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MODELLO MODEL ECO 719BZ ECO 719Z ECO 719ZB

Capacità cisternette da 1000 litri
IBC capacity 1 1 1

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm) 1405x1810x2625 1405x1810x2625 1405x1810x2625

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm) 1340x1900 1340x1900 1340x1900

Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm) 1650 1650 1650

ACCESSORI ACCESSORIES ECO 719BZ ECO 719Z ECO 719ZB

Prese d'aria per materiali infiammabili
Air intakes for flammable materials GV 719 GV 719 GV 719

Supporto inclinato modello
Tilted support model SPC 102Z SPC 102Z SPC 102Z

Deposito di stoccaggio per cisternette da lt 1000 "serie basic"
IBCs & small containers storage deposit "basic series"

Questo pratico e funzionale deposito di stoccaggio è 
stato creato per lo stoccaggio all'interno o all'esterno di 
una cisternetta da LT 1000 o piccoli contenitori
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Vasca di contenimento in acciaio zincata a caldo, 
 disponibile su richiesta anche nella versione blu.
• Grigliato zincato rimovibile ad alta capacità di 
 carico. Suddiviso in segmenti rimuovibili per 
 facilitare il prelievo e la pulizia interna della vasca.
• Struttura di copertura realizzata in lamiera d'acciaio 
 zincata a caldo, tetto superiore in lamiera zincata 
 grecata.
• Porta con dispositivo a chiave per proteggere i 
 materiali stoccati da personale non autorizzato.
 
OPZIONI E PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA
• Griglie di ventilazione per lo stoccaggio di sostanze 
 infiammabili come previsto dalle normative vigenti 
 (Circolare del Ministero dgli Interni n° 8 del 
 17/04/1985)
• Rivestimento interno della vasca in polipropilene per 
 lo stoccaggio di sostanze acide o corrosive
• Supporto inclinato per facilitare le attività di 
 prelievo.

SERIE BASIC

MOLTEPLICI 
POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZAZIONI
DIFFERENT OPTIONS 
AVAILABLES

This practical and functional deposit has been designed for the indoor & 
outdoor storage of IBCs or small containers.
 
KEY FEATURES
• Hot galvanized sheet metal sump, on demand also available overpainted, 

blue colour.
• Removable galvanized grid - high load capacity. Split into multiple 

segments to facilitate picking and the internal cleaning of the sump.
• Cover structure made of galvanized sheet steel with corrugated top.
• Lockable Door with to protect the stored materials from unauthorized 

personnel.
 
OPTIONALS AND ACCESSORIES
• Air ventilation grille for storing flammable substances as required by 

current regulations (Circular of the Internal Ministry on internal affairs 
No. 8 dated 17/04/1985)

• Inner polypropylene sump indicated in case of acids or aggressive 
substances.

• Tilted support to facilitate picking operations

ECO 719BZ
Grigliato zincato rimovibile
Removable galvanized grid

Supporto inclinato
Tilted support

ECO 719BZ

BZ= VASCA VERNICIATA, BOX ZINCATO
 PAINTED SUMP, GALVANIZED BOX
Z= VASCA ZINCATA, BOX ZINCATO
 SUMP AND BOX GALVANIZED
ZB= ZINCATO E SOVRAVERNICIATO BLU
 GALVANIZED AND OVERPAINTED

SPC 102Z


