SCAFFALATURE PER PICCOLI CONTENITORI
SHELVING FOR SMALL CONTAINERS

SCA 140 VB (elemento base) + SCA 140 VA (elemento aggiuntivo)

A

Piccoli contenitori che contengono sostanze
inquinanti per le falde acquifere vengono
spesso stoccati in comuni scaffalature.
Per garantire uno stoccaggio in sicurezza e
conforme alle normative vigenti, sono state
sviluppate queste apposite scaffalature.
• Ampliabile a piacere con elementi
base ed elementi aggiuntivi
• Nel caso di sostanze infiammabili il
piano di stoccaggio inferiore è costituito
da una vasca di raccolta, ed i rimanenti
piani di stoccaggio da grigliati zincati
• Nel caso di sostanze inquinanti le falde
acquifere sono previste vasche di raccolta
per ogni ripiano
• Portata per ripiano 140 kg distribuiti
uniformemente
• Piani regolabili ogni 25 mm
• Vasche di raccolta e grigliati zincati
• La scaffalatura viene fornita smontata
con istruzioni per il montaggio
Small containers for substances that can pollute
the water table are often stored on normal shelves.
To achieve safety levels in conformity with
regulations, for this type of storage too, these
special shelves have been developed.
• Extendible at will with basic elements and
additional elements
• In the case of inflammable substances, the lower
storage surface consists of a collection		
tank, while the remaining storage surfaces are
galvanised grilles
• In the case of water table pollutants, collection
tanks are supplied for each shelf
• Load-bearing capacity of each shelf 140 kg
distributed uniformly
• Shelf height adjustable every 25 mm
• Collection tanks and galvanised grilles
• Shelving is supplied dismounted with assembly
instructions.

SCA 140 VB
ELEMENTO BASE - MODELLO
BASIC ELEMENT - MODEL

SCA 140 GB

SCA 160 GB

SCA 140 VB

SCA 160 VB

ELEMENTO AGGIUNTIVO - MODELLO
ADDITIONAL ELEMENT - MODEL

SCA 140 GA

SCA 160 GA

SCA 140 VA

SCA 160 VA

1055x445x2000

1055x645x2000

1055x445x2000

1055x645x2000

Caratteristiche dei ripiani
Shelf features

3 ripiani grigliato
grilled shelves

3 ripiani grigliato
grilled shelves

4 ripiani a vasca
tank shelves

4 ripiani a vasca
tank shelves

Superfice di raccolta
Collection surface

1 vasca sul fondo
tank on bottom

1 vasca sul fondo
tank on bottom

4 vasche
tanks

4 vasche
tanks

1x20 litri litres

1x30 litri litres

4x20 litri litres

4x30 litri litres

Larg. x Prof. x Alt.
W x D x H.

Volume di raccolta
Collection volume
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SCAFFALATURE CON VASCA DI RACCOLTA PER FUSTI E CISTERNETTE
SHELVES WITH SUMPS FOR DRUMS AND IBCs

B

Le esigenze di stoccaggio all'interno
di un'Azienda possono cambiare,
per questo motivo Sall è in grado di
dotare le vostre scaffalature esistenti
con vasche di contenimento create
su misura per voi.
Questa soluzione è di fatto la più
economica e la più semplice per
trasformare una struttura esistente
in un prodotto specifico e conforme
alle disposizioni normative vigenti,
in particolare se si devono stoccare
sostanze inquinanti, infiammabili
o potenzialmente pericolose per
l'ambiente e le falde acquifere.
The storage needs in a company may
change, for this Sall is able to equip your
existing shelves with a customized spill
sump.
This solution is actually the cheapest and
easiest way to convert an existing racks
system into a spill storage system in
compliance with the current regulations,
in particular if you store hazardous or
flammable substances that are potentially
dangerous for the environment.

