ca alatura 6 ci ter ette  3 00x2000 mm C 06C

  it aratie ara ru i agomati er ca alature

 

 


 
S A ALAT E O PONI ILI - Ad ALTA PO TATA







VAS200-13P


VAS200-23P


VAS200-42P


26 0x1200x130 mm 
(LxPxH)

300 lt


26 0x1200x230 mm 
(LxPxH)

600 lt


26 0x1200x420 mm 
(LxPxH)

1100 lt




DA 000 LT

1410x1 30x2535 mm 
(LxPxH)


 



12 10 er iciata i  olie tere er e ter o  

otata di griglie di area io e laterali  tetto 
i cli ato  orta a atte te  ma iglia co  
erratura co  do ia c ia e  a ca di raccolta 

Portata a ca 1200 lt

 

       
eco dario  utili a ili a c e er mettere i  icure a 
    
  

o o locco  leggere  molto re i te ti e im ila ili  

o u te e er atili  e i te ti alla maggior arte degli acidi  
 

     


 
S A ALAT E O PONI ILI - Ad ALTA PO TATA






m ia u er  cie di carico

do ea er 1 ci ter a da 1000 lt
 

o o locco  leggera e im ila ile
o u ta e er atile  multiu o er toccare 

Volume di raccolta 10 0 lt
Carico 1600 kg


Volume di raccolta 1400 lt
Carico 2500 kg


 


 


 

VASCA pER  


000 LT

1420 1420 1000
(LxPxH)

VASCA pER 2 


000 LT

2400 1420 40
(LxPxH)


 CISTERNA DA 000 LT 
 


1420 1 00 0
(LxPxH)


Volume di raccolta 1150 lt
Carico 1500 kg

         
ato ico ta ili ato V di colore ad alta i i ilit  come 
ric ie ta da orma  roto tam ato mo olitico ( tam ato i  
    
e ri or ata er re i tere agli urti  re i te te agli age ti 
c imici  dotata di griglia i  olietile e a orta ile er 

u a acile uli ia  ormo ta ile a uoto  alletti ata er 
       
 
  
 


 
IN POLIETILENE - Ad ALTA dENSITÀ







Volume di raccolta 10 0 lt
Carico 1500 kg

  
CISTERNE DA 000 LT 

1540x1600x2350 mm 
(LxPxH)


 





  


 





1500x1500x400 mm 
(LxPxH)


ata i gola er 4 u ti e er ci ter etta da 

1000 lt (o er co te itori ari)  
 
di 2 o i  moduli i  modo da reali are delle 

iatta orme co  ca acit  di 1000 litri  
e i te te alla maggior arte degli acidi  
 
 


Volume di raccolta 560 lt
Carico 1600 kg

    
IN MM (Lxpxh)

  
   

  

1 50X1 50X1600
H P  1 00

  


2540X1 0X1600
H P  1 00

   
  

MM (Lxpxh)

     440 1540X1000X1 40

  4 450 L 00 1540X1600X2000


 

IN POLIETILENE - Ad ALTA dENSITÀ

4






 

o ime ta io e age olata  acile re a dai 4 

 
gie e  uli ia media te i tema ad alta 

 

    
icure a del er o ale  i  ca o di erdita 

accide tale  lo eratore o   a co tatto co  

ra uillit  dura te le mo ime ta io i  
 
da 2 e 4 u ti)
acile la aggio  truttura li cia


 
 
  

   DIMENSI NI IN MM (Lxpxh) V LUME DI RACC LTA (LT)

    

   1 00X 00X 0 

  4 1 00X1 00X2 5 240

     
 
IN POLIETILENE - Ad ALTA dENSITÀ





e i te ti ad acidi  a i e olii
 ca o di erdita il li uido  ui ce 


Pi  eco omico e i  acile da te ere ulito

i im ila o  tra orto i  eco omico
Pi  acile eri  care erdita e rocedere a 




e i te ti ad acidi  a i e olii
 ca o di erdita il li uido  ui ce 


Pi  eco omico
Pi  acile da te ere ulito

i im ila o  tra orto i  eco omico
Pi  acile eri  care erdita e rocedere a 

 





 CISTERNETTA

1320x1600x 00 mm 
(LxPxH)



2 CISTERNETTA

1450x2360x600 mm 
(LxPxH)





 

     


IN POLIETILENE - A A I O dI ETTO







Volume di raccolta 2 0 lt
 


pER 2 FUSTI DA 220 LT 
   

1230x 30x300 mm 
(LxPxH)








Volume di raccolta 3 0 lt
Carico 600 kg


pER 2 FUSTI
DA 220 LT CAD

1020x1420x520 mm 
(LxPxH)


Volume di raccolta 225 lt
Carico 400 kg


pER  FUST
DA 220 LT 

925x 00x420 mm 
(LxPxH)


 


Pratica  ro u ta  acile da ulire  reali ata 
  
 
Pallet o a 120x120 cm
Volume di raccolta 220 lt
Pe o 2  kg







20x 20 CM 

1320x1320x230 mm 
(LxPxH)


 


 
IN POLIETILENE - Ad ALTA dENSITÀ












Volume di raccolta 550 lt
Carico 1000 kg


pER 4 FUSTI
DA 220 LT CAD 

1420x1420x520 mm 
(LxPxH)











Volume di raccolta 200 lt
Carico 600 kg




VASCA 2 FUSTI A 


1300x900x330 mm 
(LxPxH)



  



IN MM (Lxpxh)

  60/220 265X610X410

   




IN POLIETILENE - Ad ALTA dENSITÀ







 


 

  
         
         
e er la ma i ola io e di o ta e ericolo e  to ic e
i  amma ili i  co ormit  alle orme uro ee  er o o 

  
  
La modularit  del i tema e co e te u  adattame to 
  


    



 


pAV p RIp   

pAV p RIp   40

     


 


   00 /

 
   00 /


   00 /

 
  00 00 /


 

 

 
   / /


   / /

 
   / /


    / /


     



    0 5 

    0 0 5 

     1 25 

    45 

     1 5 

     2 5 


 

  4 0  / /

   / /

  14 0  / /

    / /


 

 

 
   / / /


   / / /

 
   / / /


    / / /


   
      










icure a  ermette di recu erare le e e tuali 
 

ta ilit  u er  cie di a oggio omoge ea e 

acilit  d i talla io e  a em laggio 




ateriale  oli ro ile e
Volume di raccolta  3 lt


 
 

50 x50 x30 mm 
(LxPxH)


 

co te ime to  collega ili er aume tare 
la ca acit  ido eo er reali are am ie 
 
u ti er e itare c e i li uidi er ati  i ca o 
 
   
  
di o i ile la ram a ( P160) i  olietile e 

er age olare il carico e lo carico  ulla 
iatta orma dei ari co te itori  Po i ilit  di 

collegare i moduli er aume tare la ca acit  



 















 


IN MM (Lxpxh)

     4  1 20X1 20X155

  / 400  /   

     
  







 
 


Pallet di rite io e er toccaggio di u ti  
  

Poli ale a  adatto allo toccaggio di u ti  

acile uli ia  ia ale amo i ile
co omia  al mome to dellac ui to  i  
  
 


 


 

pALLET    LT 

 


 
0 LT pER ST CCA I  
  



ra orto i  co di io i di ma ima uli ia  


i armio di a io i  a e di toccaggio  i  
ca o di tra orto a uoto i ca tro  o al 44
acile la aggio  truttura li cia

 MISURE (MM) 
RACC LTA (MM)

    

   5

 MISURE (MM) 
RACC LTA (MM)

  60X 60X2 0 

  1250X 50X2 0 

     
  
    







  


  

 
AS 003-20

 
AS 02 -20


4 0x430 mm
(LxP)


960x 60 mm 
(LxP)


410x430 mm 
(LxP)


410x430 mm
(LxP)


Volume di raccolta 195 lt
Pe o 0 5 kg


Volume di raccolta 55 lt
Pe o 1 5 kg



Co e io e da 20 


 
Co e io e da 20 

Va ca di raccolta 100  olie tere e rico erta di PVC 
       
e e tuali er ame ti  a o i io are otto macc i ari  
autome i  com re ori  motori ge eratori e ua t altro 

   
  
  


  

    






 


1200x 00x1 5 mm 
(LxPxH)



( 0x120 cm)
Pe o 65 kg
Ca acit  100 lt


 


1000x600x1 5 mm 
(LxPxH)



(100x120 cm)
Pe o 5 kg
Ca acit  60 lt





600x400x155 mm 
(LxPxH)



( 0x120 cm)
Pe o 2 kg
Ca acit  20 lt



Va oio di gocciolame to i  P  100  riciclato  Pu  e ere
   
 

riglia co  u er cie a ti ci olo

  
 



  
    







 


1200x 00x11 0 mm 
(LxPxH)


00x600x1 5 mm 

(LxPxH)



 

uote 2  e 2 iroetta ti
 ruote da 100 mm
riglia a orta ile ( 100) 


Va ca da 100 lt (P 100P)


 
li uidi ericolo i o corro i i  reali ata i  
lamiera dacciaio 12 10
  
de  u o er ame ti
Portata 200 kg
Pe o 15 kg
Ca acit  60 lt



 

uote 2  e 2 iroetta ti
 ruote da 100 mm
riglia a orta ile  ( 060)


Va ca da 60 lt (P 60P)


1000x600x11 0 mm 
(LxPxH)


  


  


 
 
 

  
DA (LT) 

     

       

     


  

    

4





 
er iciata dotata di  ri ia i co te iti i 

di toccaggio 30 lt cad  a te uta tag a  

Portata ri ia i 100 kg




209x500x950 mm 
(LxPxH) 
 
1000x500x60 mm 
(LxPxH) 






(3 ri ia i co  a ca i  )
 
 


 



 





 



IN MM (Lxpxh)

   450  

 00  

     

PE  STO A IO E O O PONI ILE







3 ri ia i C V

eali ato i  lamiera 10 er i ri ia i e 15 10 


uote 2 e 2 iroetta ti
 ruote 0 mm

Pe o 10 kg

CARRELL  A  RIpIANI 
 



00x450x90 mm


40x450x 00 mm





2 ri ia i C V

eali ato i  lamiera 10 er i ri ia i e 15 10 


uote 2 e 2 iroetta ti
 ruote 0 mm

Pe o 9 kg




CARRELL  A 2 RIpIANI 
 



00x450x90 mm


40x450x 00 mm

     


 





   


1010x 10x 5 mm 
(LxPxH)


Com o to da 2 a c e i  acciaio a te uta 


ca acit  gra ie ad u alte a di 100 mm
   
  
gocciola ti  er e em io do o o era io i di 
 
 

Portata 45 kg
Ca acit  a ca 0 lt




     
 



  
 

La legge dice c e i aci i di co te ime to de o o a ere u a ca acit  
mi ima ari al i  gra de dei co te itori toccati e o  i eriori ad 
1 3 del olume totale toccato  ualora lo toccaggio delle o ta e 
i tro a e i  u a o a di tutela della alda idrica  tutto il olume 
toccato de e oter e ere co te uto ella a ca di raccolta (100 )

100%

1/31/3 1/3

Ogni singolo caso dovrà attenersi alle disposizioni di legge locali in vigore.

   
 

   
 

1000 lt 200 

lt

200 

lt

200 

lt

100 

lt
60 

lt

20 

lt

20 

lt

1000 lt

200 

lt

200 

lt

100 

lt

1000 lt 1000 lt

1000 lt

 
           
         
La a ca di raccolta de e a ere u a ca acit  
mi ima ari al i  gra de dei co te itori toccati 
e o  i eriore ad 1  del olume totale toccato

ualora lo toccaggio delle o ta e i tro a e i  u a 
o a di tutela della alda idrica  tutto il olume toccato 
        
        
u u er ci ia e i  luog i rotetti dell ac ua io a a
          
     
    

 
      
com ati ili co  i rodotti c e ara o toccati  erta to 
        
            
(  60)  me tre er le o ta e corro i e uali acidi
          

i ceglier  la a ca co  lo te o materiale del co te itore 
della o ta a  ua do le i dica io i relati e alle ta elle di 
re i te a o  o o eci cate

        
Per o ta a c imica ericolo a  i ide ti ca u a o ta a 
c e u  cau are da i  all am ie te o alle er o e al 


egue do la ormati a  la cla i ca io e a ie e co  
    
Le etic ette ri orta o im ologie c e eg ala o la oci it  
dell age te c imico relati o  oltre a igle e arole c e e 
de cri o o le caratteri tic e del ericolo  me tre er la 
de cri io e reci a i utili a o le ra i di ri c io  c e o o 
i dicate co  la lettera  eguita da u o o i  umeri

utti gli articoli o o co ormi a leggi e di o i io i
  1 0 1 4 (i   2  ett  22 )
 L   1del 0 04 200  (ex L 626 4)
    
  2 6 art  1 2 e all  C
 P 15 del 10 0 1 2 eli  2 0 4
 Legge 4 5 del 0 11 1
   

 
Lg  11 maggio 1  152  te to ige te

e to aggior ato e coordi ato co  le modi c e i trodotte dal 
Lg  1  ago to 2000  25  reca te i o i io e corretti e 

e i tegrati e del decreto legi lati o 11 maggio 1  152 i  
materia di tutela delle ac ue dall i ui ame to  a orma 
dell articolo1  comma 4  della legge 24 a rile 1  12  
( u leme to ordi ario 15 L alla  1  ettem re 2000  
 

pREVEN I NE E RIDU I NE DELL IN UINAMENT
ecreto Legi lati o 4 ago to 1   2

    
ridu io e i tegrale dell i ui ame to (  26 tto re 1  
 


ecreto Legi lati o 5 e raio 1   22 e ucce i e 

modi c e e i tegra io i
ttua io e delle diretti e 1 156 C  ui ri uti  1 6 C  
ui ri uti ericolo i e 4 62 C  ugli im allaggi e i ri uti di 
    
1    e trato i  igore il 2 mar o 1 )

 
ecreto i i teriale 24 maggio 1   246
 
er la co tru io e  l i talla io e e l e erci io dei er atoi 

i terrati  (  1 6  2  luglio 1  erie e erale)



    

uro ea c e adegua al roce o tec ico la diretti a 4 55 C  
(  12  del 4 giug o 1   erie e erale)
   

alla Legge 12 ago to 1 62   1  e ucce i e modi ca io i 
 

 
toccate  1 00 litri 

(1 3 di 1 00 lt  
600 lt)  La ca acit  
del co te itore i  
 
1000 litri
   
 

otale delle o ta e toccate  
4500 litri (1  di 4500 lt  1500 lt)  
La ca acit  del co te itore i  
 
   


ui di er legge la a ca do r  


     
 

   






carvelsrl
.com























        
specifi ca applicazione lavorativa. 
Adatta a prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e 
quant’altro. Inalterabili a qualsiasi agente chimico, durature 
nel tempo. Perfetta tenuta contro le dispersioni nocive, 
dimensioni conformi agli standard ISO e l’impilaggio 

a incastro compatibile con gli standard europei. Otre 
realizzato in polietilene ad alta densit  HDPE  e ad 
alto peso molecolare, materiale ad elevata resistenza ai 
prodotti chimici e ai raggi U . Il telaio è composto da tubi 
in acciaio zincato  sezione quadrata  intrecciata a maglie
tramite elettro  saldature controllate elettronicamente.


alvola 2  leva blu a farfalla con curva di scarico

Coperchio a vite  22  mm
Doppia placca di marcatura


Recipiente interno  cubico in polietilene lineare
Gabbia  verniciatura epossidica bicomponente


Recipiente interno  cilindrico orizzontale in 
polietilene lineare
Culla  in acciaio ino  verniciata









 






 






IN MM L P H

       

       

       

 



 






IN MM L P H

        

     

      

       

 



 






IN MM L P H

          

         

       

COMP I ILI  CHIMIC  CON U I I LI UI I S N R   NORM I  EUROPE
Ac. nitrico fi no al 55 , soluzione solforato di alchilbenzene, ac. acetico, acetato di butile,
miscela di idrocarburi hite spirit , acqua.

Trasporto prodotti chimici compatibili appartenenti alle classi
4. 4. 5.1 5. .1 8  Gruppi di imballaggio II e III


UN    

 R  


OMOLO IONE ONU  R  RI   IM



  






Fusti ad apertura totale a sezione tonda. Le dimensioni del 
coperchio sono conformi allo standard europeo. I fusti sono 
di facile movimentazione, perfettamente accatastabili
e palettizzabili. Adatti ai molteplici usi industriali quali 
agricoli, chimici, alimentari, petrolchimici ecc. Corpo del 
fusto realizzato in polietilene ad alta densit  ed alto peso 
molecolare HDPE HM  con alta resistenza ai prodotti 
chimici. Coperchio realizzato in polietilene ad alta densit  
HDPE . Anello di fissaggio e leva di chiusura in acciaio 

zincato. Il corpo, il coperchio e l’anello sono stati progettati 
per ottenere un’ottima resistenza alla caduta. I fusti con 
capacit  30 0 litri sono forniti con due maniglie laterali 
di movimentazione. Il sigillo di garanzia è facilmente 
inseribile nell’apposita sede. 
OMOLO IONI UN Il fusto è utilizzabile in accordo con 
le normative di trasporto terrestre ADR RID , marittimo 
IMO IMDG , aereo IATA ICAO , per la spedizione dei 
prodotti ritenuti pericolosi dall’ONU.


