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Armadi per lo stoccaggio all'esterno
Outdoor storage cupboards

This storage cabinets, with an innovative design, are made 
entirely of galvanized sheet metal and are suitable for 
outdoor installation.
Ideal for the storage of hazardous liquids or flammable 
substances.
The cabinet is equipped by:
• 2 lockable wing doors for easy use and size reduction
• closing system with retractable handle
• internal removable galvanized grid
• integrated sump
• ventilation grilles 
On demand they can be over painted in RAL colour.

MODELLO MODEL ECO 792Z

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm) 1395x905x1600

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm) 1290x1250

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.) 209

ECO 792Z

Questi armadi, dal design innovativo, sono costruiti 
interamente in lamiera zincata e sono quindi ideali per 
l'installazione all'aperto.
Permettono lo stoccaggio di sostanze pericolose o 
liquidi infiammabili. 
L'armadio è dotato di:
• 2 porte a battente per apertura facilitata e riduzione 
 degli ingombri
• sistema di chiusura con maniglia a scomparsa
• piano d'appoggio interno in grigliato zincato 
rimuovibile
• vasca di raccolta integrata
• griglie di ventilazione

A richiesta possono essere sovraverniciati in colore a 
scelta cliente secondo tabelle RAL.  

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 
MOD ECO 792Z = 2 fusti da lt 200 direttamente 
su grigliato o su europallet da mm 1200x800

STORAGE CAPACITY: 
MOD. ECO 792Z = 2 drums of 200 lt directly on 
grid or on europallet mm 1200x800
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Armadi per lo stoccaggio all'esterno
Outdoor storage cupboards

Questi armadi, dal design innovativo, sono costruiti 
interamente in lamiera zincata e sono quindi ideali per 
l'installazione all'aperto.
Permettono lo stoccaggio di sostanze pericolose o 
liquidi infiammabili. 
L'armadio è dotato di:
• 2 porte a battente per apertura facilitata e riduzione 
 degli ingombri
• sistema di chiusura con maniglia a scomparsa
• piano d'appoggio interno in grigliato zincato 
rimuovibile
• vasca di raccolta integrata
• griglie di ventilazione
 
A richiesta possono essere sovraverniciati in colore a 
scelta cliente secondo tabelle RAL.  

This storage cabinets, with an innovative design, are made entirely 
of galvanized sheet metal and are suitable for outdoor installation.
Ideal for the storage of hazardous liquids or flammable substances.
The cabinet is equipped by:
• 2 lockable wing doors for easy use and size reduction
• closing system with retractable handle
• internal removable galvanized grid
• integrated sump
• ventilation grilles 
On demand they can be over painted in RAL colour.
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CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 
MOD ECO 794Z = 4 fusti da lt 200 direttamente 
su grigliato o su pallet da mm 1200x1200 

STORAGE CAPACITY: 
MOD. ECO 794Z = 4 drums of 200 lt directly on 
grid or on pallet mm 1200x1200

MODELLO MODEL ECO 794Z

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm) 1395x1310x1660

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm) 1290x1250

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.) 400
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