Vasca di raccolta pieghevole
di grandi dimensioni ET Large
La vasca di raccolta pieghevole e carrabile è destinata in particolare per gli interventi d’emergenza, ad esempio in caso
di sversamenti accidentali di sostanze pericolose e inquinanti nelle acque e sul suolo. La vasca trova impiego nella
prevenzione durante le operazioni di scarico del carburante dalla cisterna, revisioni e pulizie dei veicoli e delle macchine,
decontaminazione e lavaggio dei veicoli di ogni tipo.
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La pieghevolezza, la semplicità d’utilizzo,
l’apertura rapida nel luogo d’intervento e l’accesso
facile: questi sono i vantaggi principali della
vasca ET LARGE. La dotazione standard della
vasca prevede le pedane d’accesso e il tappeto
di protezione: entrambi questi accessori
ne potenziano la resistenza e la durata.
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Grazie alla soluzione costruttiva unica e brevettata
adottata per il montaggio, i rinforzi e la struttura dei
supporti esterni delle fiancate è possibile costruire
le vasche con dimensioni su richiesta.

Rispetto alle vasche di produzione standard, questa
vasca è realizzata in PVC con trattamento superficiale
speciale e rinforzato con tessuto polietilenico (PES/
PVC 900 g/m²) resistente ai prodotti petroliferi e agli
acidi. La vasca è utilizzabile fino alle temperature
da -30 °C a +70 °C.
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Protezione contro
gli sversamenti
durante il travaso
e per la decontaminazione

Sistema di
piegamento
semplice

k
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Model name
Dimensioni (mm)
Volume (l)
Dimensione della vasca piegata (mm)
Peso (kg)

ET LARGE 111
5000 x 2500 x 200
2500
800 x1200 x 150
27

ET LARGE 333
6000 x 3000 x 200
3600
1000 x 1400 x 200
40

ET LARGE 444
10000 x 3500 x 250
8750
1250 x 900 x 350
150

Accessori
Tappetino (mm)
Pedane d‘accesso (mm)
Imballo/borsa

5500 x 3000
6000 x 600
sì

6500 x 3500
7000 x 600
sì

11000 x 4500
11000 x 600
sì

Metal Arsenal s.r.o.
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via Poděbradova 1920
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ET LARGE INDIVID
dimensioni/colori su richiesta del cliente (x)
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info@eccotarp.com
+420 733 192 125
+420 722 777 443
www.eccotarp.com

