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Dim. mm 1075X500X1850H

Dim. mm 
575X500X1850H

2 Ante cieche
3 Ripiani di contenimento (7 lt)

Vasca di fondo (27 lt)

1 Anta cieca
3 Ripiani di contenimento (4 lt)

Vasca di Fondo (14 lt)

Dim. mm 
1075x500x1100H

2 Ante cieche
2 Ripiani di contenimento 
(7 lt) Vasca di Fondo (27 lt)

Dim. mm 
575x500x1100H

1 Anta cieca
2 Ripiani di 

contenimento (4 lt)
Vasca di Fondo (14 lt)

Dim. mm 
415x300x600H

1 Anta cieca
1 Ripiano di 

contenimento (2,5 Lt)

Vasca di Raccolta 
(3,6 lt)

CODICE PREZZO
1326  € 1.599,00 

CODICE PREZZO
1328  € 1.334,67 

CODICE PREZZO
1327  € 1.252,33 

CODICE PREZZO
1329  € 972,83 

CODICE PREZZO
10103  € 478,83 

COMPONIBILE

COMPONIBILE

COMPONIBILE

COMPONIBILE

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 
10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 
e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul 
fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appo-
sitamente studiate per il ricircolo dell’aria o per l’aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 
6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di 
chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, 
posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a 
regola d’arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichet-
tatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

COMPONIBILE

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
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ARMADIO RIPIANI VASCA IN 
FONDO PESO IN KG

MONTATO:
MISURE ESTERNE IN 

CM
IMBALLO:

DIMENSIONE IN CM

ANTE SCHEMA CODICE N PORTATA
CAD. N LT NETTO CON 

IMBALLO L P H M3 L P H M3

2
ANTE

1326 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

1327 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

1
ANTA

1328 3 It. 4
Kg. 100 I 14 60 70 57,5 50 185 0,53 186 30 70 0,39

1329 2 It. 4
Kg. 100 I 14 40 50 57,5 50 105 0,30 115 30 70 0,24

10103 1 It. 0,8
Kg.100 I 3,6 7 7,5 41,5 30 60 0,08 50 65 10 0,03

Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione 
notevole dei costi di trasporto. Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.

Serratura a ma-
niglia ergono-
mica in plastica 
e alluminio, con 
doppia chiave

Spigoli 
arrotondati e 
viti di 
montaggio
a scomparsa.

Cerniere 
rinforzate
in zama.

Griglia di areazione
superiore asportabile - 
predisposizione 
aspirazione forzata 
(foro Ø 100 mm).

Piedini 
regolabili
in altezza.

Perno 
reggimensola
posizionabile.

Griglia di areazione laterale.

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
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Dim. mm 
1180x650x1985H

Dim. mm 
680x650x1985H

2 Ante cieche
3 Ripiani di contenimento
Portata ripiano: Kg. 80 CA
Capacità ripiano: Lt. 40 CA
Capacità vasca: Lt. 40 CA
Volume interno: Lt. 820 CA
Peso: Kg. 490

Gli armadi codice 10104 
e 10105 sono certifi-
cati coibentati per lo 
stoccaggio di LT. 160 
circa di prodotti liquidi 
e solidi infiammabili in 
conformità alle norme 
EN 14470-1, EN 14727 
classe di resistenza 
al fuoco TYPE 90 (90 
Minuti). Test al fuo-
co effettuato presso 
laboratori accreditati e 
secondo requisiti della 
EN 1363-1:1999 e UNI 
EN 1363-1:2001. 

1 Anta cieca
3 Ripiani di contenimento
Portata ripiano: Kg. 80 CA
Capacità ripiano: Lt. 7 CA
Capacità vasca: Lt. 20 CA
Volume interno: Lt. 408 CA
Peso: Kg. 350

Filtro a carbone attivo in 
granuli
Materiale: PVC/INOX
N° Cartucce filtranti: 1
Peso cartuccia: 1,75 Kg.
Diam. entrata/uscita 125 mm
Peso tot. filtro: Kg 3,5