Capacit  30 lt
Peso 1,8 g
Pz per bancale 0


Capacit  0 lt
Peso 3 g
Pz per bancale 3


Capacit  120 lt
Peso 4,8 g
Pz per bancale 18


Capacit  220 lt
Peso ,  g
Pz per bancale 8


320 10 mm

2 0 mm


400 20 mm

32  mm


4 800 mm

3  mm


82 8  mm

470 mm













 UN  IN EN 

 UN  IN EN 

 UN  IN EN ISO 

 UN  IN EN ISO 




    





NICHE  OCC  S RE  IN POLIE ILENE  L  ENSI  H PE  OMOLO IONE UN 

Taniche di sezione rettangolare con tappo di chiusura a 
vite e sigillo. Realizzate con una sagomatura ad incastro
che conferisce, alle taniche sovrapposte la massima 
stabilit  durante lo stoccaggio ed il trasporto. Dettagli
importanti come il manico pinzato all’estremit  e l’assenza 

di angoli nella parte anteriore conferiscono alle taniche il 
vantaggio dello svuotamento ottimale. Esigenza sempre 
più necessaria per l’utilizzatore che deve conferire imballi 
perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero. 


 

 



IN ES  IN MM





IN MM L P H

US  45 54 0, 5   

US  45 54 0,45  

US  45 54 0, 0    

US  45 54 1,1    

US  45 54 1,    

 UN 


  
   











 
 



UNI EN 

 E P

RUPPI IM LL IO II III

 Coperchio totalmente asportabile
° Compatibile con alimenti.

erniciatura  smalto a forno. 
Esterno  manto blu RAL 010 standard

Secchio conico in acciaio banda stangata con coperchio metallico, 
chiusura ad anello e leva a scatto, saldatura longitudinale del mantello 
con una nervatura di rinforzo anti incastro e maniglia ad arco, verniciatura 
smalto a forno bianco RAL 010, con interno grezzo.

 
 PER UR  CHIUSUR 





H

US M



 

 

 
CON LE A 


 571 5 5x880

US M  

  
C TAPPI
(1 DA 
1 DA 4)

1 ,50

571 585x880

US L



14, 0

US L  
 

CON LE A 


15, 571 5 5x880

 









UN


 




H

  0, 8 1A Y1.4 100 1 8 187x 14

  1,44  

1A Y1. 100

75x 4

  1,85  75x 85

  1, 0   ADR  RID 75x445

 UN R 




    






MM  I C RRELLI PER US I PER UN ILE MO IMEN IONE IN M I O IN US RI LE














00 1 00 mm 

L P


00 1700 28 mm 

L P H


700 1400 0 mm 
L P H


800 770 114 /13 0 mm 
L P H


Portafusti metallici
2 ruote gomma piena  200 mm
Portata 300 g

erniciatura a polveri acriliche


Portafusti ribaltabile
2 ruote in gomma piena  200 mm
2 ruote girevoli  80 mm
Portata 300 g

erniciatura a polveri acriliche


Portafusti 300 lt. con ruote semipiene
2 ruote semipiene  2 0 mm
1 ruota girevole semipiena  2 0 mm
Portata 300 g
Forche di tenuta con luce interna 400 mm 

erniciatura a polveri epossidiche


Sollevatore idraulico a pinza con aggancio 
automatico
Sollevamento 240 mm

 massimo del fusto 72 mm
Lunghezza massima del fusto 1  mm
Portata 2 0 g
Ruota girevole  12  mm
2 ruote anteriori  180 mm


 






Imbragatura in polipropilene usa e getta  per sollevamento fusti 
ammalorati, nastro di sollevamento da far passare sotto al fusto da 
sollevare, nastro circonferenziale da legare intorno alla circonferenza 
del fusto adattabile a qualsiasi diametro  per dare stabilit  durante 
il sollevamento  2 asole di presa ricavate nel nastro di sollevamento 
mediante cucitura.
Allungamento massimo 7 . 
Imballo  sacchi da 0 pezzi.


 
 

Equipaggiamento per la presa, rotazione e il 
ribaltamento di fusti, bobine e contenitori vari.
Disponibili anche altri modelli. 
    

1000 1 0 0 mm L P H  per forche di 
dimensioni massime 140 40 mm
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Contenitori realizzati in polietilene HDPE  lineare ad
alta densit  per la messa in sicurezza di fusti metallici 
standard da 220 litri o plastici e adatti per il trasporto di

sostanze tossico nocive. uoti sono inseribili l’uno nell’altro 
permettendo di ridurre il volume del 0  e riducendo il 
costo sia del trasporto sia dello stoccaggio in magazzino.

RUPPI IM LL IO I II III

Fusto in acciaio UNI EN 10130 Fe P01  ad apertura totale con chiusura 
ad anello con leva a scatto in acciaio zincato  guarnizione in gomma 
antiacido  verniciatura smalto a forno, esterno  manto grigio RAL7030 
con fondi zincati, interno  grezzo. Comprensivo di sacco in politene a 
fondo circolare per interno dimensioni 30 10 0 mm H


 
 


Copertura asportabile realizzata in polietilene, applicabile ai contenitori 
superfusto, con all’interno un fusto metallico o plastico, quando 
sono utilizzati per lo stoccaggio temporaneo. Dotata di coperchio 
incernierato di facile apertura. 
Convogliatore in polietilene, a scomparsa per agevolare l’immissione 
saltuaria di piccole quantit  di prodotto.


 
 


Superfusto contenitore per fusti metallici o plastici da 200 lt.
Apertura a tutta bocca 
Coperchio a doppio corpo con guarnizione e chiusura a cravatta 
metallica in acciaio zincato e bullone  o chiusura a vite
Filettatura a passo lungo.
Omologato ADR RID

 CHIUSUR 
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 1 SUPERFUSTO 7 0x 5 ( xH)

  1 FUSTO 50x 50x 00 (LxPxH)
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RISCALDATI) 


 



 




 

Realizzato con tessuto di ottima qualit  ed estremamente resistente, 
in doppio isolamento il riscaldatore incorpora un termostato a 
capillare 0 0°C che permette un ottimo controllo della temperatura. 

 fornito con un semplice ed efficace sistema di fissaggio con cinghie 
di trazione per una ottimale installazione. Dotato di isolamento in 
te on/poliestere. Fornito con 3 mt di cavo per alimentazione.

Realizzato con isolamento in silicone di ottima qualit  ed estremamente 
resistente, il riscaldatore incorpora un termostato a capillare 0 120°C che 
permette un ottimo controllo della temperatura.  fornito con sistema 
di fissaggio a molle per una facile installazione e con 2 mt di cavo per 
alimentazione. Resistente all’umidit  ed agenti atmosferici.

Realizzato con tessuto di ottima qualit  ed estremamente resistente, 
il riscaldatore incorpora, per ognuno dei 2 settori riscaldanti una 
resistenza di 1000  controllata da un termostato a capillare 0 0°C.  
fornito con un semplice ed efficace sistema di fissaggio con cinghie di 
trazione per una ottimale installazione. Dotato di isolamento in te on/
poliestere. Fornito con 3 mt di cavo per alimentazione. 

   C PIEN  US O 
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ISPONI ILI  RICHIES  ERSIONI PER LIMEN I


 
 

Realizzato con 2 lastre di metallo spessore 2 mm, estremamente 
rigide. Il riscaldamento è prodotto per mezzo di una resistenza piatta 
in silicone con potenza 00  con una perfetta distribuzione del 
calore su tutta la superficie. Isolata con 0mm di lana di roccia ad alta 
densit  garantisce un ottimo isolamento alla superficie d’appoggio del 
riscaldatore. Classe di isolamento I  Termostato 0 1 0°C  Fornito con 2 
mt di cavo per alimentazione corazzato  di semplice installazione.
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 Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti, costruito 
in ottemperanza alle norme di legge. Realizzato in polietilene ad 
alta densit , rotostampato, per garantirne cos  un’elevata tenuta 
meccanica e termica, un’alta resistenza fotometrica ai raggi U. . ed 
agli agenti atmosferici. Per questo è adatto ad essere installato anche 
all’esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superfi cie piana.

Contenitore per la raccolta di fi ltri olio. base quadrata, asse verticale, 
fondo e pareti piani. Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per 
esposizione permanente agli agenti atmosferici, senza verniciatura. 
Contenitore unico composto da due moduli sovrapposti distinti e 
separabili  modulo superiore con coperchio incernierato con asta 
di sicurezza antichiusura accidentale autobloccante a 4 ° e 0° e 
maniglia superiore, fondo grigliato in acciaio zincato per passaggio 
liquidi di scolo  vasca di fondo per raccolta liquidi asportabile dal 
modulo superiore con aggancio rapido tramite leve in acciaio con 
scatto a pressione. Maniglie di presa laterali per spostamento. Scritta 
adesiva verticale di identifi cazione del rifi uto sul corpo contenitore. 
Adesivi con simbologia obbligatoria di sicurezza. Targa di collaudo con 
numero di matricola seriale su singolo pezzo.

    
Una vasca interna per contenere il prodotto.
Una vasca esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento 
perdite.
Nella parte superiore si trova un ampio boccaporto con coperchio 
ribaltabile al cui interno incorporato vi è un cestello scolafi ltri  un pratico 
indicatore di livello visibile esternamente  una spia di verifi ca perdite per 
monitoraggio intercapedine  una bocca per l’estrazione dell’olio con 
coperchio fi lettato  12  mm.
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Contenitori da trasporto PE con pompa elettrica, contatore e pistola 
con arresto automatico con 4 m di tubo carbopress, 4 mt di cavo 
elettrico e pinze per il collegamento alla batteria. Serbatoio per 
gasolio trasportabile prodotto in polietilene lineare con stampaggio 
rotazionale  procedimento che rende la struttura compatta ma allo 
stesso tempo leggera.

     
Tappo di carico in alluminio da 2 .  tappo di sicurezza a doppia 
valvola. rubinetto di sicurezza gruppo di travaso  raccordo girevole 
imbocchi per il sollevamento a pieno con forche  impugnature per il 
sollevamento a vuoto.
Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio anodizzato SER440  o 
ottone. Imballaggio in singolo cartone.
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Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti 
completa di bacino in acciaio pallettizzato e otre con 
boccaporto filettato, scolafiltri asportabile ed indicatore 
di livello ad orologio. Otre costruito in polietilene antiolio, 
antiacido, antiurto, trattato anti U  per esposizione 
permanente agli agenti atmosferici, a stampaggio 
unico, rinforzato. bacino costruito in acciaio al carbonio
da 3 mm. Piegato con sistema fibrante ed allestito di 
rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della 
cordonatura e della miscela gassosa. Dimensionamenti, 
tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado 
di finitura come da parametri UNI.

Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine 
poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile 
e sicuro. Etichettatura di sicurezza antinfortunio ed 
antinquinamento come previsto dalle vigenti leggi e 
normative comunitarie in materia D.L. 22 del 0 /02/1 7, 
D.L. 2 / 4, D.L. 1 /82 e successive modifiche. erifica di 
collaudo effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive 
a pressione atmosferica a temperatura ambiente. Rete 
rompifiamma in acciaio ino  caricata a carboni attivi 
per la respirazione del serbatoio e per evitare esalazioni 
pericolose all’atto dell’apertura.

Nella versione R carrellatura ad alta portata, realizzata con 2 ruote 
in gomma e acciaio fisse e 2 piroettanti 1 con freno  con timone 
direzionale.

Nella versione R carrellatura ad alta portata, realizzata con 2 ruote 
in gomma e acciaio fisse e 2 piroettanti 1 con freno  con timone 
direzionale.
Completo di misuratore di livello.
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CUB OIL - CONTENITORI PER STOCCAGGIO






Contenitore di forma cilindrica verticale a fondo piano. 
In acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli 
agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al 
forno. 
Colore standard rosso, lavabile e disinfettabile  Coperchio apribile con 
serratura a chiave  bocchetta superiore di immissione autoscaricante 
antiprelievo colore nero  con maniglia cromata. 
Scritta adesiva di identificazione del rifiuto applicata sul contenitore.
Per tutti i rifiuti pericolosi come  bombolette spray, contenitori con 
residui di vernici, pesticidi, antiparassitari, fitofarmaci, smacchiatori 
antitarli, solventi, acquaragia, trielina, diluenti, cere per mobili, colle, ecc.

Forma cilindrica verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione 
per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura 
esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard bianco, lavabile 
e disinfettabile. Coperchio apribile con serratura a chiave. bocchetta 
superiore di immissione auto scaricante antiprelievo colore nero, con 
maniglia cromata. Scritta adesiva di identificazione del rifiuto croce 
rossa sanitaria , applicata sul contenitore.




T&F 60-100 LT
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SCADUTI 60-1OO LT




    






Forma cilindrica verticale, fondo piano, acciaio zincato anticorrosione 
per esposizione permanente agli agenti atmosferici con verniciatura 
esterna con polveri essiccate al forno, colore nero lucido. Fascia 
adesiva colore bronzo. Coperchio superiore apribile con serratura 
a chiave con elettrodo positivo a rilievo. Feritoia sagomata di 
introduzione selettiva di pile e batterie esauste. Secchio interno in 
acciaio zincato anticolamento portasacco. base in acciaio zincato per 
appoggio a pavimento con fori per ancoraggio stabile al suolo. Scritte 
di identifi cazione del rifi uto.




 

Contenitore di protezione per alloggiamento interno di sacconi 
 e  tipo big bag . base quadrata. Costruzione in acciaio zincato 

anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici. 
Attacchi interni per fi ssaggio bretelle dei sacconi. Coperchio 
superiore asportabile o incernierato con asta di sicurezza antichiusura 
accidentale autobloccante a 4 ° e 0°. Chiusura a leva con scatto a 
pressione. Maniglia di presa. Contenitori applicabili singolarmente o in 
batteria allineati o contrapposti , con o senza struttura. 
Su richiesta  
Scritta adesiva frontale sul corpo contenitore di identifi cazione del 
rifi uto.
Fascia adesiva colorata frontale.
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Forma semicilindrica verticale. Parte frontale semicurva in SAN trasparente 
antiurto antiacido. Spalla posteriore piana. Solida base di appoggio a 
pavimento in polimero sintetico AbS antiurto e antiacido. Coperchio 
superiore con chiusura a scatto anti apertura accidentale. Feritoia selettiva 
per introduzione pile. Colori standard grigio e giallo. Scritta adesiva di 
identificazione del rifiuto fornita non applicata.
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Completo di coperchio con apertura superiore.
Realizzato in polipropilene per resistere all’ acido solforico delle 
batterie.
Movimentabile con transpallet e carrello elevatore.
A norma ADR istruzioni d’inballlo P801A.
Dotati di etichettatura identificativa.
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CON ENI ORI PER L  R CCOL  I CCUMUL ORI ES US I
COMPOS I 
Coperchio incernierato asportabile, in polietilene.
Corpo vasca, in polietilene ad alto spessore per isolare chimicamente 
ed elettricamente gli accumulatori . 
Alloggiato all’interno di una struttura metallica, verniciata antiacido 
con funzione di vasca di contenimento.
Con portaforche antiribaltamento per muletti o transpallet.
Movimentazione e impilabilit  sino a tre unit .
Possibilit  versione doppio contenitore in metallo e polietilene. 
Conforme d.P.R. N° 1  del 10/0 /1 82 
Caratteristiche tecniche approvate dal consiglio di amministrazione 
del cobat consorzio obbligatorio batterie esauste .
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Forma rettangolare verticale, fondo piano, in cartone ondulato rinforzato, 
colore interno avana, esterno bianco con grafi che del rifi uto. Composto da 
due parti, parte inferiore per contenimento del rifi uto, parte superiore con 
funzione di coperchio con chiusura a scatto automontante, maniglie di 
presa ricavate dalle pareti esterne della parte inferiore su due lati opposti. 
Nr. 2 separatori interni in cartone griglia forata di contenimento e sicurezza 
antirottura dei tubi  uorescenti esausti. Stampa indicante la tipologia del 
contenuto ed istruzioni per il montaggio. Capacit  30 tubi neon alti fi no a 
1 0 cm.
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Forma cilindrica verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione 
per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura 
esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard giallo, lavabile 
e disinfettabile. Coperchio apribile con serratura a chiave. bocchetta 
superiore di immissione auto scaricante antiprelievo colore nero, con 
maniglia cromata. Scritta adesiva di identifi cazione del rifi uto, applicata sul 
contenitore.

   Costruzione robusta in lamiera d’acciaio. Rialzato 
da terra 100 mm per un facile trasporto del contenitore mediante 
transpallet o carrello elevatore a forca. Con angolari per imballaggi 
completi di occhielli per sollevamento. Sovrapponibili fi no a 3 livelli. 
Con coperchio ribaltabile.

   Contenitore realizzato completamente in polietilene.
Dotato di coperchio incernierato e di bisaccione  essibile interno, 
richiudibile ed asportabile. A base pallettizzata per una perfetta la 
movimentazione. Dotato i bisaccione  essibile interno richiudibile e 
asportabile.
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 CA. 1100 TUbI CON 

 5 MM
CA. 500 TUbI CON 

 7 MM
    

         

 Asta reggi coperchio

 Catena per chiusura coperchio lucchettabile.

  bisaccione in tessuto PP con cinghie di sollevamento e patella richiudibile






    






Serie di contenitori per la raccolta di RIFIUTI PERICOLOSI. Composti da 
una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene 
di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all interno di una struttura 
metallica verniciata antiacido che ne permette la movimentazione 
e l impilabilit  sino a tre unit . Un apposito spazio permette la 
compilazione del codice CER contenuto. 

