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Siamo un’ Azienda di persone che hanno deciso di mettere tutta la competenza, l’entusiasmo 
e l’esperienza maturate nel settore Ambiente e Sicurezza a disposizione delle Aziende 
che hanno intrapreso un percorso di qualificazione del loro sistema produttivo anche sotto 
l’aspetto ambientale creando una forma di sinergia tra sostenibilità e business.
Attraverso un’analisi delle diverse esigenze dei processi produttivi elaborata insieme al 
Cliente e alla corretta interpretazione del nuovo codice ambientale, individuiamo le Soluzioni 
Ecologiche e le Azioni di Prevenzione che si devono attuare per garantire la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’Ambiente.

La S.E.P.A, quindi, si colloca tra Aziende e Istituzioni come Partner Ecologico in grado di 
affiancare le piccole, medie e grandi imprese nel percorso di adeguamento alle suddette 
normative che negli ultimi anni sono diventate sempre più rigide e restrittive.  

Vincenzo Lovecchio
Titolare 335 5423451

L’AZIENDA
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• Studio e realizzazione di Soluzioni/Prodotti speciali sulla 
base di esigenze specifiche dei Clienti al fine di gestire e 
risolvere le criticità ambientali e di sicurezza esposte.

• Consulenza per l’implementazione di:
- Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.) secondo lo standard 

ISO 14001
- DVRI con elaborazione e redazione procedure di intervento 

in caso di sversamenti

• Studio, dimensionamento e posizionamento dei KIT di 
Pronto Intervento Ambientale all’interno degli stabilimenti 
di produzione dopo attente analisi e valutazioni di aree 
potenzialmente soggette a sversamenti.

• Laboratorio di ECO-Ricerca e Sviluppo Soluzioni 
Antinquinamento con il fine ultimo di sfruttare la competenza 
e le esperienze acquisite nel settore ambientale per sviluppare 
Soluzioni Ecologiche per la Protezione dell’Ambiente.

I SERVIZI
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Si eseguono corsi adattati alle diverse esigenze delle Aziende-Clienti per la “Prevenzione e 
Gestione degli Sversamenti” e la preparazione di squadre di “Pronto Intervento Ambientale” 
che a fine corso siano in grado di affrontare un eventuale sversamento accidentale, nel 
pieno rispetto dell’Ambiente e in completa Sicurezza.

Le diverse esigenze di ciascuna Azienda dipendono dal tipo di ciclo produttivo che realizzano 
nel proprio stabilimento che non può prescindere dall’utilizzo di varie materie prime o 
sostanze (pericolose o nocive per l’ambiente) tipo oli; acidi; basi; rifiuti tossici; solventi e 
altri infiammabili, che sono tipiche del settore in cui operano (metalmeccanico; chimico-
farmaceutico; chimico-cosmetico; alimentare; del trattamento delle acque; aree ecologiche 
e altri).

LA FORMAZIONE 

E LA PRATICA 
IN CAMPO

LA TEORIA
IN AULA
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I corsi, quindi, trattano le due tematiche 
Sicurezza e Ambiente sia sotto il punto di 
vista normativo (D. Lgs 152/2006; D.Lgs 
81/08; normative che disciplinano i nuovi 
reati ambientali, Legge 68/2015), che ap-
plicativo, attraverso delle ore di Formazione 
in aula (con eventuali moduli di verifica di 
apprendimento, se espressamente richiesti 
dal Cliente) e delle ore di Azione nelle quali il personale stesso che ha seguito la teoria, pro-
va praticamente a “gestire” uno sversamento simulato, seguendo la procedura di intervento 
appena appresa con l’impiego dei prodotti e soluzioni più idonee al tipo di prodotto sversato. 
Al termine dei corsi, i partecipanti riceveranno un attestato di FormAzione specifica in mate-
ria di gestione sversamenti.

CONTENUTO DEL CORSO della durata di 4 ore:

SEZIONE GIURIDICO/NORMATIVA
• Panoramica normative in materia Sicurezza e Ambiente (D.lgs 81/2008 e D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. - Titolo V)
• Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
• I nuovi reati ambientali, L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro 

l’ambiente) e D. Lgs. 231/01

SEZIONE TECNICA
• Definizione di “Impatto Ambientale” attraverso l’analisi delle diverse possibili 

emergenze ambientali e delle tipologie di inquinamento possibile.
• Procedure di utilizzo dei kit di pronto intervento.
• Identificazione delle corrette soluzioni/prodotti e della migliore procedura di 

contenimento e assorbimento.
• Cenni sull’ ADR.
• Gestione dell’intervento post emergenza. 

Confezionamento del rifiuto prodotto e 
attribuzione del codice di identificazione 
del rifiuto “CER”.

• Applicazione dell’eventuale regime ADR. 

SEZIONE OPERATIVA
• Esercitazione pratica circa il corretto 

comportamento operativo in caso di 
sversamento.

• Analisi dei comportamenti “scorretti” nei 
soggetti delle squadre di pronto intervento.

LA FORMAZIONE
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Gli ASSORBENTI OIL sono specifici per i casi di perdite di olio, idrocarburi, vernici e solventi sia su 
suolo che in acqua poiché sono idrorepellenti. Sono realizzati in fibra di polipropilene, facili da usare 
e riutilizzabili fino a totale saturazione. I prodotti OIL hanno un potere assorbente che raggiunge 
anche venti volte il loro peso.

La S.E.P.A  fornisce  ASSORBENTI OIL in panni, rotoli, tappeti, cuscini, salsicciotti, barriere e polveri 
granulari.

100% POLIPROPILENE, NON ASSORBONO ACQUA, RAPIDITÀ DI 
ASSORBIMENTO, MINORI COSTI DI SMALTIMENTO.

I panni OIL sono idonei in tutti i casi dove si presentino perdite di olio, idrocarburi, vernici e solventi. 
Sono una soluzione ideale per l’assorbimento di sversamenti in specchi d’acqua poiché rimangono 
in galleggiamento anche se saturi, trattenendo il prodotto assorbito.

PANNI OIL

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA 

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX TIPO

SOP100PP Panno Oil punzonato e pretagliato. 
Dim: 41x46 CM. Box da 100 panni. 120 l A

SOP200PP Panno Oil punzonato e pretagliato.
Dim: 41x46 CM. Box da 200 panni. 163 l A

SOP100LL Panno Oil liscio.
Dim: 41x46 CM. Box da 100 panni. 122 l B

SOP200LL Panno Oil liscio.
Dim: 41x46 CM. Box da 200 Panni. 151 l B

TIPO

A
TIPO

B

OTTIMO
PER LA 
PULIZIA
DEGLI

ATTREZZI
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ROTOLO IN TESSUTO FILTRANTE
Utile all’assorbimento di petrolio, oli animali e vegetali, consentendo il passaggio di grandi quantità 
di acqua. Ottimo separatore di olio/acqua, impiegato come sistema di filtraggio dell’acqua piovana 
e delle acque di scarico, adatto in quei casi dove è richiesta la raffinazione dell’acqua. Se utilizzato 
come filtro intermedio, l’acqua passa liberamente, mentre gli idrocarburi vengono assorbiti al primo 
contatto con il tessuto. Lavora come supporto fibroso per altri materiali come zeoliti selettive e 
carboni attivi. Il tessuto filtrante, nel momento in cui viene compresso, permette di recuperare circa 
l’85/90% del materiale assorbito.
Non è dannoso dal punto di vista ambientale e può essere utilizzato tranquillamente. Quando viene 
incenerito, produce un minimo residuo.

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO 

SRTFILT Rotolo in tessuto filtrante
Dim: 152 CM x 76 MT. 1400 l

SALVIETTE UMIDE SGRASSANTI
Salviette sgrassanti, utili per la pulizia di utensili, prodotti sporchi, ma 
anche delle mani. L’agente sgrassante contenuto in esse, dal profumo di 
agrume, dissolve la sporcizia quale: grasso, catrame, getti di inchiostro, 
ecc. Esso agisce anche come inibitore della ruggine. La composizione 
in polipropilene conferisce alle salviette una resistenza superiore.

CODICE DESCRIZIONE

SSUSGRAS Salvietta umida sgrassante.
Dim: 26x31 CM. Box da 6 confezioni da 70 salviette.
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TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX TIPO

SOR001PP Rotolo Oil punzonato e pretagliato.
Dim: 81 CM x 46 MT. 1 rotolo a box. 240 l A

SOR002PP Rotolo Oil punzonato e pretagliato.
Dim: 41 CM x 46 MT. 2 rotoli a box 240 l A

SOR001LL Rotolo Oil liscio.
Dim: 81 CM x 46 MT. 1 rotolo a box. 292 l B

SOR002LL Rotolo Oil liscio.
Dim: 41 CM x 46 MT. 2 rotoli a box. 292 l B

SORC01AP Tappeto oil punzonato carrabile antidrenante.
Dim: 147 CM x 24,4 MT. 1 rotolo a box. 352 l C

SPR4146 PORTA ROTOLO - per rotoli da 41 CM X 46 MT

ROTOLI - TAPPETI OIL
Particolarmente indicati per proteggere le zone di lavorazione, dove si possono verificare frequenti 
sgocciolamenti o perdite accidentali (banchi di lavoro, percorsi meccanizzati trasporto semi-lavorati 
intrisi di oli lubrificanti). 
Nella versione antidrenante, presentano una pellicola a contatto con il pavimento, che non permette 
al liquido assorbito di oltrepassare il tappeto anche se saturo, mantenendo pulito e non scivoloso il 
luogo di lavoro.
Grazie alla loro caratteristica idrorepellente e alla grande capacità di assorbimento, trovano il loro 
impiego anche nelle operazioni di bonifica in mare, laghi e corsi d’acqua.

APPLICAZIONE
TIPO

C
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Utilizzati frequentemente per intercettare perdite e gocciolamenti da impianti e macchinari in 
lavorazione e per assorbire velocemente grandi quantitativi sversati grazie alla loro alta capacità di 
assorbimento.

La loro flessibilità li rende idonei per l’utilizzo intorno a fusti o macchine utensili, disponibili in diverse 
dimensioni e confezionamenti per facilitare la scelta in funzione del loro utilizzo. Ideali per circondare 
e contenere liquidi sversati

CUSCINI OIL

SALSICCIOTTI OIL

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SOC010CG Cuscino Oil
Dim: 46x46 CM. Box da 10 cuscini. 78 l

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SOS015SP Salsicciotto Oil.
Dim: Ø 7,6x122 CM. Box da 15 salsicciotti. 85 l

SOS040SP Salsicciotto Oil.
Dim: Ø 7,6x122 CM. Box da 40 salsicciotti. 220 l
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Utilizzati frequentemente per intercettare perdite e gocciolamenti da impianti e macchinari in 
lavorazione e per assorbire velocemente grandi quantitativi sversati grazie alla loro alta capacità di 
assorbimento.

Sacca idrorepellente per l’assorbimento di oli ed 
idrocarburi. Costituita da una maglia larga che ne 
favorisce la saturazione, è ideale per la pulizia di 
grandi perdite di olio in acqua.

Barriera idrorepellente per l’assorbimento di oli ed 
idrocarburi. Costituita da una rete a maglia larga 
che ne favorisce la saturazione, ideale per l’utilizzo 
in porti, pozzi e fosse di scolo.

BARRIERE OIL

SACCA SKIMMER

BARRIERA SENTINA

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SOB013BP Barriera assorbente Oil.
Dim: Ø 13x300 CM. Box da 4 barriere. 135 l

SOB020BG Barriera assorbente Oil.
Dim: Ø 20x300 CM. Box da 4 barriere. 269 l

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SSKIMMER Sacca Skimmer.
Dim: 41x51 CM. Box da 10 pezzi. 163 l

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SBSENTINA Barriera Sentina.
Dim: 20x41 CM. Box da 10 pezzi. 46 l
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L’ASSORBENTI IN POLVERE/GRANULARI IDROREPELLENTE è studiato appositamente per 
l’assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici. Assorbe anche nell’acqua, 
formando grumi facilmente recuperabili, rendendola limpida e decontaminata al 95%. E’ inoffensivo 
per la flora e la fauna poiché non contiene ingredienti chimici aggressivi. 

Trattiene l’olio assorbito anche se pressato. 
Non produce fanghi e non solidifica.

ASSORBENTE IN POLVERE/GRANULO 
IDROREPELLENTE

Alta 
capacità di 

assorbimento 

fino al 500% 
del loro 

peso 

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SOP008P Assorbente in polvere idrorepellente.
Sacco da 6,8 kg. 40 l

SOP016K Assorbente in granuli idrorepellente.
Sacco da 16 kg. 60 l
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Gli ASSORBENTI UNIVERSAL sono realizzati in polipropilene. Uniscono ad un forte potere 
assorbente (fino a venti volte il loro peso) una notevole convenienza. Facili da usare e riutilizzabili 
fino a saturazione, sono applicati in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di liquidi in genere 
purché non caustici e tossici.
La S.E.P.A  fornisce  ASSORBENTI UNIVERSAL in panni, rotoli, tappeti, cuscini, salsicciotti, polveri.

Adatti all’utilizzo con la maggior tipologia di liquidi industriali. Sono 
robusti e con una struttura punzonata che ne aumenta la resistenza.

PANNI UNIVERSAL

ASSORBENTI UNIVERSALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO 

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SUP100PP Panno Universal punzonato e pretagliato.
Dim: 41x46 CM. Box da 100 panni. 120 l

SUP200PP Panno Universal punzonato e pretagliato.
Dim: 41x46 CM. Box da 200 panni. 163 l

Grazie alla loro flessibilità sono particolarmente indicati per essere modellati attorno ai macchinari e 
fusti o possono essere utilizzati per contenere perdite accidentali.

SALSICCIOTTI UNIVERSAL

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SUS015SP Salsicciotto Universal.
Dim: Ø 7,6x122 CM. Box da 15 salsicciotti. 85 l

SUS040SP Salsicciotto Universal.
Dim: Ø 7,6x122 CM. Box da 40 salsicciotti. 220 l
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CUSCINI UNIVERSAL

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SUC010CG Cuscino Universal.
Dim: 46x46 CM. Box da 10 cuscini. 78 l

Disponibili in diverse dimensioni e capacità di assorbimento, i 
rotoli assorbenti universali sono adatti all’utilizzo con il maggior 
numero di liquidi industriali. 
Nella versione antidrenante, presentano una pellicola a contatto 
con il pavimento, che non permette al liquido assorbito di 
oltrepassare il tappeto anche se saturo, mantenendo pulito e non 
scivoloso il luogo di lavoro.

ROTOLI UNIVERSAL

TAPPETO PELLICOLATO

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX TIPO

SUR001PP Rotolo Universal punzonato e pretagliato.
Dim: 81 CM x 46 MT. 1 rotolo a box. 240 l A

SUR002PP Rotolo Universal punzonato e pretagliato.
Dim: 41 CM x 46 MT. 2 rotoli a box 240 l A

SURCA01 Rotolo Universal carrabile antidrenante.
Dim: 91 CM x 30,5 MT. 1 rotolo a box. 127 l B

SPR4146 PORTA ROTOLO - per rotoli da 41 CM X 46 MT

TIPO

B
TIPO

A

CODICE DESCRIZIONE ASSORB. 
BOX

SUPB030
Tappeto pellicolato per la protezione delle 
superfici.
Dim: 81x91 CM. Box da 30 tappeti.

103 l

SUPB020
Tappeto pellicolato per la protezione delle 
superfici.
Dim: 81x162 CM. Box da 20 tappeti.

69 l

Vengono utilizzati a protezione di fughe o guarnizioni 
ed in generale in tutte quelle situazioni dove si possono 
verificare perdite concentrate.
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CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SEPAFREE20SP Assorbente minerale universale in polvere.
Sacco da 20 kg. 60 l

SEPAFREE20GF Assorbente minerale universale misto polvere e granulo fine.
Sacco da 20 kg. 40 l

L’ASSORBENTE UNIVERSALE in polvere e grani SEPAFREE è realizzato in conformità, con criteri 
generali per gli interventi di ripristino a seguito di sversamento accidentale di liquido pericoloso, D.L. 
152/06. E’ 100% riciclato e non è infiammabile.

ASSORBENTE MINERALE 
UNIVERSALE IGNIFUGO

MADE
IN ITALY
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CODICE DESCRIZIONE

SS250UNIS Salvietta assorbente universale a strappo. Dim. 21x31 CM. 
Box da 4 confezioni da 250 salviette.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
• Prodotto multiuso che combina l’assorbenza dei prodotti universali alla segnaletica di 

attenzione/pericolo! 
• Ideale per zone a traffico elevato dove c’è il rischio di scivolare, inciampare e cadere. 
• Stampa ad alta visibilità resistente e antistrappo.

Prodotti che funzionano come segnale di attenzione e 
assorbenti, tutti in un unica soluzione! 

• Ideale per la pulizia di attrezzatura e parti meccaniche
• Confezionate in scatole dispenser, comode e pratiche
• Molto assorbente e morbida
• Durabile e resistente
• Efficaci per superfici 

sporche di olio e grasso
• Eccellenti capacità di 

assorbimento
• Dispenser da 250 salviette

PANNI e ROTOLI UNIVERSAL ALTA VISIBILITÀ

SALVIETTE UNIVERSALI A STRAPPO

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SUP100PPAV Panno Universal punzonato e pretagliato. Alta visibilità.
Dim: 41x46 CM. Box da 100 panni. 86 l

SUP200PPAV Panno Universal punzonato e pretagliato. Alta visibilità.
Dim: 41x46 CM. Box da 200 panni. 112 l

SUR001PPAV Rotolo Universal punzonato e pretagliato. Alta visibilità.
Dim: 81 CM x 46 MT. 1 rotolo a box. 173 l

ROBUSTEZZA RESISTENZA AI SOLVENTI ASSORBIMENTO

RRR RRR RRRR
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Sono ideali per essere utilizzati 
in tutti i laboratori di analisi che 
trattano sostanze chimiche 
pericolose.