INVIANDOCI LE QUOTE INDICATE NEL
DISEGNO ACCANTO E RELATIVE ALLA VOSTRA
SCAFFALATURA ESISTENTE, SAREMO IN GRADO
DI ELABORARE UN PREVENTIVO DETTAGLIATO
DELLA VOSTRA VASCA SU MISURA.
SEND US THE DIMENSIONS OF THE QUOTE
A - B - C, WE WILL BE ABLE TO PREPARE YOUR SUMP
"ON MEASURE"

VASCHE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO PER SCAFFALATURE
• realizzate in lamiera d'acciaio
• dotate di grigliato zincato asportabile
• dotata di pannelli monitori e targhetta di identificazione in accordo alla norma UNI EN ISO 3834
certificazione
STEEL SUMPS FOR SHELVES
• steel strong construction
• removable galvanized grid
• equipped by monitory panel and identification plate in complance with
reg. UNI EN ISO 3834
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SCAFFALATURE PER FUSTI
SHELVING FOR DRUMS
• Scaffalature idonee per lo stoccaggio
verticale ed orizzontale di fusti da 200
litri e fustini da 60 litri.
• È l'utilizzo ideale per sostanze
pericolose, tossiche, nocive o
infiammabili.
• Grazie alla modularità ed alla gamma di
accessori il sistema é modificabile,
ampliabile e assemblabile in varie soluzioni.
• Struttura ad incastro di elevata stabilità
e di facile montaggio.
• Spese di trasporto ridotte poiché le
scaffalature vengono fornite smontate.
• I ripiani per lo stoccaggio sono regolabili in
altezza.
• Vasca di raccolta alla base con grigliato
zincato.
• Vasta gamma di accessori.
• The shelving, suitable for the storage of 200 l
drums and 60 l bins both vertically and horizontally.
• Ideal for hazardous, toxic, harmful or
flammable substances.
• Thanks to its modules and range of
accessories it can be modified, extended
and assembled to suit different situations.
• Highly stable, easy to assemble slot joint structure.
• Reduced transport costs as the shelving is
supplied disassembled.
• Storage shelf adjustable in height.
• Collection tank with galvanized bottom grille.
• Wide range of accessories.

LA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA CONSENTE DI CREARE
SCAFFALATURE PER OGNI ESIGENZA

ECO 252.9

SHELVING CAN BE ASSEMBLED FOR ALL
REQUIREMENTS WITH THIS MODULAR SYSTEM

Supporto per fusti
Drum support

Supporto girevole

ECO 201.4

Rotating support

Supporto per
taniche
Tank support

Spalla

Uprights

Traversa

ECO 201 . 4

ECO 201 . 4V

ECO 201 . 6

ECO 202 . 6

Capacità di
stoccaggio
Storage capacity

4x200 Lt. in
orizzontale
4x200 l.
horizontally

2x200 Lt. in orizz.
2x200 Lt. in vert.
2x200 l.
horizontally
2x200 l. vertically

6x60 Lt. in
orizzontale
6x60 l.
horizontally

6x200 Lt.
in orizzontale
6x200 l.
horizontally

Spalla Alt. x Prof.
Uprights H x D

2000x830

2000x830

2000x830

2000x830

Traverse lungh.
Cross bars length

1400

1400

1400

2200

MODELLO MODEL

Cross bar

Vasca
di raccolta
Collection
tank

Grigliato
Grille

Vasca L x P x H
Tank W x D x H
Volume di racc. litri
Collection volume l.
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ECO 304
ECO 304
ECO 304
ECO 323
1340x1250x200 1340x1250x200 1340x1250x200 2140x1250x260
+ 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot

270

270
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SCAFFALATURE PER FUSTI
SHELVING FOR DRUMS

ECO 251.6V

SPT 011Z
SUPPORTO
PER TRAVASO ZINCATO
GALVANIZED SUPPORT FOR
TRANSFER OPERATIONS
CHIAVI PER FUSTI
KEYS FOR DRUMS
PAG 212

SGF 014Z
SUPPORTI GIREVOLI PER LO STOCCAGGIO
DEI FUSTI IN ORIZZONTALE CON POSSIBILITÀ
DI FACILE ROTAZIONE DEL FUSTO PER
OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO.
ROTATING SUPPORTS FOR THE STORAGE
OF DRUMS HORIZONTALLY TO ALLOW FOR
EASY DRUM POSITIONING DURING EMPTYING
OPERATIONS.