Serie di contenitori per la raccolta di RIFIUTI PERICOLOSI, composti 
da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in 
polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all interno di 
una struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione 
di vasca di contenimento doppio contenitore  che ne permette la 
movimentazione e l impilabilit  sino a tre unit . Un apposito spazio 
permette la compilazione del codice CER contenuto. 
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bisaccioni interni asportabili con ganci laterali, che permette di asportare facilmente il contenuto dal contenitore. 

 bisaccione da 2 0 lt.

 bisaccione da 0 lt.

 bisaccione da 8 0 lt.

CON ORME LL  IRE I  UE EL P RL MEN O 
EUROPEO E EL CONSI LIO EL  LU LIO  SUI RI IU I I 

PP RECCHI URE ELE RICHE E  ELE RONICHE R EE





    







 




 

Taniche in metallo con tappo di sicurezza.
Taniche in acciaio ino  spessore lamina 0,8 mm  con tappo a vite. 

Contenitore in acciaio spessore 0, mm, rivestito con vernice a polvere 
resistente alle sostanze chimiche. Ideale per l’inumidimento rapido 
e semplice di panni per la pulitura o tamponi. Premendo sul gruppo 
pompa in ottone, il piatto superiore in acciaio si riempie di una 
determinata quantit  di liquido per l’inumidimento, senza debordare. 
Il iquido in eccesso viene nuovamente scaricato in modo sicuro nel 
serbatoio. La griglia del piatto agisce inoltre come rompifiamma.
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 0,5 1 ,5x1 ,  (PIATTO 7)

  18,5x14,  (PIATTO 1 ,7)

  18,5x18,7 (PIATTO 1 ,7)

  18,5x ,7 (PIATTO 1 ,7)
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Contenitore di sicurezza realizzati in acciaio galvanizzato rivestito 
con verniciatura a polvere, con becco singolo per riempimento ed 
erogazione Coperchio a chiusura automatica, per una tenuta ottimale 
contro fuoriuscite e perdite. Maniglia dotata di levetta a scatto. 
Doppia retina rompifi amma. Meccanismo di sfi ato automatico per 
sovrapressioni. Certifi cazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti 
delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia ustrite 10 anni. 


 
 
 

Contenitore di sicurezza realizzato in acciaio rivestito con verniciatura a 
polvere, con becco singolo per riempimento ed erogazione. Struttura 
ergonomica bilanciata che permette l’erogazione a gravit . Coperchio a 
chiusura automatica, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. 
Maniglia oscillante con levetta a scatto per un trasporto più agevole dei 
carichi più pesanti. Doppia retina rompifi amma in acciaio inossidabile. 
Meccanismo di sfi ato per sovrapressioni. Certifi cazione FM, UL, UL 
Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. 
Garanzia ustrite 10 anni. 
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Contenitore realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura 
a polvere, ideale per professionisti di laboratorio che desiderano 
un’erogazione sicura di liquidi pericolosi in provette, piccoli 
matracci e becher. Dotato di rubinetto per riempimento con tappo 
autochiudente. Rubinetto di spillatura 1 mm dal fondo. Erogazione 
controllata del liquido.


 
 


Contenitore da banco realizzato in acciaio galvanizzato spessore 0,  mm 
rivestito con vernice a polvere per un semplice lavaggio in solvente di 
pezzi di piccole dimensioni.  suffi ciente appoggiare il pezzo sul piatto 
a molla, quindi premere e scuotere e poi rilasciare per portare il piatto in 
posizione di scarico.Dotato di piatto con funzione intrinseca rompifi amma 
e coperchio incernierato minimizza l’evaporazione del solvente . bordo 
protetto per evitare lesioni alle mani.
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   ,8x 11,4 (PIATTO  1 1) 
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Contenitore realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura 
a polvere per rifi uti infi ammabili o oleosi. Fondamentale in caso di 
utilizzo di panni impregnati di solvente o strofi nacci, per prevenire 
gravi rischi d’incendio. Coperchio con apertura massima di 0° 
azionata a pedale. Maniglia per il trasporto. La forma rotonda e la 
base rialzata favoriscono la circolazione dell’aria intorno al contenitore, 
disperdendo il calore e riducendo il deposito d’umidit  e la 
formazione di ruggine. Conforme alle normative US OSHA.



  
 

Realizzato in acciaio galvanizzato spessore 0,  mm e rivestito con 
vernice a polvere, con coperchio ad azionamento manuale, meccanismo 
autochiudente con giunto fusibile a 74 °C e bloccaggio in posizione 
d’apertura.
Ideale per il lavaggio di pezzi e sottogruppi. 
Si sposta facilmente, adeguandosi alle diverse esigenze della produzione.
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Distributore a compressione per liquidi infiammabili realizzato 
in polietilene ed acciaio inossidabile, con valvola a sfera per 
un’erogazione sicura ed uniforme e cannuccia sagomabile per aree di 
difficile accesso La compressione del distributore produce un sottile 

usso di liquido e ne impedisce l’eccessiva nebulizzazione.

Imbuto in polipropilene per montaggio su contenitori di sicurezza. 
Un meccanismo ne permette il doppio posizionamento  per il 
rimepimento o per il versamento, senza la necessit  di rimuovere 
l’imbuto dal contenitore. L’imbuto termina con un bocchello a due 
sezioni regolabili in lunghezza per adattarsi meglio a particolari 
esigenze di versamento.

Imbuti in polietilene per liquidi infiammabili.

 
IN CM H

 1 x 8,5

 


  14,5x  ( xH)

 ,5x17x14+ ,  (LxPxH+ )

 



IN CM H

   0,5 7, x1 ,1

   8, x ,

U O


 
LA NORMA ADR  Il maneggio dei liquidi combustibili dal trasporto alla consegna, passando attraverso lo stoccaggio, nasconde 
una molteplicit  di momenti pericolosi. Il riconoscimento di tali pericoli ha portato all’emissione di un decreto sotto forma di 
regolamentazione, per tenere sotto controllo il maneggio di liquidi combustibili. La maggior parte dei vapori idrocarburi, se 
miscelati con aria, pu  esplodere, se la parte di volume di idrocarburi è fra lo 0,7 e circa l’8 . Ecco perch  sulle strade pubbliche 
la movimentazione di sostanze pericolose è consentita solo in recipienti con omologazione per il trasporto conformemente alla 
legge ggve/ggvs/adr.


  
        






Contenitori portarifiuti in polietilene ad alta densit  
durevole, riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, agenti 
chimici e ai raggi U , muniti di coperchio incernierato, n°2 
ruote in gomma piena e asta in metallo con protezione 
anticorrosione grazie alla zincatura e alla cromatura, con 

maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un 
maggiore diametro a sezione troncopiramidale, in colore 
standard verde, marrone, blu, grigio, giallo, bianco e rosso. 
Certificazione UNI EN840.


 






 






 





 


8 73, 10 ,  cm 
L P H

 

48 3,  cm 
L P H

 


2, 8 10 ,  cm 
L P H


Peso 11,3 g

 ruote 200 mm
Carico 48 g


Peso 1 ,  g

 ruote 200 mm
Carico  g


Peso 23 g

 ruote 200 mm
Carico 13  g

 Anello in metallo fermasacco per contenitori da 120 lt.

 Pedaliera per contenitori da 120 lt.





 Anello in metallo fermasacco per contenitori da 240 lt.



   






Serie di contenitori industriali stampati ad iniezione con 
resine di polipropilene resistente agli acidi e ai solventi 
in genere.  Ottima rigidit  e resistenza alle deformazioni. 

 Dotati di coperchio e disponibili nelle diverse versioni con 
piedi, ruote o traverse. Le superfi ci interne ed esterne lisce 
ne facilitano la pulizia. Sovrapponibili.








 


OLUME  L

OLUME  L

 
 






M  IN 
 





L P H




L P H

  



4 PIEDI

   
 

 
   4 PIEDI + 1 

 

  4 RUOTE  


  4 RUOTE + 1 
 

 
   4 TRA ERSE

   TRA ERSE

 
 






M  IN 
 






(LxPxH)





(LxPxH)

 

 

4 PIEDI

   



 

  4 RUOTE 
 

   TRA ERSE

 

   TRA ERSE 
+ RUOTE

IMENSIONI POR ELLO   L P H

COPERCHIO PER C SSE P LLE   L  CON POR ELLO

  
IN MM L P H

 
   1 15x815x 0 5

  

     10 0x7 0x 0 5


 

           






S RU URE POR  I   ECO E POR  I   SUPER COMPONI ILI


Realizzata in acciaio al carbonio.

erniciato in poliestere per esterni.
Piegato con sistema fi brante.
Allestito con rinforzi strutturali. 
Struttura componibile.
Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature.
Peso nominale e grado di fi nitura come da parametri uni.


Costruzione realizzata in acciaio al carbonio, piegato con sistema 
fi brante ed allestito di rinforzi strutturali.
Trattamento per esterno anti corrosione ed etichettatura di 
sicurezza. dotato di vasca di sicurezza per liquidi a tenuta stagna, 
con grigliato zincato asportabile.
Struttura componibile. e pallettizzabile.



 






 
IN MM (LxPxH)

  

 Carrellatura inferiore realizzata con quattro ruote in ferro e gomma di cui  girevoli 1 con freno .

  
IN MM (LxPxH)

  ERNICIATO PER ESTERNI  

    





       






Sacconi big bag ad alta resistenza per stoccaggio di rifiuti, minuteria e 
neon esausti nelle diverse dimensioni ed utilizzo, omologati e non. 
I big bag sono una delle più efficaci tipologie di imballo per il 
trasporto e lo stoccaggio di rinfuse solide. 

big bag in polietilene trattato anti U . 
Fattore di sicurezza /1.
Tessuto in PE normale 1 0 gr/mq.
Cuciture normali.

uattro cinghie di sollevamento sporgenti altezza utile 30 cm. 
Apertura superiore a caramella. 
Fondo chiuso senza scarico.
Tasca documenti formato A4.


big bag in polietilene trattato anti U . 
Rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta stagna. 
Fattore di sicurezza /1 con cartellino identificativo.
Stampa su due lati R rifiuti  nera su fondo giallo come previsto dal di 

2 del 03/02/1 7.
Stampa omologazione 13h3/y.
Tessuto in PE normale 200 gr/mq.
Cuciture normali.

uattro cinghie di sollevamento sporgenti 30 cm. 
Apertura superiore a caramella 
Fondo chiuso senza scarico.
Tasca documenti formato A4.









  ersione con fodera in polietilene a tenuta stagna

  ersione amianto

 






IN MM (LxPxH)

    

 






IN MM (LxPxH)

I ONU    

OMOLO O ONU  H 




       

 





 big bag in tessuto Polipropilene laminato 180 + 30 gr/m2. 
Parte superiore con patella richiudibile dotata di n°4 nastri per la 
chiusura.
Fondo Piatto.
N°4 cinghie dotate di asole da 30 cm.

Studiato appositamente per lo smaltimento di tubi rivestiti d’amianto 
e lastre di eternit. Lo scopo è quello di garantire protezione per una 
corretta operazione di rimozione, movimentazione e trasporto di un 
rifi uto altamente pericoloso quale l’amianto.
Omologato 13H3Y ed è in regime ADR.
Confezionato con tessuto in polipropilene laminato, trattato anti u.v. 
con liner inserito da 70 My più 1 LATO STAMPATO OMOLOGAZIONE 
UN + R + 13H3/Y + ADR + AMIANTO.










 






IN MM (LxPxH)

   

 







IN CM (LxP)


SUPERIORE 
IN CM (LxP)




  1,4 150x50 (± 5) 170x80 (± 5) 70 (± 5)































  
  
  
 


1100 7 51 mm 
(L )

  
T TT IN N
Il Toucan ac  è un carrello mobile tutto
in uno, che stocca, distribuisce e ricicla il 
suo assorbente ibercan . ermette ai 
professionisti di rispondere in modo effi cace 
ed economico ai problemi di sversamenti 
nelle offi cine.

LI L C  A S R ENT TECHN L
razie alla sua struttura microalveolare, il 
ibercan  incapsula i li uidi per separarli 

dallassorbente riutilizzabile mediante un 
sistema di setacciatura.











SiSTema  volTe 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
ssorbimento istantaneo

Non lascia pellicole di grasso
Ignifugo

 neutro
Riciclabile fi no a saturazione

erfetto su tutti tipi di Idrocarburi

 V LTE I  E ICIENTE

EC RIENDL



RI TILI BILE IN   



41 4  cm

 pa i ive Sali
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C- UST

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
ssorbente (anche se pressato, non rilascia il 

materiale assorbito).
Riutilizzabile fino a 4 5 volte su idrocarburi.

ntisdrucciolo.
Non tossica.  Non nociva.
Non infiammabile.
Chimicamente inerte.
Non produce fanghi e non solidifica.

ltissimo potere assorbente (non rilascia 
nessuna patina d’olio).

C D ST aSSo e Te pe  o i Tipo Di iD oCa i  ve iCi  Solve Ti  CaT ami  Sia i  STaTo 
 

olvere a base di polveri di allumina, grazie alle sue 
caratteristiche, pu  essere utilizzata su superfici solide in 
ambienti aperti o chiusi. ssorbente, ottimo per bonifiche 
di terreni contaminati da sostanze pericolose. Essendo un 
prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, 
non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo per il 
personale che lo utilizza. 
C D T cosparso sull’olio o su ualsiasi altro li uido, assorbe 

immediatamente evitando che il prodotto in uinante 
penetri nel suolo contaminandolo. articolarmente 
indicata all’uso su pavimentazioni e strade di tutti i 
generi. nche completamente satura, C D T rimane 
assolutamente antisdrucciolevole, annullando totalmente 
la scivolosit  della superficie trattata, per uesto motivo 
viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e 
nelle attivit  industriali in genere.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
trade ed autostrade
 Corsi d’ac ua delimitati 
 Impianti di depurazione
 one portuali
 eroporti
 Imprese di trasporto
 Estrazione e commercio di petrolio
 fficine, magazzini etc.

polve e


O O-C


   
  

  
  

o o C laSSo e Te le a Te i  polve e a SaT a io e ToTale iD o epelle Te

olvere ad alto potere assorbente, particolarmente adatto 
per l’utilizzo in ambienti ac uatici delimitati contaminati 
da sversamenti di oli e idrocarburi. razie alle sue ualit , 
trattiene l’in uinamento e non l’ac ua formando grandi 
grumi che, non andando a fondo ma rimanendo a galla, 
rendono facile e agevole il recupero. ttima per bonifiche 
ecologiche ambientali. Riduce il contenuto oleoso 
nell’ac ua in uinata di oltre il 5%. Di facile utilizzo anche 
in ambienti asciutti, si usa spargendola sullo sversamento 

lasciando agire per poi essere facilmente raccolta e smaltita.
Confezionato in un sacco da  g (circa) assorbe, a seconda 
del prodotto che viene trattato, dai 0 agli 0 g di li uido. 

razie al suo peso minimo e al suo potere assorbente 
contiene notevolmente i costi di smaltimento.

nche se pressato trattiene l’olio. alleggia in ac ua anche 
se saturo di olio.  un prodotto inoffensivo per l’ambiente 
 non contiene ingredienti chimici aggressivi uindi si pu  

manipolare senza problema.
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ultisorb C assorbe ogni tipo di li uido, 
olio, ac ua, solventi, inchiostri, acidi deboli 
e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, 
cos  come miscugli ed altra sporcizia sparsa 
incidentalmente sui terreni. Distruzione 
attraverso incenerimento o conferimento 
alla discarica seguendo la regolamentazione 
in vigore e in base al prodotto assorbito. 
Composto da lignina e cellulosa. Non 
contiene argilla n  silicone. 


Imballo a sacco

eso  ,5 g
Volume 45 lt

ezzi per bancale 70
otere assorbente per bo  45 lt
ssorbitore resinoso ignifugo costituito da 

granuli solidi rosati ph   (  5).
assa volumetrica  140 a 1 0 g m .
midit  dal 10 al 1 5%.
ranulometria contenuta da 0,5 a 1,4 mm.
ssorbe dal 400% al 50% del proprio peso.

Chimicamente neutro.
Ignifugazione per via ac uatica  7%
Non propaga il fuoco. Non forma fanghi. 
Non tossico. Non abrasivo.

ntiscivolo. rivo di polvere e sfibrato. 
Biodegradabile. 100% vegetale.

eso sacco ,5 g.
Ignifugabilit  1, cnpp

m lTiSo C 


ve eTale i iF o 
pe  li iDi e aSSi  
Co  ova CapaCiT  
D aSSo ime To Dal 

 al  Del 



MULTISORB-C

     

aSSo e Fi o al  Del 


Co Fo me ai e iSiTi 
 


    
   







C T - CO T ITOR
     

Contenitore con apertura a cassapanca 
realizzato ad iniezione. Robusto e capiente, 
si presta a molteplici utilizzi  dalla sabbia, al 
sale, ai materiali per assorbimento e pulizia. 

razie al suo coperchio avvolgente e alla 
guarnizione interna è caratterizzato da una 
perfetta tenuta all’ac ua e alle polveri.
 aniglia ergonomica per una facilit  di 

presa
 ondo rinforzato
 Chiusure con sistema di auto bloccaggio 

e possibilit  di inserimento lucchetto
 aletta ergonomica (opzionale) con 

sistema di aggancio al coperchio


ateriale  olipropilene, n lon
eso .  g

Capacit  10 ,5 lt





50 500 570 mm 
(L )

La sepiolite è un granulare minerale poroso. 
sato per assorbire tutti i tipi di li uidi (olio, 

benzina, ac ua, ecc.) per fabbriche, offi cine 
e aree di lavoro in genere nei casi in cui 
sversamenti accidentali possono provocare 
incidenti, fermentazioni, pericoli e odori 
indesiderati.

ostanza non considerata pericolosa 
conforme alla Direttiva 1 45 CE, e alle 
direttive europee 1 155 CEE, 112 CE e 
2001 5 CE.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Non infi ammabile, non esplosivo, non 
combustibile, non degradabile ignifugo.

rodotto inerte e non tossico di origine 
naturale.
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ITE RB è un assorbente minerale 
100% riciclato derivante da materiale 
edilizio opportunamente frantumato, 
filtrato e bonificato  in uanto materiale 
minerale non è un prodotto infiammabile 
(di conseguenza in caso di incendio non 
rilascia gas nocivi). è un assorbente universale 
in grado di assorbire ualsiasi tipologia di 
prodotto li uido o oleoso. razie alla sua 
caratteristica universale, pu  essere utilizzato 
all’interno di officine meccaniche, industrie 
automobilistiche, areonautiche, petrolifere 
e chimiche, autorimesse, stazioni di servizio, 
strade, autostrade e aree di transito in genere.