Disponibili in diverse dimensioni e capacità di assorbimento, i rotoli assorbenti Chem sono adatti 
all’utilizzo con il maggior numero di liquidi presenti nelle aziende chimiche. Nella versione di colore 

verde, presentano una pellicola che non permette al liquido assorbito di 
oltrepassare il tappeto anche se saturo, mantenendo pulito il pavimento 
o il tavolo da laboratorio.

PANNI CHEM

ROTOLI - TAPPETI CHEM

Gli ASSORBENTI CHEM sono studiati appositamente per l’assorbimento di 
prodotti chimici pericolosi, quali: acidi, liquidi tossici e caustici, alcali, vernici, 
presenti negli ambienti di lavoro tipici delle industrie chimiche, o di aziende 
dove vengono utilizzati prodotti con un’alta aggressività chimica. 
Sono trattati in superficie con tensioattivi che limitano notevolmente la 
fuoriuscita dei vapori che potrebbero scaturire dalla sostanza assorbita.

La S.E.P.A  fornisce  ASSORBENTI CHEM in panni, rotoli, tappeti, cuscini, 
salsicciotti e polveri granulari.

ASSORBENTI PER LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI

Gli assorbenti 
chimici sono 

particolarmente 
indicati quando 
non si conosce 

la natura del 
liquido 

sversato!

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SCHP100PP Panno Chem punzonato e pretagliato.
Dim: 41x46 CM. Box da 100 panni. 94 l

SCHP200PP Panno Chem punzonato e pretagliato.
Dim: 41x46 CM. Box da 200 panni. 121 l

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX
SCHR01PP Rotolo Cem punzonato e pretagliato.

Dim: 81 CM x 46 MT. 1 rotolo a box. 187 l

SCHR02PP Rotolo Chem punzonato e pretagliato.
Dim: 41 CM x 46 MT. 2 rotoli a box 187 l

SPR4146  PORTA ROTOLO - per rotoli da 41 CM X 46 MT
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Ideali per l’assorbimento in grande quantità, di prodotti chimici. Flessibili e soffici per consentire una 
facile adattabilità agli spazi ristretti.

Grazie alla loro flessibilità sono particolarmente indicati per essere modellati attorno ai macchinari e 
fusti o possono essere utilizzati per contenere perdite accidentali di liquidi chimici.

CUSCINI CHEM

SALSICCIOTTI CHEM

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SCHC010CG Cuscino Chem.
Dim: 46x46 CM. Box da 10 cuscini. 78 l

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SCHS015SP Salsicciotto Chem.
Dim: Ø 7,6x122 CM. Box da 15 salsicciotti. 85 l

SCHS040SP Salsicciotto Chem.
Dim: Ø 7,6x122 CM. Box da 40 salsicciotti. 220 l
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Assorbe ogni tipo di liquido: olio, acqua, solventi, inchiostri, prodotti chimici. Chimicamente neutro, 
non tossico, ignifugo, antisdrucciolevole. Utilizzabile nelle officine meccaniche e di precisione, 
nell’industria chimica e farmaceutica, nelle autorimesse, nelle stazioni di servizio, strade e autostrade. 

100% vegetale e biodegradabile. 
Altissima capacità di assorbimento, 

fino al 750% del proprio peso.

ASSORBENTE VEGETALE

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO BOX

SGR045S Assorbente vegetale ignifugo.
Sacco da 45 l. 30 l

SGR070S Assorbente vegetale ignifugo.
Sacco da 70 l. 46 l
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ASSORBENTI NEUTRALIZZANTI 
PER ACIDO SOLFORICO

NEUTRALIZZANTI PER ACIDI E BASI

Gli ASSORBENTI NEUTRALIZZANTI PER ACIDO SOLFORICO sono certificati come previsto dal 
D.M. 20 del 24.01.2011 del Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo in tutte le situazioni in cui siano 
presenti batterie di accumulatori con una conseguente probabilità di fuoriuscite accidentali di 
elettrolita. La particolarità di questi prodotti è che hanno un processo di cambiamento di colore che 
indica quando l’acido solforico è in fase di neutralizzazione (VIOLA) e quando è stato neutralizzato 
(GIALLO), quindi pronto per essere rimosso.

I NEUTRALIZZANTI PER ACIDI E BASI sono polveri con processo di cambiamento di colore che 
indica quando l’acido o la base sono stati neutralizzati e quindi pronti per essere rimossi. Hanno una 
capacità neutralizzante superiore rispetto ad altri prodotti liquidi. 

ASSORBENTI-NEUTRALIZZANTI PER ACIDI E BASI

CODICE DESCRIZIONE

SNS001 Neutralizzante/Assorbente per acido solforico, conforme al D.M. n° 20 del 24.01.2011.
Flacone da 1 kg.

SNS005 Neutralizzante/Assorbente per acido solforico, conforme al D.M. n° 20 del 24.01.2011.
Tanica da 5 kg.

SNS020 Neutralizzante/Assorbente per acido solforico, conforme al D.M. n° 20 del 24.01.2011.
Sacco da 20 kg.

CODICE DESCRIZIONE
SNB900 Neutralizzante per base.

Flacone da 900 gr.

SNA001 Neutralizzante per acido.
Flacone da 1 kg.

SNA005 Neutralizzante per acido.
Tanica da 5 kg.

SNA020 Neutralizzante per acido.
Sacco da 20 kg.
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KIT DI PRONTO INTERVENTO OIL

Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ambientale n. 152/2006, i Kit di Pronto Intervento 
Ambientale, rispondono alla necessità di prevenzione e di sicurezza che ogni azienda dovrebbe 
avere nel  preservare i luoghi di lavoro, il personale e l’ambiente che li circonda contro gli sversamenti 
accidentali che vi si possono verificare.

La S.E.P.A inserisce nei Kit i seguenti prodotti:
• Panni
• Cuscini
• Salsicciotti
• Polveri/Granulari assorbenti
• Tappeto copritombino (su richiesta)
• Kit DPI formato da (tuta integrale, maschera occhi, maschera vie respiratorie, guanti)
• Sacchi omologati ADR
• Procedura di utilizzo corretto del Kit
• Etichetta di riconoscimento (Kit Oil - Kit Universal - Kit Chem - Kit ATEX)

I KIT DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE OIL sono stati confezionati per soddisfare le più 
ampie problematiche di disinquinamento. Idonei per le industrie e mezzi di trasporto.

KIT PER SVERSAMENTI DI OLI ED IDROCARBURI

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO KIT TIPO

SK180OIL Kit carrellato per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: 480x550xH950 mm.

180 l A

SK305OIL Kit carrellato per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: 580x750xH1100 mm.

305 l A

SK405OIL Kit carrellato per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: 580x900xH1100 mm.

405 l A

SK335OIL Kit cassone carrellato per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: 1000x700xH650 mm.

335 l B

SK655OIL Kit cassone carrellato per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: 1200x1000xH870 mm.

655 l B

SK205OIL
Kit armadio basso a due ante per sversamento di oli ed 
idrocarburi.
Dim: 900x540xH1020 mm.

205 l C

SK305OIL Kit armadio alto a due ante per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: 650x370xH1730 mm.

305 l C

SK065OIL Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: Ø 320xH510 mm.

65 l D

SK085OIL Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: Ø 410xH630 mm.

85 l D

SK255OIL Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di oli ed idrocarburi.
Dim: Ø 480xH750 mm.

255 l D

SK105OIL Kit in borsa per sversamento di oli ed idrocarburi. 105 l E
SK048OIL Kit mini per sversamento di oli ed idrocarburi. 48 l E

I suddetti prodotti possono 
variare in base all’esigenza 

specifica del cliente, che 
esprimendo le sue necessità, 
ci permette di creare e 
dimensionare il KIT in 

funzione della richiesta.

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C
TIPO

D
TIPO

E
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KIT DI PRONTO INTERVENTO UNIVERSAL
I KIT DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE UNIVERSAL sono stati confezionati per soddisfare 
le più ampie problematiche di disinquinamento. Idonei per le industrie e per i mezzi di trasporto.

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO KIT TIPO

SK165UNI Kit carrellato per sversamento di qualsiasi tipo di liquido.
Dim: 480x550xH950 mm.

165 l A

SK305UNI Kit carrellato per sversamento di qualsiasi tipo di liquido.
Dim: 580x750xH1100 mm.

305 l A

SK395UNI Kit carrellato per sversamento di qualsiasi tipo di liquido.
Dim: 580x900xH1100 mm.

395 l A

SK335UNI Kit cassone carrellato per sversamento di qualsiasi tipo di liquido.
Dim: 1000x700xH650 mm.

335 l B

SK605UNI Kit cassone carrellato per sversamento di qualsiasi tipo di liquido.
Dim: 1200x1000xH870 mm.

605 l B

SK190UNI
Kit armadio basso a due ante per sversamento di qualsiasi tipo di 
liquido.
Dim: 900x540xH1020 mm.

190 l C

SK255UNI
Kit armadio alto a due ante per sversamento di qualsiasi tipo di 
liquido.
Dim: 650x370xH1730 mm.

255 l C

SK065UNI
Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di qualsiasi tipo di 
liquido.
Dim: Ø 320xH510 mm.

65 l D

SK078UNI
Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di qualsiasi tipo di 
liquido.
Dim: Ø 410xH630 mm.

78 l D

SK195UNI
Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di qualsiasi tipo di 
liquido.
Dim: Ø 480xH750 mm.

195 l D

SK115UNI Kit in borsa per sversamento di qualsiasi tipo di liquido. 115 l E
SK055UNI Kit mini per sversamento di qualsiasi tipo di liquido. 55 l E

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C
TIPO

D
TIPO

E
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KIT DI PRONTO INTERVENTO CHEM
I KIT DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE CHEM sono stati confezionati per soddisfare le più 
ampie problematiche di disinquinamento. Idonei per le industrie e per i mezzi di trasporto.

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C
TIPO

D
TIPO

E

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO KIT TIPO

SK175CHM Kit carrellato per sversamento di liquidi chimici, caustici, tossici.
Dim: 480x550xH950 mm.

175 l A

SK255CHM Kit carrellato per sversamento di liquidi chimici, caustici, tossici.
Dim: 580x750xH1100 mm.

255 l A

SK410CHM Kit carrellato per sversamento di liquidi chimici, caustici, tossici.
Dim: 580x900xH1100 mm.

410 l A

SK285CHM
Kit cassone carrellato per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: 1000x700xH650 mm.

285 l B

SK625CHM
Kit cassone carrellato per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: 1200x1000xH870 mm.

625 l B

SK100CHM
Kit armadio basso a due ante per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: 900x540xH1020 mm.

100 l C

SK260CHM
Kit armadio alto a due ante per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: 650x370xH1730 mm.

260 l C

SK068CHM
Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: Ø 320xH510 mm.

68 l D

SK080CHM
Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: Ø 410xH630 mm.

80 l D

SK190CHM
Kit in fusto omologato ADR  per sversamento di liquidi chimici, 
caustici, tossici.
Dim: Ø 480xH750 mm.

190 l D

SK125CHM Kit in borsa per sversamento di liquidi chimici, caustici, tossici. 125 l E
SK045CHM Kit mini per sversamento di liquidi chimici, caustici, tossici. 45 l E



KI
T 

DI
 P

RO
NT

O 
IN

TE
RV

EN
TO

 A
M

BI
EN

TA
LE

26 www.sepaitalia.net info@sepaitalia.net 0743 56438

SEPABOX - KIT DI PRONTO 
INTERVENTO CHEM 
ANTISTATICO (PER ZONE ATEX)

I KIT DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE CHEM ANTISTATICI sono il 
risultato di richieste crescenti delle aziende con aree di produzione o stoccaggio 
classificate ATEX. Idonei per le industrie chimiche e farmaceutiche. 

La S.E.P.A inserisce nei Kit Chem ANTISTATICI i seguenti prodotti:
• Panni
• Cuscini
• Salsicciotti
• Polveri/Granulari assorbenti ignifughe 
• Tappeto copritombino (su richiesta)
• Kit DPI formato da (tuta integrale, maschera occhi, maschera 

vie respiratorie, guanti) per Kit Chem
• Sacchi omologati ADR
• Procedura di utilizzo corretto del Kit 
• Etichetta di riconoscimento Kit Chem - ATEX
• Pala antiscintilla
• Ogni Kit cassone è facilmente trasportabile attraverso RUOTE 

ANTISTATICHE

KIT ATEX-SPECIAL PER CHIMICI

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO KIT

SK220CHMA
Kit cassone carrellato ANTISTATICO per sversamento di liquidi 
chimici, caustici, tossici.
Dim: 1000x700xH750 mm.

220 l

SK375CHMA
Kit cassone carrellato ANTISTATICO per sversamento di liquidi 
chimici, caustici, tossici.
Dim: 960x960xH900 mm.

375 l

SK545CHMA
Kit cassone carrellato ANTISTATICO per sversamento di liquidi 
chimici, caustici, tossici.
Dim: 1200x800xH850 mm.

545 l

RUOTA 
ANTISTATICA

PALA
ANTISCINTILLA

I suddetti prodotti variano 
in base alla tipologia di 

Kit. Vengono creati anche 
Kit Chem ANTISTATICI su 
misura, secondo richiesta 
del cliente.

ZONA 
ATEX
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Le vasche di contenimento per fusti sono realizzate in acciaio al carbonio allestito di rinforzi 
strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire 
una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e 
grado di finitura come da parametri UNI.
Vengono fornite zincate o verniciate, con etichettatura di sicurezza come previsto dalle norme vigenti.
Il grigliato è realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su 
perimetro di profilo ad “L” saldata e (per alcuni modelli) omega centrale di rinforzo. Possibilità di 
rimozione del grigliato per favorirne la pulizia.

COME SI CALCOLA LA GIUSTA CAPIENZA DELLE VASCHE DI CONTENIMENTO?

La legge ( Rif. D.M. 392 16/05/1996 per oli e D.M. 18/05/1995 per depositi di soluzioni 
idroalcoliche, deliberazione del 27/07/1984) dice che i bacini di contenimento 

devono contenere il maggiore fra:

IL VOLUME DEL CONTENITORE PIÙ GRANDE STOCCATO SULLA VASCA
E

1/3 DEL LIQUIDO TOTALE STOCCATO

SOLUZIONI PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

VASCHE DI CONTENIMENTO 
IN ACCIAIO PER FUSTI

CODICE DESCRIZIONE CAP. TIPO

SVA001FV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 fusto 
da 200 kg. - Dim: 860x860xH430 mm. 240 lt A

SVA001FZ Vasca di contenimento in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 fusto da 
200 kg. - Dim: 860x860xH430 mm. 240 lt A

SVA002FV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 fusti 
da 200 kg. - Dim: 1340x850xH330 mm. 260 lt B

SVA002FZ Vasca di contenimento in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 fusti da 
200 kg. - Dim: 1340x850xH330 mm. 260 lt B

SVA004FV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 4 fusti 
da 200 kg. - Dim: 1340x1250xH300 mm. 330 lt C

SVA004FZ Vasca di contenimento in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 4 fusti da 
200 kg. - Dim: 1340x1250xH300 mm. 330 lt C

SVA008FV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 8 fusti 
da 200 kg. - Dim: 2720x1250xH300 mm. 680 lt D

SVA008FZ Vasca di contenimento in acciaio  al carbonio zincato per lo stoccaggio di 8 fusti da 
200 kg. - Dim: 2720x1250xH300 mm. 680 lt D

TIPO

D
TIPO

C
TIPO

B
TIPO

A
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I supporti in acciaio permettono il posizionamento dei fusti in orizzontale e la loro rotazione sulle 
vasche di raccolta. Grazie alla loro struttura garantiscono una perfetta stabilità del fusto e una più 
facile operazione di spillatura del liquido stoccato.
Realizzati in acciaio al carbonio, posso essere del tipo verniciato o zincato.

Gli armadi di contenimento per fusti sono realizzati in acciaio al carbonio. 
La vasca sottostante a tenuta stagna, ne permette il contenimento di eventuali sversamenti dei fusti.
Vengono forniti zincati o verniciati, con etichettatura di sicurezza come previsto dalle norme vigenti.

SUPPORTI PER FUSTI IN ACCIAIO

ARMADI DI CONTENIMENTO 
IN ACCIAIO PER FUSTI

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C
TIPO

D

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SSUP001VN Supporto non sovrapponibile in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio 
di 1 fusto da 200 kg. A

SSUP001ZN Supporto non sovrapponibile in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 
1 fusto da 200 kg. A

SSUP002VN Supporto non sovrapponibile in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio 
di 2 fusti da 200 kg. B

SSUP002ZN Supporto non sovrapponibile in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 
2 fusti da 200 kg. B

SSUP001V Supporto sovrapponibile in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 
fusto da 200 kg. C

SSUP001Z Supporto sovrapponibile in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 
fusto da 200 kg. C

SSUP002V Supporto sovrapponibile in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 
fusti da 200 kg. D

SSUP002Z Supporto sovrapponibile in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 
fusti da 200 kg. D

CODICE DESCRIZIONE CAP.

