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Vasca  a tenuta stagna per ci-
sternette da lt. 1000 oppure 6 
fusti da 200 lt. Grigliato in zinca-
to e vasca vernicata in eposiddi-
co. Predisposto per movimenta-
zione a carrello.

Dimensioni cm.: larg. 
135, altezza cm. 62/110, 
profondità cm. 165.

 ART.SB.E207
 VASCA 

INCLINATA 
PORTACISTERNA                   

Vasca a tenuta stagna 
per deposito di sostanze 
pericolose e inquinanti a 
norma di legge. Predispo-
sto per la movimentazione 
con pallet. Consigliato per 
quattro fusti da 200 litri.
(SENZA SUPPORTO)

Dimensioni cm.:
larg. cm. 134, prof.
125,  altezza 30 cm.

 ART. SB.E202
 VASCA A 

TENUTA STAGNA 
A NORMA DI 

LEGGE
PER 4 FUSTI

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI

Vasca in polietilene per cisterna 
da 1.000 litri. 
 
Dimensioni cm.:
larg. cm. 135, prof.135,  
altezza 97,5 cm.
Capacità: 1050 lt.

Imballo: 1/1.

ART. SB.PE1000   
VASCA PER

1 CISTERNETTA

Stoccaggio sostanze pericolose

Realizzazione in polietilene di alta qualità
Alta resistenza alle sostanze chimiche.
Volume di raccolta 1.100 litri  elevata stabili-
tà grazie a un rinforzo interno a croce in PE
Movimentabile con carrello elevatore
(solo a vuoto). Impilabili per il trasporto area 
frontale per travaso. 
Dimensioni: 
larg. 146 x prof. 117 x 88/H./cm. 
Portata lorda kg. 1500 adatta ad 1 cister-
netta da 1100 litri.
Imballo: 1/4.

(disponibili in varie dimensioni).

ART.GS.OM950
VASCHE DI RACCOLTA 

IN HDPE PER 
CISTERNETTE

Per l’impiego all’aperto o all’interno. Prodotto in polietilene (PE) di elevata qualità. Elevata resi-
stenza alle sostanze chimiche. Porte richiudibili con robusta serratura e tasca porta documenti 
nella parte interna delle porte. Dotato di tasche di inforcamento integrate per movimentazione 
con transpallet o muletto, è possibile posizionare i pallet con i fusti o gli IBC direttamente sul 
piano di
appoggio. Angolo apertura porte di 270° con installazione singola (libera installazione).
Grondaia integrata nella parte superiore delle porte, tetto stondato per una migliore resistenza 
al carico di neve. Possibilità di installazione illuminazione interna e possibilità di passaggio cavi 
sulla parete posteriore.

Dimensioni larg. 160 x prof. 114 x 198/H./cm. 
Portata lorda kg. 600 adatta a 2 fusti da 220 litri.
Imballo: 1/1.

(disponibili in varie dimensioni anche per quattro fusti dim. 160x167x228).

ART.GS.OM055
DEPOSITI DI STOCCAGGIO PER L’ESTERNO IN PE
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Stoccaggio sostanze pericolose

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una 
vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il 
corpo vasca, alloggiato all’interno di una struttura metallica verniciata antiacido er-
metica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette 
la movimentazione e l’impilabilità sino a tre unità. Dimensioni cm.: larg. 135, prof. 
117, altezza 104. Capacità: lt. 850. (Disponibili anche in altre dimensioni).
Imballo: 1/1.

ART.MG295
CONTENITORE 
PER BATTERIE 

ESAUSTE

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI

Contenitore in polietilene per la rac-
colta differenziata di olio esausto 
minerale. Con vasca di sicurezza 
incorporata, cestello scola filtri 
asportabile inglobato nel boccapor-
to protetto da coperchio per l’immis-
sione e l’estrazione. 

Dimensioni cm.: diam.100, 
alt.135, capacità lt.500.

(Disponibili altri contnitori atti 
allo stoccaggio di differenti tipo-
logie di oli). 

 ART.MG780
CONTENITORE PER 

OLIO ESAUSTO 
MINERALE

Composto 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’impilabilità sino a tre unità. Un 
apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto. Dimensioni 
cm.: larg. 135, prof. 117, altezza 104. Capacità: lt.850. 
Imballo: 1/1.

