Serbatoio di grande
capacità con struttura
portante pieghevole
La vasca è utilizzabile come contenitore per acqua sanitaria o collettore di raccolta delle sostanze pericolose. Grazie
alla prontezza d’utilizzo e il peso ridotto, questa vasca trova impiego ad esempio nell’estinzione degli incendi utilizzando
i bucket bambi, oppure per i travasi da effettuare nei luoghi di difficile accesso.
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Il materiale resistente alle sostanze chimiche
e petrolifere rende idonee queste vasche per le avarie
ecologiche. La struttura semplice e robusta è realizzata
in lega leggera e acciaio inox.
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Il gomito di carico con il raccordo C52 (B75) predisposti
nella parte superiore della struttura permettono
il riempimento rapido della vasca. In basso si trova
il raccordo a pressione protetto dal rispettivo coperchio.
La vasca è realizzata in PES/ PVC resistente e per
temperature da -30 °C a +70 °C.
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Le vasche pieghevoli con struttura portante sono
disponibili in versione standard con capacità da
5000–35000 litri. In impossibilità di approntare la vasca
su una superficie piana priva di spigoli, si consiglia
di predisporre un tappeto di protezione sotto il fondo
della vasca.

5000 fino
a 35000
x
Gli attacchi di fissaggio per stendere
e tendere il fondo della vasca; la struttura
è da fissare attraverso i fori predisposti
nello zoccolo
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Una persona da
sola appronta la
vasca in pochi
minuti

Il montaggio non
prevede alcun attrezzo: i componenti
sono collegati per
mezzo delle apposite spine
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Da piegata, la vasca denota
dimensioni compatte sorprendenti

Accessori: Gomito
di carico
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Sviluppo
e produzione

Dati tecnici

Piede di supporto pieghevole previsto
per applicazioni su piano inclinato

Rubinetto a sfera
C52

Volume (l)
Diametro (mm)

5000
2300

7500
2700

20 000
4200

35 000
5500

Altezza (mm)
Numero di puntelli/supporti

1300
6/2

1300
6/2

1500
10/4

1500
12/4

Dimensioni imballaggio (mm)
e peso struttura (kg)
Dimensioni imballaggio (mm)
e peso pellicola (kg)

300 x 200 x 1350
30
300 x 200 x 800
18

300 x 200 x 1350
30
300 x 200 x 800
25

350 x 250 x 1550
50
400 x 400 x 1000
48

400 x 300 x 1550
60
600 x 400 x 1100
65

Accessori
Tappeto di protezione (mm)

2500 x 2500

3000 x 3000

4500 x 4500

6000 x 6000

Gomito di carico C52/B75
Rubinetto a sfera C52/B75
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Riduzione C52/B75
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Metal Arsenal s.r.o.
Il proprietario del marchio Eccotarp
via Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Repubblica Ceca
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info@eccotarp.com
+420 733 192 125
+420 722 777 443
www.eccotarp.com