ITE orb essendo prodotto con gesso 
agglomerato, assorbe fino al cuore del 
granulo ed in pi  una volta schiacciato tende 
a diventare polvere aumentando il fenomeno 
di grip , uindi maggior sicurezza antiscivolo.


Non rilascia le sostanze assorbite.

 biologicamente inerte.
Non contiene additivi nocivi.
Non è tossico ne aggressivo.




ive Sale  iiD aTo 
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er LI e IDR C RB RI Ideale per assorbire oli 
ed idrocarburi sul suolo di ualsiasi genere.
ondamentale per la bonifi ca di terreni 

contaminati e per applicazioni industriali, 
come la manutenzione e la pulizia dei luoghi 
di lavoro, bordo macchina, zone di travaso 
e tutti gli ambienti dove la presenza di oli e 
idrocarburi rende pericoloso e diffi cile l’operato 
degli addetti.
Cosparso sul suolo in uinato assorbe 
rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non 
crea fanghi, non rilascia il materiale assorbito. 
Non rende il pavimento scivoloso e una volta 
raccolto non rimane nessuna patina oleosa.
Estremamente leggero (solo  gr lt) assorbire 
rapidamente lasciando la superfi ce pulita e 
sicura.


  

er oli e idrocarburi in ac ua e nelle bonifi che 
di ac ue aperte, canali, fi umi e zone paludose.
Cosparso sullo specchio d’ac ua in uinato 
assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e 
non li rilascia pi .

aturo di materiale in uinante non ha nessun 
tipo di decadimento sul fondo e mantenendo 
la galleggiabilit  è facilmente recuperabile con 
mezzi meccanici.

ssorbente estremamente leggero (solo 100 
gr lt) trattato termicamente per l’espansione 
e l’apertura delle celle di assorbimento e per 
favorirne il potere e la velocit  assorbente.


 






a lomeT ia Fi e

li ea pl me li ea Di p oDoTTi aSSo iTo i i D ST iali TeC iCi pe  laSSo ime To aD 


ssorbenti di origine minerale estremamente performanti.
i prodotti della linea L E sono totalmente naturali, 
ecologici e atossici, non rilasciano il materiale assorbito, 
sono ininfi ammabili, biologicamente e chimicamente 
inerti.
I diversi trattamenti e granulometrie li rendono adatti 
a coprire in modo specifi co molteplici esigenze di 
assorbimento per tutti gli ambienti e applicazioni.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Ignifugo (non combustibile classe 1 D. .10. .2005)
Resistente agli attacchi biologici
Non si degrada, imputrescibile e immarcescibile
Biologicamente e chimicamente inerte
Non contiene additivi nocivi
Non sprigiona gas nocivi in caso di incendio
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er l’assorbimento di oli, acidi e sostanze 

in uinanti disperse sul terreno
 un prodotto granulare ottenuto mediante 

espansione termica, ad alta temperatura, di 
una particolare variet  di roccia magmatica. 
La natura del minerale ed il procedimento 
termico adottato per la trasformazione fi sica, 
conferiscono a TREET L E la straordinaria 
capacit  di assorbire rapidamente li uidi 
in uinanti, prodotti oleosi e idrocarburi 
dispersi accidentalmente sul suolo (piazzali, 
strade, autostrade, etc.). La natura abrasiva 
del minerale, e la totale assenza di sostanze 
argillose, la contraddistinguono da altri 
analoghi prodotti in uanto garantisce una 
buona aderenza sull’asfalto anche se i granuli 
non venissero perfettamente rimossi dal 
suolo dopo la bonifi ca.

ssorbente estremamente leggero (solo 100 
gr lt) trattato termicamente per l’espansione 
e l’apertura delle celle di assorbimento e per 
favorirne il potere e la velocit  assorbente.

er T TTI TI I di LI IDI e E ILI IDI 
T N E in uinanti, oli, grassi  uidi e densi, 

colle, vernici idrocarburi sul suolo di ualsiasi 
genere.
assorbente estremamente leggero (solo 100 
gr lt) trattato termicamente

ttimo per assorbire rapidamente, lascia la 
superfi ce pulita e sicura.
Totalmente inerte non reagisce con acidi o 
basi, non contamina, non modifi ca il residuo 
assorbito 
I diversi trattamenti e granulometrie li 
rendono adatti a coprire in modo specifi co 
molteplici esigenze di assorbimento per tutti 
gli ambienti e applicazioni.
 non si decompone come la segatura
 non rilascia i residui
 non produce morchie pericolose come 

l’argilla espansa
 smaltimento semplice e sicuro
4 volte pi  potente della segatura
5 volte pi  potente della sepiolite

 volte pi  potente dell’argilla espansa



 


a lomeT ia Fi e
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olvere RBENTE NE TR LI NTE DI 
acido solforico per sversamenti accidentali di 
batterie e accumulatori vari. 

 olvere specifi ca per la neutralizzazione e 
assorbimento in caso di improvvisa fuoriuscita 
di acido solforico dagli accumulatori (batterie) 
causata dalla rottura della struttura e o di 
sversamenti accidentali, evitando danni alle 
persone e impedendo che venga assorbito dal 
suolo. ssorbe inglobando totalmente l’acido 
solforico delle batterie sversato senza mai pi  
rilasciarlo. 
La superfi cie rimane pulita, asciutta e 
calpestabile. razie al contenuto di una miscela 
di polveri speciali che danno una reazione 
esotermica (calore di neutralizzazione) che 
dura circa 4 minuti, L NET  neutralizza 
l’acido solforico assorbito. 
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto 
secondo le norme vigenti in materia, tenendo 
presente che uanto risulta dopo le due fasi 
di L NET pu  essere classifi cato come 
rifi uto speciale non pericoloso.
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N R TIVE
inistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Dm mbiente 24 gennaio 2011, n. 20

Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti 
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (  n. 60 del 14 0 2011) 
Testo in vigore dal 29 0 2011

      


      

NEUTRALIZZANTE CONFORME AL D.M. DEL 24/01/11
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iT  D eme e a 




400 200 5 5 mm 
(L )

iT  D eme e a i  



400 500 700 mm 
(L )


5 g. polvere assorbente solfonet dus5 1
n.4 panni assorbenti per li uidi chimici 41 4  
cm
n.1 paio di guanti antiacido 
n.1 it scopino e paletta
n.4 sacchi smaltimento rifi uto
n.1 paio occhiali di protezione
n.1 mascherina di protezione


17,5   g. solfonet dus5 1 (1 sacco da 2,5 g., 

 sacchi da 5 g.)
n.2 calze assorbenti per li uidi acidi caustici 
tossici
n.  sacchi smaltimento rifi uto
n.1 paio di guanti antiacido
n.1 paio occhiali di protezione
n.1 mascherina di protezione

 it neutralizzanti e assorbenti, attrezzati, per interventi 
d’emergenza causa sversamenti accidentali di acido 
solforico in conformit  alla norma vigente d.m. del 24 
gennaio 2011, n. 20 del inistero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.  Regolamento recante 

l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati 
allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e 
sostituzione degli accumulatori. (  n. 0 del 14 0 2011) 
Testo in vigore dal 2 0 2011.

poTe e e T ali a Te lT  
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IT EMER ENZA NEUTRALIZZANTI CONFORMI AL D.M. DEL 24/01/11

  








 

iT  D eme e a i  



400 7 0 1000 mm 
(L )

iT D eme e a 
i  vali eTTa i  
 
 

Co  DiSpoSiTivio Di 
FiSSa io a pa eTe

400 500 150 mm 
(L )


 5 g. solfonet (7 sacchi 5 g.)
n.2 calze assorbenti per li uidi acidi
n.4 sacchi smaltimento rifi uto
n.1 paio di guanti antiacido
n.1 paio occhiali di protezione
n.1 mascherina di protezione


2,5   g. polvere assorbente solfonet dus5 1
n.1 paio di guanti antiacido
n.1 scopino e paletta
n.4 sacchi smaltimento rifi uto
n.1 paio occhiali di protezione
n.1 mascherina di protezione 2

poTe e e T ali a Te lT

poTe e e T ali a Te lT
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
rodotto in polvere assorbente neutralizzante 

per li uidi alcalini adatto per utilizzi 
industriali e basici dove si presenta il rischio di 
fuoriuscita di li uidi pericolosi.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Li uido neutralizzatore per fuoriuscita di 
li uido indicato uando l’acido è stato 
neutralizzato ed è sicuro per la pulizia 
fi nale. ormula li uida, genera meno gas 
e calore durante la neutralizzazione a 
secco. L’ideale uando le superfi ci sono 
verticali o l’applicazione è in aree diffi cili da 
raggiungere.

pe  la F o i SCiTa Di li iDo


  
    




PRINCIPALI CARATTERISTICHE
it di reintegro polvere neutralizzante solfonet 

per acido solforico in sacco da 2,5 g.

poTe e e T ali a Te lT

  CapaCiT  i  lT 
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T  è un li uido viscoso biologicamente 
attivo studiato appositamente per agire 
su tutti i tipi di idrocarburi, solidi e li uidi. 
I suoi enzimi degradano ogni molecola di 
idrocarburo trasformandola in 20 e C 2 e 
nessun altro residuo dannoso.

p Ti Di Fo a
acile da usare

Non danneggia alcun tipo di superficie
Rispetta l’ambiente
Non pericoloso all’uso
Dissolve le macchie d’olio e di idrocarburi
Non è corrosivo


Detersione pavimentazioni  ulizia di 
cisterne  ulizia di ogni superficie lavabile

R D BI  è calibrato per disgregare gli 
idrocarburi senza danneggiare la composizione 
dell’asfalto. Le perdite di olio e gasolio sulle 
strade, presentano gravi pericoli che hanno 
bisogno di essere risolti in modo veloce ed 
efficace specialmente sugli asfalti autodrenanti. 
L’azione disgregante e sgrassante di R D BI  
asporta dal manto stradale la viscosit  che lo 
rende scivoloso, ripristinandone le condizioni 
precedenti all’incidente.

P NTI I R A
Rimuove e digerisce rapidamente le perdite di 
idrocarburi.
Non contiene costituenti pericolosi.
Non è infiammabile.  Non corrode l’asfalto
Contiene agenti biodegradabili che sollevano gli 
in uinanti anche dalle superfici porose.

 un prodotto a base di enzimi e batteri specifici 
per l’olio.

 
tazioni di servizio  utostrade  archeggi  
ree di rottamazione
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oluzione ottimale nelle raffinerie, depositi 
carburante e stazioni di servizio per una 
pulizia preventiva e di mantenimento 
da contaminazioni da idrocarburi. 

articolarmente indicato intorno alle pompe 
di erogazione diesel su pavimentazione in 
cemento.

P NTI I R A
Digerisce le perdite di olio e gasolio
Non crea problemi alle superfici verniciate
Riduce i pericoli causati dalle perdite
Non richiede particolari attenzioni

gisce velocemente e non causa emulsioni
Non è infiammabile
Non presenta alcun rischio per la salute e 
l’ambiente

 
tazioni di servizio  Raffinerie  Depositi 

carburante

olvente pulente ottenuto da olio di limone 
con l’aggiunta di solventi
biodegradabili. a un gradevole odore e si 
asciuga velocemente senza lasciare residui, 
non è nè tossico nè nocivo. Rimuove in modo 
efficace e veloce resine, adesivi, incrostazioni 
di li uidi alimentari, cere, grasso ed emulsioni 
bituminose.

P NTI I R A
Di facile risciac uo

grassa per contatto, immersione o 
nebulizzazione

rofumazone gradevole

 
Industrie  Impianti di riscaldamento  

fficine
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500 ml  400 gr ca.


1 Barattolo V500 da 500 ml ca.
1 Confezione di guanti sterili (in copolimero)
1 et paletta spatola 
1 Busta raccogli rifi uti
1 oglio istruzioni d’uso


50 gr ca.


2 Confezioni V050 da 50 gr ca.
1 et paletta spatola
2 Buste raccogli rifi uti 
1 Confezione di guanti sterili (in copolimero)
1 aschera protettiva con visiera
1 Disinfettante per superfi ci
1 Disinfettante per mani

 anni pulizia
 alviette alcool
eso  00 gr













polve e polime iCa eliFiCa Te pe  aSSo i e eD aDDe Sa e Sve Same Ti aCCiDe Ta
li Di li iDi iolo iCi  pe  a FaCile aCColTa e SmalTime To

olvere polimerica ad elevata capacit  idroscopica in grado di 
assorbire da 65 a 400 volte il suo peso.  contatto con i li uidi 
gelifi cando si gonfi a rapidamente ( 5 minuti) agevolando 
e velocizzando la raccolta e la rimozione del li uido disperso. 

ermette di raccogliere facilmente sangue, vomito ed essudati 

in genere. arantisce una igiene sicura e riduce i rischi infettivi.
tilizzato dalle aziende addette al trasporto di persone o 

di animali, nelle case di cura, ambulatori, ospedali e scuole, 
ampiamente usato in ambito veterinario.


Chi S a a viTe

iT p lvi io 
 

Co Fe io e Si ola i  

 

io iT  iT 
 
vali eTTa

 
ssorbire ed addensare i li uidi biologici, anche nei contenitori per il loro smaltimento  
ssorbire ed addensare versamenti accidentali facilitandone le raccolta e lo smaltimento  
ssorbire disinfettanti utilizzati nelle vaschette per strumenti in ambulatori medici, dentistici, ospedalieri ecc. 

che possono uindi essere gettati nei contenitori per rifi uti.


2 ,5 21 ,7 cm 
(L )


      
     

1 4





4 secchielli Ex TER  20 g.
1 pala pieghevole in alluminio per neve 
1 paio di guanti antifreddo con imbottitura in 
espanso isolante 


40 7 100 cm 
(L )


 


 

rodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed 
affi dabile ghiaccio e neve, fi no a temperature di 50 .
Laiuto per l inverno effi cace ed ecologico. ffre un  azione 
prolungata dalla formazione di ghiaccio fi no a tre giorni,
a normale formazione di ghiaccio, senza ulteriori nevicate 
e piogge. grazie all’assenza di componenti aggressivi, è 
completamente RIV  di LI e alla sua speciale forma 
piatta non danneggia la  ora e non danneggia la fauna, 
cos  si evita l’aggressione dei sali sulle zampe degli animali.