Dim. mm 
250x250x250H

CODICE PREZZO
10104  € 9.938,49 

CODICE PREZZO
10105  € 7.087,16 

CODICE PREZZO
10990  € 1.341,17 

Aspiratore Atex secondo 
direttive e norme europee 
94/9/CEE atex. 
EN 1127-1 / EN 13463-1
Materiale: polipropilene
Diam. entrata/uscita: 125 mm
Potenza: 180 W
Livello di rumore: 68 DB
Peso: Kg 11

Dim. mm 
268x350x280H

CODICE PREZZO
10990-1 Monofase 220V  € 3.579,33 
10990-2 Trifase 380V  € 3.135,16 

Il filtro codice 2250 e gli 
aspiratori codice 2251 
e 2252 sono adattabili 
anche agli altri armadi 
delle linee:
- LIQUIDI CHIMICI
- LIQUIDI INFIAMMABILI
- FITOSANITARI E 
PESTICIDI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
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ARMADIO RIPIANI VASCA IN 
FONDO PESO IN KG

MONTATO:
MISURE ESTERNE IN 

CM
IMBALLO:

DIMENSIONE IN CM

ANTE SCHEMA CODICE N PORTATA
CAD. N LT NETTO CON 

IMBALLO L P H M3 L P H M3

2
ANTE

10106 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

10107 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

Dim. mm 
1075x500x1850H

2 Ante cieche
3 Ripiani di 

contenimento (7 lt)
Vasca di fondo (27 lt)

CODICE
10106

PREZZO
 € 1.776,66 

CODICE
10107

PREZZO
 € 1.386,67 

Dim. mm 1075x500x1100H

2 Ante cieche 
2 Ripiani di contenimento (7 lt)

Vasca di fondo (27 lt)

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi chimici realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 
10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature.
Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spes-
sore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5011, e cottura in galleria termica 180°.
Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, 
n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo 
dell’aria o per l’aspirazione forzata.
Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica 
in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.
Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e 
semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.
Costruito a regola d’arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquina-
mento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

COMPONIBILE

COMPONIBILE

ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI
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Dim. mm 
1200x500x1990H

Dim. mm 
600x500x1990H

2 Ante cieche 
3 Ripiani di contenimento
Portata ripiano: Kg. 100 
Capacità ripiano: Lt. 15 CA
Capacità vasca di fondo : Lt. 44 CA 
Volume interno: Lt. 824 CA
Stoccaggio totale: Lt. 160 
Peso: Kg. 146

1 Vano per stoccaggio acidi: corredato di 2 ripiani, in acciaio 
verniciato antiacido, a vaschetta per l’eventuale contenimento 
di liquidi in caso di rottura accidentale fino a Lt. 8 circa.

1 Vano per stoccaggio basi: corredato di 2 ripiani, in acciaio 
inox, a vaschetta per leventuale contenimento di liquidi in caso 
di rottura accidentale dei contenitori fino a Lt. 8 circa.

Portata ripiano cad: Kg 40/100
Capacità ripiano cad: Lt 90
Peso: Kg 105

CODICE PREZZO
10991  € 8.797,96 

CODICE PREZZO
10991-1  € 7.381,83 

Armadi costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e 
passaggio in galleria termica a 200° C. Zoccolo pallettizzato progettato per rendere più agevole lo spostamento dell’arma-
dio. Con frontalino di copertura. Struttura esterna monolitica completamente saldata. Filtro a carbone attivo granulare po-
sto all’interno dell’armadio di facile sostituzione. Dispositivo elettronico cunctator per la sostituzione della cella filtrante. 
Elettroaspiratore realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.  Cartelli 
di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane ed europee sulla 
sicurezza. Apertura porte a 110° che permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi. Morsetto di messa a terra per eventuali ricariche.
Conformi alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011

ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI: ACIDI E BASI
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Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti fitosa-
nitari realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, 
pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature. Verni-
ciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL6001 e cottura in galleria 
termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e 
vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, 
n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con siste-
ma tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell’aria o per 
l’aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama 
spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura 
ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di 
chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi 
vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato 
su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale 
istruzioni contenuto in ogni kit.
Costruito a regola d’arte in risposta alle normative vigenti in materia 
della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.
Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Dim. mm 
1075X500X1850H

