Vasche di contenimento in polietilene per cisternette

Polyethylene IBCs spill pallets

C

• Vasca modello Polyeco 310 EPA, movimentabile
con carrello elevatore o transpallet grazie agli
appositi alloggiamenti per le forche ricavati
dalla sagomatura del fondo
• Vasca di raccolta con design rinnovato
• Realizzazione in polietilene per una protezione
totale contro la corrosione.
• Ampia superficie d'appoggio, ideale per
deporre una cisternetta da 1000 litri
• A richiesta, il contenitore in polietilene, modello
POLY SPT 014 EPB può essere applicato alla
stazione POLYECO 310 EPA permettendo il
travaso in sicurezza dei liquidi.
Queste vasche di raccolta, realizzate in polietilene
ecologico, sono ideali per lo stoccaggio di acidi,
soluzioni alcaline, oli, sostanze chimiche non
infiammabili e di molte altre sostanze compatibili
con il polietilene.
• Can be handled either by a fork-lift truck or transpallet
using the spaces made for the forks at the bottom
• Collection tanks with new design
• Polyethylene provides absolute protection against
corrosion
• Large supporting surface, ideal for depositing one
IBC
• On request, the polyethylene spill tray model POLY
SPT 014 EPB can be applied to our model POLYECO
310 EPA for a safe liquid picking.
These collection tanks, made of ecological polyethylene,
are ideal for storing various acids, alkaline solutions,
oils, non-inflammable chemical substances and many
other substances compatible with polyethylene.

POLYECO 310 EPA

Misure L x P x A (mm)
Measurements W x D x H (mm)

1418x1418x985

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

1150

Capacità cisternette da 1000 litri
IBC capacity

1 cisternetta
1 IBC

Portata Kg
Capacity Kg

POLYECO 310 EPA

1500

MOVIMENTABILE CON CARRELLO
ELEVATORE O TRANSPALLET
CAN BE HANDLED WITH FORK-LIFT
TRUCK OR PALLET TRANSFER UNIT

CERTIFICAZIONE DELLA PORTATA
ESEGUITA DAL RINA

POLYETHYLENE ELEVATA
RESISTENZA ALLA
CORROSIONE
HIGH CORROSION
RESISTANCE

STOCCAGGIO INTERNO

MODELLO MODEL

LOAD TESTS CERTIFIED BY RINA

CISTERNETTE IBCs
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GRANDE SUPERFICIE DI
APPOGGIO, IDEALE
PER DEPORRE UNA
CISTERNETTA
LARGE SUPPORTING
SURFACE, IDEAL FOR 1 IBC
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