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• Armadio per esterno con isolamento 
termico in tutto il rivestimento al di sopra 
della vasca di raccolta, nel tetto e nella porta. 

• Questo isolamento, ottenuto con 
l'interposizione di 50 mm di lana minerale 
tra i pannelli zincati, evita in estate il 
surriscaldamento provocato dai raggi 
solari e nella stagione fredda il fenomeno 
della condensa. 

• È predisposto per l'applicazione di un 
apposito ripiano rialzato ed inclinato che 
consente contemporaneamente il travaso 
e lo stoccaggio.

• Ganci di sicurezza per bloccare le porte in 
posizione aperta

• Vasca di raccolta della capacità di 1000 lt
• Piano d'appoggio in grigliato zincato 

amovibile per la pulizia della vasca di raccolta
• Porta con chiusura a chiave
• Griglie di ventilazione opzionali per lo 

stoccaggio di materiale infiammabile con 
area di passaggio pari ad un trentesimo 
della superficie in pianta (Circolare del 
Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)

• Possibilità di rivestimento opzionale 
antiacido della vasca di raccolta o 
realizzazione della stessa interamente 
in acciaio inossidabile per sostanze 
corrosive. ECO 732 L IT

L'INSERIMENTO DELLO SPECIFICO SUPPORTO INCLINATO 
MODELLO SPC 102Z CONSENTE DI EFFETTUARE IL TRAVASO 
E LO STOCCAGGIO DEI LIQUIDI
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ISOLAMENTO TERMICO 
HEAT ISOLATION

Deposito per esterni per cisternette da lt 1000 con isolamento termico
Outdoor deposit for IBCs with heat insulation

IT= ISOLAMENTO TERMICO IT= HEAT INSULATION

MODELLO MODEL ECO 732 L IT

Capacità cisternette da 1000 litri IBCs capacity 2

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm) External dimensions: Width x Depth x Height (mm) 2929x1867x2392

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm) Net door opening: Width x Height (mm) 2690x1885

Profondità interna utile (mm) Inner working depth (mm) 1670

ACCESSORI ACCESSORIES CODICE CODE

Prese d'aria per materiali infiammabili Air intakes for flammable materials GV 732

Supporto inclinato modello Tilted support model SPC 102Z