2 Ante cieche
3 ripiani di contenimento

Vasca di raccolta fondo (27 lt)
Stoccaggio totale: 144 lt

Dim. mm   
575x500x1850H

1 Anta cieca
3 ripiani di contenimento 

(4 lt)
Vasca di raccolta fondo 

(14 lt)
Stoccaggio totale:

78 lt

Dim. mm 1075x500x1100H

2 Ante cieche
1 ripiano di contenimento (7 lt)

Vasca di fondo (27 lt)
Stoccaggio totale: 123 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

2 Ante cieche
3 ripiani di contenimento (6 Lt)

vasca di fondo (26 lt)
stoccaggio totale: 132 lt

CODICE PREZZO
10096  € 1.148,33 

CODICE PREZZO
10094  € 1.252,33 

CODICE PREZZO
10108  € 1.599,00 

CODICE PREZZO
10093  € 1.334,67 

COMPONIBILE

COMPONIBILE

COMPONIBILE

MONOBLOCCO

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI
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Dim. mm 
1000x460x1000H

2 Ante cieche
2 Ripiani di contenimento (6 lt)

Vasca di fondo (26 lt)
Stoccaggio totale:  111 lt

Dim. mm 
575x500x1100H

1 Anta cieca
2 ripiano di contenimento (4 lt)

Vasca di fondo (14 lt)
Stoccaggio totale: 66 lt

CODICE
10097

PREZZO
 € 806,00 

CODICE
10095

PREZZO
 € 972,83 

ARMADIO RIPIANI VASCA IN 
FONDO PESO IN KG

MONTATO:
MISURE ESTERNE IN 

CM
IMBALLO:

DIMENSIONE IN CM

ANTE SCHEMA CODICE N PORTATA
CAD. N LT NETTO CON 

IMBALLO L P H M3 L P H M3

2
ANTE

10108 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

10094 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

1
ANTA

10093 3 It.4
Kg. 100 I 14 60 70 57,5 50 185 0,53 186 30 70 0,39

10095 2 It. 4
Kg. 100 I 14 40 50 57,5 50 105 0,30 115 30 70 0,24

COMPONIBILEMONOBLOCCO

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI
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Realizzato in acciaio zincato a caldo.
Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura 

sigillabile e lucchettabile. Non permette il ristagno di reflui 
di gas. Con 1 porta a battente

Capacità bombole stoccate: 4x33lt oppure 10x11lt
Ripiano interno removibile

Dimensioni
840x690x1500H (mm)

CODICE
10992

PREZZO
 € 1.066,00 

CODICE
10992-1
PREZZO

 € 3.434,16 

Con chiusura sigillabile e lucchettabile che consente prote-
zione da prelievi non autorizzati.
Non permette il ristagno di reflui di gas.
Idoneo per ancoraggio al suolo.
Suddivisione interna in corsie con catenelle di sicurezza.
Completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.
Capacità bombole stoccate: 12 da 50lt cadauna (ø230 mm)
Dimensioni 1200x950x2000H (mm)

Realizzato in acciaio 
zincato a caldo.
Con 1 porta a battente.

CODICE
10992-2
PREZZO

 € 2.119,00 

Realizzato in acciaio zincato a caldo. 
Con 1 porta a battente.
Con chiusura sigillabile e lucchettabile che consente protezione da 
prelievi non autorizzati.
Non permette il ristagno di reflui di gas.
Idoneo per ancoraggio al suolo.
Completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.
Capacità bombole stoccate: 4 da 50 Lt cadauna ( Diam. 230 mm)
Dimensioni 600x600x2000H

ARMADI PER GAS COMPRESSI PER ESTERNO
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Armadi cotruiti completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 ed elettrozincato con venriciatura a polveri epos-
sidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Costruiti con doppio involucro composto da scocca interna e 
scocca esterna; coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. 
Scocca interna con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi. Guarnizione termoespandente (DIN 4102) 
e cerniere antiscintilla. Sistema di ventilazione interno non forzato completo di 2 valvole di sicurezza certificate a sicura 
automatica ad una temperatura ambiente di 70 + _10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita 
automatica delle sostanze. Colllare esterno di collegamento da 100 mm. Predisposizione per il passaggio di impianti gas. 
Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l’ancoraggio delle bombole. Rampa metallica per facilitare il 
collocamento delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fuge di gas. Chiusura di sicurezza completa 
di maniglia e cilindro. Messa a terra per prevenire le cariche elettrostatiche. Cartelli di segnalazione pericolo presenza 
prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili per per-
mettere la messa in bolla dell’armadio. 