ART.SB.TNO
CONTENITORE 

PER RIFIUTI 
PERICOLOSI

Utilizzabile per lo stoccaggio e per le
operazioni di travaso. I vari elementi pos-
sono essere combinati tra loro per creare 
una pavimentazione su misura.  Robusta 
griglia in polietilene estraibile, gli elementi 
di connessione (accessorio) consentono 
il rivestimento di grandi superfici o per la 
creazione di superfici per il versamento 
ed il
rifornimento. Griglia in polietilene e rampa 
di accesso antiscivolo (accessorio).

Dimensioni: 
larg. 160 x prof. 120 x 18 H./cm. 
Portata lorda kg. 1000.

Capacità di raccolta: 250 litri.

Imballo: 1/4.

(disponibili in varie dimensioni).

ART.GS.OM398
PAVIMENTAZIONE CON 
VASCA DI RACCOLTA  

HPDE

Vasche di raccolta per fusti in PE con omologazione generale dell’ispettorato edilizio Z-44.22-
574 e Z-40.22-579. Realizzata in polietilene (HDPE), alta resistenza alle sostanze chimiche. La 
vasca può essere posizionata direttamente sul pavimento, dotata di fori d’inforcamento integrate.  
Accessibile sui quattro lati. I pallet carichi possono essere deposti con carrelli stivatori o elevatori
direttamente sulla vasca. completa di griglia in PE (a richiesta varie griglie). 

Dimensioni larg. 129 x prof. 129 x 50/H./cm. 
Portata lorda kg. 1200 adatta a 4 fusti da 200 litri.
Imballo: 1/4.

(disponibili in varie dimensioni anche per due fusti dim. 123x83x39).

ART.GS.OM872
VASCHE DI RACCOLTA IN HDPE PER FUSTI

AD ALTA RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE

Ribaltafusto inforcabile a 
diametro fisso per fusti da 200 
litri. Portata 500 kg. Rotazione 
frontale manuale (volantino e 
riduttore con rapporto 1:70).

Dimensioni cm.: 
larghezza 125, profondità 
100, altezza 45.

Peso: kg. 90.

Imballo: 1/1.

ART.C.MOV890  
RIBALTAFUSTO
INFORCABILE 
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Serbatoio in polietilene a singola parete, 
supporto pistola di erogazione integrato, 
bocca di carico con tappo a vite da 2”, 
sfiato e maniglie integrate e forche presa 
muletto.
Dotato di elettropompa 12V estremamen-
te silenziosa, pistola automatica e coper-
chio ribaltabile.
Dotato di serbatoio supplementare per 
AdBlue®.
Soluzione ottimale per trasporto su pick-
up in quanto ha in dotazione incavi inte-
grati per fissaggio a fasce di ancoraggio.

Dimensioni: 
larg. 118 x prof. 80 x 85 /H./cm. 

Peso: 51 kg.
Capacità: 440/450 Litri. 
Imballo: 1/4.

(disponibili varie dimensioni e acces-
sori supplementari).

ART.GS.OM991
CONTENITORE CON 

ELETTROPOMPA
OMOLOGATO ADR

Contenitore a singola parete in polietilene 
approvato per AdBlue®. Alloggiamenti per 
cinghie di ancoraggio durante trasporto, 
maniglie integrate e forche presa muletto.
Pompa sommersa CENTRI SP 30, 12 V, 
circa 25 l/min.
Cavi di collegamento di 4 m con morsetti, 
tubo di erogazione flessibile DN 19 di 4 m, 
pistola automatica, coperchio di protezione 
con chiusura lucchettabile.   
Soluzione pratica per il rifornimento di vei-
coli impiegati in cantieri o sui campi.
Senza necessità di omologazione ADR per 
il trasporto.

Dimensioni: 
larg. 78,5 x prof. 59,5 x 68,5 /H./cm. 

Peso: 18,8 kg.
Capacità: 210 Litri. 
Imballo: 1/4.

(disponibili varie dimensioni e accessori 
supplementari).