RI ETT  I TERI LI  non aggredisce pavimenti in 
plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe 
con inclinazione fi no a 45  ca.
EC L IC   si scioglie completamente in ac ua, non 
ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la 
canalizzazione o gli impianti di depurazione.
Disponibile in forma di scaglie e li uido, in soluzione satura 
al 5% circa.

   arciapiedi, strade, cortili privati e di scuole, parcheggi, rampe
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rodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in 
fi bra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono 
applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di 
olio, lubrifi canti, idrocarburi sia sul suolo che in ac ua. 
Idrorepellenti.

ono un perfetto alleato per l’assorbenza in situazioni 
d’emergenza sia in ambienti di terra che marini. 
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilit  vengono 
usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, 
le barriere cilindriche, per la loro  essibilit  sono 
particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli 
angoli angusti, per circondare un macchinario o un 
fusto. tilizzando uesti prodotti otterrete un ambiente 

di lavoro pulito, sicuro e un signifi cativo aumento della 
produzione.
Disponibili in diversi formati e misure per ogni diversa 
applicazione. La vasta gamma comprende assorbenti 
ideali per l’uso in porti, pozzetti e fossi di drenaggio 
oppure per rispondere a situazioni dove, in corsi d’ac ua 
è presente una forte corrente. ono prodotti statici per 
facilitare la manipolazione di li uidi infi ammabili. 
Confezionati in comode scatole dispencer o in resistente
imballo in polipropilene per una maggiore riduzione 
dei costi. li assorbitori impregnati possono essere 
riutilizzati mediante la loro strizzatura o pressatura.
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  7,6x122 40 220 
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 1x4600  292  

  41x4600 2 292  
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  147x2440  52 

P L  AC E
Rinforzo barriera protettiva applicata al sottofondo dell’assorbitore 
che impedisce, al li uido recuperato la dispersione, rendendo ancora 
pi  sicure le operazioni di risanamento ed il mantenimento degli 
ambienti.
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Cuscino assorbitore studiato appositamente 
per l’utilizzo in piazzali di sosta automezzi, per 
i disoleatori in uso sia in garage e autorimesse 
o a livello industriale, autoffi cine, distributori 
di carburante, stazioni di lavaggio auto, 
parcheggi, aeroporti, aree di stoccaggio, 
compagnie di trasporto etc. articolarmente 
adatto all’uso di tutti i disoleatori che ricevono 
un  usso continuo di ac ue oleose. ssorbe 
di preferenza oli e grassi, provocando la 
decomposizione accelerata degli idrocarburi, 
mediante azione batterica. Con fune di 
fi ssaggio o giunzione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Non tossico, non contiene materie pericolose. 
I cuscini possono essere fi ssati in ualsiasi 
punto dell’impianto. 

ssorbe fi no a  lt di idrocarburi.
u un periodo di 4 mesi trasforma 1  g di olio 

in C 2 e ac ua.
Durata dai 4 ai  mesi a seconda del problema.
Dopo l’uso i cuscini possono essere smaltiti 
come rifi uti secchi poich  gli idrocarburi sono 
trasformati in biossido di carbonio e ac ua.

oluzione conforme allo standard europeo EN 
5  (limiti europei per lo scarico di oli).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Coprifusto assorbente per oli e derivati dal 
petrolio.
Con foro pre tagliato.
Contrasta le perdite, impedendo ai li uidi 
di raggiungere il suolo prevenendo cos  
ambienti scivolosi e garantendo completa 
sicurezza.

ssorbe li uidi a base di petrolio ed è 
idrorepellente.
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rodotti altamente assorbenti e resistenti composti in fi bra 
di polipropilene, adatti a tutti tipi di sversamenti, perdite 
o sgocciolamenti di li uidi industriali (ac ua, solventi, olio, 
lubrifi canti, chimici...).

ssorbitori disponibili in diversi formati e misure per 
ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di 
li uidi infi ammabili alla pulizia di superfi ci ruvide o per
sversamenti di vario genere.
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilit  vengono usati 
per assorbire sversamenti in ogni situazione, le barriere 
cilindriche, per la loro  essibilit  sono particolarmente 

adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per 
circondare un macchinario o un fusto.

ono prodotti antistatici per facilitare la manipolazione di
li uidi infi ammabili.
Confezionati in comode scatole dispencer o in resistente
imballo in polipropilene per una maggiore effi cacia dei 
costi.

tilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di 
lavoro sempre pulito e sicuro. 
acili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di 

fuoriuscita di li uido purchè non caustici e tossici.
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  41x46 200     


 41x46 200    



anni assorbenti in polipropilene con uno 
strato in poliestere che permette un’alta 
resistenza. uesto combina l’alta capacit  
di assorbenza con una durabilit  del panno. 

ltamente versatile e performante molto 
utilizzato in ambienti con transito di persone 
e mezzi. Il colore nero inoltre lo rende non 
sporchevole. 

ezzi per confezione 100 pz
Capacit  assorbente per confezione 4  lt

eso confezione 2,  g


40 50 cm
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 1x4600  240  

  1x4600  216  

 41x4600 2 216  

 91x9000  152  

 91x 050  127  L  B C ED

  1x4600  240   
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CalpeSTa ile i Fo aTo

  
Rinforzo barriera protettiva applicata al 
sottofondo dell’assorbitore che impedisce, 
al li uido recuperato la dispersione, 
rendendo ancora pi  sicure le operazioni 
di risanamento ed il mantenimento degli 
ambienti.
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41 4  cm

Ideali per zone a traffi co elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere.

tampa ad alta visibilit  resistente e 
antistrappo. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

otere assorbente 14 lt

 

41 4  cm

Ideali per zone a traffi co elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere.

tampa ad alta visibilit  resistente e 
antistrappo. 25 panni in comodo dispenser 
da appendere a parete. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

otere assorbente 14 lt
Bo  5 confezioni da 25 panni
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Rotolo in scatola, confezionato in pratici dispenser portatili. 
Le salviette sono protette uando non sono in uso.

Rotolo multiuso che combina l’assorbenza alla segnaletica di 
attenzione e pericolo. Ideale per zone a traffico elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere. tampa ad alta visibilit  
resistente e antistrappo.


  
   



  
  

  





 
R T L  LT  VI IBILIT  

RBENTE x NIV.
100 TR I 20x25 C

7 4

  
R T L  LT  VI IBILIT  

RBENTE x NIV.
200 TR I 25x 0 C

70 4

  



R T L  LT  VI IBILIT  

RBENTE x NIV.
1C x46 T

17

 
R T L  LT  VI IBILIT  

RBENTE x NIV. 
1C x91 T

224
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0cm 0mt


0cm 0mt


  
     
 


  
     
 

 
ive Sali 

 
ive Sali 

Tappeto caratterizzato dalle elevate propriet  meccaniche e dalle 
alte capacit  di assorbenza. uesto prodotto è un dispositivo di 
sicurezza atto a prevenire gli infortuni da scivolamento a seguito 
di sversamenti di li uidi, proteggendo le superfi ci calpestabili e 
riducendo i costi di pulizia. uesto tappeto assorbente antiscivolo 
è progettato per gli ambienti industriali pi  gravosi. viluppato 
per essere applicato in zone ad alto passaggio di carrelli e muletti 
o attiguo a frese e torni, il tappeto offre un’elevata resistenza e 
durabilit  nel tempo. Tutti i li uidi come idrocarburi e derivati, 
olii, solventi, lubrifi canti ed ac ua, sono assorbiti velocemente dal 
tappeto, lasciando le superfi ci asciutte
Capacit  assorbenza 0 lt. rotolo

Il Rotolo assorbente adesivo con trattamento antiscivolo in un 
unico prodotto offre una grande capacit  di assorbimento di li uidi 
come ac ua, olio, solventi, alcool e prodotti chimici non aggressivi, 
garantendo un risparmio dei tempi e dei costi di pulizia. Inoltre la 
sua versatilit  d’utilizzo è la soluzione ideale per ambienti lavorativi 

uali supermercati, bar, cucine, aeroporti, scuole, offi cine o dove ci 
sia necessit  di mantenere asciutto, pulito e sicuro il luogo di lavoroti 
velocemente dal tappeto, lasciando le superfi ci asciutte
C P SI I NE
La parte superiore è composta da un tessuto non tessuto che, grazie 
alla particolare microforatura conica, permette un rapido passaggio 
dei li uidi mantenendo un effetto asciutto. Lo strato centrale, formato 
da cellulosa, garantisce una elevata capacit  di assorbimento. Infi ne 
lo strato inferiore, composto da un fi lm plastico impermeabile con 
trattamento antiscivolo riduce il pericolo di scivolamento aumentando 
la sicurezza nellambiente lavorativo. 






        
  

  





  
   

anno monouso superassorbente, C RB raccoglie grandi 
uantit  di li uido rendendo le superfi ci asciutte e pulite

velocemente. ratico e sicuro, C RB presenta una struttura a  
strati  il primo è formato da un TNT che, grazie alla sua morbidezza 
e alla speciale goffratura, permette di assorbire rapidamente la 
maggior parte dei li uidi, anche sulle superfi ci pi  delicate. Lo 
strato intermedio ad alto assorbimento, imprigiona e trattiene il 
li uido evitando lo sgocciolamento  infi ne il fi lm barriera protettivo, 
grazie ad una comoda piega, facilita la rimozione e la gestione del 
panno bagnato, evitando il contatto diretto con i li uidi assorbiti. 

razie alla struttura che imprigiona effi cacemente il li uido senza 
sgocciolare, lo smaltimento del prodotto avviene in totale sicurezza, 
evitando ogni tipo di contaminazione.

  realizzato in due formati



45 0 cm,
potere assorbente di 1 
litro 240 pz. per bo  




0 0 cm,
potere assorbente di 
1 2 litro 120 pz. per bo  
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anni assorbitori di ualit  con elevate propriet  di assorbimento.
Con supporto antiscivolo per un ambiente di lavoro sicuro. 
Robusto tessuto non tessuto in polipropilene che non rilascia 
lanuggine e grazie ai fori possiede un grossa resistenza.
Late free.
Con tenuta stagna poli bac ed intrappolano i li uidi e proteggono i 
pavimenti. dattabili in ogni situazione con i cin ue diversi formati. 

anni monouso per una pulizia rapida e veloce.

Tappeto decontaminante battericida in politene adesivo a bassa 
densit  (LD E), la migliore soluzione per garantire la massima igiene al 
luogo di lavoro.
da applicare sui pavimenti (non richiede cornici) per la totale 
rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o 
ruote di carrelli, prima di entrare in aree pulite o sterili.
Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per 
aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.

gni tappetino dispone di 0 fogli.
gente batteriostatico  acetato di etile.

Late  free.
Luoghi indicati per l’uso  ospedali (per ingressi di sale operatorie, 
reparti infettivi e altri ambienti a rischio), industrie farmaceutiche 
(come barriere nei punti di accesso a camere sterili), industrie 
alimentari (per una massima decontaminazione dei reparti di 
lavorazione cibi pronti, creme, gastronomia).
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  1x112  121

  1x1 7 20 57

  1x16 20

  16 x114  121

 
i  Cm (lxp) 













  45x115 50 10%  


       
  






rodotti della serie chimica sono progettati per assorbire 
in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze acide, li uidi 
tossici, gas disciolti in ac ua o pericolosi in genere. 
Limitano notevolmente l’evaporazione dei prodotti trattati 
ed hanno un forte potere assorbente. 

ono tra i pochi prodotti al mondo in grado di assorbire
acido  uoridrico. 

ssorbitori ideali in presenza di forte aggressivit  chimica. 
ono trattati in superfi cie con tensioattivi che ne limitano 

notevolmente la fuoriuscita di vapori. 

reati nelle diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze 
per ogni differente utilizzo. 

ono prodotti statici per facilitare la manipolazione di 
li uidi infi ammabili. 
Confezionati in resistenti e comode scatole dispenser.
Ideali per l’utilizzo nell’industria chimica, laboratori 
d’analisi, ospedali e aree di stoccaggio chimico sia sui 
pavimenti che in altre superfi ci, rendendo il luogo di 
lavoro pulito e sicuro.
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  7,6x122   

aSC 7,6x122 40 220 
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datto a tutti i rotoli assorbenti.
Robusta realizzazione in acciaio verniciato 
con accessorio che agevola lo strappo e 
l’utilizzo del materiale assorbente.

Cartello segnaletico per indicare la 
presenza di materiale assorbente all’interno 
dell’azienda.

Robusta struttura in metallo con vano porta 
rotolo, dispenser per panni, scomparto 
inferiore per polveri assorbenti. ensole 
laterali per eventuali aconi detergenti. 

ori per fissaggio a parete. 

100 panni 41 4  cm
1 rotolo forato pretagliato 41 cm  4  mt
2 sacchi 20 g polvere assorbente

hite sorb


500 500 150 mm 
(L )


00 200 mm 

(L )
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   NIVER LI 250
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1C x46 T 900x600x1000 

 
41C x46 T 500x600x1000 


          

 




it di pronto intervento in armadio pensile 
in polietilene ideato per soddisfare le 
problematiche di disin uinamento. 

25 panni 41x4  cm
5 calze  7, 122 cm
2 cuscini 25 25 cm
1 it scopino  paletta
2 sacchi smaltimento
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Dimensioni 1 7 5 270 mm

eso 7,2 g
ateriale  polipropilene ( ), n lon, VC, 

policarbonato

it di pronto intervento in contenitore 
polietilene alta resistenza ideato 
per soddisfare le problematiche di 
disin uinamento. 

75 panni 41x4  cm

 calze  7, 122 cm
1 sacco ITE RB
2 guanti 

 sacchi smaltimento
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

eso ,  g
Capacit  contenitore 10  lt

ateriale polipropilene, n lon






50 500 570 mm 
(L )





1 270 7 5 mm 
(L )
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400 7 0 1 00 mm 
(L )


400 7 0 1000 mm 
(L )


50 panni 41 4  cm
200 panni 41 4  cm
1  cuscini 25 25 cm
10 calze  7. 122 cm

 g polvere C D T
1 it rotec
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche,  ripiani regolabili in altezza


50 panni 41 4  cm
40 panni 41 4  cm
12 cuscini 25 25 cm 

 calze assorbenti  7. 122 cm
1 g TEC  L E polvere assorbente
1 it rotec
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca, 1 ripiano

it di pronto intervento in armadi di metallo ideati per 
le industrie, aziende di trasporti, aeroporti, ferrovie, vigili 
del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la 
nettezza urbana. Confezionati in modo da soddisfare le
problematiche di disin uinamento. 

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti 
la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che 
vengano dislocati it di pronto intervento per arginare ed 
assorbire eventuali fuoriuscite di li uidi pericolosi.
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400 500 700 mm 
(L )


400 200 5 5 mm 
(L )


50 panni 41 4  cm

 cuscini 25 25 cm
4 calze 122 7,  cm
1 it scopino paletta 

 sacchi smaltimento rifi uti
1 it rotec
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca, 1 ripiano


25 panni 41 4  cm

 calze  7, 122 cm
 cuscini 25 25 cm

1 mascherina protettiva
 sacchi smaltimento

1 paio guanti in neoprene
1 paio occhiali di protezione
1 tuta T vec
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca, 2 ripiani
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  NIVER LI 112
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  C I ICI 54


  

  

  





  


   


0 0 1 5 mm 

(L )


0 0 0 mm 

(L )


200 panni 41 4  cm

 cuscini 25 25 cm
10 cuscini 4 4  cm
10 calze  7, 122 cm
10 g ITE RB in polvere assorbente
1 it rotec
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 4 ripiani


 100 panni 41 4
4 cuscini 4 4  cm

 calze  7. 122 cm
1 it rotec
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 2 ripiani

it pronto intervento, contenuto in armadio di , adatti 
per industrie, aziende di trasporto, aeroporti, ferrovie,
vigili del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la 
nettezza urbana etc. 
Confezionati in modo da soddisfare le problematiche di 
disin uinamento. 

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti 
la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che 
vengano dislocati it di pronto intervento per arginare ed 
assorbire eventuali fuoriuscite di li uidi pericolosi.

rmadio per it componibile in polietilene colore grigio, 
maniglie luchettabili, ante cieche, ripiani regolabili.
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  NIVER LI 45

  C I ICI  
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5 7 ,5 10 ,5 cm 
(L )


150 panni 41 4  cm

 cuscini 4 4  cm
12 calze  7. 122 cm
1 it rotec


 
 


 
 


4 5 ,5 cm 
(L )


50 panni 41 4  cm

 cuscini 4 4  cm
12 calze  7. 122 cm
1 it rotec
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  C I ICI 
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  NIVER LI 265

  C I ICI 46

1 paio di guanti in neoprene  1 mascherina protettiva  1 paio di occhiali protettivi   sacchi smaltimento  1 tuta in T ve  2 
 aconi di soluzione fi siologica  2 tappi doccia lavaggio oculare  1 valigetta it ustioni


  



  


IL C L RE DEL BID NE 
R ENTE INDIC TIV

IL C L RE DEL BID NE 
R ENTE INDIC TIV



1 paio di guanti in neoprene  1 mascherina protettiva  1 paio di occhiali protettivi   sacchi smaltimento  1 tuta in T ve  2 
aconi di soluzione fisiologica  2 tappi doccia lavaggio oculare  1 valigetta it ustioni


 
 


  
   
    
  


2,5 10 ,  cm 

(L )


100 70 5 cm 
(L )


200 panni 41 4  cm
12 cuscini 4 4  cm
1 sacco multisorb c
12 calze  7. 122 cm
1 it rotec

it in contenitore carrellato da 2 5 lt in 
polietilene, con ampia vasca, completo di 
coperchio e sovrapponibile.

70 panni 41 4  cm 

 cuscini 4 4  cm 
 cuscini 25 25 cm 

12 calze  7, 122 cm 
1 it rotec
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  C I ICI 449
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  NIVER LI   

  C I ICI 200  
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IL C L RE DEL BID NE 
R ENTE INDIC TIV



it in contenitore cilindrico di polietilene 
0 litri per li uidi universali

a tenuta stagna. Chiusura con fascione 
metallico zincato. 

20 panni 41 4  cm
4 cuscini 4 4  cm
  5 calze  7, 122 cm
1 it rotec


   


 lT


    
    
     

 

1 paio di guanti in neoprene  1 mascherina protettiva  1 paio di guanti protettivi   sacchi smaltimento  1 tuta in T ve  2  aconi 
di soluzione fi siologica  2 tappi doccia lavaggio oculare  1 valigetta it ustioni.

 
 





i  Cm ( xh)

    70    41x6


1 paio di guanti neoprene 
1 mascherina di protezione 2 
1 paio occhiali di protezione 

 sacchi smaltimento
1 tuta protettiva
2  aconi soluzione fi siologica
 2 tappi doccia per lavaggio oculare

1 it ustioni


  
     

  





 


 


 


 


Da  lT


Da  lT


Da  lT


Da  lT


 20 panni 41 4  cm
 4 calze  7, x122 cm
1 it rotec


0 panni 41 4  cm

4 cuscini 4 4  cm
5 calze  7, x122 cm
1 it rotec


  100 panni 41 4  cm
2 calze   1 x 00 cm
1 paio di occhiali protettivi
 1 paio di guanti protettivi
1 it rotec


  100 panni 41 4  cm
4 calze   1 x 00 cm
1 paio di occhiali protettivi
 1 paio di guanti protettivi
1 it rotec

 
 





i  Cm ( xh)

       2x51

 
 





i  Cm ( xh)

   7 C  41x6

 
 





i  Cm ( xh)

   149 12 C   2x51

 
 





i  Cm ( xh)

   21 20 C  5 x9 ,5
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Fi eST a T aSpa e Te i  pvC

15 panni 41 51 cm
2 cuscini 2 2  cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
1 sacco per smaltimento rifiuti

iT vali eTTa i  ppa a Ti To

15 panni 41 4  cm
2 calze  7, 122 cm
2 cuscini 25 25 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

iT SpeCiFiCi pe  aSSo ime To oli e De ivaTi Da peT olio a Che i  aC a  pe  li iDi 
ChimiCi eD ive Sali

it di emergenza, facilmente adattabili alle cabine dei
mezzi di trasporto, con contenuti destinati per rispondere 

alle normative, riguardanti la sicurezza dei trasporti di 
materiale pericoloso.