Stoccaggio: 2 Bombole gas
Piedini regolabili: N. 4
Peso: 300 Kg
Dimensioni esterne: 
700x600x2015 mm (LXPXH)

Stoccaggio: 3-4 Bombole gas
Piedini regolabili: N. 6
Peso: 460 Kg
Dimensioni esterne: 
130x600x2015 mm (LXPXH)

CODICE
10993

PREZZO
 € 10.367,06 

CODICE
10993-1
PREZZO

 € 7.830,33 

ARMADI PER GAS COMPRESSI PER INTERNO
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- C-DUST è un assorbente a base di allumina

- Grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzato su superfici solide in ambienti aperti o chiusi.

- Assorbe qualsiasi tipo di idrocarburi, vernici, solventi, catrami, sia in stato liquido che oleoso

- E’ ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose.

- Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo 
per il personale che lo utilizza.

- C-DUST cosparsa sull’olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe immediatamente evitando che il prodotto inquinante 
penetri nel suolo contaminandolo. 

- Particolarmente indicata all’uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi.

- Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antisdrucciolevole, annullando totalmente la scivolosità 
della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali

- Assorbente (anche se pressato, non rilascia il materiale assorbito).
- Riutilizzabille fino a 4-5 volte su idrocarburi.
- Antisdrucciolevole.
- Polvere non tossica.
- Polvere non nociva.
- Polvere non infiammabile.
- Polvere chimicamente inerte.
- Non produce fanghi e non solidifica.
- Altissimo potere assorbente.

CODICE Tipo Imballo Peso in Kg PREZZO

8541
Polvere

Sacco 10  € 99,67 
8541-1

Secchio
10  € 117,00 

8541-2 3  € 43,33 
8541-3 Granulare Sacco 10  € 80,17 

POLVERI ASSORBENTI PER OLI E VERNICI
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 - OKO-C l’ assorbente legante in polvere a saturazione totale idrorepellente.

- Assorbitore in polvere per oli e idrocarburi all’asciutto e in acqua.

- Particolarmente adatto per l’uso in ambienti acquatici contaminati da oli e idrocarburi - grazie alle sue qualità trattiene 
l’inquinamento e non l’acqua formando grandi grumi che, non andando a fondo ma rimanendo a galla rendono facile e 
agevole il recupero.

 - Ottima per bonifiche ecologiche ambientali.

- Riduce il contenuto oleoso nell’acqua inquinata di oltre il 95%.

- Di facile utilizzo anche in ambienti asciutti, si usa come la normale segatura, spargendola sullo sversamento lasciando 
agire per poi essere facilmente raccolta e smaltita.

- Assorbe, a seconda del prodotto che viene trattato, dai 30 agli 80 kg di liquido.

- Grazie al suo peso minimo e al suo potere assorbente contiene notevolmente i costi di smaltimento.

- Anche se pressato trattiene l’olio. 

- È un prodotto inoffensivo per l’ambiente - non contiene ingredienti chimici aggressivi quindi si può manipolare senza 
problema.

- Ottime proprietà di galleggiamento in acqua anche se saturo di olio.

CODICE PESO IN KG VOLUME 
IN LT IMBALLO TIPO PREZZO

10994 8 50
Sacco

Polvere  € 49,40 
10994-1 16 50 Granuli  € 82,33 

POLVERI ASSORBENTI PER OLI E IDROCARBURI
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- La sepiolite è una polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristiche di assor-
benza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.).

- È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in genere nei casi in cui sversa-
menti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.

- Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.

- Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/
CE e 2001/58/CE.

NON INFIAMMABILE
NON ESPLOSIVO
NON COMBUSTIBILE
NON DEGRADABILE
PRODOTTO INERTE E NON TOSSICO DI ORIGINE NATURALE

WHITE SORB è un assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato 
e bonificato.