SAD002FV Armadio con vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo 
stoccaggio di 2 fusti da 200 kg. - Dim: 1450x800xH1570 mm. 260 lt

SAD002FZ Armadio con vasca in acciaio al carbonio zincato per lo 
stoccaggio di 2 fusti da 200 kg. - Dim: 1450x800xH1570 mm. 260 lt

SAD004FV Armadio con vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo 
stoccaggio di 4 fusti da 200 kg. - Dim: 1450x1260xH1540 mm. 330 lt

SAD004FZ Armadio con vasca in acciaio al carbonio zincato per lo 
stoccaggio di 4 fusti da 200 kg. - Dim: 1450x1260xH1540 mm. 330 lt

SAD008FV Armadio con vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo 
stoccaggio di 8 fusti da 200 kg. - Dim: 2720x1250xH1540 mm. 680 lt

SAD008FZ Armadio con vasca in acciaio al carbonio zincato per lo 
stoccaggio di 8 fusti da 200 kg. - Dim: 2720x1250xH1540 mm. 680 lt
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CODICE DESCRIZIONE CAP. TIPO

SVA001CV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 
cisternetta da 1000 lt. - Dim: 1650x1340xH620 mm. 1150 lt A

SVA001CZ Vasca di contenimento in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 
cisternetta da 1000 lt. - Dim: 1650x1340xH620 mm. 1150 lt A

SVA002CV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 
cisternette da 1000 lt. - Dim: 2720x1340xH420 mm. 1166 lt B

SVA002CZ Vasca di contenimento in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 
cisternette da 1000 lt. - Dim: 2720x1340xH420 mm. 1166 lt B

SVA003CV Vasca di contenimento in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 3 
cisternette da 1000 lt. - Dim: 3400x1340xH440 mm. 1550 lt C

SVA003CZ Vasca di contenimento in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 3 
cisternette da 1000 lt. - Dim: 3400x1340xH440 mm. 1550 lt C

Le vasche di contenimento per cisternette sono realizzate in acciaio al carbonio allestito di rinforzi 
strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire 
una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e 
grado di finitura come da parametri UNI. Vengono fornite zincate o verniciate, con etichettatura di 
sicurezza come previsto dalle norme vigenti. Il grigliato è realizzato in acciaio al carbonio zincato a 
caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad “L” saldata e (per alcuni modelli) 
omega centrale di rinforzo. Possibilità di rimozione del grigliato per favorirne la pulizia.

Gli armadi di contenimento per cisternette 
sono realizzati in acciaio al carbonio. La vasca 
sottostante a tenuta stagna, ne permette il 
contenimento di eventuali sversamenti delle 
cisternette. Vengono forniti zincati o verniciati, 
con etichettatura di sicurezza come previsto 
dalle norme vigenti.

VASCHE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO 
PER CISTERNETTE

ARMADI DI CONTENIMENTO 
IN ACCIAIO PER CISTERNETTE

TIPO

C
TIPO

B

TIPO

B

TIPO

A

TIPO

A

CODICE DESCRIZIONE CAP. TIPO

SAD001CV Armadio con vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 
cisternetta da 1000 lt. - Dim: 1450x1500xH1900 mm. 1150 lt A

SAD001CZ Armadio con vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 
cisternetta da 1000 lt. - Dim: 1450x1500xH1900 mm. 1150 lt A

SAD002CV Armadio con vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 
cisternette da 1000 lt. - Dim: 2720x1300xH1900 mm. 1166 lt B

SAD002CZ Armadio con vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 
cisternette da 1000 lt. - Dim: 2720x1300xH1900 mm. 1166 lt B
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Le vasche in polietilene per lo stoccaggio di cisternette, vengono realizzate su stampi a rotazione in 
un unico blocco di polietilene ad alta densità.
Ideali per lo stoccaggio in sicurezza di fusti contenenti prodotti chimici. Trattate anti-U.V. e compatibili 
con un gran numero di prodotti chimici. Impilabili a vuoto e complete di griglia in polietilene amovibile 
per facilitarne le operazioni di pulizia. Sicure, resistenti, imputrescibili e maneggevoli.

VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE 
PER CISTERNETTE

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIPO

SVP001CP Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.
Dim: 1350x1350xH970 mm. 1050 lt A

SVP001CPV
Vasca di contenimento in polietilene con sporgenza appoggio secchio per lo 
stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.
Dim: 1350x1670xH970 mm.

1100 lt B

SVP002CP Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.
Dim: 2540x1370xH650 mm. 1150 lt C

TIPO

C

TIPO

B

TIPO

A



SO
LU

ZI
ON

I P
ER

 IL
 C

ON
TE

NI
M

EN
TO

 E
 LO

 S
TO

CC
AG

GI
O

31Le immagini contenute nel presente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

Le vasche in polietilene per lo stoccaggio di fusti, vengono realizzate su stampi a rotazione in un 
unico blocco di polietilene ad alta densità.
Ideali per lo stoccaggio in sicurezza di fusti contenenti prodotti chimici. Trattate anti - U.V. e compatibili 
con un gran numero di prodotti chimici. Impilabili a vuoto e complete di griglia in polietilene amovibile 
per facilitarne le operazioni di pulizia. Sicure, resistenti, imputrescibili e maneggevoli.

I supporti in polietilene permettono il posizionamento dei fusti in orizzontale e la loro rotazione sulle 
vasche di raccolta. Grazie alla loro struttura garantiscono una perfetta stabilità del fusto e una più 
facile operazione di spillatura del liquido stoccato. Solidi, pratici e facili da pulire.

VASCHE DI CONTENIMENTO 
IN POLIETILENE PER FUSTI

SUPPORTI PER FUSTI IN POLIETILENE

TIPO

B

TIPO

B

TIPO

C
TIPO

A

TIPO

A

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIPO

SVP001FP Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.
Dim: 925x800xH420 mm. 225 lt A

SVP002FP Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.
Dim: 1350x800xH420 mm. 305 lt B

SVP004FP Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.
Dim: 1350x1350xH490 mm. 500 lt C

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SSUP001P
Supporto in polietilene per lo stoccaggio di 1 fusto da 220 lt.
Capovolgendolo idoneo anche per fusti da 60 e 100 lt.
Dim: 465x610xH410 mm.

A

SSUP002P
Supporto in polietilene per lo stoccaggio di 2 fusti da 220 lt.
Capovolgendolo si possono impilare fusti da 220 lt.
Dim: 1200x780xH255 mm.

B
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Ideali per lo stoccaggio in sicurezza di piccoli recipienti contenenti prodotti chimici. Compatibili con 
un gran numero di prodotti chimici. Complete di griglia in polietilene amovibile per facilitarne le 
operazioni di pulizia. 

VASCHETTA DI CONTENIMENTO 
IN POLIETILENE PER PICCOLI RECIPIENTI

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SVP008PR
Vaschetta di contenimento in polietilene per 
stoccaggio di piccoli recipienti, completa di 
grigliato di appoggio.
Dim: 600x400xH70 mm.

8 lt

SVP018PR
Vaschetta di contenimento in polietilene per 
stoccaggio di piccoli recipienti, completa di 
grigliato di appoggio.
Dim: 430x410xH155 mm.

18 lt

SVP030PR
Vaschetta di contenimento in polietilene per 
stoccaggio di piccoli recipienti, completa di 
grigliato di appoggio.
Dim: 420x618xH155 mm.

30 lt

Ideali per lo stoccaggio in sicurezza di piccoli recipienti e taniche 
contenenti prodotti chimici. Le vaschette sono compatibili con un gran 
numero di prodotti chimici e complete di griglia in polietilene amovibile 
per facilitarne le operazioni di pulizia. 

Ideali per lo stoccaggio in sicurezza di taniche contenenti prodotti chimici. Compatibili con un gran numero 
di prodotti chimici. Complete di griglia in polietilene amovibile per facilitarne le operazioni di pulizia. 

SCAFFALE  CON VASCHETTE 
DI CONTENIMENTO

VASCHETTA DI CONTENIMENTO 
IN POLIETILENE PER TANICHE

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SSDSPR

Scaffale completo di vaschette in polietilene (n. 
2 con capacità da 100 lt, n. 1 con capacità da 
200 lt), per lo stoccaggio di piccoli recipienti, 
taniche, contenenti prodotti chimici.
Dim: 1100x665xH2000 mm.

400 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SVP100T
Vaschetta di contenimento in polietilene per 
stoccaggio taniche, completa di grigliato di 
appoggio.
Dim: 990x645xH145 mm.

100 lt

SVP200T
Vaschetta di contenimento in polietilene per 
stoccaggio taniche, completa di grigliato di 
appoggio.
Dim: 990x645xH345 mm.

200 lt
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Anche questi tipi di scaffalature pesanti e zincate, consentono lo stoccaggio di unità di carico 
pallettizzate con grande portata (fino a 29 tons per spalla e 5,4 tons per coppia di correnti). Si 
possono fornire corredate di vasche di contenimento nel caso in cui il magazzinaggio fosse di 
fusti contenenti fluidi pericolosi per l’ambiente, nel rispetto delle normative in materia di stoccaggio 
liquidi pericolosi. Alcune tipologie di soluzioni standard, possono essere rimodulate ed adattate alle 
esigenze di logistica e magazzinaggio. Sono di facile montaggio, ad incastro, con ripiani regolabili 
in altezza.

SCAFFALATURE ZINCATE PER FUSTI

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SSC04FO
Scaffale per 4 fusti da 220 lt disposti orizzontalmente su due piani.
Dim: 1960x1000xH3300 mm.
ACCESSORIO VASCA DI RACCOLTA, DIM: 1340x1250xH350 mm. CAPACITA': 419 lt.

A

SSC08FO
Scaffale per 8 fusti da 220 lt disposti orizzontalmente su due piani.
Dim: 2840x1000xH3300 mm.
ACCESSORIO VASCA DI RACCOLTA, DIM: 2650x1250xH350 mm. CAPACITA': 840 lt.

B

SSC16FV
Scaffale per 16 fusti da 220 lt disposti verticalmente su due piani.
Dim: 2840x1000xH3300 mm.
ACCESSORIO VASCA DI RACCOLTA, DIM: 2650x1250xH500 mm. CAPACITA': 1345 lt.

C

TIPO

B
TIPO

C
TIPO

A

SCAFFALATURE CON VASCA DI RACCOLTA
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Questi tipi di scaffalature pesanti e zincate, consentono lo stoccaggio 
di unità di carico pallettizzate con grande portata (fino a 29 tons per 
spalla e 5,4 tons per coppia di correnti). Si possono fornire corredate 
di vasche di contenimento nel caso in cui il magazzinaggio fosse di 
cisternette contenenti fluidi pericolosi per l’ambiente, nel rispetto delle 
normative in materia di stoccaggio liquidi pericolosi. 
Alcune tipologie di soluzioni standard, possono essere rimodulate ed 
adattate alle esigenze di logistica e magazzinaggio. Sono di facile 
montaggio, ad incastro, con ripiani regolabili in altezza.

SCAFFALATURE ZINCATE PER CISTERNETTE

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SSC2IBC

Scaffale per 2 cisternette da 1000 lt. disposte 
orizzontalmente su due piani.
Dim: 1960x1000xH3300 mm.
ACCESSORIO VASCA DI RACCOLTA, Dim: 
1650x1340xh620 mm. Capacità 1150 litri.

A

SSC4IBC

Scaffale per 4 cisternette da 1000 lt. disposte 
orizzontalmente su due piani.
Dim: 2840x1000xH3300 mm.
ACCESSORIO VASCA DI RACCOLTA, Dim: 
2650x1300xh520 mm.  Capacità 1447 litri.

B

SSC6IBC

Scaffale per 6 cisternette da 1000 lt. disposte 
orizzontalmente su due piani.
Dim: 3760x1000xH3300 mm.
ACCESSORIO VASCA DI RACCOLTA, Dim: 
3400x1300xh550 mm.  Capacità 1989 litri.

C

TIPO

B

TIPO

C

TIPO

A

Deposito per lo stoccaggio di bombole, interamente realizzato in acciaio zincato. Ogni modulo è 
costituito da una doppia porta a battente con chiusura antintrusione. L’intelaiatura portante è completa 
di base di appoggio e di tetto in acciaio zincato, l’aggancio delle bombole interno è assicurato tramite 
apposite catene. Ogni deposito viene fornito con etichettatura di sicurezza e di identificazione, mentre 
la struttura modulare permette di realizzare combinazioni da uno, due o tre depositi.

DEPOSITO IN ACCIAIO PER BOMBOLE A GAS

CODICE DESCRIZIONE N. BOMBOLE

SDB0912 Deposito in acciaio zincato per 9/12 bombole.
Dim: 1135x965xH2105 mm. 9/12 bombole

SDB1824 Deposito in acciaio zincato per 18/24 bombole.
Dim: 2305x965xH2105 mm. 18/24 bombole

SDB2736 Deposito in acciaio zincato per 27/36 bombole.
Dim: 3505x965xH2105 mm. 27/36 bombole
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CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIP.

SFUSTO335
Superfusto completamente in polietilene per la messa in sicurezza di 
fusti in metallo o in plastica. 
Dim: Ø 785xH1085 mm.

335 lt A

SFUSTO335O
Superfusto completamente in polietilene per la messa in sicurezza di 
fusti in metallo o in plastica. Omologato per trasporto ADR.
Dim: Ø 750xH1050 mm.

335 lt B

SUPERFUSTO IN POLIETILENE

Contenitore in polietilene per la messa in sicurezza di fusti metallici 
o plastici, composto da una base con apertura a tutta bocca per 
l’inserimento del fusto e da un coperchio a doppio corpo con 
chiusura a vite. La base è impilabile a vuoto per ridurne il volume 
nel trasporto.

Contenitore di sicurezza in polietilene OMOLOGATO PER IL 
TRASPORTO ADR/RID, idoneo per lo stoccaggio e il trasporto di 
sostanze tossico-nocive, inoltre è adatto alla messa in sicurezza di 
fusti metallici o plastici, composto da una base con apertura a tutta 
bocca per l’inserimento del fusto e da un coperchio a doppio corpo 
con chiusura a cravatta, disponibile in acciaio zincato o acciaio 
inox, bloccata tramite bullone. La base è impilabile a vuoto per 
ridurne il volume nel trasporto.

TIPO

A

TIPO

B

MATRIOSKA IN ACCIAIO
Il fusto MATRIOSKA è un fusto metallico omologato ADR da 285 litri, ad apertura totale, con anello di 
chiusura a leva rinforzato e coperchio asportabile. L’interno è grezzo, mentre la colorazione standard 
dell’esterno prevede il manto grigio RAL 7030 con il coperchio zincato. Il suo utilizzo ideale è il re-
infustamento di fusti da 220 litri o più piccoli che si siano ammalorati, o si rivelino non idonei per il 
trasporto dei prodotti rispondendi alla classificazione ADR.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SFM285
Superfusto in acciaio per la messa in sicurezza di fusti in metallo o in plastica. 
Omologato.
Dim: Ø 630xH930 mm.

285 lt

SUPERFUSTI PER TRASPORTO RIFIUTI IN SICUREZZA
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TRASPORTO  E CONTENIMENTO DI PRODOTTI LIQUIDI

TANICHE IN ACCIAIO INOX

SECCHIO IN ACCIAIO INOX

Taniche in acciaio inox per il contenimento di liquidi infiammabili 
o corrosivi.

Secchio in acciaio inox, coperchio con guarnizione in silicone 
chiuso con numero 3 chiusure a leva e  valvola di sfiato. Manico 
in acciaio inox

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ 

STNC05INOX Tanica in acciaio inox, omologata 
per il trasporto ADR. 5 lt

STNC10INOX Tanica in acciaio inox, omologata 
per il trasporto ADR. 10 lt

STNC20INOX Tanica in acciaio inox, omologata 
per il trasporto ADR. 20 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ 

SSINOX10 Secchio in acciaio inox con 
chiusura ermetica e valvola di sfiato 10,5 lt

TANICHE IN ACCIAIO INOX CON DOSATORE

FUSTI DI EROGAZIONE IN ACCIAIO INOX

Taniche di sicurezza per stoccaggio, travaso e dosaggio di 
liquidi infiammabili o corrosivi. Ad alta resistenza chimica, 
realizzate in acciaio inox.

Fusti di erogazione in acciaio inox, per lo stoccaggio, 
il travaso ed il dosaggio di liquidi infiammabili.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ 

STNC05INOXD
Tanica in acciaio inox con dosatore. 
su richiesta: con omologazione per il 
trasporto ADR.

5 lt

STNC10INOXD
Tanica in acciaio inox con dosatore.
su richiesta: con omologazione per il 
trasporto ADR.

10 lt

STNC20INOXD
Tanica in acciaio inox con dosatore.
su richiesta: con omologazione per il 
trasporto ADR.

20 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ 

SSB10ZI Contenitore di erogazione in acciaio 
inox, per uso interno. 10 lt

SSB25ZI Contenitore di erogazione in acciaio 
inox, per uso interno. 25 lt

SSB50ZI Contenitore di erogazione in acciaio 
inox, per uso interno 50 lt

PER USO 
INTERNO 
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IMBUTI IN ACCIAIO INOX

VASCHETTE DI LAVAGGIO DA BANCO

Serie di imbuti realizzati in acciaio inox, per il travaso di liquidi pericolosi ed infiammabili.

Vengono utilizzate per pulire con solventi, pezzi di piccole dimensioni. Il piatto rompifiamma si 
immerge con il pezzo. Agitare per pulire; la molla riporta a galla il piatto dopo il risciacquo. Il piatto, con 
la sua configurazione forata, ha anche la funzione di rompifiamma, in acciaio cadmiato. Il coperchio 
incernierato è a chiusura rapida onde evitare evaporazioni. I bordi interni sono protetti in modo da 
evitare danni alle mani. Vengono costruite in acciaio piombato internamente. 

CODICE DESCRIZIONE TIPO
STR3 Imbuto inseribile su tutti i fusti (vedi pag. 35) A

STK61-180 Imbuto piatto con coperchio in polietilene B

STR2 Imbuto inseribile su tutte le taniche (vedi pag. 35) C

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SEJ0010375 Vaschetta di lavaggio in acciaio da banco.
Dim: Ø esterno 238xH114 mm. 4 lt

SEJ0010575 Vaschetta di lavaggio in acciaio da banco.
Dim: Ø esterno 292xH149mm. 8 lt

CONTENITORI DI EROGAZIONE 
IN ACCIAIO INOX

Contenitori di sicurezza per esigenze industriali, 
realizzati in acciaio inox.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SSB01ZI
Contenitore di erogazione in acciaio 
inox per piccole quantità, per uso 
interno.