ART.GS.OM144
CONTENITORE PER 

RIFORNIMENTO VEICOLI
ADBLUE

Serbatoio in PE da trasporto con pom-
pa elettrica.  Contatore e pistola con 
arresto automatico con 4 m di tubo car-
bopress, 4 mt di cavo elettrico e pinze 
per il collegamento alla batteria. Serba-
toio per gasolio trasportabile prodotto 
in polietilene lineare con stampaggio 
rotazionale. Procedimento che rende la 
struttura compatta ma allo stesso tem-
po leggera. La dotazione comprende: 
tappo di carico in alluminio da 2, tappo 
di sicurezza a doppia valvola. Rubinetto 
di sicurezza gruppo di travaso. Raccor-
do girevole imbocchi per il sollevamen-
to a pieno con forche. Impugnature per 
il sollevamento a vuoto.. 
 Dimensioni cm.:
larg. cm. 96, prof.124, H. 62,2.
Capacità: 440 lt. Peso vuoto: 52 
kg. Imballo: 1/1.

ART.C.SER440
SERBATOIO PER

GASOLIO-ESENZIONE 
ADR 1.1.3.1 .C

Contenitore di raccolta mobile per bombo-
lette spray vuote o parzialmente vuote con 
omologazione UN 1950. Apertura superiore 
per inserimento anche a coperchio chiuso, 
ventilazioni laterali integrate per la circola-
zione dell’aria. Realizzato in plastica anti-
statica per una massima sicurezza e coper-
chio con guarnizione in gomma perimetrale 
e sistema di bloccaggio. Grandi ruote che 
consentono una buona maneggevolezza 
anche a pieno carico (150 Kg).

Dimensioni: 
larg. 49,8 x prof. 55,4 x 96 /H./cm. 

Peso: 11 kg.
Capacità: 120 Litri. 
Imballo: 1/4.

ART.GS.OM346
CONTENITORE DI 
RACCOLTA PER 

BOMBOLETTE SPRAY
ANTISTATICO

Dotati di importanti dispositivi di sicurezza, gli armadi riducono il rischio al minimo ed aumentano la 
sicurezza in azienda.  Ricarica di più batterie al litio nello stesso armadio. Sistema di allarme opzio-
nale in caso di incendio.  Garantisce il rispetto delle regole. Ideale per separare le batterie in fase
di ricarica da altre merci a magazzino.  Resistenza al fuoco dall‘interno verso l’esterno, certificata 
MPA per oltre 60 minuti, in conformità con DIN EN 1363-1. Realizzato con materiali e componenti
non infiammabili, resistenti al fuoco, Guarnizioni di protezione. Trasportabile, per facile posiziona-
mento nel luogo di utilizzo.  Porte a due battenti, richiudibili con serratura a chiave.
Dimensioni:  larg. 160 x prof. 114 x 198/H./cm. 
Portata lorda kg. 600 adatta a 2 fusti da 220 litri.
Imballo: 1/1.

(disponibili in varie dimensioni anche per quattro fusti dim. 160x167x228).

ART.GS.OM577
ARMADIO DI STOCCAGGIO E CARICAMENTO 

BATTERIE 

Lavastivali in polietilene di elevata qualità, 
dotato di tre spazzole fisse e di una mobile. 
Tubazioni in acciaio inox e supporto spaz-
zole con pratica funzione di lavaggio mani. 
Vasca di raccolta integrata nel fondo per la 
raccolta e lo scarico dell’acqua.
Maniglie integrate per facilitarne il traspor-
to. Molto utile nei settori agroalimentari, 
nelle industrie e nel settore Oil&Gas, per 
garanitre un ottima pulizia e igiene.

Dimensioni: 
larg. 53 x prof. 49 x 88 /H./cm. 

Peso: 13 kg.

Imballo: 1/10.

ART.GS.OM496
LAVASTIVALI 

CON SUPERFICIE 
ANTISCIVOLO

Stoccaggio sostanze pericolose
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Il modello consente uno stoccaggio pulito 
e sicuro di merci solide pericolose ed è 
anche omologato per il trasporto ai sensi 
dei codici ADR, RID e IMDG. Il coperchio 
consente di depositare fino a 8 contenitori 
su di un Europallet, a due strati uno so-
pra l‘altro in modo sicuro. Le modanature 
della parete del contenitore consentono lo 
svuotamento con carrello elevatore dotato 
di pinza girevole. Coperchio con guarnizio-
ne in poliuretano ermetico senza passag-
gio di aria e luce,  per sostanze sensibili 
all‘umidità.
Adatto a: contenitore di raccolta di scarti 
e sostanze come leganti per oli, avanzi 
di colore; Contenitori per la fornitura e il 
trasporto per il riciclaggio; Contenitori di 
raccolta per sostanze infiammabili e inqui-
nanti le acque.