  
 

  20

  NIVER LI 21

 C I ICI 2
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  NIVER LI 25

  C I ICI 2


  
 






 
Fi eST a T aSpa e Te i  pvC

25 panni 41 4  cm
 2 calze  7, 122 cm
2 cuscini 25 25 cm
1 paio di guanti in nitrile
 1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifi uti

 o So e polieSTe e Co   ma i lie 



50 panni 41 4  cm
4 calze  7, 122 cm

 cuscini 25 25 cm
 ,5 g c dust in polvere
1 paio di guanti in nitrile
 1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifi uti
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   C I ICI 42
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   NIVER LI 76

   C I ICI 79
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1 5 2 5 1250 mm 
(L )


170 0 0 mm
(L )


 





  
  

Diga essibile a forma di triangolo per arginare o deviare gli
sversamenti accidentali senza assorbirli. Costruito in tecnopolimero 
gommoso resiste agli oli, idrocarburi ed alla maggior parte dei 
prodotti chimici. derisce perfettamente al pavimento. Dopo l’uso è 
sufficiente lavarlo ed è uindi pronto per essere riutilizzato. Colore ad 
alta visibilit . Riutilizzabile pi  volte.

rmadio pensile in lamiera elettrozincata 
spessore 7 10 verniciata a polvere resistente 
agli agenti atmosferici con spigoli arrotondati, 
tettuccio spiovente e arrotondato, chiusura 
sigillabile in zama nichelata, vetrino 
d’ispezione.

rmadio in lamiera elettrozincata spessore 
7 10 verniciata a polvere resistente agli 
agenti atmosferici, da posizionare a terra con 
possibilit  di fissaggio a parete, chiusura a 
scatto ad apertura rapida e lucchettabile.



  

Il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per 
prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, 
basta stenderlo direttamente sul tombino. Costruito in 

VC e polimeri pregiati resistente e essibile, aderisce
perfettamente al suolo anche uando uesto si presenta 

imperfetto, granuloso e con screpolature.  resistente 
all’ac ua, agli idrocarburi e ai pi  aggressivi componenti 
chimici. Il tappeto è praticamente eterno  dopo l’uso è
sufficiente lavarlo ed è di nuovo pronto all’uso e disponibile 
in sei diverse misure.

 
i  Cm (lxpxh)


  


46x46

1,

 

TpT 0,


61x61

1,

TpT 0,

 91x91 1,

 120x120 1,

   
i  Cm (l  


i  Cm ( h)


 




200 5x4,5

   10x7

  40 5x4,5
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La barriera antin uinamento galleggiante è 
utilizzata per confinare le perdite di li uidi e 
rifiuti nocivi galleggianti ovun ue è difficile il 
trasporto di barriere tradizionali. Viene fornita 
in moduli standard da 10 mt. di colore giallo. 
Ciascun modulo viene collocato in borsoni 
che ne facilitano la movimentazione.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

ltezza  45 cm
arte emersa  15 cm 
arte immersa  0 cm 
eso  1.5 g mt 
oduli  10 mt

Resis.Trazione  5500 g

La barriera antin uinamento galleggiante è 
utilizzata per l’impiego temporaneo in tratti 
ridossati a protezione delle aree costiere. 
Viene fornita in moduli standard da 10 mt. di 
colore giallo. Ciascun modulo viene collocato, 
per la movimentazione e il trasporto, in 
sacche. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

ltezza  70 cm
arte emersa  24 cm
arte immersa  4  cm
eso   g mt 
oduli  10 mt

Resis.Trazione  500 g

La barriera antin uinamento permanente è 
utilizzata per l’impiego fisso o temporaneo 
sia in ac ue protette che in mare aperto, ove 
è richiesta una grande riserva di spinta. Viene 
fornita in moduli standard da 10 mt. di colore 
giallo.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

ltezza  20 140 cm
arte emersa  10 0 cm
arte immersa  10 110 cm
eso  11  g mt
oduli  10 mt

Resis.Trazione  in funzione altezza

 

 

 


   

  







  



   
  

La barriera antin uinamento gonfiabile, costruita con VC a tenuta 
d’aria utilizzato per la produzione dei gommoni, viene usata uando lo 
spazio di stoccaggio è limitato ed è necessaria grande riserva di spinta. 
Viene fornita in moduli standard da 10 o 25 mt. Ciascun modulo viene
collocato, per la movimentazione e il trasporto, su pallet.

La barriera antin uinamento è utilizzata per limitare e contenere i 
fanghi, e gli eventuali in uinanti, che le operazioni di scavo o dragaggio 
potrebbero sollevare dal fondo. CB viene fornita in moduli standard 
da 10 mt. di lunghezza. uesto modello pu  essere realizzato con parti 
immerse che partono da un minimo di 1,5 mt. fino ad arrivare ad una 
profondit  di 15 mt.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

ltezza  1,5 15,4 mt
arte emersa   cm
arte immersa  1,115 mt
eso  a partire da 10 g mt
oduli  10 mt

Resis.Trazione  in funzione altezza
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La presenza di tappetini ergonomici sul posto 
di lavoro (nel caso di attivit  svolte in piedi) 
contribuisce positivamente alla sicurezza sul 
lavoro e al benessere del lavoratore.

 
Disturbi acuti si sviluppano come 
conseguenza di mansioni svolte 
prevalentemente in piedi per periodi di 
tempo prolungati e possono condurre a 
patologie croniche.


(DmS)

econdo le statistiche relative alle giornate 
di assenza dal lavoro per malattia, i D  e i 
disturbi del sistema connettivo rappresentano 
da anni la causa pi  ricorrente di congedo 
(tra il 25% e il 0 % delle giornate lavorative 
perse). I disturbi muscoloscheletrici (D ) 
indicano una serie di sindromi differenti, tra 
cui patologie dorsali, ernie del disco, lesioni 
muscolari o dei tessuti, ma anche artrosi o 
infiammazioni delle articolazioni. nche danni 
vascolari possono essere una conseguenza di 
carichi di lavoro asimmetrici.  


 

 
In caso di attivit  svolte in piedi, la pressione 
maggiore è esercitata su piedi, gambe e 
schiena. Nel lungo periodo, le articolazioni 
si irrigidiscono, i muscoli si induriscono, le 
gambe si gonfiano, la ridotta contrazione 
muscolare si ripercuote sull’ apparato 
circolatorio e la circolazione stessa rallenta..

 
La patologia pi  conosciuta e anche pi  
diffusa è rappresentata dalle vene varicose, 
seguite da patologie dorsali.

 
  
I tappetini di lavoro industriali ammortizzano 
il contatto con superfici dure (pavimenti 
in cemento), sollecitano un maggiore 
movimento e distribuiscono la pressione su 
una superficie pi  ampia. Il corpo è costretto 
ad adattarsi alla superficie morbida ed 
elastica e resta perci  in costante movimento. 
In uesto modo muscoli e vene restano 
attivi. intomi di affaticamento e conseguenti 
disturbi vengono ridotti sensibilmente.

ST Di SCie TiFiCi elaTivi ai TappeTi i e o omiCi
Nel uadro di un progetto di studio in collaborazione con 
l’ niversit  di Loughborourgh, C B  ha potuto comprovare 
la funzione e l’efficacia dei tappetini ergonomici.
Diversi tappetini industriali sono stati testati da soggetti 
indipendenti nel corso di attivit  in piedi su pavimenti duri 
in cemento. ono emersi valori rilevati oggettivi cos  come 
soggettivi. Tra i dati oggettivi sono da menzionarsi l’analisi 
di infrarossi termici, lo sviluppo della temperatura corporea 
e della circonferenza del polpaccio. er uanto riguarda i 
dati soggettivi sono state rilevate le sensazioni individuali e 
le prestazioni cognitive dei soggetti. Lo studio condotto ha 
dimostrato la significativa utilit  dei tappetini ergonomici.

La durata media dei congedi per malattia nel 2011 si 

attestava intorno ai 12,6 giorni per lavoratore.
uesto porta a 460,6 milioni di giornate di lavoro perse per 
6,6 milioni di lavoratori.

Dato un tale volume di congedi per malattia, l’Istituto 
ederale per la icurezza e la alute sul lavoro stimaperdite 

di produzione pari a 46 miliardi di euro, ovvero una perdita 
in termini di valore aggiunto lordo pari a 0 miliardi di euro.

er uanto riguarda i D  emergono i seguenti dati  99,7 
milioni di giornate di congedo per malattia, il 21,7% dei 
congedi totali

uesto si traduce in 10 miliardi in termini di costi derivanti dalla 
perdita di produttivit , lo 0,4% del reddito nazionale lordo.
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Disattenzione

Vizi di costruzione
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Tappeti modulari interbloccanti che permettono la personalizzazione in loco. ono divisi in unit  di varie 
dimensioni, possono essere assemblate senza fatica e distese da parete a parete o come isole centrali in ualun ue 
direzione e forma.

ossono resistere a temperature fino a 1 0  C e fuori uscita di vetro fuso.
Le tessere possono essere spostate e sostituite individualmente con facilit .
Conforme alla resistenza e allo scivolamento EN1 552, categoria r10.

 possibile aggiungere una cornice smussata gialla o nera.

Tappeti antifatica di varie misure ed utilizzi, ideali per 
contrastare i problemi muscoloscheletrici che colpiscono i 
muscoli, i tendini e i legamenti dei lavoratori. La prolungata 
attivit  lavorativa in posizione eretta, specialmente uella 
statica, sulle superfici dure contribuisce in maniera significativa 
a generare dolori di vario tipo. 
con eccellenti propriet  anti affaticamento dovute alla loro 

esclusiva struttura e ai composti elastici in gomma di elevata 
ualit . tappeti progettati per garantire una lunga durata utile. 

Resistono alla maggior parte dei prodotti oleosi, chimici e alle 
temperature esterne.
Consigliati per usi di calpestio intenso in ambienti industriali. 
Tappeti composti da miscela di gomma naturale e nitrile.
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Tappeto antifatica pratico ed economico 
per il luogo di lavoro.
La superfice composta da elementi 
circolari evita lo scivolamento 
del’operatore.
conforme alla norma antiscivolo EN1 552 
Cat.R10.
I fori sono ottimi per il drenaggio di 
sversamenti accidentali di li uidi.
Realizzato in resistente gomma BR NBR.
Bordi smussati sagomati che riducono il 
rischio di inciampare.

Tappeto a coste antifatica con bordo 
smussato.
Conforme alla norma antiscivolamento test 
DIN511 0.
Resistenza al fuoco test DIN54 2 (B2) parte 
della norma 4102.
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Tappeto adatto a carichi da medi a pesanti, 
anche in caso di carico concentrato. iacevole 
ammortizzazione e alleggerimento del carico 
grazie allo strato interno espanso.



   

Tappeti con superficie ad alta resistenza  la 
parte superiore è autoestinguente, leggera 
resistenza a oli e grassi industriali. Con 
schiuma per un maggiore sollievo. datto per 
i pi  esigenti usi industriali. ornito con bordi 
a rampa. nche con bordi gialli.
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Efficace stuoia antifatica 75% gomma naturale 
25% nitrile. L’aggiunta di nitrile garantisce 
un’ottima resistenza agli oli e alle sostanze 
chimiche. Caraterizzato da una superficie con 
bolle a rilievo per stimolare la circolazione 
sanguinia. Venduto come stuoia completa.

Tappeto con superficie opaca antifatica.
Realizzato in poliuretano è estremamente 
resistente. La superficie in rilievo stimola la 
circolazione sanguigna del piede.
Resistente al fuoco DIN 4102 (BI).
Con bordo smussato di sicurezza.
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1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


2 ante cieche
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera





1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


2 ante cieche
3 ripiani (100 kg.)

Armadi componibili per contenimento dispositivi di 
protezione individuale realizzati in lamiera di acciaio 
al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con 
fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura 
in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in 
galleria termica 180°. Dotato di ripiani regolabili in altezza, 
spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 
mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica 

e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad 
asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri 
armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo 
posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e 
semplice, grazie al manuale istruzioni contenuto in ogni 
kit. Costruito a regola d’arte in risposta alle normative
vigenti. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della 
normativa vigente.



con manuale istruzioni 
contenuto in ogni confezione




Tutti gli armadi di ns. produzione sono realizzati e costruiti con materie prime certificate con un controllo interno sistematico 
per il mantenimento dei range qualitativi. Per ogni lotto produttivo l’azienda effettua controlli qualitativi pari all’ 80% del lotto in 
5 fasi di produzione. Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio. Il ns. sistema di imballaggio è stato 
testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è costruito 
a regola d’arte con sistemi di controllo sistematici.

sIsTEmI DI PRoTEzIonE InDIVIDUALE E AnTInCEnDIo












 


1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


2 ante cieche
Appendiabiti tutta lunghezza
1 cappelliera


2 ante (di cui 1 con vetro frangibile)
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera

sIsTEmI DI PRoTEzIonE InDIVIDUALE E AnTInCEnDIo




 





 


 


 


 


1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


575x500x1850 mm 
(LxPxH)


2 ante con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)


2 ante con vetro frangibile
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera.


1 anta con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)


2 ante di cui 1 con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)
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575x500x1850 mm 
(LxPxH)


1075x500x1100 mm 
(LxPxH)


1075x500x1100 mm 
(LxPxH)


1075x500x1100 mm 
(LxPxH)


1 anta cieca
3 ripiani (100 kg.)


2 ante cieche
2 ripiani (100 kg.)


2 ante
Con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)


2 ante di cui 1 con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.) 
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575x500x1100 mm 
(LxPxH)


575x500x1100 mm 
(LxPxH)


1 anta cieca
2 ripiani (100 kg.)
2 appendiabiti


 1 anta con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)
2 appendiabiti

spigoli arrotondati 
e viti di montaggio 
a scomparsa.

 serratura a maniglia 
ergonomica in plastica 
e alluminio, con doppia 
chiave.

 Cerniere rinforzate
in zama.

Piedini regolabili 
in altezza.

 

Imballo, resistente, con 
ingombro ridotto - reggiato 
su bancale a misura, per una 
facile movimentazione e 
una riduzione notevole dei 
costi di trasporto.

ogni confezione include 
un sacchetto accessori di 
montaggio e un manuale 
istruzioni. 
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15x300x 00 mm 

(LxPxH)


15x300x 00 mm 

(LxPxH)


Lamiera spessore 7/10
1 anta con vetro frangibile.
1 ripiano

 appendiabiti
ori di fissaggio a parete


Lamiera spessore 7/10
1 anta cieca
1 ripiano

 appendiabiti
ori di fissaggio a parete


 


 

Perno reggimensola 
posizionabile.

Appendiabitiserratura con doppia 
chiave
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730x 00x1000 mm 
(LxPxH)


1000x 00x1000 mm 
(LxPxH)


1000x 00x1000 mm 
(LxPxH)


Armadio pensile
1 anta
Con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)
Dimensioni imballo 750x1005x150 mm 
(LxPxH).


Armadio pensile con divisorio decentrato
2 ante
Con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)
Dimensioni imballo 750x1005x200 mm 
(LxPxH)


Armadio pensile
2 ante
Con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)
Dimensioni imballo 750x1005x200 mm 
(LxPxH)

Armadio componibili per contenuto dispositivi di protezione
individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 
spessore 8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel 
alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso 
RAL3000 lucido e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani regolabili in altezza, completo di serratura 
a doppia chiave e adesivi D.P.I. come da normativa. I nostri 
armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo.
Il montaggio è rapido e semplice, semplificato dal manuale 
istruzioni contenuto in ogni kit.
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50x250x 50 mm 

(LxPxH)


730x 00x1000 mm 
(LxPxH)


730x 00x1 00 mm 
(LxPxH)


1 anta cieca
Tettuccio inclinato
2 ripiani (50 kg.)


1 anta
Con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)


2 ante cieche

 ripiani (100 kg.)

Armadio monoblocco per contenuto dispositivi di protezione 
individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 
spessore 8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte 
temperature, verniciatura in poliestere per esterni colore rosso 

RAL3000 bucciato e cottura in galleria termica 180°.
Dotato con ripiani regolabili in altezza, completo di serratura a 
doppia chiave e adesivi D.P.I. come da normativa.
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    Con elevate caratteristiche di protezione e comfort dotato di 

una serie di accessori che ne determinano la personalizzazione. 
Realizzato in materiale plastico resistente alla temperature e lame 
Retard. Resistenza alle alte temperature 1 0°C / 30 min, 250°C / 
15 min. Conforme alla normative Europea (En 3/2008). Visore 
in policarbonato antigraffi o anti appannamento. Paranuca in pelle
antifi amma (optional in tessuto alluminizzato). Calotta interna assorbi 
urti in schiuma di poliuretano. sistema di regolazione taglie integrato 
da 52 a 2 cm. scanalature di ventilazione interna per un miglior 
confort. ande luminescente ri  ettenti su tutta la circonferenza del 
casco. sottogola in tessuto ignifugo antiallergico. Utilizzabile con 
maschera pienofacciale. Colore  Rosso

stivale mod. C  a norma UnI En Iso 203 2012 con tomaia in 
pellame iore  idrorepellente (atte a proteggere il portatore dai 
rischi termici)  Re  ex iallo. odera in membrana impermeabile e 
traspirante. Puntale in acciaio e soletta antiperforazione in tessuto, 
chiusura mediante lacci ignifughi passati in occhielli, nonchè 
presenza del dispositivo di sfi lamento rapido mediante cerniera. 
Lavorazione ago. marcatura su modello  conformit  - stato di 
provenienza - n° organismo notifi cato - DPI III Cat. - norma En
150 0 - 1PA An CI T3 sRC - normativa di riferimento - data di 
fabbricazione. UTILIzzo  destinato ad ambienti dove il rischio di 
caduta dei pesi dall’alto è tale da richiedere l’utilizzo di calzature 
dotate di puntale in acciaio, dove esiste il rischio di elevate fonti 
di calore, schizzi incandescenti e di accumulo di corrente statica, 
in presenza di umidit  e quant’altro previsto nelle caratteristiche 
della noRmA En Iso 203 2012-203 5 2012 - per le modalit  
di controllo e manutenzione secondo la norma UnI En Iso 
150 0 2012.
mAnUTEnzIonE  pulizia con spazzola e/o straccio umido - 
ingrassaggio delle cuciture fondo con spazzola.

