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VASCA di RACCOLTA 
a TENUTA STAGNA 
COPERTA
Codice VAS04VCF

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Mod. PER ESTERNI PER LIQUIDI INFIAMMABILI.
Vasca coperta a tenuta stagna, volume di raccolta a norma di Legge. 
Il deposito per sostanze pericolose e infiammabili è utilizzato per lo stoccaggio fino a 4 fusti da 200 lt. 
Idoneo per sostanze infiammabili. 
Pareti laterali con prese d’aria a forma lamellare per garantire il necessario ricambio d’aria. Idoneo per la 
collocazione all’aperto. Il cappello può essere aperto tramite maniglione, la manovra è agevolata da pistoni 
pneumatici che ne sostengono il peso.
La possibilità di chiusura tramite serratura protegge il contenuto da persone non autorizzate.
Con l’allestimento all’interno di una scaffalatura è possibile sia lo stoccaggio in orizzontale di fusti da 60 lt, sia la 
sistemazione di piccoli contenitori. 
Etichettatura di sicurezza.
Saldature eseguite a tenuta in conformità a requisiti della norma UNI EN ISO 3834-4:2006.

TUTELA DELLE ACQUE D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Testo vigente
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998. N. 128”. 
(Supplemento ordinario n. 153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n. 218 ).
PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO D.Lgs. 4 AGOSTO 1999, n. 372
Attuazione della direttiva 967617CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento ( G.U. 26 ottobre 1999, n. 252).
DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Attuazione delle direttive 91/156/
CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (pubblicato nel suppl. ord. Alla G.U. 15 febbraio 1997, n. 38; 
entrato in vigore il 2 marzo 1997).

MISURE in MM
1430x1330x1580 (LXPXH) 

VOLUME RACCOLTA VASCA in LT.  
445

PORTATA in KG 
1200

TARA in KG
240

DETTAGLI 
ADATTA per 4 FUSTI da 220 LT. su GRIGLIATO 
o su EUROPALLET 120x120 cm

. SChEdA TECNiCA .
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