In quanto materiale minerale non è un prodotto infiammabile (di conseguenza in caso di incendio non rilascia gas nocivi).

- Non rilascia le sostanze assorbite.
- E’ biologicamente inerte.
- Non contiene aditivi nocivi.
- Non è tossico ne aggressivo.

E’ un assorbente universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia di prodotto liquido o oleoso.
Può essere utilizzato all’interno di officine meccaniche, industrie automobilistiche, areonautiche, petrolifere e chimiche, 
autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade e aree di transito in genere.

CODICE PESO IN KG TIPO IMBALLO PREZZO

10995 20 Polvere
Sacco

 € 39,00 
10995-1 20 Granulo medio  € 39,00 

CODICE PESO IN KG TIPO IMBALLO PREZZO

8477 20 Polvere
Sacco

 € 24,92 
8477-1 20 Granuli  € 24,92 

POLVERI ASSORBENTI PER LIQUIDI UNIVERSALI
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- Multisorb è un assorbente industriale vegetale resinoso ignifugo per liquidi e grassi, con capacità d’assorbimento dal 
400% al 650% del proprio peso.

- Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi, 
così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni.

- Composto da lignina e cellulosa, non contiene argilla né silicone.

- Raccomandato per l’utilizzo su strade ed autostrade della rete stradale nazionale.

- Distruzione attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al 
prodotto assorbito.

- Costituito da granuli solidi rosati ph: 6 (+/- 5)
- Massa volumetrica: 140 a 160 kg/m3 
- Umidita’: 10 a 185%
- Granulometria contenuta da 0,5 a 1,4 mm.
- Densita’ 0,170 ± 0,03.
- Assorbe 400% al 650% del proprio peso.
- Chimicamente neutro.
- Ignifugazione per via acquatica: 7%.
- Non propaga il fuoco.
- Non forma fanghi.
- Non tossico.
- Non abrasivo.
- Antiscivolo.
- Privo di polvere e sfibrato.
- Biodegradabile.
- 100% vegetale.

CODICE PESO IN KG VOLUME IN LT IMBALLO PREZZO

6271 6,5 45 Sacco  € 35,32 

POLVERI ASSORBENTI PER LIQUIDI UNIVERSALI
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Solfonet è una polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l’improvvisa fuoriuscita 
di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando 
danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. 

- Assorbe inglobando totalmente l’acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. 

- La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

-Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che 
dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l’acido solforico assorbito. 

-Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risul-
ta dopo le due fasi di SOLFONET può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

CODICE PESO IN KG IMBALLO PREZZO

10996 5 Sacco  € 99,67 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli 
impianti destinati allo soccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 
14/03/2011) Testo in vigore dal 29/03/2011

NEUTRALIZZANTE DI ACIDO SOLFORICO
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Kit d’emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile  verniciato in polestere 
Colore arancio, con anta cieca e serratura.  

Dimensioni: 400x200x580H mm

Potere neutralizzante lt 10 di acido.

Contenuto :
Kg.5 Polvere assorbente solfonet 
N.4 Panni assorbenti per liquidi chimici dim. 41X46 cm
N.1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Scopino e paletta 
N.4 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683  € 409,50 

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile  verniciato in polestere colore arancio, con 
anta cieca e serratura a sigillo lucchettabile.

Dimensioni: 400Px500Lx700H mm

Potere neutralizzante lt 27 di acido.

Contenuto : 
Kg.17,5 Solfonet 
(1 Sacco da 2,5kg., 3 Sacchi da 5 kg.) 
N.2 Calze assorbenti per liquidi acidi causticitossici 
N.3 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.2 1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683-2  € 730,17 

KIT NEUTRALIZZANTI DI ACIDO SOLFORICO
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Kit d’emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile verniciato in polestere 
Colore arancio, con anta cieca e serratura a sigillo lucchettabile.

Dimensioni: 400Px730Lx1000H mm

Potere neutralizzante lt 54 di acido.

