Vasca di raccolta
pieghevole Cargo EUR
a Cargo DP
La forma e le dimensioni di questa vasca di raccolta pieghevole multifunzionale sono state sviluppate per renderla idonea in
particolare per le applicazioni industriali e i trasporti. Rispetto alle vasche ET di colore rosso, la vasca di raccolta Cargo ha un sistema
diverso di piegamento degli angoli: non essendo saldati, gli angoli semplificano la sistemazione della vasca intorno al pallet da
movimentare con il carrello elevatore o quello porta pallet. A partire delle dimensioni compatte della vasca da piegata si ricava in
pochi secondi il contenitore di raccolta da 210 a 300 litri.

La vasca è prevista per lo stoccaggio di breve durata
dei liquidi tecnici, dei prodotti petroliferi e delle
sostanze chimiche in caso di avaria; è utilizzabile
anche come protezione in caso di movimentazione di
barili e taniche sui pallet. Le vasche di colore blu sono
disponibili in due dimensioni.
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Ogni vasca è dotata dell’indicatore integrato di livello
per stabilire indicativamente la quantità della sostanza
raccolta. Le vasche Cargo sono prive di occhielli in
acciaio inox e cordicelle per movimentarle. Per garantire
la lunga durata si consiglia di sistemare la vasca su un
tappeto appropriato
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Tutte le vasche sono autoportanti; sono realizzate
in PVC con trattamento superficiale speciale (PES/
PVC 680 g/m²) resistente ai prodotti petroliferi
e agli acidi. Le fiancate della vasca sono imbottite
di rinforzi alleggeriti per irrobustirne la forma.
La vasca è utilizzabile fino alle temperature da
-30°C a +70°C.
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Sviluppo
e produzione

Dati tecnici
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Denominazione
Dimensione vasca (mm)
Volume (l)
Dimensioni telo (mm)
Dimensioni imballaggio (mm)
Peso (kg)
Accessori
Borsa ET 07 (mm)
Tappetino ET 09 (mm)
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ET 061 CARGO EUR
1240 x 840 x 225
210
1700 x 1300
700 x 460 x 80
4,5

ET 062 CARGO DP
1240 x 1240 x 225
300
1700 x 1700
840 x 460 x 80
7,0

770 x 550
1300 x 1300

890 x 550
1300 x 1300

Metal Arsenal s.r.o.
Il proprietario del marchio Eccotarp
via Poděbradova 1920
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info@eccotarp.com
+420 733 192 125
+420 722 777 443
www.eccotarp.com

