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vasche per lo stoccaggio di fusti
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Descrizione articolo

CONTENITORE PER 2 FUSTI (posizionamento verticale) CON VASCA E GRIGLIATO

Dimensioni Codice
LISTINO PREZZI - PFCP

PFCP-CP2F

PFCP-CP4F

1340x850xh330mm

CONTENITORI ECOLOGICI PORTAFUSTI

Contenitori ecologici per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per I'ambiente (oli, soventi 
etc.), realizzati con profili in acciaio al carbonio e lamiera sagomata e verniciata.

Sono disponibili nelle seguenti versioni:
• vasca di raccolta verniciata a tenuta stagna e grigliato zincato, per posizionamento di fusti in verticale;
• struttura per il posizionamento di fusti in orizzontale, con vasca di raccolta a tenuta stagna (struttura per n° 2 fusti da It.

200 sovrapponibile).
N.B. si possono sovrapporre fino a due supporti.

PFCP-CP2F
PFCP-CP4F

PFSP-SP2F

PFVS-VS4F

CONTENITORE PER 4 FUSTI (posizionamento verticale) CON VASCA E GRIGLIATO 1340x1250xh300mm

CONTENITORE PORTAFUSTI VRT - per fusti (posizionamento in verticale) con vasca di raccolta e grigliato

Descrizione articolo

SUPPORTO PER 2 FUSTI (posizionamento orizzontale)

Dimensioni Codice
LISTINO PREZZI - PFSP

PFSP-SP2F

PFVS-VS4F

1500x550xh850mm
VASCA DI RACCOLTA ZINCATA PER SUPPORTO PORTAFUSTI 1390x1155xh170mm

CONTENITORE PORTAFUSTI OR - per fusti (posizionamento in orizzonale) con supporti e vasca di raccolta 

Fitolocker
armadi di sicurezza per fitofarmaci
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Descrizione articolo

ARMADIO PER FITOFARMACI ALTO 2 ANTE

Codice
LISTINO PREZZI 

PFFF-ARLHALTO

PFFF-ARLHBASSO

Armadi per fitofarmaci FITOLOCKER - costruiti in conformità alle normative nazionali ed europee:

- Regolamento CE n° 1782/03 e collegati
- Dichiarazione di conformita del prodotto rispetto al D.P.R. n° 290 del 24 aprile 2001 con particolare riferimento all'articolo 24

comma 2

FITOLOCKER è la soluzione piu sicura per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari.
E' un armadio di sicurezza costruito in lamiera sagomata spessore 12/10, corredato di ante di chiusura realizzate anch'esse in 
lamiera sagomata e serratura con chiusura a chiave. Nella struttura sono ricavate delle fessure di aerazione che consentono 
il ricambio d’aria in modo naturale.
Dopo la costruzione, vengono trattati con vernici di elevata resistenza alla lavatura e disinfestazione (acido di verniciatura con 
anticorrosivo e finitura con vernici a polvere).

All'interno, sono presenti vasche ripiano a tenuta, estraibili (vasca di raccolta per eventuali sversamenti di prodotto), realizzate 
in lamiera zincata.

ARMADIO PER FITOFARMACI BASSO 2 ANTE

Altezza Larghezza

1000 mm
1000 mm

2000 mm

1000 mm

ProfonditàCodice
TABELLA DIMENSIONALE

PFFF-ARLHALTO

PFFF-ARLHBASSO

450 mm

450 mm


