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ISOLE ECOLOGICHE COIBENTATE 

Container di sicurezza coibentati con vasca di raccolta 
 
 

 
 
 
 
Container coibentato con pannello mm 30, dotato di porta a due ante frontale o laterale con catenaccio porta 
lucchetto e pavimento grigliato con foro 76x34 mm. Vasca di raccolta avente altezza 13 cm con spessore 20/10. 
Montato e saldato. 

Misure interne: - 9 cm in lunghezza e larghezza, - 40 cm in altezza con vasca standard 13 cm. 
 

L mm P mm H mm 
Griglie di areazione 

860 x 450 mm 

2.400 1.500 2.400 2 in PVC 

2.400 2.400 2.400 1 

3.000 2.400 2.400 1 

4.000 2.400 2.400 1 

5.000 2.400 2.400 2 

6.000 2.400 2.400 2 

7.000 2.400 2.400 2 

8.000 2.400 2.400 2 

9.000 2.400 2.400 2 

10.000 2.400 2.400 2 

11.000 2.400 2.400 2 

 



 

  
SERBATOI 

 

 

  

 
 
 
A RICHIESTA: 
Griglia di areazione metallica 860 x 450 mm 
Griglia di areazione in PVC ad alette fisse 230 x 200 mm 
Parete divisoria cieca 
Chiusura tipo frigorifero verticale 
Porta pedonale cm 100 cieca 
Porta a due ante standard 2.150 x h 2.000 mm (utile 2.020 x 1.950 mm)  
Porta a due ante con larghezza totale del container (per container fino a 4 mt.) 
Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container fino a 4 mt.) 
Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 5 e 6 mt.) 
Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 7 e 8 mt.) 
Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 9 mt.) 
Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 10 mt.) 
Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 11 mt.) 
Rampa di alluminio mandorlato 1.500 x 1.250 mm 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container fino a 4 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container 5 e 6 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container 7 e 8 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container 9 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container fino a 4 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container 5 e 6 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container 7 e 8 mt.) 
Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container 9 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct fino a 4 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct 5 e 6 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct 7 e 8 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct 9 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct fino a 4 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct 5 e 6 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct 7 e 8 mt.) 
Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct 9 mt.) 
Staffe di ancoraggio per impianto pescaggio olio (a coppia) 
Soluzione smontato da imbullonare 
Pavimento in grigliato rinforzato con tubolari (per container fino a 5 mt.) 
Pavimento in grigliato rinforzato con tubolari (per container fino a 9 mt.) 
Lava-occhi + doccetta (installato) 
Impianto elettrico (punto luce, presa shuko e centralino (fino a 4 mt) 
Impianto elettrico (punto luce al neon, presa shuko e centralino (ct 5-6-7 mt) 
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Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, ci riserviamo ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso. 
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