ECO 252.9V

ECO 202 . 6V

ECO 251 . 6

ECO 251 . 6V

ECO 251 . 9

ECO 252 . 9

Capacità di
stoccaggio
Storage capacity

3x200 Lt. in orizz.
3x200 Lt. in vert.
3x200 l.
horizontally
3x200 l. vertically

6x200 Lt.in
orizzontale
6x200 l.
horizontally

4x200 Lt. in orizz.
2x200 Lt. in vert.
4x200 l.
horizontally
2x200 l. vertically

9x60 Lt. in
orizzontale
9x60 l.
horizontally

9x200 Lt. in
orizzontale
9x200 l.
horizontally

6x200 Lt. in orizz.
3x200 Lt.in vert.
6x200 l.
horizontally
3x200 l vertically

16x200 Lt.
in verticale
16x200 l.
vertically

24x200 Lt.
in verticale
24x200 l.
vertically

Spalla Alt. x Prof.
Uprights H x D

2000x830

3000x830

3000x830

3000x830

3000x830

3000x830

2500x1430

4000x1430

Traverse lungh.
Cross bars length

2200

1400

1400

1400

2200

2200

2700

2700

MODELLO MODEL

Vasca L x P x H
Tank W x D x H
Volume di racc. litri
Collection volume l.

ECO 252 . 9V ECO 290 . 16V ECO 290 . 24V

ECO 323
ECO 326
ECO 326
ECO 304
ECO 323
ECO 323
ECO 324
ECO 322
2140x1250x260 1340x1250x280 1340x1250x280 1340x1250x200 2140x1250x260 2140x1250x260 2640x1340x350 2640x1340x500
+ 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot + 100 piede foot

615

400

400

270

615
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SCAFFALATURE PER CISTERNETTE
SHELVING FOR IBCs
LA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA
CONSENTE DI CREARE SCAFFALATURE
PER OGNI ESIGENZA
SHELVING CAN BE ASSEMBLED FOR ALL
REQUIREMENTS WITH THIS MODULAR
SYSTEM

PARETI LATERALI
PARASPRUZZI
SPLASH
GUARD SIDES

ECO 290 . 2C

MODELLO MODEL
Capacità di stoccaggio
Storage capacity

2 cisternette da litri 1000
2 IBCs

Spalla Alt. x Prof.
Uprights H x D

3000x1430

Traverse lungh.
Cross bars length

1500

Vasca L x P x H
Tank W x D x H
Volume di racc. litri
Collection volume l.
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ECO 290 . 2C

ECO 325
1440x1340x550
+ 100 piede . foot
1060

• Sistema di scaffalature di grande flessibilità per lo stoccaggio di
cisternette da 1000 litri.
• Ideale per sostanze pericolose, tossiche, nocive o infiammabili.
• Grazie alla modularità ed alla gamma di accessori il sistema é
modificabile, ampliabile e assemblabile in varie soluzioni.
• Fornite con pareti in lamiera paraspruzzi.
• Struttura ad incastro di elevata stabilità e di facile montaggio.
• Spese di trasporto ridotte poiché le scaffalature vengono fornite
smontate.
• I ripiani per lo stoccaggio sono regolabili in altezza.
• Vasca di raccolta alla base con grigliato zincato.
• Vasta gamma di accessori per lo stoccaggio.
• Dotata di pannelli monitori e targhetta di identificazione certificazione
in accordo alla norma UNI EN ISO 3834
• Highly flexible shelving system for the vertical storage of small 1,000 l. tanks.
• Ideal for hazardous, toxic, harmful or flammable substances.
• Thanks to its modules and range of accessories it can be modified, extended and
assembled to suit different situations.
• Supplied with sheet metal splash guard sides.
• Highly stable, easy to mount slot joint structure.
• Reduced transport costs as the shelving is supplied disassembled.
• Storage shelf adjustable in height.
• Collection tank with galvanized bottom grille.
• Wide range of storage accessories.
• Equipped by monitory panel and identification plate in complance with
reg. UNI EN ISO 3834
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SCAFFALATURE PER CISTERNETTE
SHELVING FOR IBCs
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PARETI
LATERALI
PARASPRUZZI
SPLASH
GUARD SIDES

ECO 290 . 4C

MODELLO MODEL
Capacità di stoccaggio
Storage capacity

ECO 290 . 4C
4 cisternette da litri 1000
4 IBCs

Spalla Alt. x Prof.
Uprights H x D

3000x1430

Traverse lungh.
Cross bars length

2700

Vasca L x P x H
Tank W x D x H
Volume di racc. litri
Collection volume l.