Contenuto : 
35 Kg solfonet  (7 sacchi 5 kg.) 
N.2 Calze assorbenti per liquidi acidi 
N.4 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.2 1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683-3  € 1.345,50 

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in pp, colore arancio, con dispositivo di fissaggio a parete, con mani-
glia ergonomica e chiusura a scatto.

Dimensioni: 400Px500Lx150H mm

Potere neutralizzante lt 4 di acido.

Contenuto : 
Kg.2,5 Polvere assorbente solfonet cod.Dus531 
N.1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Scopino e paletta 
N.4 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683-4  € 137,58 

KIT NEUTRALIZZANTI DI ACIDO SOLFORICO
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CODICE PESO IN KG CAPACITA’
IN LT TIPO IMBALLO PREZZO

1099 20 /
Scaglie Secchio

 € 107,25 
10997-1 10 /  € 64,57 
10998 26 20

Liquido Tanica
 € 114,83 

10998-1 13 10  € 71,50 

8 VOLTE PIU’ EFFICACE DEL SALE COMUNE

- Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°.

- Offre un‘ AZIONE PROLUNGATA dalla formazione di ghiaccio fino a tre giorni dopo (a normale formazione di ghiaccio, 
senza ulteriori nevicate e piogge).

- Grazie all’assenza di componenti aggressivi (è completamente PRIVO di SALI) e alla sua speciale forma piatta non danneg-
gia la flora e non danneggia la fauna (così si evita l’aggressione dei sali sulle zampe degli animali).

 - Non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe con inclinazione fino a 45° ca.

- Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli im-
pianti di depurazione. Disponibile in forma di scaglie e liquido (in soluzione satura al 35% circa).

POLVERI SCIOGLI NEVE E GHIACCIO
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PANNI ASSORBITORI
Prodotto altamente adsorbente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di sversamenti, perdite o 
sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...).

Disponibile in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di liquidi infiammabili alla pulizia 
di superfici ruvide o per sversamenti di vario genere.
I panni per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione. 
Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili.
Confezionati in comode scatole dispencer per una maggiore efficacia dei costi.
Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. 
Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici.

Dimensioni: 
41x46 cm ogni panno.

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI PER 
SCATOLA

POTERE ASSORBENTE
LT PER SCATOLA IMBALLO QUALITA’ PREZZOFORATO PRE-TAGLIATO

10999 41x46 100 120 Scatola dispenser SI SI  € 312,00 
10999-1 41x46 200 163 Scatola dispenser SI SI  € 333,67 

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI PER 
SCATOLA

POTERE ASSORBENTE
LT PER SCATOLA IMBALLO PREZZO

11000 25x25 20 57 Scatola  € 247,00 
11000-1 46x46 10 78 Scatola  € 316,33 

CUSCINI ASSORBITORI

CALZE ASSORBITORI

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI PER 
SCATOLA

POTERE ASSORBENTE
LT PER SCATOLA IMBALLO PREZZO

11001 7,6x122 15 85 Scatola  € 212,33 
11001-1 7,6x122 40 220 Scatola  € 459,33 

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI PER SVERSAMENTI
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BIDONE PILE ESAUSTE

- Realizzato in polipropilene.

- Predisposizione per 
fissaggio a muro o su asta 
di sostegno.

- Coperchio a ribalta con 
chiusura di sicurezza ad 
apertura superiore

Dimensioni:
500x380x800H mm 

CODICE PREZZO
9162  € 357,50 

TAPPETI COPRITOMBINO

Il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per pre-
venire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, basta 
stenderlo direttamente sul tombino. 
Costruito in PVC e polimeri pregiati resistente e flessibile, 
aderisce perfettamente al suolo anche quando questo si 
presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. 
È resistente all’acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi 
componenti chimici. 
Il tappeto è praticamente eterno: dopo l’uso è sufficiente 
lavarlo ed è di nuovo pronto all’uso e disponibile in diverse 
misure.