Dimensioni: 
larg. 60 x prof. 40 x 88 /H./cm. 

Peso: 12 kg.
Capacità: 170 Litri. 
Imballo: 1/8.

ART.GS.OM453
CONTENITORE PER 

TRASPORTO DI MERCI 
PERICOLOSE

Realizzato in acciaio verniciato per 
esterni. Piegato con sistema fibrante 
allestito con rinforzi strutturali. Strut-
tura componibile. 
Peso nominale e grado di finitura 
come da parametri UNI. 

Disponibile anche nella versione con 
vasca di contenimento.

Dimensioni cm.: larg. 113,0, prof. 
113,0 alt.135, portata kg. 1000.

da completare con:
Sacco Big Bag ONU 90x90x120 art. 
C.BIGONU. 

 ART.MGBIGBAG
PORTA BIG BAG

STRUTTURA 
COMPONIBILE

Contenitore in polietilene di alta qualitá ideato per il trasporto e lo stoccaggio di utensili e piccoli 
oggetti. Dimensioni ottimali per veicoli cassonati, impilabile, con i piedini di sostegno e tasche per 
facilitare la presa con il muletto. Maniglie integrate, coperchio con battura superiore e tre chiusure, 
tasca portaetichette e guarnizione integrata per una maggiore protezione all’acqua. Peso: 30 Kg.

Dimensioni: larg. 120 x prof. 79 x 75 H./cm. 

Capacità di raccolta: 250 litri.

Imballo: 1/4.
(disponibile in varie dimensioni)

ART.GS.OM334
CONTENITORE IN POLIETILENE IMPILABILE

Idoneo allo stoccaggio di pesticidi, 
fitosanitari o inquinanti per le acque. 
Ante a battente, realizzato  in lamiera 
pressopiegata a freddo. Struttura 
premontata  rinforzata, verniciatu-
ra con polveri epossidiche. 4 vasche 
di contenimento zincate a tenuta sta-
gna regolabili. Sistema di aerazione 
naturale protetto. Chiusura ad asta 
con maniglia e serratura a chiave. 
Predisposizione per dispositivo di 
messa a terra. Capacità di stoccag-
gio per vasca 105 Litri con contenito-
re max. 35 Litri.
DPR 290/01, Direttiva 89/391/
CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 
96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 
3864.
Dimensioni cm.: larg. 102,3, 
alt.200, prof. 55,5.

 ART.MG268  ARMADIO 
STOCCAGGIO 
FITOSANITARI

Armadio di stoccaggio per prodotti in-
fiammabili e comburenti, a due ante 
con chiusura a battente, in lamiera di 
acciaio pressopiegata a freddo, adat-
to allo stoccaggio di contenitori per 
sostanze liquide infiammabili o com-
burenti. Dotazioni: 3 ripiani regolabili 
e vasca di raccolta (capacità 38 L). 
Sistema di aerazione naturale, chiu-
sura ad asta con maniglia e serratura 
a chiave.
Cartellonistica di sicurezza a norma 
di legge; predisposizione per disposi-
tivo di messa a terra.  
Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 
81/2008, ISO 3864.
Fornito già montato. 
Dimensioni cm.: larg. 102,3, 
alt.200, prof. 55,5. 

 ART.MG271  ARMADIO 
DI SICUREZZA 
PER PRODOTTI 
INFIAMMABILI

Pareti a griglia con fondo 
chiuso. Due ante a battente con 
chiavistello, predisposte per la 
chiusura con lucchetto. Viene 
consegnato montato.
Struttura in acciaio partico-
larmente robusta, saldata e 
zincata a fuoco per l’impiego in 
ambienti esterni. Entrate forche. 

Dimensioni cm.: 
larghezza 113, profondità 96, 
altezza 197,5

Imballo: 1/1.

ART. SB.DEPBOMB 
DEPOSITO 9/12 

BOMBOLE

Stoccaggio sostanze pericolose

Arredi e attrezzature magazzino