CISTERNETTE
IBCs
PAG. 255

ECO 322
2640x1340x500
+ 100 piede . foot
1660
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CONTENITORE PER STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE
CONTAINER TO STORE DANGEROUS SUBSTANCES
DESCRIZIONE TECNICA
• Vasca di raccolta in lamiera spessore 3 mm con
grigliato zincato
• Volume di raccolta 205 litri
• Altezza da terra 100 mm per consentire il trasporto con
carrello elevatore
• Il coperchio in lamiera è azionato da ammortizzatori a
gas che ne consentono un'agevole apertura e chiusura.
TECHNICAL DESCRIPTION
• Collection tank in sheet metal 3 mm thick with galvanized grille
• Collection volume 205 l.
• Height off the ground 100 mm to allow transportation with a
fork-lift truck
• The sheet metal cover is operated by gas shock-absorbers
which allow handy opening and closing.

ECO 710
Soluzione composta da
ECO 710
accessoriato con:
• 1 coppia montanti
• 2 coppie mensole
• 1 coppia supporti fusti
• 1 grigliato ridotto

Unit composed by
ECO 710
equipped with:
• 1 pair of uprights
• 2 pairs of shelves
• 1 pair of drum supports
• 1 reduced grille

ECO 710 L

SU RICHIESTA DISPONIBILE CON PARETE
POSTERIORE E LATERALI IN LAMIERA
(dotato di griglie di aerazione)
AVAILABLE ON REQUEST
WITH BACK & SIDES IN SHEET METAL
(Fitted with an aeration grille)

Montanti
Uprights
Supporti per fusti
Drum supports
Mensole
Shelves
Grigliato intero
Complete grille

Grigliato ridotto
Reduced grille

Possibilità di combinare lo stoccaggio verticale ed
orizzontale e/o di piccoli contenitori utilizzando
allestimenti interni componibili
Possibility of combining vertical and horizontal storage and/
or small containers using modular internal components
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MODELLO
MODEL

A

B

C

D

E

ECO 710

1380

910

1520

1085

2240

Capacità di stoccaggio
Storage capacity
Portata piani aggiuntivi
Capacity of additional shelves
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2 fusti lt. 200
2x200 l drums
150 Kg

DEPOSITO PER FILTRI CON RACCOLTA DIRETTA IN FUSTO
FILTER DRIP TRAY WITH DIRECT COLLECTION IN DRUM

C

Deposito di stoccaggio munito di piano di
appoggio per consentire lo sgocciolamento dei
filtri direttamente nei fusti.
Il piano di appoggio, modellato a doppio
imbuto, è ispezionabile sollevando le due
griglie.
Storage deposit with supporting surface for filter
dripping directly into drum.
The supporting surface, with double-funnel shape,
can be inspected by lifting the two grilles

ECO 782

MOD.

ECO 782

Descrizione tecnica:
VASCA DI RACCOLTA IN LAMIERA SPESSORE 3 MM CON GRIGLIATO
ZINCATO
• Volume di raccolta 205 litri
• Il coperchio in lamiera è azionato da ammortizzatori a gas che ne consentono
un'agevole apertura e chiusura.
Technical description:
COLLECTION TANK IN SHEET METAL 3 MM THICK WITH GALVANIZED GRILLE
• Collection volume 205 litres
• The sheet metal cover is operated by gas shock-absorbers which allow handy opening
and closing.
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DEPOSITO PER ESTERNI
OUTDOOR STORAGE DEPOSITS

SICUREZZA ALL'ESTERNO
Per facili operazioni di carico e scarico il coperchio
del contenitore è sostenuto da ammortizzatori a gas.
La robustezza del coperchio e delle porte (possibilità
di chiusura con lucchetto) protegge il contenuto dalle
persone non autorizzate. Dotato di griglie di aerazione.
SAFETY OUTDOORS
To facilitate loading and unloading operations the cover of the
container is supported by gas shock-absorbers. The sturdiness
of the cover and doors (can be padlocked) protects the contents
from unauthorised persons. Fitted with an aeration grille.