CODICE Dimensioni
in cm

Spessore
in cm PREZZO

11002 46x46 1,3  € 342,33 
11002-1 61x61 1,3  € 550,33 
11002-2 91x91 1,3  € 1.172,17 
11002-3 120x120 1,3  € 1.924,00 

IMBALLO: CARTONE

CONTENITORE IN POLIETILENE

- Contenitore portarifiuti in polietilene
- Ad alta densità durevole
- Riciclabile
- Resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai 
raggi UV
- Munito di coperchio incernierato
- 2 ruote in gomma piena
- Asta in metallo con protezione anticorrosione grazie alla 
zincatura e alla cromatura
- Con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un 
maggiore diametro a sezione troncopiramidale,
- Disponibile in colore standard VERDE, MARRONE, BLU, 
GRIGIO, GIALLO, BIANCO e ROSSO.
- Certificazione UNI EN840.
- Diametro ruote: 200 mm

CODICE Peso (Kg)
Carico 
utile 

in (Kg)
Dimensioni

in cm (LxPxH) PREZZO

11003 1 11,3 48 48x56x93,5  € 140,83 
11003-1 2 15,5 96 58x73,5x106,5  € 216,67 
11003-2 3 23 136 62,5x86x109,6  € 385,67 

240
LT

120
LT

360
LT

1- 120 LT
2- 240 LT
3- 360 LT

Capacità:

CONTENITORI E TAPPETI
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1 Cassa e coperchio con struttura rinforzata
2 Guarnizione in EPDM (evita l’ingresso di 
    acqua e polveri)
3 Punti di fi ssaggio rinforzati
4 Doppia chiusura ergonomica in Nylon
5 Ripiani orizzontali
6 Opzione cilindretto di chiusura
7 Logo personalizzabile
8 Made in Italy

Dimensioni esterne (mm): 616x735x270
Dimensioni interne (mm): 520x675x238
Peso (kg): 7.20

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, nylon, policarbonato
Processo produttivo: Stampaggio ad iniezione

COMPONENTI
• Guarnizione in EPDM
• Doppia chiusura in nylon
• Vetrini di ispezione in policarbonato
• Etichetta in resina
• Ripiani orizzontali

COMPONENTI OPZIONALI
• Cilindretto per chiusura

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
1668-5 Vetrino + 2 ripiani  € 196,99 
1668-6 Vetrino + 2 ripiani + chiave  € 196,99 

CONTENITORI E TAPPETI

CASSETTA PER DPI



222

BORSA ADR
Kit d’emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada.
Il contenuto conforme alla normativa attualmente vigente in Italia ed in Europa.
Normative di riferimento:
- DM 04/09/1996 attuazione della Direttiva Europea 94/55/CE
 - DM 15/05/1996 attuazione della direttiva europea 96/86/CE 
- DM 28/09/1999 attuazione della direttiva europea 1999/47/CE
IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto dalle 
istruzioni scritte per il conducente (TREMCARD) in base alla merce trasporta (marginale 10,385).
BORSA in polyestere 600D colore blu, maniglia e tracolla per il trasporto, scomparto superiore e scomparto inferiore 
separato (con fondo rigido per calzature o altro), tasca laterale e scritta ADR laterale colore giallo.
Dimensioni borsa: 510x320x520H

Contenuto borsa ADR STANDARD:
2 Lampade di segnalazione Cod. 6157
4 Batterie Cod. 6158
2 Gilet AV arancio Cod. 4538
2 Torce a mano Atex Cod. 6210
1 Paio di guanti Cod. 6296
1 Rotolo di nastro B/R Cod. NSP720BR
2 Flaconi soluzione salina sterile Cod. ACQ414
1 Valigetta P.S. allegato 1 a norma del DM 388 Cod. CPS513
1 Paio di occhiali Cod. 10401
1 Tuta monouso Cod. 10740

CODICE MODELLO PREZZO
CPS619 ADR STANDARD  € 531,67 
CPS620 ADR GAS  € 725,00 

Contenuto borsa ADR TRASPORTO GAS:
2 Lampade di segnalazione Cod. 6157
4 Batterie Cod. 6158
2 Gilet AV arancio Cod. 4538
2 Torce a mano Atex Cod. 6210
1 Paio di guanti Cod. 6296
1 Rotolo di nastro B/R Cod. NSP720BR
2 Flaconi soluzione salina sterile Cod. ACQ414 
1 Valigetta P.S. allegato 1 a norma del DM 388 Cod. CPS513
1 Paio di occhiali Cod. 10401
1 Tuta monouso Cod. 10740
1 Maschera pieno facciale Cod. 6187
1 Filtro ABEK2P3R per maschera Cod. 6197