 Realizzato con striscia di cuoio fi ore groppone in unico strato non 
accoppiato. Robusta fi bbia in metallo cromato. Protezione fi bbia in 
cuoio fi ore. Completo di due passanti in cuoio con moschettone ed 
un passante in cuoio con anello. 
Altezza striscia 50 mm. spessore  mm. Colore nero.

  





ORMA  00

ORMA  0 00  -  0 00

ORMA  
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Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in 
ambienti PERICoLosI alimentazione   x 
aa - materiale  A s - autonomia   1  ore - 
dimensioni (LxlxH)  175x 5x 5   
130 m - peso: 105 g (senza batterie). durata 
led: 50.000 ore

  Alimentazione con caricatore CE s entrata 
CA230 V 50 Hz - Uscita cc  V-300 mA - 
Corpo in robusta plastica antiurto. Protetto 
contro la pioggia IP 3. Ri  ettore ad alta 
intensit  luminosa  105 mm. ocus circa 
500 m. Lampadina alogena HPR3  5.5v 
- 1°. atteria ricaricabile ermetica al P   
V  AH estraibile. Con cinghia a tracolla e 
caricabatteria da auto 12 V. - Autonomia 1/2 
ore a batteria carica - Peso senza caricatore  
1.100 kg ca.



 





 

Picozzino in acciaio
Impugnatura in gomma
Con custodia in cuoio

 Peso puntale e lama 2,8 kg.
Peso totale comprensivo di manico in legno 
3,3 kg.
Lunghezza totale  85,5 cm 
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Coperte in fibra di vetro ignifuga. Adatta per 
soffocare piccoli incendi, è un utile accessorio 
da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. 

ornita in robusta custodia di n lon, dotata di 
anello per attacco a parete e apertura rapida 
con velcro.

Coperte in fibra di vetro incombustibile. 
Adatta per soffocare piccoli incendi sono 
particolarmente adatte per l’estinzione di 
piccoli fuochi da oli.  un utile accessorio 
da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. 

ornita in custodia rigida con possibilit  di 
attacco a parete e apertura rapida.


  

megafono per interventi xz. A spalla con 
impugnatura. microfono a condensatore 
unidirezionale con interruttore e regolazione 
del volume, applicabile tramite innesto sul 
fondo dell’impugnatura. Corredato di cinghia 
per il trasporto a spalla. Potenza di uscita 
max 25 . Distanza max coperta 00 metri. 
Alimentazione 8 batterie 1/2 torcia da 1,5V 
(non in dotazione). sospensione a  punti.

UnE DI sERVIzIo Composto da treccia 
in fibra di kevlar senza anima interna.  10 
mm - lunghezza 20 mt. orza di rottura  
minimo garantito 3 00 kg. Carico di rottura 
sulle asole impalmate e mano  2700 kg. Alta 
resistenza al calore.





  



 

 
 150 100

O A 150 180

 
 120 180

O ORM  ALLA ORMAT A 6


230x350 mm
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A 5 dita tutto in crosta termica mm 1, . 
Interamente foderato in tessuto non 
tessuto (TnT). Ignifugo 180 g/mq. Palmo 
parzialmente rinforzato in crosta termica. 
manichetta in crosta termica. Cuciture tutte 
in filato di evlar 50/3. Colore aragosta/
paglierino.
   11 (misura unica).

A 5 dita, con palmo in pelle pieno fiore 
bovino idrorepellente ai liquidi. Con tempo di 
attraversamento di minuti 0. spessore mm 
1.1, dorso e manichetta (da 18 cm) in tessuto 
meta-aramidico 210 g/mq foderati in maglia 
meta-aramidica 180 g/mq.
Con rinforzo al dorso in pelle pieno fiore 
spessore 1.1 mm in corrispondenza delle 
nocche, inoltre nella parte bassa del palmo 
un rinforzo salvavena in pelle pieno fiore 
spessore 1.1. mm. Cuciture tutte in filato di 
kevlar 50/3. 
   7/ s, 8/s, /m, 10/L, 11/ L, 11L/ L.

RT A O  ORMA    -  
0

RT A O  ORMA    -  
0  -  6
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modello pantalone con chiusura anteriore 
a bottone automatico in metallo, sotto finta 
con chiusura a cerniera in ottone, cintura 
elasticizzata in vita, due tasche tagliate ai 
fianchi con velcro di chiusura, una tasca 
posteriore, applicata a destra, con chiusura a 
velcro e passanti in vita, con applicazione di 
bande antifiamma sui polpacci.

iaccone con bande  modello lungo fino 
sopra il ginocchio, con cerniera e con 
chiusura anteriore regolabile a velcro, 
maniche alla raglan, chiusura anteriore 
centrale con cerniera metallica pi  fascia 
copricerniera e bottoni automatici, due 
taschini applicati al petto con alettedi 
copertura e velcro di chiusura, due tasche 
inferiori (tagliate) con alettedi copertura e 
bottoni automatici di chiusura, tasca interna 
portacappuccio con chiusura a velcro, con 
applicazione di banda antifiamma sulle alette 
dei taschini superiori, sul dorso a formare 
triangolo con punta in basso, sulle maniche 
all’altezza dei bicipiti e all’altezza dei polsi, sul 
fondo del giaccone.

RT A O   O 6 00
A      U   0 0

RT A O   O 6 00
A      U   0 0
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Armadio per autorespiratore realizzato in 
acciaio al carbonio P02. 
spessore 8/10. Verniciatura a forno con 
vernice epossidica. Colore blu ral 5010 previo 
trattamento di fosfosgrassaggio cottura in 
galleria termica 180°-15 min.
Completo di 1 anta a battente apertura a 
180°, cerniere zincate, chiusura sigillabile e 
lucchettabile in zama nichelata, finestra di 
ispezione in plexiglass trasparente, tettuccio 
inclinato, fori di appendimento a parete, 
supporto interno per sostegno bombola 
autorespiratore, adesivo come da normativa 
vigente


A A  /A 1

Rn/A 1 03 è un autorespiratore adatto per 
interventi di manutenzione in stabilimenti 
chimici ed industriali, per operazioni di 
soccorso e generalmente in tutti i casi 
in cui vi sia o possa esserci deficienza di 
ossigeno. Composto da una maschera, da 
un erogatore ad inserimento automatico che 
mantiene positiva la pressione all’interno del 
facciale, da uno schienale in polipropilene 
e robustissimo, da un riduttore di pressione 
che mantiene costante la pressione d’uscita 
al variare di quella nella bombola collegato 
ad un manometro fosforescente di facile 
lettura, infine da una bombola in acciaio ha 
una capacit  di  litri con una pressione di 
300 bar ed è dotata di valvola con raccordo 
En 1 .
 Rn/A 1 03 è dotato dell’esclusivo segnale 
d’allarme del sistema m 2 posizionato 
nell’erogatore che entra in funzione quando 
la pressione residua della bombola scende 
al di sotto dei 55 bar. Il segnale acustico 
essendo legato alla frequenza respiratoria 
dell’utilizzatore permette di distinguere il 
proprio segnale da quello di altri operatori 
vicini o da rumori nelle vicinanze (funzione di 
Auto-Test).



 

M O
300x 00x850 mm 
(PxLxH)

 
Colore rosso  

Colore blu 
Colore verde
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Turbine C U. Versione con casco rigido e 
VIsIERA in policarbonato

Turbine U. Cappuccio leggero incorpora una 
visiera ribaltabile ( ip-up) in policarbonato

Turbine H. Il cappuccio leggero in T vek   è 
dotato di schermo in policarbonat


  

TUR InE Tm 1702 è una gamma di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie alimentati da  elettroventilatore.
sono dotati di batteria ricaricabile e sono da utilizzarsi in 
combinazione con due filtri antipolvere o combinati.
sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali costituiti da facciale 
pi  filtro in lavori gravosi e prolungati perch  il usso d’aria immesso 
elimina lo sforzo respiratorio.
sono adatti per lavori quali bonifica da amianto, lavorazioni in
ambienti polverosi e irrorazione di prodotti chimici per agricoltura.
I respiratori   sono concepiti per proteggere l’operatore 
garantendo un alto grado di comfort grazie
al usso ideale in maschera che annulla lo sforzo respiratorio 
dell’operatore e non da fastidio al viso
allo schienalino ergonomico imbottito applicato in cintura
al peso decisamente contenuto rapportato all’autonomia offerta
sono progettati per poter essere utilizzati durante decontaminazione 
tramite doccia.
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L’s 1203 è un autorespiratore ad aria 
compressa a circuito aperto con cappuccio 
per la fuga. Destinato all’uso per auto 
salvataggio in tutti gli ambienti in cui si 
possono verifi care situazioni pericolose 
dovute alla presenza di fumi di incendio 
o mancanza di ossigeno. Progettato per 
garantire all’utilizzatore un  usso di aria 
costante per 15 minuti.




  
 


  
  

sEmImAsCHERA DUETTA facciale ideale 
per essere utilizzato nella verniciatura 
a spruzzo, nell’irrorazione di pesticidi e 
nella manipolazione e travaso di sostanze 
chimiche. razie ad un bordo morbido si 
adatta comodamente al viso, mentre un 
guscio rigido sostiene i fi ltri, distribuendo i 
pesi in modo ottimale.

maschera TR 2002 costituita da
 acciale esterno con doppio bordo di 

tenuta, ergonomico e a soffi etto
 schermo panoramico a grande visibilit
 ruppo bocchettone che riunisce in un 

solo corpo la membrana di espirazione, 
il dispositivo fonico, la guarnizione-porta 
valvola e la valvola di inspirazione

 mascherina interna
 Testiera a cinque bracci
 nastro tracolla

 

 



 

 

  

 sEmImAsCHERA A DoPPIA
CARTUCCIA


CoPPIA DI ILTRI Con ATTACCo A 

AIonETTA A1 1E1 1P2nR
PER mAs002
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DA KG 9/12


315x215x 0 mm (LxPxH)


330x150x 20 mm 
(LxPxH)


3 0x235x750 mm 
(LxPxH)

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave.
Portachiave con lastra frangibile 
su portina.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave. 
Portachiave con lastra frangibile 
su portina.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave.
Portachiave con lastra frangibile 
su portina.

 

 

 

Cassette realizzate in lamiera elettrozincata di acciaio al 
carbonio P02, spessore /10 con verniciatura a polvere con 
pretrattamento in fosfosgrassaggio e successivo passaggio in 
galleria termica a 180° in epossipoliestere ad elevata resistenza 

agli agenti atmosferici noRmA Iso 22 , test in nebbia salina 
10 anni, colore rosso RAL3000, tettuccio inclinato, spigolo 
arrotondato (su tutta la linea storm), con vetro di ispezione e 
completi di fori per il fissaggio a parete.
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330 1 0 830 mm 
(LxPxH)


550 215 6 0 mm 
(LxPxH)

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave. 
Portachiave con lastra frangibile 
su portina.

 

  

 

Tettuccio inclinato.
spigolo arrotondato.

serratura con chiave.

riglia di aereazione

 Chiusura a sigillo 
lucchettabile.

Vano porta chiave con 
vetro frangibile nella 
versione con chiave.

sella porta manichetta 
(inclusa in versioni 
UnI 5-UnI 0)

 Vetro per ispezione
(per cassette estin-
tore)
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550x2 5x 0 mm (LxPxH)


50x200x530 mm (LxPxH)



  Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 

nichelata.
Comprensive di sella porta manichetta.

Chiusura in zama nichelata sigillabile o 
lucchettabile.
sella porta manichetta inclusa.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave, 
Portachiave con lastra frangibile 
su portina.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave, portachiave 
con lastra frangibile su portina.
Comprensiva di sella porta 
manichetta.

  

  

  

  

Le cassette per idrante sono facili e veloci da installare, 
perch  dotate di pretagli  che ne consentono l’installazione 
senza smontare il rubinetto esistente. 
sono realizzate in Acciaio al C zincato sp. 1 mm - PEso  kg 
6,00 - VERnICIATURA  Rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri speciali per esterni che garantiscono una elevata 

resistenza alla corrosione e l’inalterabilit  cromatica nel 
tempo anche in ambienti marini (Iso 22 ).
Dotata di speciali pretagli al laser per rispondere alle diverse 
tipologie di installazione del tubo. Adesivo del simbolo di 
identificazione. La cassetta viene fornita completa di sigillo 
di sicurezza numerato

LATERALE D LATERALE s    
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00x200x580 mm 

(LxPxH)


310x230x 0 mm 
(LxPxH)


300x1 0x370 mm 
(LxPxH)


150x 0x110 mm 
(LxPxH)

Chiusura a scatto in pvc sigillabile.
Comprensive di sella porta manichetta.

Chiusura a scatto in pvc sigillabile.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

ori per il fissaggio a parete.

 

  

  

 

Vetro frangibile.
ori per il fissaggio a parete.

Cassetta a parete portachiavi in polipropilene.
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  Lamiera zincata spessore 7/10.

  Lamiera zincata spessore 7/10.

 

  R U





  R U 0


8 x30x 0 mm 

(LxPxH)


370x120x800 mm 
(LxPxH)


125x1 5/ 10x800 mm 
(LxPxH)


5 0x30x730 mm 
(LxPxH)


 Lamiera spessore 7/10.
1 anta con lastra frangibile.
 Chiusura a sigillo in zama nichelata.
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Leggero e funzionale è la soluzione giusta per 
rispondere con un ottimo rapporto qualit /
prezzo ad ogni esigenza di allestimento. 
Vetrino di ispezione che permette la visuale 
dell’estintore, dotato di guarnizione oR  per 
una maggiore tenuta all’acqua e alla polvere


materiale  polipropilene, n lon, policarbonato

  
Etichetta in PVC
Vetrino di ispezione in policarbonato
Anello blocca estintore in n lon con molla in 
PVC

Porta estintore versatile e moderno, adatto 
ad ogni tipologia di ambiente, con un design 
innovativo, concepito per ridurre l’impatto 
visivo dell’estintore.


materiale  polipropilene.

  
ase, cover ed anello ferma estintore in 

polipropilene it   viti per fi ssaggio a parete 
 vite di fi ssaggio cover.
ox da 2 pezzi (indivisibile)

 T TOR   O 
MM


T R  MM


MM O 

 6 620 335 2 0 550 2 20 150 1 0 2.

 12 865 335 2 0 5 2 20 1 0 1 0 3.2

   O 

  IAnCo 386 00 23 1.

   386 00 23 1.
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Teca per contenimento defi brillatore da 
esterno e interno realizzata in lamiera 
di acciaio al carbonio elettro zincato, 
verniciatura a polvere di poliestere alta 
resistenza agli agenti atmosferici spigoli 
arrotondati 1 anta a battente con chiusura 
a maniglia e accessorio per sigillo plastico o 
metallico con foro ridotto al fi ne di evitare 
l’inserimento di lucchetti e impedire il 
prelievo del defi brillatore in situazione di 
emergenza.
Dotato di vetro in plexiglass

uarnizione in gomma su battuta 
Due robuste cerniere in zama verniciata 
Adesivo di identifi cazione AED (incluso)

ori per applicazione a parete o su totem.

 

 



Teca con allarme e illuminazione interna 
crepuscolare.

  

Piantana per DE 0 3 adatta per applicazione interna e esterna. 
Completa di fori di fi ssaggio a pavimento e coperchio
posteriore per passaggio cavi.

Teca con allarme e illuminazione interna 
crepuscolare.
Termoregolatore e ventola per estrazione aria.
Attivazione automatica resistenza riscaldante 
con range 5-20 gradi C°.
Attivazione automatica della ventola di 
estrazione e ricircolo a superamento di 

0 gradi C°.
Lampeggiamento LED rossi quando la 
temperatura interna è fuori dal range 
5- 0 gradi C°. 

  

M O
80x210x 20 mm 

(LxPxH) 
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Resistente all’acqua e alle polveri.
uarnizione ermetica.

Valvola automatica di pressurizzazione.
Chiusure di sicurezza a doppio step
per facilitare l’apertura.
manico morbido ad alta ergonomicit .
Doppia predisposizioneper sigillo
anti efrazione.
Pareti molto spesse per garantire
la resistenza agli urti.
Punti di fi ssaggio per varie applicazioni.
Cerniera lungo tutto il profi lo
della valigia.
Perni in n lon caricato al 30% in fi bre
di vetro, nessun problema di corrosione.
spugne cubettate nel fondo adattabili a 
qualsiasi defi brillatore.
Coperchio serigrafabile e predisposizione 
per etichetta resinata.

ondo, coperchio e manico  Polipropilene 
Copolimero.
serrature  n lon.

uarnizione  polimero.
inestra in Plexiglass alto spessore.