ECO 701

Con l'allestimento interno di supporti é
possibile lo stoccaggio in orizzontale di fusti da
200 litri e fusti da 60 litri
When fitted with internal support components, 200
and 60 litre drums can be stored horizontally

SPF 452

ECO 704

MODELLO
MODEL
ECO 701

DIMENSIONI DIMENSIONS
A

B

C

D

Capacità di stoccaggio
Storage capacity

870

870

1600

970

1 fusto da 200 lt. direttamente su
grigliato
1x200 l drum directly on grille

ECO 704

70

ECO 702

1350

860

1570

1080

ECO 704

1350

1260

1540

1080
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2 fusti da 200 lt. direttamente su
grigliato o su europallet 1200x800
2x200 l drums directly on grille
or on europallet 1200x800
4 fustida 200 lt. direttamente su
grigliato o su pallet 1200x1200
4x200 l drums directly on grille
or on pallet 1200x1200

DEPOSITO PER ESTERNI
OUTDOOR STORAGE DEPOSITS

C

DEPOSITO PER INFIAMMABILI

Il deposito per sostanze pericolose é utilizzato per lo
stoccaggio fino a 4 fusti da 200 litri. Con l'allestimento
all'interno di una scaffalatura é possibile sia lo stoccaggio
in orizzontale di fusti da 60 litri, sia la sistemazione di piccoli
contenitori.

FLAMMABLE SUBSTANCES STORAGE DEPOSITS

The dangerous substance storage deposit us used for storing up to
four 200 l drums. When fitted with internal shelving it is possible to
store 60 l. drums horizontally as well as small containers.

Supporti per fusti
Drum supports
Montanti
Uprights

ECO 714
ACCESSORIATO CON:
• 1 coppia montanti
• 2 coppie mensole
• 2 coppie supporti per fusti
EQUIPPED WITH:
• 1 pair of uprights
• 2 pairs of shelves
• 2 pairs of drum supports

Mensole
Shelves
Grigliato ridotto
Reduced grille
Grigliato intero
Complete grille

• Idoneo per sostanze infiammabili.
• Pareti laterali con prese d'aria a forma lamellare
per garantire il necessario ricambio d'aria.
• Idoneo per l'installazione all'aperto.
• La possibilità di chiusura con lucchetto protegge
il contenuto dalle persone non autorizzate.
•
•
•
•

Prese d'aria
Air intake

Suitable for flammable substances.
Louvered sides for air intake to ensure required ventilation.
Suitable for outdoor installation.
Can be padlocked to protect contents from unauthorized persons.

ECO 714
MODELLO
MODEL

Idoneo per lo stoccaggio di sostanze pericolose ed infiammabili

DIMENSIONI DIMENSIONS
A

B

C

D

ECO 712

1350

860

1570

1080

ECO 714

1350

1260

1540

1080

Suitable for storing hazardous and flammable substances
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Capacità di stoccaggio
Storage capacity
2 fusti da 200 lt. direttamente su
grigliato o su europallet 1200x800
2x200 l drums directly on grille
or on europallet 1200x800
4 fustida 200 lt. direttamente su
grigliato o su pallet 1200x1200
4x200 l drums directly on grille
or on pallet 1200x1200
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ARMADI PER LO STOCCAGGIO ALL'ESTERNO
OUTDOOR STORAGE CUPBOARDS

Novità
New

1600

Questi armadi, dal design innovativo, sono costruiti
interamente in lamiera zincata e sono quindi ideali per
l'installazione all'aperto.
Permettono lo stoccaggio di sostanze pericolose o liquidi
infiammabili.
L'armadio è dotato di:
• 2 porte a battente per apertura facilitata e riduzione
degli ingombri
• ganci bloccaggio porte
• sistema di chiusura con maniglia a scomparsa
• piano d'appoggio interno in grigliato zincato rimuovibile
• vasca di raccolta integrata
• griglie di ventilazione
Le misure interne dell'armadio consentono l'inserimento e
l'utilizzo di pompe di travaso ed imbuti per il prelievo dei
liquidi senza dover estrarre il fusto.
A richiesta possono essere sovraverniciati in colore a
scelta cliente secondo tabelle RAL.
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO:
MOD ECO 792Z= 2 fusti da lt 200 direttamente
su grigliato o su europallet da mm 1200x800

905

1395

MODELLO MODEL
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)
Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

ECO 792Z
1395x905x1600
1290x1250
216

ECO 792Z

This storage cabinets, with an innovative design, are made
entirely of galvanized sheet metal and are suitable for outdoor
installation.
Ideal for the storage of hazardous liquids or flammable
substances.
The cabinet is equipped by:
• 2 lockable wing doors for easy use and size reduction
• hooks for the doors lock
• closing system with retractable handle
• internal removable galvanized grid
• integrated sump
• ventilation grilles
The internal dimensions allow the introduction and use of pumps
without any additional operations.
On demand they can be over painted in RAL colour.
STORAGE CAPACITY:
MOD. ECO 792Z= 2 drums of 200 lt directly on
grid or on europallet mm 1200x800