1 lt

SSB02ZI
Contenitore di erogazione in acciaio 
inox per piccole quantità, per uso 
interno.

2 lt

SSB05ZI
Contenitore di erogazione in acciaio 
inox per piccole quantità, per uso 
interno.

5 lt
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FUSTI IN POLIETILENE 
AD APERTURA TOTALE

Fusti in politene ad alta densità ad apertura totale, coperchio 
mobile ed anello di chiusura a leva, colore standard corpo blu 
e coperchio nero, omologati in base alle tipologie di utilizzo. 
Disponibili nelle versioni da 30, 60, 120, 220 litri.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SOT30ITM
Fusto in polietilene, apertura totale, con maniglie. Omologato ONU, ADR/RID/
IMDG per trasporto solidi pericolosi.
Dim: Ø320xH520 mm.

30 lt

SOT60ITM
Fusto in polietilene, apertura totale, con maniglie. Omologato ONU ADR per 
trasporto solidi pericolosi.
Dim: Ø400xH628 mm.

60 lt

SOT120IT
Fusto in polietilene, apertura totale. Omologato ONU, ADR/RID/IMDG per 
trasporto solidi pericolosi.
Dim: Ø480xH800 mm.

120 lt

SOTL120
Fusto in polietilene, apertura totale con tappo. Omologato ONU, ADR/RID/IMDG 
per trasporto liquidi pericolosi.
Dim: Ø500xH800 mm.

120 lt

SOT220EU
Fusto in polietilene, apertura totale. Omologato ONU, ADR/RID/IMDG per 
trasporto solidi pericolosi.
Dim: Ø582xH965 mm.

220 lt
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FUSTI IN FERRO CON COPERCHIO MOBILE

Nel campo dell’imballaggio e trasporto delle sostanze 
solide o semisolide, inclusi i generi alimentari, i fusti 
metallici ad apertura totale si qualificano come la scelta 
standard per affidabilità e comodità d’uso. Con tutte le 
possibili varianti e scelte di accessori, i fusti in metallo 
sono infatti adattabili a qualsiasi specifica necessità 
d’uso, per ogni tipo di ambiente, materiale e condizione.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SFACM60
Fusto in ferro con coperchio mobile, anello a leva. Esterno azzurro RAL5015, 
interno trattato con size epossidico. Maniglie metalliche laterali. Omologato ADR.
Dim: Ø405xH590 mm.

60 lt

SFACML60
Fusto in ferro con coperchio mobile, anello a leva. Esterno blu RAL5010, interno 
lacca epossifenolica. Omologato ADR, compatibile con alimenti.
Dim: Ø595xH585 mm.

60 lt

SFACM220
Fusto in ferro con coperchio mobile, anello a leva. Esterno blu RAL5010, interno 
grezzo. Omologato ADR.
Dim: Ø630xH930 mm.

220 lt

SFACML220
Fusto in ferro con coperchio mobile, anello a leva. Esterno blu RAL5010, interno 
lacca epossifenolica. Omologato ADR, compatibile con alimenti.
Dim: Ø595xH880 mm.

220 lt
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FUSTI IN FERRO CON TAPPI

FUSTI IN INOX AD APERTURA TOTALE

FUSTI IN INOX AD APERTURA PARZIALE

Per l’infustamento di sostanze liquide, la scelta standard del mercato 
è orientata sui fusti metallici ad apertura parziale. Dotati di tappi sul 
coperchio così da permettere facili riempimenti e svuotamenti, a 
seconda dei trattamenti specifici e degli accessori, questi fusti metallici 
nuovi possono adattarsi a tutte le diverse esigenze delle aziende, 
mantenendo costante la propria affidabilità e solidità.

Per qualsiasi genere di sostanza semisolida da trasportare in sicurezza e in 
grandi volumi, questo fusto da 220 litri ad apertura totale, completamente 
costruito in acciaio inossidabile, è l’ideale. Il fusto è chiuso da un coperchio 
asportabile, trattenuto da un anello di chiusura a leva, anch’esso in acciaio 
inox. La versione standard è omologata per il trasporto e lo stoccaggio 
di prodotti pericolosi, ha il fondo aggraffato e il manto saldato a laser. 
L’esterno ha una finitura leggermente satinata mentre l’interno è liscio. 
E’ possibile scegliere, fra le altre cose, la tipologia di acciaio, o richiedere 
la saldatura del fondo a laser per consentire sempre una pulizia ottimale 
dell’interno.

Per qualsiasi genere di sostanza liquida da trasportare in sicurezza e in 
grandi volumi, questo fusto da 220 litri ad apertura parziale, completamente 
costruito in acciaio inossidabile, è l’ideale. Dotato di due tappi Tri-Sure in 
acciaio inox, uno da 2’’ e uno da ¾’’, è omologato per Packing Group I, II 
e III; i fondi sono aggraffati, mentre il manto è saldato a TIG. L’esterno ha 
una finitura standard leggermente satinata, mentre l’interno è liscio. Tra le 
altre cose è possibile scegliere la tipologia di acciaio.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SFAT60
Fusto in ferro con tappi da 2'' e 3/4''. Esterno blu RAL5010, interno grezzo. 
Omologato ADR per trasporto liquidi pericolosi.
Dim: Ø396xH589 mm.

60 lt

SFATL60
Fusto in ferro con tappi da 2'' e 3/4''. Esterno blu RAL5010, interno lacca 
fenolica. Omologato ADR per trasporto liquidi pericolosi.
Dim: Ø396xH589 mm.

60 lt

SFAT220
Fusto in ferro con tappi da 2'' e 3/4''. Esterno blu RAL5010, interno grezzo. 
Omologato ADR per trasporto liquidi pericolosi.
Dim: Ø630xH930 mm.

220 lt

SFATL220
Fusto in ferro con tappi da 2'' e 3/4''. Esterno blu RAL5010, interno lacca 
fenolica. Omologato ADR per trasporto liquidi pericolosi.
Dim: Ø630xH930 mm.

220 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SFAC220 INOX
Fusto inox ad apertura totale. Esterno leggermente satinato, interno liscio. 
Omologato ADR.
Dim: Ø 585xH880 mm.

220 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SFAT220 INOX
Fusto inox ad apertura parziale con tappi da 2'' e 3/4''. Esterno leggermente 
satinato, interno liscio. Omologato ADR, UN 1A1/X1.6/250.
Dim: Ø 585xH880 mm.

220 lt
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CISTERNETTE (nuove o rigenerate)
Le IBC sono studiate per soddisfare tutte le esigenze del mercato ed in particolare nei settori: 
chimico, farmaceutico, lubrificanti ed oli, food&beverage, cosmetico. Sono pronte all’uso, facili da 
movimentare, stoccare, trasportare. La modularità totale nella loro realizzazione, ci permette di 
fornire tutte le varianti rispondenti ad ogni vostra specifica necessità con molteplici combinazioni 
possibili (valvola di scarico/coperchi/pallet in legno, metallo o plastica). Sono progettate, costruite, 
testate per il contenimento ed il trasporto sicuro ed efficiente di liquidi pericolosi e non.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SIBCBASE
Cisternetta con coperchio Ø150 mm 
valvola farfalla 2", saldata leva rossa.
Omologazione ONU e regolamentazioni 
RID/ADR,IMO/IMDG,ICAO,RTMD.

1000 lt

SIBCFOOD

Cisternetta con coperchio Ø150 mm 
valvola farfalla 2", saldata leva verde.
Conformi alle direttive 2002/72/EC e 
FDA.
Conformi ai requisiti EU e US per il 
contatto con gli alimenti

1000 lt

SIBCATEX

Cisternetta con coperchio Ø150 mm 
valvola farfalla 2", saldata leva rossa.
Omologata per zone a rischio di 
esplosione classificate 1+2 (ATEX)
Normativa CENELC TECHNICAL 
REPORT 50404:2003

1000 lt
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CONTENITORI CARBURANTE

Serbatoi trasportabili destinati unicamente al trasporto di carburante diesel e al rifornimento dei 
mezzi da cantiere in ESENZIONE TOTALE ADR 1.1.3.1.C.
Sono dotati di tappo di carico con valvola di sfiato e sicurezza, rubinetto di sezionamento, gruppo 
erogatore con elettropompa a 12 o 24 Volt CC da 40 l/min, cavo di alimentazione con pinze per il 
collegamento alle comuni batterie presenti su qualsiasi veicolo, pistola erogatrice automatica con 
tubo di mandata che permette di compiere con semplicità le operazioni di rifornimento, supporto porta 
pistola e blocco lucchettabile. Inoltre i serbatoi sono dotati di impugnature per la movimentazione 
manuale da vuoto, vani per forche per la movimentazione a capacità totale o parziale, sedi per 
fissaggio di sicurezza sui veicoli e incastri per il sormonto da vuoto.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SSTC125 Serbatoio trasporto carburante in polietilene, in totale esenzione ADR.
Dim: 800x600xH450 mm. 125 lt

SSTC220 Serbatoio trasporto carburante in polietilene, in totale esenzione ADR.
Dim: 800x600xH650 mm. 220 lt

SSTC430 Serbatoio trasporto carburante in polietilene, in totale esenzione ADR.
Dim: 1180x780xH770 mm. 430 lt
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SERBATOI GASOLIO
Sono omologati per lo stoccaggio di gasolio, approvato dal Ministero degli Interni ai sensi del D.M. 
31/07/1934 e successive modifiche del D.M. 19/03/1990. La loro capacità parte da 490 litri fino a 
9000 litri.
Usati presso cave, cantieri edili, ditte di autotrasporti, aziende agricole, etc.
Realizzati in acciaio al carbonio di I° scelta in S235JR secondo EN10025/93 sp. 30/10, ad asse 
orizzontale cilindrico su selle di appoggio. Passo d’uomo diametro 400 mm con bulloni e guarnizioni; 
attacco di carico da 3” lucchettabile; valvola limitatrice di carico al 90%; sfiato con reticella 
rompifiamma da 1”1/2; indicatore di livello ad orologio meccanico. Nella parte inferiore del serbatoio 
vi è un tappo di scarico per le pulizie periodiche programmate. Il tubo di aspirazione è rialzato per 
consentire un’idonea decantazione del gasolio, dotato di valvola di non ritorno e filtro. Il serbatoio è 
pretrattato con due mani di fondo epossidico e successivamente verniciato con due mani di finitura 
poliuretanica lucida bi componente, di colore verde RAL 6018, previo trattamento di fosfatazione.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIPO

SSG0493 Serbatoio gasolio omologato, completo di pistola erogatrice.
Dim: 1000x1000xh1500 mm. 493 lt A

SSG0493C
Serbatoio gasolio omologato, completo di pistola erogatrice e copertura 
a chiusura totale.
Dim: 1040x1040xh1550 mm.

493 lt B

SSG1106
Serbatoio gasolio omologato, completo di pistola erogatrice e tettoia di 
protezione.
Dim: bacino: 1620x1250x350 mm.
Dim. serbatoio con tettoia: 2100x1520x2100 mm.

1106 lt C

SSG2115
Serbatoio gasolio omologato, completo di pistola erogatrice e tettoia di 
protezione.
Dim: bacino: 2100x1500xh350 mm.
Dim. serbatoio con tettoia: 2380x1870xh2400 mm.

2115 lt C

SSG5731
Serbatoio gasolio omologato, completo di pistola erogatrice e tettoia di 
protezione.
Dim: bacino: 2750x2100xh530mm.
Dim. serbatoio con tettoia: 3700x2380xh2600 mm.

5731 lt C

SSG8986
Serbatoio gasolio omologato, completo di pistola erogatrice e tettoia di 
protezione.
Dim: bacino: 4100x2100x540 mm.
Dim. serbatoio con tettoia: 4620x2380xh2600 mm.

8986 lt C

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C



SO
LU

ZI
ON

I P
ER

 IL
 C

ON
TE

NI
M

EN
TO

 E
 LO

 S
TO

CC
AG

GI
O

44 www.sepaitalia.net info@sepaitalia.net 0743 56438

CONTENITORI OLIO ESAUSTO
Serie di contenitori brevettati per la raccolta differenziata di oli esausti. Realizzati in polietilene, di 
vari colori in base alla tipologia di olio contenuto in esso, con vasca di sicurezza incorporata (doppio 
contenitore), dotati di cestello scolafiltri asportabile di forma quadrata, inglobato nel boccaporto 
protetto da coperchio rettangolare per l’immissione e l’estrazione dell’olio minerale esausto.

TIPO

A
TIPO

B

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIPO

SCT260OILM Contenitore per olio (minerale) esausto.
Dim: Ø 800xH1170 mm. 260 lt A

SCT260OILV
Contenitore per olio (vegetale, freni, antigelo, idraulico, dielettrico, 
emulsione) esausto.
Dim: Ø 800xH1170 mm.

260 lt A

SCT500OILM Contenitore per olio (minerale) esausto.
Dim: Ø 1000xH1350 mm. 500 lt A

SCT500OILV
Contenitore per olio (vegetale, freni, antigelo, idraulico, dielettrico, 
emulsione) esausto.
Dim: Ø 1000xH1350 mm.

500 lt A

SCT1200OILM Contenitore per olio (minerale) esausto.
Dim: Ø 1400xH1485 mm. 1200 lt A

SCT1200OILV
Contenitore per olio (vegetale, freni, antigelo, idraulico, dielettrico, 
emulsione) esausto.
Dim: Ø 1400xH1485 mm.

1200 lt A

SRG1100MOD Vassoio raccogli gocce.
Dim: Ø1100xH150 mm. N.D. B

SRG1300MOD Vassoio raccogli gocce.
Dim: Ø1300xH150 mm. N.D. B

conformi al 
D.M. 392/96
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POMPE PER TRAVASO
Pompe per travaso fusti portatili e cisternette, particolarmente indicate per pompare fluidi corrosivi, 
lavorano immerse nel fluido. La loro forma costruttiva è stata appositamente studiata per raccogliere 
nel fusto le eventuali fuoriuscite di fluido.
Disponibili con motore elettrico e con motore pneumatico perfettamente intercambiabili, queste 
pompe sono dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continuo di fluidi corrosivi 
puliti con viscosità apparente fino a 600 cps con motore 500watt e pneumatico (a 20°C) e fino a 
900 cps con motore a 800 watt (a 20°C). Le versioni azionate da motore elettrico, serie TR-EL 
sono inoltre provviste di interruttore di sicurezza per evitare la ripartenza accidentale della pompa a 
seguito di una caduta di tensione.

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SPTR01EL

Pompa da travaso con motore elettrico.
Materiale pompa: Polipropilene
Materiale albero: Hastelloy
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore elettrico a scelta tra: 
A- portata max 90 l/min - potenza motore 800 W - viscosità max 900 cps - protezione 
motore IP 54
B- portata max 100 l/min - potenza motore 550 W - viscosità max 600 cps - protezione 
motore IP 54 - peso 11kg 

A-B

SPTR02EL

Pompa da travaso con motore elettrico.
Materiale pompa: Polipropilene
Materiale albero: INOX
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore elettrico a scelta tra: 
A- portata max 90 l/min - potenza motore 800 W - viscosità max 900 cps - protezione 
motore IP 54
B- portata max 100 l/min - potenza motore 550 W - viscosità max 600 cps - protezione 
motore IP 54 - peso 11kg 

A-B

SPTR03EL

Pompa da travaso con motore elettrico.
Materiale pompa: PVDF
Materiale albero: Hastelloy
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore elettrico a scelta tra: 
A- portata max 90 l/min - potenza motore 800 W - viscosità max 900 cps - protezione 
motore IP 54
B- portata max 100 l/min - potenza motore 550 W - viscosità max 600 cps - protezione 
motore IP 54 - peso 11kg 

A-B

SPTR04EL

Pompa da travaso con motore elettrico.
Materiale pompa: AISI 316
Materiale albero: INOX
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore elettrico a scelta tra: 
A- portata max 90 l/min - potenza motore 800 W - viscosità max 900 cps - protezione 
motore IP 54
B- portata max 100 l/min - potenza motore 550 W - viscosità max 600 cps - protezione 
motore IP 54 - peso 11kg 

A-B

pompe per travaso con motore elettrico

TIPO

A
TIPO

B
TIPO B  conforme 
alle direttive ATEX

ZONA 
ATEX
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pompe per travaso con motore pneumatico

TIPO A  conforme 
alle direttive ATEX

TIPO

A
TIPO

B

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SPTR01PN

Pompa da travaso con motore pmeumatico.
Materiale pompa: Polipropilene
Materiale albero: Hastelloy
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore pneumatico a scelta tra: 
A- portata max 120 l/min - potenza motore 0,54 HP a 6 bar - viscosità max 600 cps
B- portata max 80 l/min - potenza motore 0,33 HP a 7 bar - viscosità max 600 cps

A-B

SPTR02PN

Pompa da travaso con motore pmeumatico.
Materiale pompa: Polipropilene
Materiale albero: INOX
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore pneumatico a scelta tra: 
A- portata max 120 l/min - potenza motore 0,54 HP a 6 bar - viscosità max 600 cps
B- portata max 80 l/min - potenza motore 0,33 HP a 7 bar - viscosità max 600 cps

A-B

SPTR03PN

Pompa da travaso con motore pmeumatico.
Materiale pompa: PVDF
Materiale albero: Hastelloy
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore pneumatico a scelta tra: 
A- portata max 120 l/min - potenza motore 0,54 HP a 6 bar - viscosità max 600 cps
B- portata max 80 l/min - potenza motore 0,33 HP a 7 bar - viscosità max 600 cps

A-B

SPTR04PN

Pompa da travaso con motore pmeumatico.
Materiale pompa: AISI 316
Materiale albero: INOX
Lunghezza pescante a scelta tra: 900 mm (fusti) o 1200 mm (cisternette)
Motore pneumatico a scelta tra: 
A- portata max 120 l/min - potenza motore 0,54 HP a 6 bar - viscosità max 600 cps
B- portata max 80 l/min - potenza motore 0,33 HP a 7 bar - viscosità max 600 cps

A-B

ZONA 
ATEX
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pompe per travaso di fluidi viscosi

pompe per travaso alimenti-farmaci

CODICE DESCRIZIONE

SPTRFVATEX

Pompa per travaso di fluidi viscosi. Certificata ATEX.
Attacchi aspirazione/mandata: G2''f o DN 50 (*)
Attacco aria: G 1/2''f
Capacità di aspirazione a secco max: 6 m
Portata max: 650 l/min
Prevalenza max: 70 m
Pressione aria alimentazione max: 7 bar
Diam. max dei solidi di passaggio: 8mm
Materiale di costruzione e peso netto a scelta tra: 1- in PP (38 kg) 65°C Temp. max
2- PVDF (45 kg) 95°C Temp. max  

L’elevata potenza e la loro robustezza, le rende idonee al pompaggio di fluidi con viscosità apparenti 
elevate, anche in presenza di parti solide in sospensione. Il circuito pneumatico antistallo garantisce 
un funzionamento sicuro e non necessita di aria lubrificata. La capacità di autoadescamento a secco 
da rilevanti altezze di pescaggio, unita alla possibilità di eseguire una regolazione fine della velocità 
senza perdite di pressione, nonché la possibilità di funzionare a vuoto senza subire danni, hanno 
conferito a queste pompe una versatilità di impiego senza precedenti. La vasta scelta dei materiali 
di composizione consente di determinare, inoltre, la migliore compatibilità chimica con il fluido 
e/o con l’ambiente senza trascurarne il campo di temperature. Il loro principio costruttivo le rende 
particolarmente indicate per applicazioni gravose con elevata umidità o in ambiente potenzialmente 
esplosivo (certificazione ATEX). 

