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Modul container per 2 cisternette da lt 1000 serie basic
Modul container for 2 IBCs basic series

MODELLO MODEL ECO 732 NZ ECO 732 NZB

Capacità cisternette da 1000 litri
IBCs capacity 2 2

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm) 3000x1870x2390 3000x1870x2390

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm) 2685x1885 2685x1885

Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm) 1655 1655

ACCESSORI ACCESSORIES CODICE CODE

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

Tetto isolante / Insulating top TS 732

Il deposito ECO 732 NZ e ECO 732 NZB è utilizzato per 
stoccare all'esterno due cisternette da 1000 litri. L'ampio 
spazio libero sopra la cisternetta agevola le operazioni di 
riempimento e svuotamento consentendo all'occorrenza 
di lasciare una pompa sempre inserita nella bocca di carico 
superiore. Il nuovo modello ECO 732 NZ si affianca all'ECO 
732 L, offrendo così in alternativa anche la versione zincata.
• Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate
• Gancio di sicurezza per bloccare la porta in posizione 

aperta
• Tetto isolante opzionale, realizzato con pannelli sandwich 

da 50 mm in lana minerale rivestiti in lamiera zincata su 
entrambi i lati.

• Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
• Piano di 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 NZ

SPC 102Z
Supporto inclinato
Tilted support

ECO 732 NZ

30001870

2390

1855 2750

2050

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SMONTATA
FLAT PACK VERSION AVAILABLE

DISPONIBILE ANCHE CON DIVISIONE INTERNA 
IN VANI INDIPENDENTI