ECO 792Z
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ARMADI PER LO STOCCAGGIO ALL'ESTERNO
OUTDOOR STORAGE CUPBOARDS
Questi armadi, dal design innovativo, sono costruiti
interamente in lamiera zincata e sono quindi ideali per
l'installazione all'aperto.
Permettono lo stoccaggio di sostanze pericolose o liquidi
infiammabili.
L'armadio è dotato di:
• 2 porte a battente per apertura facilitata e riduzione
degli ingombri
• ganci bloccaggio porte
• sistema di chiusura con maniglia a scomparsa
• piano d'appoggio interno in grigliato zincato rimuovibile
• vasca di raccolta integrata
• griglie di ventilazione
Le misure interne dell'armadio consentono l'inserimento e
l'utilizzo di pompe di travaso ed imbuti per il prelievo dei
liquidi senza dover estrarre il fusto.
A richiesta possono essere sovraverniciati in colore a
scelta cliente secondo tabelle RAL.

Novità
New

1660

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO:
MOD ECO 794Z= 4 fusti da lt 200 direttamente
su grigliato o su pallet da mm 1200x1200
1310
1395

MODELLO MODEL

ECO 794Z

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm) 1395x1310x1660
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)
Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

1290x1250
405

ECO 794Z

This storage cabinets, with an innovative design, are made
entirely of galvanized sheet metal and are suitable for outdoor
installation.
Ideal for the storage of hazardous liquids or flammable
substances.
The cabinet is equipped by:
• 2 lockable wing doors for easy use and size reduction
• hooks for the doors lock
• closing system with retractable handle
• internal removable galvanized grid
• integrated sump
• ventilation grilles
The internal dimensions allow the introduction and use of pumps
without any additional operations.
On demand they can be over painted in RAL colour.
STORAGE CAPACITY:
MOD. ECO 794Z= 4 drums of 200 lt directly on
grid or on pallet mm 1200x1200

ECO 794Z
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ARMADI PER LO STOCCAGGIO ALL'ESTERNO DI FUSTI
CABINETS FOR THE OUTDOOR STORAGE OF DRUMS

LE MISURE INTERNE
CONSENTONO L'UTILIZZO DI
POMPE DI TRAVASO ED IMBUTI
THE INTERNAL MEASUREMENTS
ALLOW THE USE OF TRANSFER
PUMPS AND FUNNELS
• Idoneo per installazione all'aperto
• Rivestimento esterno realizzato in lamiere
zincate sovraverniciate
• Tetto di copertura in sandwich di lana
minerale di 50 mm fra lamiere zincate
sovraverniciate
• Gancio di sicurezza per bloccare la porta in
posizione aperta
• Vasca di raccolta della capacità di 270 litri
• Piano d'appoggio in grigliato zincato
amovibile per la pulizia della vasca di
raccolta.

ECO 724
ACCESSORI E SISTEMI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI FUSTI
DA PAGINA 196 A PAGINA 208

• Suitable for outdoor installation
• Outer covering in galvanised and overpainted sheet
metal
• Top in 50 mm thick mineral wool sandwich panels
between galvanised, over painted metal sheets
• Safety fastener to keep the doors open
• Collection tank capacity – 270 litres
• Galvanised grid base that can be removed to clean
the collection tank.
• Door with lock and key
• Optional ventilation grilles for storing flammable
material with transit area equivalent to one thirtieth
of the layout surface (Circular of the Italian Ministry
of Internal Affairs no. 8 dated 17/04/1985)

ACCESSORIES AND SYSTEMS FOR HANDLING DRUMS
PAGES 196 TO 208

POMPE MANUALI
MANUAL PUMPS
PAG 217

IMBUTI PER FUSTI
FUNNELS FOR DRUMS
PAG 49/216

MODELLO MODEL
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)
Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)
ACCESSORI ACCESSORIES
Prese d'aria per materiali infiammabili
Air inlets for flammable materials
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ECO 724
1350x1310x1870
1260x1500
270