E’ una pompa sanitaria per la movimentazione di fluidi 
alimentari e farmaceutici. Certificata 3A, realizzata in AISI 316 
meccanicamente lucidato, la pompa è progettata per il settore 
alimentare e farmaceutico. Realizzata in materiali compatibili 
con le sostanze chimiche da impiegare per la pulizia e la 
sanificazione della pompa.

CODICE DESCRIZIONE

SPTRAF

Pompa per travaso di alimenti e farmaci.
Attacchi aspirazione/mandata: 2”1/2 clamp
Attacco aria: G 1/2”
Pressione aria: 7 bar
Temperatura max di esercizio (fluido + amb.): 95°C
Capacità aspirazione a secco (membrana PTFE): 5m
Portata max (acqua a 18°C con collettore aspir. immerso): 340 l/m
Peso netto (a vuoto): 33 KG
Rumorosità (a 5bar con sfere in teflon): 75 db

ZONA 
ATEX
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CONTENITORI VERTICALI 
PER LIQUIDI CHIMICI

Risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi chimici, con struttura autoportante 
di forma cilindrico verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d’uomo centrale 
completo di coperchio filettato con sfiato incorporato e zone piane per l’applicazione di gruppi di 
carico o altri accessori. Non necessitano di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da 
contenere. Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane senza particolari accorgimenti 
e sono dotati di livello visivo impresso.

Possibilità di acquistare la vasca di sicurezza, idonea al contenimento del contenitore 
cilindrico. 

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SCVLC00500
Contenitore verticale per lo stoccaggio 
di liquidi chimici.
Dim: Ø870xH1150 mm.

575 lt

SCVLC01000
Contenitore verticale per lo stoccaggio 
di liquidi chimici.
Dim: Ø1100xH1400 mm.

1120 lt

SCVLC02000
Contenitore verticale per lo stoccaggio 
di liquidi chimici.
Dim: Ø1200xH1950 mm.

2060 lt

SCVLC05000
Contenitore verticale per lo stoccaggio 
di liquidi chimici.
Dim: Ø1725xH2450 mm.

5030 lt

SCVLC10000
Contenitore verticale per lo stoccaggio 
di liquidi chimici.
Dim: Ø2500xH2500 mm.

10400 lt

SCVLC20000
Contenitore verticale per lo stoccaggio 
di liquidi chimici.
Dim: Ø2500xH4800 mm.

22200 lt
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BENNE RIBALTABILI

CONTENITORI PER STOCCAGGIO SOLIDI

Contenitori specifici per la raccolta di rifiuti, sfridi, rottami. Inforcabili direttamente con muletto. Sono facilmente 
ribaltabili dall’operatore, mediante una leva per svuotarne direttamente il contenuto senza scendere dal 
muletto, risparmiando tempo e evitando rischi di infortuni. Questi contenitori sono dotati di vasca a tenuta 
stagna e sono facilmente trasportabili a mano grazie alle quattro ruote, due fisse e due pivottanti.

Contenitori industriali in lamiera, realizzati in diverse forme, dimensioni e caratteristiche, per renderli 
idonei ai più svariati utilizzi di raccolta o smaltimento di rifiuti. Sono resistenti e sovrapponibili, con 
possibilità di movimentazione tramite muletto o transpallet. I contenitori industriali in lamiera a fondo 
apribile, sono facilmente manovrabili, grazie ad una leva, che viene messa in tensione dall’operatore 
tramite un cavo, rimanendo comodamente seduto sul 
carrello elevatore, risparmiando tempo e evitando rischi di 
infortuni. A svuotamento avvenuto, è sufficiente appoggiare 
a terra il contenitore per farlo chiudere automaticamente.

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SBEN001 Benna ribaltabile in acciaio.
Dim: 1300x820xH640 mm. 600 kg

SBEN002 Benna ribaltabile in acciaio.
Dim: 1300x1080xH1000 mm. 1500 kg

SBEN003 Benna ribaltabile in acciaio.
Dim: 1500x1330xH1220 mm. 2000 kg

CODICE DESCRIZIONE PORTATA TIPO

SCNT001S Contenitore in lamiera.
Dim: 1000x800xH590 mm. 1000 kg A

SCNT002S Contenitore in lamiera.
Dim: 1000x800xH860 mm. 1000 kg A

SCNT003S Contenitore in lamiera.
Dim: 1200x1000xH860 mm. 1000 kg A

SCNT001AA Contenitore in lamiera con anta apribile.
Dim: 1000x800xH730 mm. 600 kg B

SCNT002AA Contenitore in lamiera con anta apribile.
Dim: 1200x1000xH860 mm. 600 kg B

SCNT003AA Contenitore in lamiera con anta apribile.
Dim: 1200x1000xH1010 mm. 600 kg B

SCNT001FA Contenitore in lamiera a fondo apribile. Fondello doppio.
Dim: 1000x800xH910 mm. 2000 kg C

SCNT002FA Contenitore in lamiera a fondo apribile. Fondello doppio.
Dim: 1000x800xH1060 mm. 2000 kg C

SCNT003FA Contenitore in lamiera a fondo apribile. Fondello doppio.
Dim: 1500x1000xH1060 mm. 2000 kg C

SCNT004FA Contenitore in lamiera a fondo apribile. Fondello singolo.
Dim: 1000x800xH910 mm. 2000 kg C

SCNT005FA Contenitore in lamiera a fondo apribile. Fondello singolo.
Dim: 1200x1000xH910 mm. 2000 kg C

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C

TRASPORTO E CONTENIMENTO DI PRODOTTI SOLIDI
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CODICE DESCRIZIONE TIPO

SCNTBAG Contenitore in acciaio verniciato porta Big Bag. Portellone asportabile.
Dim: 960x960xH1350 mm. A

SCNTBAGP Contenitore in acciaio verniciato porta Big Bag. Portellone incernierato servoassistito.
Dim: 960x960xH1350 mm. A

STL001BBGV Telaio porta Big Bag zincato smontabile.
Dim: 1070x1070xH1350 mm. B

STL001BBGC Telaio porta Big Bag verniciato con coperchio.
Dim: 1100x1100xH1400 mm. C

CONTENITORI / TELAI PORTA BIG BAG
Serie di contenitori, chiusi o aperti, adibiti al contenimento di Big Bag. Disponibilità di varie tipologie. 
A richiesta, la S.E.P.A  fornisce anche contenitori fuori standard. Serie di contenitori, chiusi o aperti, 
adibiti al contenimento di Big Bag. Disponibilità di varie tipologie. A richiesta, la S.E.P.A  fornisce 
anche contenitori fuori standard.

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C
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CODICE DESCRIZIONE PORTATA TIPO

SBAGCL Big Bag, apertura a caramella, fondo chiuso, con liner interno. SF 5:1
Dim: 90x90xH120 cm. 1000 kg A

SBAGSL1 Big Bag, apertura a caramella, fondo chiuso, senza liner interno. SF 5:1
Dim: 90x90xH120 cm. 1000 kg A

SBAGSL2 Big Bag, apertura a caramella, fondo chiuso, senza liner interno. SF 5:1
Dim: 90x90xH120 cm. 1500 kg A

SBAGTSA
Big Bag, apertura a caramella, fondo chiuso. SF 6:1
Certificato UN13H3/Y+R nera su sfondo giallo, per trasp. rifiuti speciali 
solidi e amianto.
Dim: 90x90xH120 cm.

1000 kg B

SBAGTRP
Big Bag, apertura a caramella, fondo chiuso, con liner in LDPE. SF 6:1
Certificato UN13H3/Y+R nera su sfondo giallo, per trasporto rifiuti 
pericolosi.
Dim: 90x90xH120 cm.

1000 kg C

SBAGUA
Big Bag, apertura a caramella, valvola di scarico. SF 5:1
Certificato UNI EN ISO 21898 per uso alimentare.
Dim: 90x90xH140 cm.

1000 kg D

SBAGAUA
Big Bag con antispanciamento, apertura a caramella, valvola di scarico. SF 
5:1
Certificato UNI EN ISO 21898 per uso alimentare.
Dim: 110x110xH110 cm.

1000 kg E

SBAGDF Big Bag filtrante per la disidratazione dei fanghi.
Dim: 90x90xH120 cm. 1000 kg F

BIG BAG
I Big Bag sono sacconi in polipropilene per l’imballaggio di materiali sfusi, polverosi, semisolidi, 
ideali nel settore plastico, alimentare, minerario, chimico farmaceutico, siderurgico. Disponibili in 
varie versioni, a seconda dell’esigenza da soddisfare. 

TIPO

A

TIPO

D

TIPO

B

TIPO

E

TIPO

C

TIPO

F
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ISOLA ECOLOGICA INDUSTRIALE

Contenitori di protezione per alloggiamento interno di sacconi flex tipo “Big Bag”. Forma quadrata. 
Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, 
con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Attacchi interni per fissaggio bretelle dei 
sacconi. Coperchio superiore asportabile o incernierato con asta di sicurezza antichiusura accidentale 
autobloccante a 45° e 90°. Chiusura a leva con scatto a pressione. Colore standard grigio. Contenitori 
applicabili singolarmente o in batteria (allineati o contrapposti), con o senza struttura. Scritta adesiva 
frontale di identificazione del rifiuto sul corpo contenitore.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SIE0600 Contenitore con alloggio per sacco Big Bag per raccolta differenziata.
Dim: 1000x1000xH600 mm. 600 lt

SIE1200 Contenitore con alloggio per sacco Big Bag per raccolta differenziata.
Dim: 1000x1000xH1200 mm. 1200 lt

CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA



SO
LU

ZI
ON

I P
ER

 IL
 C

ON
TE

NI
M

EN
TO

 E
 LO

 S
TO

CC
AG

GI
O

53Le immagini contenute nel presente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

BIDONI CARRELLATI 

CESTINI GETTA RIFIUTI

Contenitori per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densità (PE-HD), resistenti agli agenti 
chimici, non attaccabile dai parassiti, non assorbono liquidi, sono lavabili e sterilizzabili. Completi di 
coperchio, ruote e maniglie per il trasporto. Sono disponibili nelle versioni da 120 e 240 e 360 litri. 

Costruzione in acciaio zincato anti-corrosione per esposizione 
permanente agli agenti atmosferici. Corpo contenitore colore standard 
grigio antracite. Ganci interni con anello fermasacco asportabile. 
Coperchio superiore incernierato, inclinato frontalmente, colori standard 
del coperchio: bianco, rosso, giallo, verde, azzurro, marrone, nero. Scritta 
di identificazione del rifiuto sul coperchio a taglio laser passante. Scritta 
adesiva verticale di identificazione del rifiuto applicata sul contenitore. 
Piedini in gomma per installazione all’interno.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SBC120 Bidone carrellato per raccolta differenziata.
Dim: 55x50xH94 cm. 120 lt

SBC240 Bidone carrellato per raccolta differenziata.
Dim: 72x58xH106 cm. 240 lt

SBC360 Bidone carrellato per raccolta differenziata.
Dim: 62x86xH110 cm. 360 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SCGR060 Cestino getta rifiuti in acciaio. 
Dim: 300x300xH650/750 mm. 60 lt

SCGR120 Cestino getta rifiuti in acciaio. 
Dim: 375x375xH850/1000 mm. 120 lt

PERSONALIZZABILE CON 
LOGO AZIENDALE

CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
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CONTENITORI PER ACCUMULATORI ESAUSTI
Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una vasca dotata di 
coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all’interno 
di una struttura metallica aperta verniciata antiacido o chiusa verniciata antiacido, ermetica, con 
funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore), che ne permette la movimentazione e 
l’impilabilità sino a tre unità. 

TIPO

B

TIPO

A

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIPO

SCA250AE Contenitore per la raccolta di accumulatori esausti.
Dim: 900x700xH840 mm. 250 lt A

SCA550AE Contenitore per la raccolta di accumulatori esausti.
Dim: 1100x820xH1040 mm. 550 lt A

SCA850AE Contenitore per la raccolta di accumulatori esausti.
Dim: 1320x1150xH1040 mm. 850 lt A

SCC250AE Contenitore doppio per la raccolta di accumulatori esausti.
Dim: 900x700xH840 mm. 250 lt B

SCC550AE Contenitore doppio per la raccolta di accumulatori esausti.
Dim: 1100x820xH1040 mm. 550 lt B

SCC850AE Contenitore doppio per la raccolta di accumulatori esausti.
Dim: 1320x1150xH1040 mm. 850 lt B
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CONTENITORI PER PILE ESAUSTE

Contenitore per la raccolta di pile esauste; di forma cilindrica verticale a fondo piano, in acciaio 
zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, verniciatura esterna con 
polveri essiccate al forno, colore nero lucido. Fascia adesiva colore bronzo. Coperchio superiore 
apribile con serratura a chiave con elettrodo positivo in rilievo. Feritoia sagomata per introduzione 
selettiva di pile e batterie esauste, su corpo contenitore. Scritte di identificazione del rifiuto.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SCRPE060 Contenitore per la raccolta di pile esauste.
Dim: Ø400 x h600 mm. 60 lt

SCRPE100 Contenitore per la raccolta di pile esauste.
Dim: Ø400 x h840 mm. 100 lt
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CONTENITORI PER FILTRI OLIO-NAFTA

Contenitore  per la raccolta di filtri olio-nafta, di forma cilindrica 
verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione per esposizione 
permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri 
essiccate al forno. Colore standard giallo. Maniglie di presa laterali 
in plastica. Coperchio superiore incernierato apribile, con maniglia 
cromata. Chiusura del coperchio con serratura a chiave. Scritta adesiva 
di identificazione del rifiuto applicata sul contenitore. Secchio interno in 
PE anticolamento.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ

SCRF060 Contenitore per la raccolta di filtri olio-nafta.
Dim: Ø400 x h600 mm. 60 lt

SCRF100 Contenitore per la raccolta di filtri olio-nafta.
Dim: Ø400 x h840 mm. 100 lt

CODICE DESCRIZIONE CAPACIÀ

SCRUP060
Contenitore per la raccolta di rifiuti urbani 
pericolosi.
Dim: Ø400 x h600 mm.

60 lt

SCRUP100
Contenitore per la raccolta di rifiuti urbani 
pericolosi.
Dim: Ø400 x h840 mm.

100 lt

CONTENITORI PER RIFIUTI 
URBANI PERICOLOSI (R.U.P.)

Contenitore per la raccolta di tutti i rifiuti pericolosi come: bombolette 
spray, contenitori con residui di vernici, pesticidi, antiparassitari, 
fitofarmaci, smacchiatori antitarli, solventi, acquaragia, trielina, diluenti, 
cere per mobili, colle, ecc. Di forma cilindrica verticale, a fondo piano. In 
acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti 
atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. 
Colore standard rosso, lavabile e disinfettabile. Coperchio apribile con 
serratura a chiave. Bocchetta superiore di immissione autoscaricante 
antiprelievo di colore nero, con maniglia cromata. Scritta adesiva di 
identificazione del rifiuto applicata sul contenitore.
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CODICE DESCRIZIONE CAPACITÀ TIPO

SCA900TF
Contenitore in acciaio per la raccolta di tubi fluorescenti completo di Big 
Bag.
Dim: 1870x920xH1060 mm.

900 lt A

SCP900TF
Contenitore in polietilene per la raccolta di tubi fluorescenti completo di 
Big Bag.
Dim: 1870x920xH1060 mm.

900 lt B

SCC030TF Contenitore in cartone per la raccolta di tubi fluorescenti.
Dim: 330x330xH1500 mm. 30 tubi C

SBB900TF Big Bag di ricambio per contenitori, sia in acciaio che in polietilene, per 
la raccolta di tubi fluorescenti. 900 lt D

CONTENITORI PER TUBI FLUORESCENTI
Contenitori per la raccolta di tubi fluorescenti, realizzati in acciaio, polietilene o in cartone, in base 
alla necessità del cliente. Omologati in base alle normative vigenti.

