Imbuto pieghevole
industriale IFF
L‘imbuto di raccolta è previsto per l‘utilizzo mobile nei luoghi di difficile accesso; può essere appeso in altezza
alla tubazione rotta. L‘imbuto a ingombro ridotto, portatile e leggero che può essere fissato ad una struttura di
supporto pieghevole. È resistente ai liquidi tecnici, alle sostanze chimiche e a tutti i prodotti petroliferi quali olio
da riscaldamento, gasolio, oli idraulici, benzina, ecc.
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L‘imbuto pieghevole industriale utilizzabile Quattro occhielli predisposti agli
da solo o appesa al cavalletto speciale.
angoli servono per la movimentazione
dell‘imbuto. In caso di intervento nei
Il cavalletto è regolabile in altezza, con
fissaggio rapido e semplice dell‘imbuto ai luoghi di difficile accesso, o nei punti
elevati (condotta rotta, ecc.), è possibile
ganci predisposti negli angoli.
fissare l‘imbuto direttamente alla condotta
utilizzando gli occhielli.
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La dotazione standard prevede raccordo
pompieri C52 (in alluminio). Su richiesta
sono disponibili con supplemento di
prezzo le varianti in acciaio inox e in
ottone.
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Materiale: PVC resistente con trattamento
superficiale speciale e rinforzato con
tessuto in polietilene, standard di
colore rosso (altri colori su richiesta con
supplemento di prezzo).

Il cavalletto è regolabile in altezza.
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Dati tecnici

1150–1300
Denominazione
IFF 01
IFF 02
IFF 03
IFF 04
IFF 07
IFF 08
IFF 09

Sviluppo
e produzione

Accessori
Denominazione
Raccordo pompieri C52

Imbuto pieghevole industriale C52
Cavalletto pieghevole per imbuto IFF 01
Borsone per imbuto IFF 01
Borsone per cavalletto IFF 02
Imbuto pieghevole industriale D25
Borsone per imbuto IFF 07
Tubo flessibile con raccordo alle due estremità
D25, lunghezza 5 m
Materiale versione standard
alluminio

Volume/portata
140 l/150 kg

Peso (kg)
1,9
11,3
0,2
0,15

Dimensioni imballaggio (mm)
560 x 300 x 120
850 x 160 x 120
350 x 250 x 40
350 x 250 x 40

10 l/50 kg

0,5
0,15
1,3

600 x 400 x 40
350 x 250 x 40
600 x 400 x 40

Materiale con supplemento di prezzo
ottone/acciaio inox
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