Articoli opzionali:
1 Cavalletto bifacciale “PERICOLO DI CADUTA”  colore giallo Cod. 6091 
1 Badile pieghevole ATEX Cod. 6180
1 Cuneo ferma ruota Cod. CLZ6841
1 Elmetto colore giallo Cod. 6216
1 Stivale colore giallo Cod. 4637
1 Guanto in neoprene
1 Cono stradale cm. 50 Cod. COP250BR
1 Sacco zavorra arancione Cod. DSM6040
1 Copritombino Cod. 6086
1 Valigetta P.S. a norma DIN 13164B Cod. CPS222 (per estero)

KIT PRONTO INTERVENTO ADR
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Kit di emergenza facilmente adattabili alle cabine dei mezzi di trasporto, con contenuti destinati per rispondere alle 
normative ADR riguardanti la sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

CODICE ASSORBIMENTO
MINIMO KIT IN LT PESO IN KG DIMENSIONI IN CM

(LxPxH) PREZZO

10743 21 5 ca 50x60x15  € 153,83 

Contenuto:
15 Panni 41x46
2 Calze Diam. 7,6x122 cm
1 Paio di guanti in nitrile
1 Borsa in nylon con finestra
   in PVC

1 Paio di occhiali protettivi
Manuale istruzioni

CODICE ASSORBIMENTO
MINIMO KIT IN LT PESO IN KG DIMENSIONI IN CM

(LxPxH) PREZZO

10743-1 25 3 ca 14x36x50  € 201,50 

Contenuto:
15 Panni 41x46
2 Calze Diam. 7,6x122 cm
2 Cuscini 25x25 cm

2 Sacchi x smaltimento
1 Paio di guanti in nitrile
1 Paio di occhiali protettivi
1 Valigetta in PPA antiurto

CODICE ASSORBIMENTO
MINIMO KIT IN LT PESO IN KG DIMENSIONI IN CM

(LxPxH) PREZZO

10743-2 25 3 ca 14x36x50  € 196,08 

Contenuto:
25 Panni 41x46
4 Calze Diam. 7,6x122 cm
1 Borsa in nylon con finestra
    in PVC

1 Paio di guanti in nitrile
1 Sacco per smaltimento rifiuti

CODICE ASSORBIMENTO
MINIMO KIT IN LT PESO IN KG DIMENSIONI IN CM

(LxPxH) PREZZO

10743-3 25 3 ca 14x36x50  € 472,33 

Contenuto:
50 Panni 41x46
4 Calze Diam. 7,6x122 cm
6 Cuscini 25x25 cm
3,5 Kg C-Dust in polvere

1 Paio di guanti in nitrile
1 Paio di occhiali protettivi
2 Sacchi per smaltimento rifiuti
1 Borsone tipo ADR

KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 21 LT

KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 25 LT

KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 25 LT

KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 25 LT

KIT PRONTO INTERVENTO ADR
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Armadi costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato inter-
namente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci in plastica. Anta a battente con cerniere spe-
ciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l’aerazione, predisposizione 
per cartellino porta nome, all’ interno barra porta asciugamani in metallo, bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave 
con serratura o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 
7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

CODICE PESO IN KG DIMENSIONI IN CM
(LxPxH) PREZZO

10098 25 420x500x1800  € 476,67 

CODICE PESO IN KG DIMENSIONI IN CM
(LxPxH) PREZZO

10099 43,9 800x500x1800  € 801,67 

CODICE PESO IN KG DIMENSIONI IN CM
(LxPxH) PREZZO

10100 62 1200x500x1800  € 1.115,83 

ARMADIO SPOGLIATOIO - 1 POSTO
Con divisorio sporco/pulito

ARMADIO SPOGLIATOIO - 2 POSTI
Con divisorio sporco/pulito

ARMADIO SPOGLIATOIO - 3 POSTI
Con divisorio sporco/pulito

ARMADI SPOGLIATOIO