TIPO

A
TIPO

B

TIPO

C
TIPO

D
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ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE 
DI RESISTENZA AL FUOCO DI 90 MINUTI CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1, EN 14727. 
Costruiti completamente in lamiera di acciaio  con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, 
verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.  Particolare 
coibentazione formata da pannelli di fibra  ad alta densità di lana di roccia  ( esente da Fibroceramica 
) per alte temperature  (800 °C) e pannelli di solfato di calcio.  Pannelli di finitura interna in laminato 
melaminico  con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.  Certificazione secondo le norme EN 
14470-1, EN 14727.
• Chiusura delle porte idraulica  con temperatura > 47 °C.
• Serratura con chiave e blocco delle porte.
• Piedini regolabili.
• Valvole di chiusura automatiche(70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell’aria, certificate 90 
minuti, poste sul      cielo e sul fondo dell’armadio.
• Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell’armadio.
• Cerniera antiscintilla.
• Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
• 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza con piolini INOX.
• Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
• Morsetto di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche.

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI 
INFIAMMABILI

TIPO

B
TIPO

A

CODICE DESCRIZIONE PESO TIPO

SAS60PI90

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili ad un'anta.
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, portata 60 kg. Capacità 7 litri a vassoio.
Vasca di fondo capacità 20 litri.
Dim esterne: 595x600xh1950 mm.
Dim interne: 493x496xh1540 mm.

210 kg A

SAS90PI90

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili ad un'anta.
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, portata 80 kg. Capacità 13 litri a vassoio.
Vasca di fondo capacità 33 litri.
Dim esterne: 895x600xh1950 mm.
Dim interne: 795x446xh1540 mm.

275 kg A

SAS120PI90

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili a due ante.
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, portata 80 kg. Capacità 16 litri a vassoio.
Vasca di fondo capacità 45 litri.
Dim esterne: 1200x600xh1950 mm.
Dim interne: 1095x446xh1540 mm.

350 kg B

ARMADI DI SICUREZZA
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Costruiti completamente in acciaio Inox con schermatura in piombo ( 2mm ). Certificati con classe di 
resistenza al fuoco dai 30 ai 90 minuti

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI rispondenti alle normative:  EN 61010-1 - CEI 
66-5. Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat)  FE P01 spessore 
10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata,  previo trattamento di sgrassaggio, con una prima 
applicazione  di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti  e 
successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.  Costruzioni di tipo “monolitico” con alla base 
piedini per la messa a livello degli armadi.  Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete 
di maniglie  con chiusure di sicurezza e serrature.  Apertura a 110° che permette l’estrazione dei 
ripiani senza doverli inclinare.  Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e 
tossici  oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

ARMADI DI SICUREZZA 
PER INFIAMMABILI E RADIOTTIVI

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

TIPO

A

TIPO

A

TIPO

B

TIPO

B

TIPO

C
CODICE DESCRIZIONE PESO TIPO

SASC60PIR90
Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di infiammabili e radioattivi.
Vasca di fondo con griglia in acciaio INOX.
Dim esterne: 590x500xh620+80 mm.
Dim interne: 440x340xh510/345 mm.

150 kg A

SASFCPIR30
Armadio portatile di sicurezza per lo stoccaggio di infiammabili e radioattivi, 
completo di carrello per il trasporto e vasca di fondo.
Dim esterne: 340x340xh400 mm.
Dim interne: 200x200xh265 mm.

45 kg B

SAS60PIR90

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di infiammabili e radioattivi, ad 
un'anta.
3 ripiani a vassoio in acciaio INOX. Vasca di fondo in INOX con griglia.
Dim esterne: 590x600xh1980 mm.
Dim interne: 450x430xh1848/1550 mm.

350 kg C

CODICE DESCRIZIONE PESO TIPO

SAS60PCFA

Armadio di sicurezza ad un'anta,  per 
lo stoccaggio di prodotti chimici,  con 
aspiratore incluso (portata aspirazione 
max 275 mc/h, alimentazione 220/230V - 
50Hz monofase, assorbimento 55 W, filtro 
a carbone attivo adatto per sostanze acide 
ad elevata superficie filtrante con prefiltro)
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, 
portata 80 kg. 
Dim esterne: 600x600xh1900 mm.
Dim interne: 550x550xh1500 mm.

80 kg A

SAS120PCFA

Armadio di sicurezza  a due ante, per 
lo stoccaggio di prodotti chimici,  con 
aspiratore incluso (portata aspirazione 
max 275 mc/h, alimentazione 220/230V - 
50Hz monofase, assorbimento 55 W, filtro 
a carbone attivo adatto per sostanze acide 
ad elevata superficie filtrante con prefiltro)
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, 
portata 80 kg. 
Dim esterne: 1140x600xh1900 mm.
Dim interne: 1080x550xh1500 mm.

125 kg B
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TIPO

A

TIPO

A

TIPO

A

TIPO

B

TIPO

B

TIPO

B

CODICE DESCRIZIONE PESO TIPO

SAS60PC

Armadio di sicurezza ad un'anta,  per 
lo stoccaggio di prodotti chimici, 3 
ripiani a vassoio in acciaio verniciato, 
portata 80 kg. 
Dim esterne: 600x600xh1600 mm.
Dim interne: 550x550xh1500 mm.

70 kg A

SAS120PC

Armadio di sicurezza  a due ante, per 
lo stoccaggio di prodotti chimici,  3 
ripiani a vassoio in acciaio verniciato, 
portata 80 kg. 
Dim esterne: 1140x600xh1600 mm.
Dim interne: 1080x550xh1500 mm.

110 kg B

CODICE DESCRIZIONE PESO TIPO

SAS60GPCFA

Armadio di sicurezza ad un'anta in vetro con apertura a sinistra,  per lo 
stoccaggio di prodotti chimici,  con aspiratore incluso (portata aspirazione 
max 275 mc/h, alimentazione 220/230V - 50Hz monofase, assorbimento 55 W, 
filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante 
con prefiltro)
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, portata 80 kg. 
Dim esterne: 600x600xh1900 mm.
Dim interne: 550x550xh1500 mm.

80 kg A

SAS120GPCFA

Armadio di sicurezza  a due ante in vetro, per lo stoccaggio di prodotti chimici,  
con aspiratore incluso (portata aspirazione max 275 mc/h, alimentazione 
220/230V - 50Hz monofase, assorbimento 55 W, filtro a carbone attivo adatto 
per sostanze acide ad elevata superficie filtrante con prefiltro)
3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, portata 80 kg. 
Dim esterne: 1140x600xh1900 mm.
Dim interne: 1080x550xh1500 mm.

125 kg B

CODICE DESCRIZIONE PESO TIP.

SAS60GPC

Armadio di sicurezza ad un'anta 
in vetro con apertura a sinistra,  
per lo stoccaggio di prodotti chimici, 
3 ripiani a vassoio in acciaio 
verniciato, portata 80 kg. 
Dim esterne: 600x600xh1600 mm.
Dim interne: 550x550xh1500 mm.

70 kg A

SAS120GPC

Armadio di sicurezza  a due ante 
in vetro, per lo stoccaggio di 
prodotti chimici, 3 ripiani a vassoio 
in acciaio verniciato, portata 80 kg. 
Dim esterne: 1140x600xh1600 mm.
Dim interne: 1080x550xh1500 mm.

110 kg B
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CODICE DESCRIZIONE PESO

SAS60PCA+B

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti 
chimici A+B,  con aspiratore incluso (portata 
aspirazione max 275 mc/h, alimentazione 220/230V 
- 50Hz monofase, assorbimento 55 W, filtro a 
carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata 
superficie filtrante con prefiltro).
SCOMPARTO SUPERIORE: 2 ripiani a vaschetta 
in acciaio verniciato per acidi.
SCOMPARTO INFERIORE: 2 ripiani a vaschetta 
in acciaio INOX per basi.
Dim esterne: 600x600xh1900 (1600+300) mm.
Dim interne: 550x550xh1500 mm.

85 kg

ARMADI DI SICUREZZA 
PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI

SCAFFALE PER PRODOTTI CHIMICI
IN ALLUMINIO

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI 
CHIMICI IN POLIPROPILENE

CODICE DESCRIZIONE PESO

SAS110PCAPP
Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti 
chimici  in polipropilene, con 4 cassetti estribili.
Dim esterne: 1100x520xh800 mm.

N.D.

Scaffale per deposito di prodotti chimici, in alluminio, con 4 ripiani 
a vaschetta in polipropilene con spessore 6/10 mm per l’eventuale 
contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dei contenitori.

CODICE DESCRIZIONE PESO

SSCAF120PC
Scaffale per deposito completamente in alluminio, 
4 ripiani a vaschetta in polipropilene.
Dim: 1125x500xh1830 mm.

22 kg
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ARMADI DI SICUREZZA PER 
FITOFARMACI E PESTICIDI

ARMADI DI SICUREZZA PRATICI ED ECONOMICI PER LO STOCCAGGIO DI FITOFARMACI, 
PESTICIDI ED ALTRI PRODOTTI AGRICOLI. Costruzione in acciaio 8/10, vernice epossidica verde 
RAL 6010. Porte a battente con chiusura a chiave in 3 punti. Armadi conformi al DPR 290/01 e 
cartelli conformi alla norma 3864. Ripiani regolabili in altezza  e vasca di contenimento  in acciaio 
verniciato o acciaio inox. Predisposizione per la ventilazione.

CODICE DESCRIZIONE PESO TIPO

SAS60PHYTOS
Armadio di sicurezza ad un'anta, per fitofarmaci e pesticidi. 1 ripiano e vasca 
di fondo. 
Dim esterne: 540x450xh1000 mm. Dim interne: 530x430xh998 mm.

35 kg A

SAS100PHYTOS
Armadio di sicurezza a due ante, per fitofarmaci e pesticidi. 1 ripiano e vasca 
di fondo.
Dim esterne: 1000x450xh1000 mm. Dim interne: 990x430xh998 mm.

45 kg B

SAS60PHYTO
Armadio di sicurezza ad un'anta, per fitofarmaci e pesticidi. 3 ripiani e vasca di 
fondo.
Dim esterne: 540x450xh2000 mm. Dim interne: 530x430xh1980 mm.

45 kg C

SAS100PHYTO
Armadio di sicurezza a due ante, per fitofarmaci e pesticidi. 3 ripiani e vasca di 
fondo.
Dim esterne: 1000x450xh2000 mm. Dim interne: 990x430xh1980 mm.

65 kg D

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C
TIPO

D
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SOLUZIONI PER GRANDI STOCCAGGI
CONTAINER PER LO STOCCAGGIO 

DI SOSTANZE PERICOLOSE

SU RICHIESTA, SI INSTALLANO: 
- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E
- IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E
  FILTRAZIONE ATEX

La S.E.P.A fornisce container per lo stoccaggio di sostanze pericolose, disponibili in diverse 
dimensioni e tipologia, in modo da fronteggiare qualsiasi esigenza di stoccaggio. Realizzati in acciaio 
al carbonio, in pannelli coibentati in poliuretano o certificati EI/REI 120; a scelta diverse tipologie di 
immagazzinaggio, tramite spazi open space o su scaffalature interne. 
Idonei per taniche, fusti, cisternette, con le aperture di passaggio che variano ad un battente, a due 
battenti o scorrevoli.

Marcatura CE e (DOP) dichiarazione di prestazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
(regolamento 305/11, UNI EN 1090-1 e norme collegate).

Container per deposito di sostanze pericolose ed 
inquinanti costituiti da un telaio portante in acciaio al 
carbonio, ad alta flessibilità e resistenza. 

- copertura in acciaio al carbonio zincato e grecato
- pareti in acciaio al carbonio zincato e grecato

Dotati di vasca di raccolta realizzata in acciaio al 
carbonio zincato, spessore 2 mm, con pavimento in 
grigliato zincato a caldo, portata da 600 a 1000 kg/mq.

RICHIEDI 
UN 

PREVENTIVO

in acciaio al carbonio
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Container coibentato EI/REI 120, per deposito di sostanze 
pericolose ed inquinanti costituiti da:

- copertura in pannelli grecati, certificati REI 120 coibentati 
in lana minerale. 
- pareti in pannelli certificati EI 120 coibentati in lana 
minerale. 

Classe di reazione al fuoco: A2-s1-d0. Dotato di vasca 
di raccolta realizzata in acciaio al carbonio zincato, con 
pavimento in grigliato zincato a caldo, portata da 600 a 
1000 kg/mq.

Container per deposito di sostanze pericolose ed inquinanti 
realizzati con:

- copertura in pannelli grecati coibentati in poliuretano 
(spessore 40 mm, +40 mm di greca)
- pareti in pannelli coibentati in poliuretano 
(spessore 40 mm) 

Classe di reazione al fuoco F, resistenza al fuoco NPD. 
Dotati di vasca di raccolta realizzata in acciaio al carbonio 
zincato, spessore 2 mm, con pavimento in grigliato zincato 
a caldo, portata da 600 a 1000 kg/mq. 
Questa struttura garantisce ai pannelli, un elevato 
isolamento termico, una buona resistenza al fuoco, oltre 
ad un’alta resistenza meccanica alle sollecitazioni e ai 
carichi.

in pannelli certificati EI/REI 120  

in pannelli coibentati in poliuretano

RESISTENZA AL FUOCO

CERTIFICATA
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I disinquinanti e i detergenti sono prodotti che permettono la rimozione di idrocarburi da tutte le 
superfici. Utilizzabili per la pulizia di piazzali, strade, magazzini e aree di produzione. 

Un potente sgrassante altamente concentrato, facilmente biodegradabile. Il nuovo Sobo Tank 
Cleaner è un detergente rapido ed efficace per eliminare residui di idrocarburi dai fondi e dalle pareti 
dei serbatoi di stoccaggio oli ed idrocarburi. E’ efficace contro asfalto, greggi, catrami, grassi induriti 
e terreni molto sporchi. Questo prodotto è più ecologico rispetto a molti altri prodotti disponibili 
in commercio. Esente da composti nocivi organici volatili (VOC) e non infiammabile, Sobo Tank 
Cleaner è non solo conveniente, ma più sicuro per l’ambiente e l’utente.

E’ una miscela di tensioattivi (biodegradabili fino al 90%) studiata appositamente per sciogliere i 
residui (anche solidi) di elettrolita in caso di sverso accidentale su pavimentazioni e per la pulizia 
di macchinari in cui il polimero viene generalmente utilizzato. Il polielettrolita è una sostanza di 
natura viscosa che tende a dissociarsi a contatto con l’acqua aumentandone la propria consistenza 
“scivolosa”. Agisce rimuovendo la patina creata a seguito di questa reazione ripristinando le superfici 
ed evitando pericolose situazioni di scivolosità.

Bio Tube è un sistema per la riduzione degli scarichi di petrolio all’interno di separatori industriali. 
Ogni cuscino contiene una miscela di BATTERI IN GRADO DI DIGERIRE FINO A 2 KG DI OLIO 
A SETTIMANA, per una durata di sei mesi. Può essere utilizzato all’interno di fosse settiche, 
tombini di autolavaggi o separatori d’olio. E’ dotato 
di una fune di giunzione per l’ancoraggio del cuscino.

DISINQUINANTI E DETERGENTI 

LIQUIDO SGRASSANTE SOBO TANK CLEANER

LIQUIDO RIMOTORE RESIDUI 
DI POLIELETTROLITA 

CUSCINI ENZIMATICI BIO TUBE

CODICE DESCRIZIONE

SSTC025
Liquido sgrassante concentrato 
per pulizia serbatoi.
Tanica da 25 lt.

SSTC200
Liquido disgregante per la 
detergenza del manto stradale.
Fusto da 200 lt.

CODICE DESCRIZIONE

SCE003 Cuscino enzimatico
Dim:  Ø 29x50 3 PZ

SCE006 Cuscino enzimatico
Dim:  Ø 29x50 6 PZ

CODICE DESCRIZIONE

SPOLYSTOP10 Liquido pulitore per residui di polielettrolita.
Tanica da 10 lt.

SPOLYSTOP25 Liquido pulitore per residui di polielettrolita.
Tanica da 25 lt.
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Un potente ma ecologico sgrassante biologico, biodegradabile, non tossico e senza composti nocivi 
organici volatili (VOC). PENETRA NELL’OLIO E LO RIMUOVE DALLE SUPERFICI. I batteri 
selezionati contenuti nell’OT8, digeriscono naturalmente l’olio rimasto, rimuovendolo completamente 
da qualsiasi pavimento. E’ sconsigliato l’uso su asfalto e termac.

Agisce sull’asfalto rimuovendo in maniera efficace e veloce le perdite di idrocarburi. Grazie alle sue 
caratteristiche  è in grado di intervenire anche sulle superfici porose. Di facile utilizzo, è sufficiente 
cospargere il liquido in maniera uniforme sull’area da trattare ed effettuare una pulizia a spazzola o 
spazzatrice; dopo qualche minuto la superficie potrà essere risciacquata e ripristinata.

Si tratta di una miscela di prodotti neutralizzanti non tossici e biodegradabili, in grado di aumentare 
la velocità alla quale il processo di biodegradazione di un idrocarburo avviene. Favorisce la 
scomposizione degli oli in minuscole particelle neutralizzando istantaneamente la componente 
volatile dell’idrocarburo e rendendolo non più infiammabile e più facilmente biodegradabile. 
• BIODEGRADABILE
• INERTIZZANTE AL FUOCO
• ELIMINA LA COMPONENTE VOLATILE DELL’IDROCARBURO
• ACCELERA LA DEGRADAZIONE DELL’IDROCARBURO

LIQUIDO ENZIMATICO  OT8

LIQUIDO RIMOTORE SU ASFALTO ROAD BIO

DISGREGANTE BIOLOGICO E 
BIODEGRADABILE PER OLI ED IDROCARBURI

CODICE DESCRIZIONE
SOT80005 Liquido enzimatico per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi. Tanica da 5 lt.

