Membrana pieghevole
per la copertura di pozzetti
di canalizzazione (FDC 01)
Sistema universale componibile per un veloce tamponamento di tombini
e grate fognarie, la cui proprietà ineguagliabile è quello di poter essere
utilizzato nei sistemi con ingressi laterali di scarichi.
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È efficace e si applica molto velocemente in caso di perdite di sostanze pericolose e minacce di disastri
ambientali; si può utilizzare orizzontalmente per coprire gli ingressi di pozzetti sia in plastica che di acciaio.
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Tra i vantaggi esclusivi, uno è quello di
potere essere utilizzato ripetutamente,
la sua facile applicazione e la versatilità
di utilizzo per tutti i tipi di scarichi.
Si piega facilmente.
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Si utilizza sugli ingressi puliti degli
scarichi di sistemi di canalizzazione,
applicando la parte con la membrana
verso il basso, con le etichette visibili
dall’alto.
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L’utilizzo consigliato è riportato nella
tabella di resistenza chimica.
Temperature di utilizzo:
da -20°C fino a +60°C
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Materiali: foglio magnetico isotropico
0,9 mm, foglio speciale flexi PUR
0,06 mm, foglio PES/PVC.
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Per tombini e grate
con ingresso laterale nei marciapiedi
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Idoneo per gli ingressi a grate degli
scarichi di dimensioni notevoli. Sigilla
gli ingressi anche
se queste vengono
sovrapposte

k

Sviluppo
e produzione

Dati tecnici

Idoneo per
tutti i sistemi
di canalizzazione
e di drenaggio,
anche per tombini
incurvati

Principio:

Test:

FDC 01 utilizza il semplice fenomeno fisico della
differenza di pressione. I liquidi hanno la tendenza
a fluire attraverso i fori del tombino, ma anche
attraverso i bordi non sigillati. Se si vuole evitare
questo, è necessario porre sul posto una
barriera, che tamponi e sigilli in sicurezza. Ciò
che funziona meglio in questi casi è un foglio, con una flessibilità superiore, sul quale agisce la pressione
idrostatica in modo da ottenere la migliore adesione possibile, anche su superfici e bordi irregolari.
Per questo motivo è stato scelto un foglio composto da un materiale resistente contro l’azione degli agenti
chimici, elastico e rigido. Dopo, questo è stato fatto aderire ad un foglio elastico magnetico con dei fori,
permettendo così l’accesso dei liquidi nel foglio inferiore in PUR.

I risultati della ricerca sono stati sottoposti a dei test
molteplici, su diverse superfici speciali idonee per le prove,
che imitano, nel miglior modo possibile, le condizioni
reali di utilizzo. Inoltre, sono state delegate delle unità
professionali di vigili del fuoco per verificare la loro efficacia.

Guardate i nostri video per convincervi
che funziona davvero!

www.eccotarp.com

Il prodotto è protetto da proprietà industriale con il modello di utilità depositato

Nome

Dimensioni (mm)

Dimensioni imballo (mm)

Peso (kg)

FDC 01 – Membrana pieghevole per la copertura di pozzetti
di canalizzazioni

750 x 630 x 0,9

650 x 340 x 10

1,5

La società,

Metal Arsenal s.r.o.
è proprietaria del marchio registrato 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

