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SECURETANK

Tutte le vasche sono realizzate in polietilene lineare di colore giallo con grigliato in polipropilene.
La normativa prevede che i bacini abbiano la medesima capacità del relativo serbatoio. Nel caso di
più serbatoi in un unico bacino (i prodotti contenuti devono ovviamente essere reciprocamente
compatibili – vedi singole schede sicurezza), la capacità di contenimento dello stesso deve essere
pari ad almeno 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ed almeno pari a quella
del serbatoio più grande.
PREZZI NETTI:
SECURETANK P200 (225 litri)
SECURETANK P300 (305 litri)
SECURETANK P400 (405 litri)
SECURETANK P500 (500 litri)
SECURETANK P1000 (1050 litri)
SECURETANK P1001 (1100 litri)
SECURETANK P1100 (1100 litri)
SECURETANK P EURO (280 litri)
DRUM-UP 60/220
DRUM-UP 220/220
Seguono immagini e caratteristiche dimensionali.

SECURETANK P 200:
capacità litri: 225
dimensioni mm: 800 x 925 h 420
consigliato per 1 fusto
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SECURETANK P 300:
capacità litri: 305
dimensioni mm: 800 x 1350 h 420
consigliato per 2 fusti

SECURETANK P 500:
capacità litri: 500
dimensioni mm: 1350 x 1350 h 460
consigliato per 4 fusti

SECURETANK P 1000:
capacità litri: 1050
dimensioni mm: 1350 x 1350 h 950
consigliato per 1 cisternetta da 1m
SECURETANK P 1001:
capacità litri: 1100
dimensioni mm: 1650 x 1350 h 460
consigliato per 1 cisternetta da 1m³, ha
una sporgenza che permette di appoggiare un
secchio al suo interno
SECURETANK P 1100:
capacità litri: 1100
dimensioni mm: 2650 x 1350 h 460
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consigliato per 2 cisternette da 1m³

DRUM-UP 60/220:
dimensioni mm: 610 x 465 h 410
consigliato per rialzare fusti da 200 litri
o capovolgendolo fusti da 100 o 60 litri
DRUM-UP 220/220:
dimensioni mm: 1200 x 780 h 255
consigliato per rialzare, o impilare, capovolgendoli,
fusti da 220 litri
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