SOT80020 Liquido enzimatico per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi. Tanica da 20 lt.

CODICE DESCRIZIONE

SRB0005 Liquido rimotore di residui di idrocarburi, oli, grassi e pitture su asfalto. 
Biodegradabile. Tanica da 5 litri.

SRB0020 Liquido rimotore di residui di idrocarburi, oli, grassi e pitture su asfalto. 
Biodegradabile. Tanica da 20 litri.

CODICE DESCRIZIONE

SDBB0010 Liquido disgregante biologico biodegradabile di origine naturale per la 
degradazione degli idrocarburi. Tanica da 10 lt.

SDBB0025 Liquido disgregante biologico biodegradabile di origine naturale per la 
degradazione degli idrocarburi. Tanica da 25 lt.

ELIMINA LE 
IRIDESCENZE 

SULLA SUPERFICIE 
DELL’ACQUA



PR
OD

OT
TI

 P
ER

 P
UL

IZ
IA

 IN
DU

ST
RI

AL
E

67Le immagini contenute nel presente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

E’ un esempio unico nel suo genere per compattezza e prestazioni. Questo modello nasce per 
rispondere alle più importanti esigenze di estrazione e recupero di liquidi, oli ed emulsioni, anche 
misti a polveri o fangosi. L’equipaggiamento di serie, protegge sempre i motori da eventuali residui. 
Attraverso il contenitore a sgancio, lo scarico dei materiali recuperati diventa veloce ed agevole, 
minimizzando i tempi di pulizia e fermo macchina. 
• Contenitore a sgancio con galleggiante integrato. 
• Cestello per separazione di liquidi e solidi. 
• Indicatore di livello di riempimento liquidi. 
• Bocchettone tangenziale con ciclone integrato. 
• Utilizzo anche in modalità dry, grazie al filtro in poliestere aggiuntivo.

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER LIQUIDI - POLVERI - TRUCIOLI

ASPIRATORE INDUSTRIALE 
PER RECUPERO OLI E TRUCIOLI

ASPIRATORE INDUSTRIALE 
PER RECUPERO POLVERI E LIQUIDI

CODICE DESCRIZIONE

SAIROL

Aspiratore industriale per separazione e recupero di olio e trucioli.
- Alimentazione: 230 V 1  ̴
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 3,45 KW
- Depressione: 2500 mm.H2O
- Portata: 540 m³/h
- Capacità contenitore: 100 lt
- Capacità trucioli: 40 lt
- Galleggiante: SI
- Diametro di aspirazione: 80 mm
- Livello sonoro: 76 dB(A)
- Protezione elettrica/Ins. Cl: F IP
- Dimensioni: 690x660xh1130 mm

CODICE DESCRIZIONE

SAIRPL

Aspiratore industriale per recupero polveri o liquidi.
- Alimentazione: 230 V 1  ̴
- Frequenza: 50/60 Hz
- Potenza: 2,3 KW
- Depressione: 2500 mm.H2O
- Portata: 360 m³/h
- Superficie: 8000 cm²
- Classe di filtrazione (filtro primario): L (IEC 60335-2-69)
- Superficie filtrante filtro assoluto (optional): 27000 cm²
- Classe filtrazione filtro assoluto (optional): H14 (EN1822)
- Portata pompa scarico liquidi: 400 (H=6m) lt/min
- Capacità contenitore: 80 lt
- Galleggiante: SI
- Diametro di aspirazione: 80 mm
- Livello sonoro: 76 dB(A)
- Protezione elettrica/Ins.Ci: F IP
- Dimensioni: 620x530xh1070 mm

E’ un compatto aspiratore industriale wet & dry dotato di due motori by-pass Lamb Electric monofase.
• Costruito al 100% in acciaio.
• Adatto per l’aspirazione di polveri e liquidi, anche in contemporanea. 
• Galleggiante e filtro liquidi in PPL, filtro stellare polveri di serie. 
• Tubo scarico liquidi e accessori 40mm inclusi. 
• Compatto e leggero, ideale per i professionisti del pulito.
• Disponibile in versione PUMP con pompa di scarico ad immersione. Capace di aspirare e 

scaricare in contemporanea. 
La macchina comprende un kit accessori, completo di riduzione, tubo, bocchetta di alluminio 
e spazzola in PVC.
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E’ un aspiratore industriale certificato ATEX zona 2, ideale per l’aspirazione di liquidi anche in zone 
a rischio di esplosione.
Il doppio kit di filtrazione (Wet e Dry) fornito come standard e il galleggiante permettono all’aspiratore 
di raggiungere la massima longevità mantenendo elevate le prestazioni

• Doppia certificazione ATEX (aspiratore e motore)
• Contenitore Inox di serie
• Versione trifase
• Doppio filtro polveri autopulente
• Galleggiante e filtro PPL per aspirazione liquidi
• Valvola di sicurezza di serie.

ASPIRATORE INDUSTRIALE 
PER RECUPERO POLVERI E LIQUIDI (ATEX)

CODICE DESCRIZIONE

SAIRPLATEX

Aspiratore industriale per recupero polveri o liquidi in zona ATEX.
- Alimentazione: 400 V 3  ̴
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 1,8 KW
- Depressione: 2300 mm.H2O
- Depressione servizio continuativo: 1800 mm.H2O
- Portata: 250 m³/h
- Superficie: 8000 cm²
- Classe di filtrazione (filtro primario): M (IEC 60335-2-69)
- Superficie filtrante filtro assoluto (optional): 27000 cm²
- Classe filtrazione filtro assoluto (optional): H14 (EN1822)
- Carico specifico sul filtro primario: 312.00 m³/m²/h
- Capacità contenitore: 80 lt
- Galleggiante: SI
- Diametro di aspirazione: 80 mm
- Livello sonoro: 75 dB(A)
- Protezione elettrica/Ins.Ci: 65 IP
- Dimensioni: 620x540xh1310 mm
- Peso: 65 kg
- Zone ATEX: 2 (Direttiva 94/9/CE)
- Tipo di Marcatura: II 3G (Direttiva 94/9/CE)

ZONA 
ATEX



PR
OD

OT
TI

 P
ER

 P
UL

IZ
IA

 IN
DU

ST
RI

AL
E

69Le immagini contenute nel presente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

L’aspiratore, compatto e potente, è il vero best seller della linea industriale leggera. Le sue 
caratteristiche uniche ne fanno il migliore prodotto nella propria categoria, senza paragoni sul 
mercato. Dall’alimentare all’edilizia, dalla farmaceutica al trattamento superfici, l’aspiratore di 
industrie e professionisti di tutto il mondo. Nessuna applicazione è impossibile per questo piccolo 
grande aspiratore.

In questa nuova versione abbiamo preso il nostro aspiratore best-
seller e l’abbiamo reso ancora più innovativo grazie a:
• Sistema DUSTOP per la pulizia del filtro tramite pressione 

differenziale
• Nuovo filtro conico con ampia superficie filtrante di 3m2

• Più efficienza nel processo di pulizia
• Sostituzione del filtro più semplice

mantenendo invariati i punti di forza che lo contraddistinguono:
• Miglior filtrazione della categoria. 
• Possibilità insaccamento diretto in sacchi di poliestere.
• Costruzione 100% in acciaio, facilmente trasportabile. 
• Accessori inclusi.

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER RECUPERO 
POLVERI FINI AD ALTA FILTRAZIONE

CODICE DESCRIZIONE

SAIRPFAF

Aspiratore industriale per recupero polveri fini ad alta filtrazione.
- Alimentazione: 230 V 1  ̴
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 2,3 KW
- Depressione: 2500 mm.H2O
- Portata: 360 m³/h
- Superficie: 30000 cm²
- Classe di filtrazione (filtro primario): M (IEC 60335-2-69)
- Superficie filtrante filtro assoluto (optional): 19000 cm²
- Classe filtrazione filtro assoluto (optional): H14 (EN1822)
- Carico specifico sul filtro primario: 120.00 m³/m²/h
- Capacità contenitore: 20 lt
- Diametro di aspirazione: 50 mm
- Livello sonoro: 76 dB(A)
- Protezione elettrica/Ins.Ci: F IP
- Dimensioni: 590x480xh1010 mm
- Peso: 35 kg

SKIT01 - kit accessori antistatico per polveri

 Kit accessori in dotazione

OPTIONAL: Kit accessori antistatico per polveri
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E’ uno dei più compatti e potenti aspiratori industriali trifase nel mondo. Compatto e silenzioso, è 
ideale per aspirare materiale a bordo macchina in qualsiasi tipo di industria, dalla farmaceutica 
all’industria ceramica, anche in zone a rischio di esplosione ATEX.

• Alto livello di filtrazione
• Pulizia del filtro integrata
• Sensore di efficienza del filtro
• Massima silenziosità
• Servizio continuativo 24/24
• Doppia certificazione ATEX (aspiratore e motore)
• Filtro in classe M e antistatico di serie
• Valvola di sicurezza di serie.

ASPIRATORE INDUSTRIALE 
ANTIDEFLAGRANTE 

CERTIFICATO ATEX PER ZONA 22 

CODICE DESCRIZIONE

SAIAATEX

Aspiratore industriale antideflagrante certificato ATEX per 
zona 22 II 3 D
- Alimentazione: 400 V 3  ̴
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 3 KW
- Depressione servizio continuativo: 2600 mm.H2O
- Portata: 360 m³/h
-Tipo di filtro: poliestere antistatico stellare
- Superficie filtrante: 20000 cm²
- Classe di filtrazione: M CAT BIA
- Carico sul filtro: 180. m³/m²/h
- Capacità contenitore: 45 lt
- Diametro di aspirazione: 80 mm
- Livello sonoro: 71 dB(A)
- Protezione motore: 55 IP
- Dimensioni: 980x550xh1250 mm
- Peso: 90 kg

ZONA 
ATEX
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PREVENZIONE INCIDENTI NELLA MANUTENZIONE
IMPIANTI DI PROCESSO

COPRIFLANGE

CODICE DESCRIZIONE

SCF-PE

• Il copriflangia in  PE è realizzato con un tessuto 
di polietilene impermeabilizzato con polietilene 
trasparente.

• Il campo di applicazione è -20°C / +70°C
• L’impiego principale è su linee di trattamento 

dell’acqua.
• È DOTATO DI INDICATORE DI PERDITA.

CODICE DESCRIZIONE

SCF-PVC

• Il copriflangia in PVC è realizzato con tessuto 
ad alta resistenza di PVC e laminato di PVC per 
impermeabilizzazione.

• E’ la soluzione ideale per prodotti chimici a bassa 
concentrazione con temperature -10°C / +80°C

• Il tessuto è resistente agli UV.
• PUÒ ESSERE DOTATO DI INDICATORE DI 

PERDITA O DI FINESTRA DI ISPEZIONE.

CODICE DESCRIZIONE

SCF-PTFE

• Un tessuto ad alta performance conferisce una 
resistenza meccanica unica. Le fibre sono rivestite 
di PTFE Teflon per una completa compatibilità 
chimica.

• I maggiori campi di applicazione sono i fluidi 
di processo chimico quali Acido Solforico 
concentrato, Acido Nitrico, Soda Caustica e Oli 
Minerali.

• Temperature -150°C / +250°C.
• PUÒ ESSERE DOTATO DI INDICATORE DI 

PERDITA O DI FINESTRA DI ISPEZIONE.

IN
PTFE

IN
PVC

IN
PE
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Tutti i corpiflangia possono essere dotati di “drenaggio” 
(completamente realizzato in Teflon diametro int. 12 mm, est. 14 
mm) per il convogliamento della sostanza fuoriuscita.

Le protezioni coprivalvola consentono di proteggere l’intero corpo valvola e le relative connessioni.
Sono realizzabili per ogni tipo di valvola di processo, disponibili in PTFE, PVC e PE e per ogni 
dimensione. UN UNICA PROTEZIONE PER FLANGE E VALVOLA. 

COPRIVALVOLA

ACCESSORI PER PROTEGGERE RACCORDI, FLANGE, VALVOLE, SNODI, 
GIUNTI DI ESPANSIONE DA FUORIUSCITE ACCIDENTALI. 
REALIZZABILI SENZA LIMITI DI DIMENSIONE E FORMA

COPRIVALVOLA

COPRIFLANGIA

CODICE DESCRIZIONE

SCV-PTFE

• In tessuto PTFE Teflon per una completa 
compatibilità chimica.

• Indicate per: Acido Solforico concentrato, Acido 
Nitrico, Soda Caustica e Oli Minerali.

• Temperature -150°C / +250°C.

SCV-PVC
• In PVC resistente agli UV
• Ideale per prodotti chimici a bassa concentrazione
• Temperature -10°C / +80°C

SCV-PE
• In tessuto di polietilene (PE) impermeabilizzato 

con polietilene trasparente.
• L’impiego principale è su linee trattamento acqua.
• Temperature è -20°C / +70°C
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BARRIERE VERTICALI

Le barriere di contenimento, sono di vario genere e dimensione: alcune sono studiate appositamente 
per confinare le perdite di liquidi e rifiuti nocivi che si trovano a pelo d’acqua; altre per difendere i 
litorali da tutto ciò che galleggia e anche da quello che non galleggia. Usate generalmente in mare 
e nei laghi.

La barriera di contenimento verticale è utilizzata per confinare le perdite di liquidi e rifiuti nocivi 
galleggianti ovunque è difficile il trasporto di barriere tradizionali. Viene fornita in moduli standard da 
mt. 10 a 25 mt. di colore giallo. Su richiesta può essere fornita in altri colori e lunghezze. Ciascun 
modulo viene collocato in borsoni che ne facilitano la movimentazione.

BARRIERE GALLEGGIANTI DI CONTENIMENTO

TIPO

A
TIPO

B

TIPO

D
TIPO

C

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SBV05500
Barriera verticale 18''=45 cm. 
Parte emersa 15 cm, parte immersa 30 cm.
Peso 1,5 kg/mt, lunghezza moduli 10 mt, resistenza trazione 5500 kg.

A

SBV08500
Barriera verticale 28''=70 cm. 
Parte emersa 24 cm, parte immersa 46 cm.
Peso 3,0 kg/mt, lunghezza moduli 10 mt, resistenza trazione 8500 kg.

B

SBV14250
Barriera verticale 34''=85 cm. 
Parte emersa 30 cm, parte immersa 55 cm.
Peso 8,0 kg/mt, lunghezza moduli 25 mt, resistenza trazione 14250 kg.

C

SBV19500
Barriera verticale 48''=120 cm. 
Parte emersa 40 cm, parte immersa 80 cm.
Peso 11,0 kg/mt, lunghezza moduli 25 mt, resistenza trazione 19500 kg.

C

SBV25500
Barriera verticale 34''=85 cm. 
Parte emersa 30 cm, parte immersa 55 cm.
Peso 8,0 kg/mt, lunghezza moduli 25 mt, resistenza trazione 25500 kg.

D

SBV36000
Barriera verticale 48''=120 cm. 
Parte emersa 40 cm, parte immersa 80 cm.
Peso 11,0 kg/mt, lunghezza moduli 25 mt, resistenza trazione 36000 kg.

D

Questo tipo 
di barriera può 

essere fornita su 
richiesta in altre 

misure (altezza totale, 
parte emersa, parte 
immersa). Possono  
essere avvolte su 

rullo.
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BARRIERE VERTICALI IN NEOPRENE

BARRIERE GONFIABILI

Le barriere di contenimento in neoprene sono utilizzate per l’impiego temporaneo in insediamenti di 
tipo industriale e in mare aperto a protezione delle aree costiere. Su i lati esterni di ogni modulo è 
presente un terminale che permette di connettere ogni singola barriera alla successiva.
Il connettore standard è formato da un attacco rapido in acciaio inox imprigionato nel neoprene. In 
opzione, su richiesta, possono essere montati altri tipi di terminale. 

La barriera di contenimento gonfiabile viene utilizzata quando lo spazio di stoccaggio è limitato ed è 
necessaria grande galleggiabilità. Viene fornita in moduli standard da mt. 10 e mt. 25. Su richiesta 
può essere fornita in vari colori e lunghezze. Ciascun modulo viene collocato, per la movimentazione 
e il trasporto, su pallet. Oppure, a richiesta, su rullo, manuale o meccanico

CODICE DESCRIZIONE

SBVN060
Barriera verticale in neoprene 24''=60 cm. 
Parte emersa 20 cm, parte immersa 40 cm.
Peso 5,0 kg/mt, lunghezza 20 mt.

SBVN085
Barriera verticale in neoprene 34''=85 cm. 
Parte emersa 25 cm, parte immersa 60 cm.
Peso 8,0 kg/mt, lunghezza 20 mt.

SBVN115
Barriera verticale in neoprene 45''=115 cm. 
Parte emersa 35 cm, parte immersa 80 cm.
Peso 11,0 kg/mt, lunghezza 20 mt.

CODICE DESCRIZIONE

SBG041
Barriera gonfiabile 16''=41 cm. 
Parte emersa 20 cm, parte immersa 21 cm.
Peso 2,5 kg/mt, lunghezza 10-25 mt.

SBG061
Barriera gonfiabile 24''=61 cm. 
Parte emersa 30 cm, parte immersa 31 cm.
Peso 3,0 kg/mt, lunghezza 10-25 mt.

SBG081
Barriera gonfiabile 32''=81 cm. 
Parte emersa 40 cm, parte immersa 41 cm.
Peso 3,5 kg/mt, lunghezza 10-25 mt.