ECO 724
167 131

ARMADI PER LO STOCCAGGIO ALL'ESTERNO DI ACIDI E BASI
CABINETS FOR THE OUTDOOR STORAGE OF ACIDS AND BASES

C

Gli armadi per acidi e basi ECO 722 XP e ECO 724 XP
a tetto fisso sono stati concepiti per stoccare
all'esterno fino a 4 fusti da 200 litri, contenenti liquidi
corrosivi.
La vasca di raccolta è costruita interamente in
acciaio inox ed il piano di appoggio è in polietilene,
in questo modo le sostanze aggressive fuoriuscite
accidentalmente dai fusti vengono trattenute
senza pericolo di perdite dall'apposito bacino di
contenimento.
Il piano di appoggio in polietilene è amovibile per
consentire una agevole pulizia.
• Vasca di raccolta in acciaio inox
• Piano di appoggio in polietilene
• Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate
sovraverniciate
• Tetto di copertura in sandwich di lana minerale di
50 mm fra lamiere zincate sovraverniciate
• Gancio di sicurezza per bloccare le porte in
posizione aperta
• Altezza interna tale da consentire l'utilizzo di
pompe di travaso o imbuti collocati sul fusto.
• Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio
di materiale infiammabile con area di passaggio
pari ad un trentesimo della superficie in pianta
(Circolare del Ministero degli Interni n°8 del
17/04/1985).
The lockers for acids and bases ECO 722 XP and ECO 724 XP
with fixed roof are designed for the outdoor storage up to
4 x 200 litre drums containing corrosive liquids.
The collection tank is made entirely of stainless steel and
the supporting surface is in polyethylene. This way any
aggressive substances that have accidentally leaked out of
the drums are withheld without the danger of leaks from the
special retention basin.
The polyethylene supporting surface is removable for easier
cleaning.
• Stainless-steel collection tank
• Polyethylene supporting surface
• Outer covering in galvanised and overpainted sheet
metal
• Top in 50 mm thick mineral wool sandwich panels
between galvanised, over painted metal sheets
• Safety fastener to keep the doors open
• Plenty of room inside to use a transfer pump or funnels
on the drum
• Optional ventilation grilles for storing inflammable
materials with transit area equivalent to one thirtieth of
the layout surface (Circular of the Italian Ministry of
Internal Affairs no. 8 dated 17/04/1985).

ECO 724 XP
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ECO 722 XP

ECO 724 XP

1350x905x1865

1350x1310x1830

1260x1460

1260x1460

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

205

270

Portata grigliato sulla vasca di raccolta (Kg/mq)
Capacity of grille on collection tank (kg/sq m)

850

850

ECO 722 XP

ECO 724 XP

167 131

167 131

MODELLO MODEL
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)

ACCESSORI ACCESSORIES
Prese d'aria per materiali infiammabili
Air inlets for flammable materials
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DEPOSITI DI STOCCAGGIO PER ESTERNI DI CISTERNETTE DA 1000 LT
OUTDOOR STORAGE DEPOSITS FOR IBCs

STERNO
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SAFETY

UNA VALIDA SOLUZIONE PER LO STOCCAGGIO ALL'ESTERNO DI SOSTANZE INQUINANTI O INFIAMMABILI
CONTENUTE IN CISTERNETTE DA 1000 LT
IDEAL FOR THE OUTDOOR STORAGE OF DANGEROUS OR FLAMMABLE SUBSTANCES CONTAINED IN IBCs

PRATICI E SICURI, GRAZIE ALLA LORO FACILE MOVIMENTAZIONE PERMETTONO DI ESSERE COLLOCATI IN
FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI SPAZIO, SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
PRACTICAL AND SAFE THANKS TO THEIR EASY HANDLING THEY CAN BE POSITIONED ACCORDING TO THE SPACE
REQUIREMENTS ALWAYS IN COMPLIANCE WITH THE CURRENT REGOLATIONS.

FACILMENTE ACCESSIBILI ED ACCESSORIABILI GRAZIE ALLE PORTE A BATTENTE ED ALLA POSSIBILITÀ DI
INSERIRE UN SUPPORTO INCLINATO PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ DI PICKING
EASILY ACCESSIBLE AND ACCESSORIABLE THANKS TO THE SWING DOORS AND THE POSSIBILITY TO INTRODUCE A
RAISED TILTED SHELF TO IMPROVE THE PICKING OPERATIONS

VASCA DI RACCOLTA INTEGRATA CON VOLUME A NORMA DI LEGGE PER PREVENIRE SVERSAMENTI
ACCIDENTALI
INTEGRATED SUMP WITH COLLECTION VOLUME IN CONFORMITY OF CURRENT REGULATIONS FOR ACCIDENTAL SPILLS
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DEPOSITI DI STOCCAGGIO PER ESTERNI DI CISTERNETTE DA 1000 LT
OUTDOOR STORAGE DEPOSITS FOR IBCs

Novità
New

MOD.