Completa di supporto da parete in lamiera 
di acciaio zincato e verniciato.

   
   
TA A 6

Teca per defi brillatore semiautomatico.
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio 
P02 zincato. Verniciato a polvere di epossi-
poliestere RAL 010 bianco, passaggio in 
galleria termica 180°.
1 anta fi nestrata, cerniere con perno zincato 
apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile 
in zama nichelata. ori di fi ssaggio a parete.
Peso  7,2 kg



Versione con allarme sonoro 100db.

   

M O
25x180x 25 mm 

(LxPxH)


T R O
x3 x17  mm 

(LxPxH)


T R

2 x2 0x15  mm 
(LxPxH)
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Teca da esterno per defibrillatore.
Realizzato in acciaio al carbonio P02 
spessore 15/10
saldature a tenuta stagna

uarnizioni in battuta porta a tenuta 
d acqua e polvere
Chiusura a scatto con regolazione dei 
tiraggi con possibilit  di applicazione di 
lucchetto o sigillo (non forniti)
Ripiano interno regolabile a varie 
altezze
Peso in kg 13 - Colore giallo

Versione con termoregolatore e allarme. 
Allarme dispositivo di sorveglianza con sensore magnetico che attiva l’unit  
emettendo un suono di allarme forte quando avvengono prelievi non autorizzati.

Defibrillatore semi-automatico completo 
di borsa di trasporto, cavo Us , cartuccia 
integrata elettrodi  batteria per aduti e 
ragazzi 8 anni o 25 kg di peso, manuale 
d’uso in italiano, istruzioni visive e vocali, 10 
anni di garanzia, tenuta stagna IP5 .
 Ideale per uso domestico, in viaggio, nei 
luoghi pubblici e per associazioni sportive.
Ultra compatto e leggero (1,1 kg). 
Defi brillatore trainer (telecomando, borsa, 
5 piastre/didattiche. 
Adatto per corsi di formazione. 

  olu ione a - a
combina assieme batteria ed elettrodi in un 
unica cartuccia.
Capacit  di 0 scariche a 200 .  anni di 
validit .

  a - e ia rico 
per bambini sotto gli 8 anni o di peso 
inferiore ai 25 kg.  anni di validit .

Versione con riscaldatore termostatato 220 volt con termostato incorporato, 
mantiene la temperatura interna al di sopra dei 10 gradi, con una regolazione 
termica on-off con temperatura minima 10 gradi temperatura massima 20 gradi.
Il riscaldatore termostatato necessita ad allacciamento a rete elettrica civile
(220 volt). Termometro interno con displa  digitale posizionato sull’anta della teca.

  


R LLATOR  M -AUTOMAT O

 

 


25x215x 80 mm 
(LxPxH)

  


25x215x 80 mm 
(LxPxH)

  


25x215x 80 mm 
(LxPxH)

M O
25x215x 80 mm 

(LxPxH)
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2000x50x500 mm 
(LxPxH)

 
R LLATOR  0 0 - 0

Piantana per armadietto defi brillatore 
semiautomatico.
Piantana per armadietto dotata di fori per 
fi ssaggio a muro e sistema di incastro e 
pre-foratura per agevolare e rendere pi  
estetici eventuali cablaggi e passaggi cavi in 
sicurezza.
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio 
P02 zincato.
Verniciata a polvere di poliestere per esterni 
colore giallo in galleria termica 180°.
Dotata di fori per fi ssaggio a muro e sistema 
di incastro e pre-foratura per agevolare e 
rendere pi  estetici eventuali cablaggi e 
passaggi cavi in sicurezza.

  

Totem per teche defi brillatore adatto a
DE 0 0 - DE 0 1 - DE 0 2 - DE 0 3.
Realizzato in robusta e lamiera zincata
ad alto spessore.
Verniciato con vernice a polvere di poliestere 
con alta resistenza agli agenti atmosferici.
Completo di sistema di fi ssaggio a terra 
facilmente montabile e scatola per eventuali 
cablaggi posta sul retro.
Ampia superfi ce per segnalazioni e 
personalizzazione.


278x1 x1000 mm 
(LxPxH)

sIsTEmI DI PRoTEzIonE InDIVIDUALE E AnTInCEnDIo
   

  







  


1 00x500x380 mm 
(LxPxH)

  
 
Totem espositivo studiato per installazione 
armadietti per defi brillatore di tutte le 
tipologie (armadietto non incluso).
Adatto al posizionamento in esterni
o in interno.
Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio 
zincato e verniciato a forno.
Robusta struttura con ampie superfi ci per 
posizionamento indicazioni di pericolo ed 
eventuale comunicazione pubblicitaria.
Peso  25 kg

sIsTEmI DI PRoTEzIonE InDIVIDUALE E AnTInCEnDIo
   

200
201









  


 


 


1000x700 mm
(LxH)


250x150x230 mm 
(LxPxH)


00x 00x730 mm 

(LxPxH)


500 330 500 mm 
(LxPxH)

 
 
Ampia superfi cie in D- ond dove applicare 
qualsiasi teca o supporto per defi brillatore 
della nostra gamma con grafi ca completa 
di istruzioni e informazioni relativi all’ambito 
defi brillazione. 

   
Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio 
verniciato a polvere.

ori di fi ssaggio a parete, spazio per 
personalizzazione.
Adesivo DAE incluso

  
 
Realizzata in speciale materiale certifi cato 
con alta riduzione dei raggi UV fi nalizzato a 
proteggere le teche dagli agenti atmosferici 
e soprattutto per ridurre il riscaldamento 
da irraggiamento che potrebbe causare 
malfunzionamenti del presidio di emergenza.
Adatto anche a essere applicato sui nostri 
totem DE 035 - DE 037

 
 
Realizzato in robusta e lamiera zincata ad 
alto spessore verniciato con vernice a polvere 
di poliestere con alta resistenza agli agenti 
atmosferici.
Ideato per proteggere da sole e 
precipitazione qualsiasi tipo di teca.
Adatto anche a essere applicato sui nostri 
totem DE 035 - DE 037
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730x3 0 mm (LxH).

        

M O  500x700 mm 
Cartello sos cuore per defibrillatore in 
alluminio

M O  300x100 mm 
Cartello AED con freccia a sinistra

         

 
    
   

250x280 mm (LxH).

         

3 0x3 0 mm (LxH).
Cartello in lamiera per fissaggio a muro con serigrafia.

        

M O  300x100 mm 
Cartello AED con freccia a destra

         

   

 

RT00RT00 RT006
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 it di primo intervento contenente 
i prodotti per una prima ed effi cace 
rianimazione. Idoneo per studi dentistici, 
centri sportivi, aziende industriali, mezzi di 
soccorso, ecc.

orsa in n lon con tracolla, tasca interna, 
chiusura con cerniera. Dispositivi medici 
conformi alla direttiva ce 3/ 2 e al dl 
2 .2. 7


1 nE  AsI A  pallone di rianimazione
2 maschere oronasali (cal. /cal.5) 
1 PInoCCHIo apribocca elicoidale
1 pinza tiralingua in policarbonato
3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)
Peso  1 kg



300x1 0x3 0 mm
(LxPxH)
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32x 1x8 cm (LxPxH)

  A 00 ML
   A 00 ML


  
   
 



 
   

 Consigliato per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto per effettuare un 
lavaggio oculare d’emergenza e la successiva 
medicazione. Valigetta realizzata in 
polipropilene antiurto, colore verde, supporto 
per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con 2 clips rotanti.


1  ac. lavaggio oculare nILo 500 ml (vuoto)
1  acone soluzione sterile da 500 ml
1 tappo per lavaggio oculare da applicare 
sul  acone
2 compresse oculari adesive sterili
2 buste garza idrofi la sterile 18x 0 cm
1 paio di forbici lister 1 ,5 cm
1 rotolo cerotto TnT m. 5x1,25 cm
1 pacchetto di fazzoletti
1 specchietto
1 istruzioni per l’uso
Peso  1,25 kg

 stazione lavaggio oculare composta da 2  aconi 
di soluzione salina sterile monouso da ml. 500 
con tappo oculare montato per un utilizzo 
rapido. supporto termoformato con parte 
frontale trasparente con chiusura antipolvere, 
dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli 
per l’applicazione a parete. Contiene il necessario 
per un effi cace primo lavaggio oculare 
d’emergenza, in materiale termoformato con 
coperchio trasparente a strappo. Peso 1,5 kg


2  aconi di soluzione salina sterile da 500 ml. con 
tappo oculare.

laconi monouso di soluzione salina sterile al 
0, % cloruro di sodio. 
ornito con tappo oculare per un veloce e pratico 

utilizzo.


   

 
 
 

R TT A    
AL L 


25x1 x 0 cm 
(LxPxH)
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materiale vaschetta
Polipropilene - Acciaio Inox
Raccorderia  ottone
Rompigetto  Aerato
Portata massima totale  1  I/min 10%
(a 0,3 mPa)
Ingresso  1/2  
scarico  1,1/  
Azionamento  A leva-comando facilitato
Temperatura acqua consigliata  
min 15°- max35°C
Pressione dinamica di alimentazione  
min 0,2 mPa - max 0,5 mPa
Portata minima richiesta   I/min a 0,2 mPa
Colore  Verde - RAL 02


materiale vaschetta
Polipropilene - Acciaio Inox
Raccorderia  ottone
Tubazione  Acciaio zincato
soffione  Polipropilene - Acciaio Inox
Portata
Lavaocchi  1  l/min 10%
soffione doccia  oltre 120 I/min a 0,3 mPa

initura  Verniciatura a polveri epossidiche
Pressione dinamica di alimentazione  
min 0,2 mPa - max 0,5 mPa
Portata minima richiesta  100 I/min a 
0,2 mPa
Colore  Verde - RAL 02

Le docce d’emergenza rappresentano un ausilio 
indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o 
contaminazione attraverso acidi, basi o solventi. molte volte si 
sottovalutano i pericoli a cui si va incontro quando si utilizzano 
sostanze pericolose ma avere, nell’impianto, un prodotto del 
genere, pu  essere fondamentale.

uesto discorso vale per tutte le industrie, officine e laboratori, 
rendendo il campo di applicazione del prodotto vastissimo. 
D.p.r. 5  del 2 /0 /1 55 che, nell’art. 36  nei casi in cui esista 
il rischio di investimento da liquidi corrosivi DEVono essere 
installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, 
bagni o docce con acqua a temperatura adeguata

Atto o.s.H.A.- sottosezione - salute professionale e controllo 
ambiente - Paragrafo 1 10.  e 1 10.151 Vicino ad ogni 
serbatoio contenente un liquido infiammabile, irritante o 
comunque dannoso per la pelle se schizzato sul corpo del 
lavoratore, dovr  essere prevista una scorta di acqua potabile. 
Alternativamente, devono essere predisposti docce a getto o 

ussi d’acqua oculari per i casi in cui si prevede che prodotti 
chimici dannosi siano schizzati su parti del corpo  Tutto ci  è 
stato confermato con il D.L. n. 626 del 1 / /1 , nell’ art. 80, 
che stabilisce quanto segue  In tutte le attivit  nelle quali ci 
siano dei rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro 
deve assicurarsi che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari 
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonch , 
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.

 
le docce/lavaocchi sono conformi alle seguenti normative  UnI 608 - UnI 102 1 - DIn128  part 2 - AnsI z 358.1-200  
EURoPEA 3/ 2/CEE (dispositivi medici) - PrEn1515
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Portata volumetrica  1  lt/min
materiale  polipropilene
Colore  verde ral 02


Portata volumetrica  1  lt/min
materiale  polipropilene
Colore  verde ral 02


Portata volumetrica  120 l/min doccia e
1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02


  


  


 

  
 
 

  
 
 

  
  
  

   
 


Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio inossidabile
Colore  acciaio inossidabile
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Portata volumetrica  120 l/min doccia e
1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02


Portata volumetrica  1  lt/min
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02


Portata volumetrica  1  lt/min
materiale  acciaio verniciato  acciaio inox
Colore  verde ral 02


 


 


 

  
  
  

  

 

  

 




Portata volumetrica  120 lt/min
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02
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Portata volumetrica  0 lt
materiale  polipropilene
Colore  verde ral 02


Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02





 

     
A MURO -
60 LT
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Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato/inox
Colore  verde ral 02 /inox


Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02

208
20




  


 

  
 
 
   
  

 
   

  
 
 
  
   
 


Portata volumetrica  1  lt/min
materiale  polipropilene
Colore  verde ral 02


  

  
 
 
   
 

   


Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02


Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02
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Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato/inox
Colore  verde ral 02 /inox


Portata volumetrica  1  l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02 /inox


Portata volumetrica  120 l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02 /inox


Portata volumetrica  120 l/min lavaocchi
materiale  acciaio verniciato
Colore  verde ral 02
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35x35x150 cm 
(LxPxH)


00x 00x1 30 mm 

(LxPxH) 

   
Piantana ideale per qualsiasi modello 
di dispenser automatico. Completo di 
salva goccia in polietilene removibile e 
supporto universale per  acone incluso 
(cod. sP 003 ). Comprende un adesivo 
con indicate le fasi di igienizzazione mani. 
Verniciata a polvere colore RI Io RAL 00  
metallizzato. Possibilit  di personalizzazione 
(da concordare con il ns uffi cio commerciale) 
Viene fornita smontata. 

    


Piantana componibile in alluminio grezzo, 
idonea per creare un punto di disinfezione 
ovunque si voglia. studiata per qualsiasi 
 acone-push di gel igienizzante fi no ad un 

formato di 800 ml e per qualsiasi dispenser 
ottico.

  Porta guanti

 Cestello getta rifi uti
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200x 5x530 mm 
(LxPxH)

supporto a muro per dosatore manuale 
completo di pannello istruzioni per la 
disinfezione di mani e vassoio raccogli goccia 
integrato. 


 

Dosatore per gel ad azionamento manuale 
realizzato in abs bianco adatto per fi ssaggio a 
parete sistema di dosaggio anti goccia vetro 
per monitorare il livello del contenuto.


   


105x 5x275 mm 
(LxPxH)


130x 5x215 mm 
(LxPxH)

Dosatore automatico, realizzato in A s di 
colore bianco, alimentato con batterie, adatto 
per disinfettante a base alcolica e sapone 
liquido. a rabbocco e cartuccia usa e getta 
con gruppo erogatore in gomma. Adatto 
per ambienti pubblici dove è richiesta una 
sanifi cazione tramite gel igienizzante per 
mani, in assenza di acqua.





30x28 cm
(LxH)

Cartello in forex con indicazioni 
igienizzazione mani.
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Pannelli di protezione adatti per uffi ci ed 
esercizi pubblici con 2 stabili supporti 
realizzati in metacrilato trasparente.


 


0x110x220 mm 

(LxPxH)

supporto per dispenser da parete ideale per 
qualsiasi tipo di  acone gel con sistema ad 
incastro per diffi cile estrazione.


 


100x110x150 mm 
(LxPxH)

supporto in metallo per gel mani 
disinfettante senza acqua da 500 ml 
(Eso500)

  
1000x750 mm
(LxH)

  
50x750 mm

(LxH)
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1075x500x1850 mm 
(LxPxH)


3x3 x 0 cm 

(LxPxH)

Disinfettante battericida multiuso pronto 
all’uso, inodore ed incolore. Per Home Care, 
industrie alimentari e comunit , collettivit , 
studi di estetica, settore ospedaliero.
Da 750 ml in Confezione da 12 pz.

Contenitore con anello ferma sacco con 
ampia apertura che permette di non entrare 
mAI A ConTATTo con i rifi uti. 
Per una mAssImA sICUREzzA il nuovo 
bidone evita il fenomeno dell’aspirazione 
dell’aria provocato dall’apertura e dalla 
chiusura dei contenitori con pedale. 
Adatto per sacchetto 72x110 cm
CAPACIT  50 LITRI Con EzIonE  Pz  
PALLET 72 Pz


 

EL mAnI è un prodotto lavamani igienizzante 
profumato con energica azione antibatterica 
ad ampio spettro ad asciugatura rapida che 
non richiede risciacquo. uesto prodotto 
risulta quindi particolarmente effi cace anche 
quando non si dispone di acqua. La sua 
particolare formula ad alta concentrazione, 
oltre a detergere a fondo le mani, consente 
un effetto igienizzante rapido e prolungato 
e lascia le mani morbide e pulite senza 
risciacquare.

  
ormato da 100 ml 

Conf. 2  pezzi indivisibile

 
ormato da 500 ml 

Conf. 12 pezzi indivisibile

 
PmC Alcool 70%

ormato da 5 lt
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È ESCLUSIVO
Pensato per te che sei un cliente business. Ti diamo accesso diretto al nostro magazzino.
Zero perdite di tempo. Zero imprevisti. Sconti e promozioni pensati per te.
Controllo completo sull'ordine.

È POTENTE
Puoi ordinare da qualsiasi dispositivo online. A qualsiasi ora. Su tutto il catalogo prodotti.
Preventivo di spesa in tempo reale. Salvataggio prodotti ricorrenti. Programmazione delle scorte. 

È SEMPRE IN ORDINE
Preventivi. Ordini. DDT. Fatture. Tutto digitale, tutto online, sempre accessibile.
Un gestionale al tuo servizio. 

SCOPRI IL NOSTRO PORTALE DEDICATO 
AL MONDO DELLE IMPRESE.

OMNI.SIKURA.IT

SIKURA SRL
Via Raffaello Sanzio, 3/A  •  31021 Mogliano Veneto (TV)

T. 041.5442068 / F. 041 5442631 / info@sikura.it