Questi tipi di 
barriera possono 
essere forniti su 
richiesta in altre 

misure (altezza totale, 
parte emersa, parte 
immersa). Costruite 
per essere avvolte 

su rullo.
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BARRIERE GONFIABILI IN NEOPRENE

BARRIERE PERMANENTI

Questo tipo di 
barriera può essere 

fornita su richiesta in 
altre misure (altezza 
totale, parte emersa, 

parte immersa). 
Costruite per essere 

avvolte su rullo.

La barriera di contenimento gonfiabile in neoprene viene utilizzata quando lo spazio di stoccaggio è 
limitato ed è necessaria grande galleggiabilità. Viene fornita in moduli standard da mt. 10 fino a mt. 
20. Su richiesta può essere fornita in vari colori e lunghezze. Ciascun modulo viene collocato, per la 
movimentazione e il trasporto, su pallet. Oppure, a richiesta, su rullo, manuale o meccanico.

La barriera di contenimento permanente è utilizzata per l’impiego fisso o temporaneo sia in acque 
protette che in mare aperto. Viene fornita in moduli standard da mt. 10 di colore giallo. Su richiesta 
può essere fornita in altri colori e lunghezze. Viene fornita in altezze variabili da un minimo di cm. 20 
ad un massimo di cm. 140.

CODICE DESCRIZIONE

SBGN066
Barriera gonfiabile in neoprene 26''=66 cm. 
Parte emersa 26 cm, parte immersa 40 cm.
Peso 4,5 kg/mt, lunghezza 10 mt.

SBGN088
Barriera gonfiabile in neoprene 35''=88 cm. 
Parte emersa 28 cm, parte immersa 60 cm.
Peso 6,5 kg/mt, lunghezza 15 mt.

SBGN150
Barriera gonfiabile in neoprene 59''=150 cm. 
Parte emersa 50 cm, parte immersa 100 cm.
Peso 8,0 kg/mt, lunghezza 20 mt.

CODICE DESCRIZIONE

SBPERM
Barriera permanente 20-140 cm. 
Parte emersa 10-30 cm, parte immersa 10-110 cm.
Peso 1,0-16,0 kg/mt, lunghezza moduli10 mt. Resistenza a trazione in funzione dell'altezza.
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BARRIERE PERMANENTI ALTA RESISTENZA

BARRIERE DA DRAGAGGIO

La barriera di contenimento gonfiabile viene utilizzata quando lo spazio di stoccaggio è limitato ed è 
necessaria grande galleggiabilità. Viene fornita in moduli standard da mt. 10 e mt. 25. Su richiesta 
può essere fornita in vari colori e lunghezze. Ciascun modulo viene collocato, per la movimentazione 
e il trasporto, su pallet. Oppure, a richiesta, su rullo, manuale o meccanico

La barriera da dragaggio è utilizzata per limitare e contenere i fanghi, e gli eventuali inquinanti, che le 
operazioni di scavo o dragaggio potrebbero sollevare dal fondo. Viene fornita in moduli standard da 
mt. 10 di lunghezza. Su richiesta può essere fornita in altre lunghezze. Questo modello può essere 
realizzato con parti immerse che partono da un minimo di mt. 1,5 fino ad arrivare ad una profondità 
di mt. 15.

CODICE DESCRIZIONE

SBPERMAR
Barriera permanente alta resistenza 60-140 cm. 
Parte emersa 39 cm, parte immersa 21-101 cm.
Peso 10,0 kg/mt, lunghezza moduli10 mt. Resistenza a trazione in funzione dell'altezza.

CODICE DESCRIZIONE

SBDRAG
Barriera da dragaggio 1,5-15,4 mt. 
Parte emersa 39 cm, parte immersa 1,1-15,0 mt.
Peso a partire da 10,0 kg/mt, lunghezza moduli10 mt. Resistenza a trazione in funzione 
dell'altezza.



EM
ER

GE
NZ

E 
E 

SI
CU

RE
ZZ

A

77Le immagini contenute nel presente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

BARRIERE RETE
Le barriere rete difendono il litorale da tutto ciò che galleggia e anche da quello che non galleggia, 
che normalmente non viene catturato dalle tradizionali barriere. Vengono fornite in moduli standard 
da mt. 10 di lunghezza. Su richiesta può essere fornita in altre lunghezze. Questi modelli sono 
realizzati con parti immerse che partono da un minimo di mt. 1,5 fino ad arrivare ad una profondità 
di mt. 15.

TIPO

A

TIPO

B

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SBRETE01
Barriera rete 1,5-15,4 mt. 
Parte emersa 40 cm, parte immersa 1,1-15,0 mt.
Peso in funzione dell'altezza, lunghezza moduli10 mt. 

A

SBRETE02
Barriera rete 1,5-15,4 mt. 
Parte emersa 40 cm, parte immersa 1,1-15,0 mt.
Peso in funzione dell'altezza, lunghezza moduli10 mt. 

B
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Gli Skimmer, sono macchinari utilizzati in acqua. La loro funzione è quella di ripulire la superficie 
dell’acqua da oli più o meno densi e da oggetti solidi galleggianti. Ne esistono di diverse tipologie in 
base al lavoro che sono chiamati a svolgere.

SKIMMER

SKIMMER DISOLEATORE A RULLI
Lo Skimmer a rulli è un’attrezzatura galleggiante in grado di raccogliere sostanze petrolifere ed 
oleose di diverse viscosità, galleggianti sulla superficie dell’acqua. Può funzionare in completa 
autonomia senza la presenza di operatori e senza supervisione.

Impieghi dello Skimmer a rulli:
• Raffinerie,
• Depositi di carburanti, 
• Stabilimenti siderurgici, 
• Porti turistici, 
• Navi cisterna, 

• Società disinquinamento bacini portuali e 
recuperi in mare, 

• Enti Protezione Civile, 
• Impianti manutenzione motori, autolavaggi, 
• Officine meccaniche,
• Vasche di decapaggio in zincherie.

CODICE DESCRIZIONE CAP. DI RECUPERO TIPO

SSKIMELE
Skimmer per recupero olio.
Numero rulli: 1
Alimentazione: energia elettrica 12/24V
Dimensione: 570x680xH240 mm

0,5 mc/h A

SSKIM03MC
Skimmer per recupero olio.
Alimentazione: aria compressa essiccata 4-7 bar
Numero rulli: 1
Dimensione: 945x990xH500 mm

3 mc/h A

SSKIM05MC
Skimmer per recupero olio.
Numero rulli: 1
Alimentazione: aria compressa essiccata 4-7 bar
Dimensione: 1100x1000xH550 mm

5 mc/h A

SSKIM10MC
Skimmer per recupero olio.
Numero rulli: 1
Alimentazione: aria compressa essiccata 4-7 bar
Dimensione: 1570x1200xH700 mm

10 mc/h A

SSKIM20MC
Skimmer per recupero olio.
Numero rulli: 4
Alimentazione: aria compressa essiccata 4-7 bar
Dimensione: 1300x1570xH500 mm

20 mc/h B

TIPO

B
TIPO

A
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SKIMMER DISOLEATORE A SPAZZOLA

SKIMMER DISOLEATORE A PALETTE

SKIMMER SCREMATORE

Per il recupero di oli particolarmente viscosi, alle basse temperature ed in presenza di morchie, lo 
skimmer a spazzola è l’ideale. Vantaggio della spazzola: recupero di grandi quantità di olio anche 
molto viscoso. Rispetto allo Skimmer a rullo, la spazzola garantisce meno selettività nel recuperare 
l’olio, con la possibilità di recuperare una quota parte di acqua. Come il rullo, la spazzola può 
funzionare in completa autonomia senza la presenza di operatori e supervisione.

Lo Skimmer a palette è adatto per raccogliere dall’acqua gli oli particolarmente densi, catramosi, 
le morchie oleose e contemporaneamente oggetti solidi galleggianti di varia dimensione come: 
schiume, tappi di bottiglia, buste di plastica, pezzetti di legno.
I surnatanti recuperati dal rullo a palette vengono raccolti in un serbatoio interno, che può essere 
svuotato all’occorrenza oppure può essere dotato di una pompa installata sullo skimmer.

Lo Skimmer scrematore, è indicato per il recupero di inquinanti 
surnatanti di diversa natura, sia oleosi che non oleosi, tensioattivi e 
schiume, è costruito in materiale plastico pertanto resistente alla 
corrosione di acqua mare e fluidi industriali aggressivi, è idoneo per 
applicazioni in vasca con livello fisso o variabile.

Impieghi dello Skimmer a palette:
• vasche API di raffinerie,
• enti portuali,
• società di servizi per la pulizia 

di spiagge e litorali costieri,
• stabilimenti industriali con 

scarichi al mare

Sono disponibili Skimmer a rullo, con la possibilità di intercambiare 
il rullo con la spazzola, a seconda dell’esigenza di applicazione.

TIPO

A
TIPO

B

CODICE DESCRIZIONE CAP. DI 
RECUPERO

SSKIMSPA
Skimmer per recupero olio.
Alimentazione: aria compressa essiccata 4-7 bar
Numero rulli a spazzola: 1
Dimensione: 945x990xH500 mm

8 mc/h

CODICE DESCRIZIONE CAP. DI 
RECUPERO

SSKIMSCR
Skimmer per recupero di sostanze sia oleose che 
non, tensoattivi, schiume.
Alimentazione: aria compressa max 7 bar
Dimensione: 970x875xH450 mm

5 mc/h

CODICE DESCRIZIONE CAP. DI 
RECUPERO TIPO

SSKIMPALP
Skimmer per recupero di oli densi, schiume, tappi di bottiglia, 
sacchetti di plastica, pezzetti di legno.
Dotazione pompa: si
Dimensione: 970x875xH450 mm

5 mc/h A

SSKIMPAL
Skimmer per recupero di oli densi, schiume, tappi di bottiglia, 
sacchetti di plastica, pezzetti di legno.
Dotazione pompa: no
Dimensione: 970x875xH450 mm

5 mc/h B
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I tappeti copritombino sono utilizzati per impedire infiltrazioni di liquidi inquinanti nei tombini di scolo 
e reti idriche. Sono ad alta visibilità, resistenti all’acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi prodotti 
chimici. Sono facili da utilizzare poiché basta appoggiarli sui tombini e aderiscono perfettamente 
al suolo anche se si presenta imperfetto. Riutilizzabile, dopo l’uso è sufficiente lavarli per poterli 
subito riutilizzare. Non subiscono nessuna deformazione o rottura con carichi pesanti, poiché sono 
realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti ma allo stesso modo flessibili.

Le dighe di sbarramento servono per arginare o deviare gli sversamenti accidentali. Grazie alla loro 
flessibilità aderiscono perfettamente anche su pavimenti imperfetti. Resistenti ad oli, idrocarburi e 
alla mggior parte di sostanze chimiche. Riutilizzabili, basta lavarle e sono subito pronte all’uso. 

PROTEZIONI TOMBINI/GRIGLIATI E MANUTENZIONE STRADALE

TAPPETI COPRITOMBINO CARRABILI

DIGHE DI SBARRAMENTO

CODICE DESCRIZIONE

SCTAAV400 Copritombino adesivo alta visibilità.
Dim: 400x400xH8 mm.

SCTAAV600 Copritombino adesivo alta visibilità.
Dim: 600x600xH8 mm.

SCTAAV800 Copritombino adesivo alta visibilità.
Dim: 800x800xH8 mm.

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SDSF2000 Diga di sbarramento flessibile alta visibilità.
Dim: 2000x50xH45 mm. A

SDSF3000 Diga di sbarramento flessibile alta visibilità.
Dim: 3000x100xH70 mm. A

SDSFC450 Diga di sbarramento flessibile circolare alta visibilità.
Dim: Ø450xH45 mm. B

SDSFC850 Diga di sbarramento flessibile circolare alta visibilità.
Dim: Ø850xH45 mm. B

TIPO

A
TIPO

B
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Barriere di protezione per la sicurezza nelle aree aziendali.
• Per proteggere aree pericolose, in modo permanente o temporaneo, 

con un metodo rapido ed economico.
• Per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusione di 

acqua piovana.
• Adatte sia per uso esterno che interno: per magazzini, parcheggi, 

aree intorno a macchine di produzione.
• Carrabili per passaggio carrelli, auto, camion.
• Adatte per porte di ingresso come protezione contro acqua 

piovana.
• Elevata resistenza all’usura meccanica, a sostanze pericolose.
• Fissabili al pavimento con silicone o con tasselli.

Il conglomerato bituminoso è una miscela di grana fine e legante bituminoso, più additivi specifici, 
che forniscono un perfetto grado di plasticità, in grado di risolvere brillantemente una vasta gamma 
di problematiche stradali.

BARRIERE DI CONFINAMENTO

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO

TIPO

A
TIPO

B
TIPO

C

CODICE DESCRIZIONE TIPO

SBCBAR Barra di confinamento.
Dim: 100x1500xh60 mm. A

SBCANG Angolare.
Dim: 100x370xh60 mm. B

SBCGIU Giunzione.
Dim: 120x100xh60 mm. C

CODICE DESCRIZIONE

SCBITFR Conglomerato bituminoso a freddo. Pallet da 50 sacchi da 25 kg.
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Ideale per fronteggiare il problema del ghiaccio sulle strade. Il sale è un elemento corrosivo:
- causa la formazione di buche sulle nostre strade che comporta un costo per il ripristino delle zone 
ammalorate,  - corrode e favorisce la formazione di ruggine sui fondi delle auto, cerchi in lega, 
carrozzerie, danneggiando perfino le strutture metalliche del cemento armato,
- è dannoso perchè ha un effetto diserbante,
- l’azione del sale viene garantita fino ad una temperatura di -1°C

Il nostro antighiaccio rispetta strade, auto, ambiente, non causa danni di alcun genere, ha 
una velocità di reazione tre volte superiore al sale e offre ottime prestazioni fino ad una 
temperatura di -28°C.

ANTIGHIACCIO

CODICE DESCRIZIONE

SANTGHI25 Antighiaccio. 
Pallet da 50 sacchi da 25 kg.
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GANCI E PINZE PER SOLLEVAMENTO E RIBALTAMENTO

GANCIO PER CARRELLO ELEVATORE

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI ORIZZONTALE

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI VERTICALE

Le proposte di seguito elencate sono state progettate, costruite e certificate 
CE per effettuare la movimentazione di carichi pesanti, in completa 
sicurezza. Ogni prodotto viene fornito unitamente ad un manuale di 
istruzione multilingue.

Gancio che permette di usare il carrello elevatore come paranco. Disponibile anche con portata da 
2 o 3 tonnellate.

Può essere utilizzato con il gancio situato sotto il paranco, la gru o il carrello elevatore, per sollevare 
e movimentare i fusti metallici pesanti in orizzontale.

Può essere utilizzato con il gancio situato sotto il paranco, la gru o il carrello elevatore, per sollevare 
e movimentare i fusti metallici pesanti in verticale.

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SG1000

Adattatore per carrello elevatore.
Dim: B = 110 mm. C = 20 mm. 
D = 50 mm. H = 185 mm.

Peso approssimativo 4 kg.

1000 Kg

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SP500O

Pinza per sollevamento di fusti metallici in 
orizzontale.
Dim: A= Ø650-Ø950 mm. E = 20 mm. 
F = 200 mm. H = 500 mm. V = 60 mm.
W = 60 mm. X = 15 mm. Y = 10 mm.

Peso approssimativo 8 kg.

500 Kg

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SP500V

Pinza per sollevamento di fusti metallici in 
verticale.
Dim: A= Ø390-Ø650 mm. E = 20 mm. 
F = 200 mm. H = 350 mm. V = 60 mm.
W = 60 mm. X = 15 mm. Y = 10 mm.

Peso approssimativo 8 kg.

500 Kg
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GANCIO SOLLEVAMENTO FUSTI VERTICALE

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI

RIBALTA FUSTI

Può essere utilizzato per il sollevamento verticale di fusti sia in metallo che in plastica.

Utilizzato per il sollevamento di fusti metallici dalla posizione orizzontale, o la movimentazione degli 
stessi già in posizione verticale, con bloccaggio automatico.

Utilizzato per il sollevamento e il ribaltamento di fusti metallici presi da qualsiasi posizione.

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SG250V

Gancio per sollevamento di fusti in 
verticale.
Dim: A= Ø420 mm. B = 60 mm. 
C = 185 mm. E = 20 mm. 
F = 53 mm.
H1 = 250 mm. H2 = 340 mm. 
V = 58 mm. W = 50 mm. X = 8 mm.

Peso approssimativo 4,4 kg.

250 Kg

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SP700

Pinza per sollevamento di 
fusti metallici con bloccaggio 
automatico
Dim: A= Ø560- Ø610 mm. C = 100 
mm. F = 100 mm. H = 690 mm. V 
= 45 mm.
W = 45 mm. X = 15 mm. Y = 15 
mm.
Peso approssimativo 8 kg.

700 Kg

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

SRF300

Ribalta fusti metallici.
Dim: A= Ø400- Ø620 mm. 
B = 450 mm. C = 200 mm. 
D = 350 mm. E = 75 mm.
F = 350 mm. G = 1000-1200 mm. 
H = 840 mm. J = 450 mm. 
V = 100 mm. 
W = 50 mm. X = 20 mm. Y = 20 mm.

Peso approssimativo 93 kg.

300 Kg
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PINZA PER MOVIMENTAZIONE FUSTI 
DA CARRELLO ELEVATORE

Utilizzata per prendere e riposizionare un fusto senza che l’operatore esca dal muletto.

CODICE DESCRIZIONE PORTATA TIPO

SPMF300
Pinza per movimentazione fusti da carrello elevatore.
Movimento: orizzontale/orizzontale
Passaggio forche dim: 150x60 mm.

300 Kg A

SPMF400
Pinza per movimentazione fusti da carrello elevatore.
Movimento: orizzontale/verticale
Passaggio forche dim: 150x60 mm.

400 Kg B
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