ECO 721

• Questa versione consente lo stoccaggio di
una cisternetta da 1000 litri.
• È predisposta per l'applicazione al suo
interno di apposito ripiano rialzato ed
inclinato (mod. SPC 101).
• Permette di realizzare stazioni versatili in
grado di consentire allo stesso tempo sia il
travaso che lo stoccaggio.
• La possibilità di chiusura con lucchetto
protegge il contenuto dalle persone non
autorizzate.
• This version is for the storage of a small
1,000-litre tank.
• A suitable raised tilted shelf (Mod. SPC 101) can be
fitted internally.
• Allows for the setting up of versatile stations for
simultaneous transfer operations and storage.
• Can be padlocked to protect the contents from
unauthorized persons.

SPC 101Z
Supporto
inclinato
Tilted
support

ECO 721

MODELLO MODEL
Capacità cisternette da 1000 litri
IBC capacity
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)
Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm)

78

ECO 721
1

OLTA INTERNA

VASCA DI RACC

AY

INNER SUMP TR

1350x1660x2535
1250x1809
1595
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DEPOSITI DI STOCCAGGIO PER ESTERNI DI CISTERNETTE DA 1000 LT
OUTDOOR STORAGE DEPOSITS FOR IBCs

C

Modello ECO 731 IT con isolamento termico in tutto il rivestimento al di
sopra della vasca di raccolta, nel tetto e nella porta. Questo isolamento,
ottenuto con l'interposizione di 50 mm di lana minerale tra i pannelli zincati,
evita in estate il surriscaldamento provocato dai raggi solari e nella stagione
fredda il fenomeno della condensa. È disponibile anche la versione senza
isolamento termico,
modello ECO 731.
• Gancio di sicurezza per bloccare la porta in posizione aperta
• Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
• Piano d'appoggio in grigliato zincato amovibile per la pulizia della
vasca di raccolta
• Porta con chiusura a chiave
• Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di materiale
infiammabile con area di passaggio pari ad un trentesimo della
superficie in pianta (Circolare del Ministero degli Interni n° 8 del
17/04/1985)
• Possibilità di rivestimento opzionale antiacido della vasca di raccolta
o realizzazione della stessa interamente in acciaio inossidabile per
sostanze corrosive.
In the case of the Eco 731 IT model, all the covering above the collection tank, the top
and the door are made of galvanised panels with 50 mm thick mineral wool sheets in
between. This solution prevents overheating by the sun in summer and condensation
in the colder periods of the year. Also available in the version without heat insulation,
model ECO 731.
• Safety fastener to keep the door open
• Collection tank capacity – 1000 litres
• Galvanised grid base that can be removed to clean the collection tank
• Door with lock and key
• Optional ventilation grille for storing inflammable material with transit area
equivalent to one thirtieth of the layout surface (Circular of the Italian Ministry
of Internal Affairs no. 8 dated 17/04/1985)
• Optional anti-acid collection tank covering or tank made entirely of stainless
steel for corrosive substances.

ECO 731 IT

ISOLAMENTO TERMICO
HEAT INSULATION

L'INSERIMENTO DELLO SPECIFICO RIPIANO INCLINATO MODELLO SPC 102Z
CONSENTE DI EFFETTUARE IL TRAVASO E LO STOCCAGGIO DEI LIQUIDI
THE FITTING OF A SPECIFIC TILTED SHELF MODEL SPC 102Z
PERMITS TRANSFERRING AND STORING LIQUIDS

ECO 731

ECO 731 IT

1

1

1460x1845x2385

1460x1845x2385

1355x1720

1355x1720

Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm)

1690

1690

ACCESSORI ACCESSORIES

ECO 731

ECO 731 IT

Prese d'aria per materiali infiammabili
Air intakes for flammable materials

167 131

167 131

Supporto inclinato modello
Tilted support model

SPC 102

SPC 102

MODELLO MODEL
Capacità cisternette da 1000 litri
IBC capacity
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)

SPC 102Z
Supporto
inclinato
Tilted
support

IT= ISOLAMENTO TERMICO IT= HEAT INSULATION
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ECO 731 IT
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