
Il serbatoio è un telaio in acciaio assemblato da parti, 
all’interno delle quali è installato un baldacchino sigillato in 
tessuto polimerico resistente. L’installazione viene eseguita in 
breve tempo senza l’uso di strumenti. Inoltre, la struttura può 
essere rinforzata con pareti in multistrato resistente all’umidità 
di 6 mm di spessore, che viene inserito in una guaina 
protettiva in polietilene espanso.

SCOPO PRINCIPALE DELLA COSTRUZIONE:

stoccaggio temporaneo di prodotti petroliferi raccolti dalla superficie dell’acqua dopo il 
contenimento e raccolta di prodotti petroliferi in caso di fuoriuscite di petrolio di emergenza.

SERBATOIO PER LA RACCOLTA
DI PRODOTTI A BASE 
DI PETROLIO

COSTRUZIONE - realizzata in multistrato resistente 
all’umidità di 6 mm di spessore, che è racchiuso in una 
guaina protettiva in polietilene espanso.

TELAIO - realizzato con profilati d’acciaio.

CALOTTA ESTERNA - realizzata in materiale con base 
sintetica, rivestita con doppio rivestimento in PVC.

Materiale - resistente all’olio e prodotti petroliferi, acqua 
di mare e radiazioni ultraviolette. È possibile fornire una 
superficie sottostante e un baldacchino.

CUCITURE DA COSTRUZIONE - realizzate mediante 
saldatura ad alta frequenza (metodo della corrente ad 
alta frequenza).

COLORE - Giallo, arancione.

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE E DI 
FUNZIONAMENTO - PORTATE da meno 30 °С a + 60 °С.

Dimensioni d’ingombro del contenitore in lavorazione 
condizione, m - 2,25 x 2,25 x 1,0 CD = 6,6 H = 1.

DIMENSIONI GLOBALI - in condizioni di trasporto, m3 - 
0,32,2 x 0,8 x 1,1.

PESO DEL CONTENITORE - in condizioni di trasporto, kg - 
41550 gr.

DENSITÀ DEL TESSUTO - non inferiore a 900 g / m2.

POLOG - materiale in tessuto polimerico.

PONTON - schiuma di polietilene estruso.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE - scala 1 pz.

VANTAGGI DEI SERBATOI:

• materiale del serbatoio resistente all’olio, ai prodotti 
petroliferi, agli acidi e agli alcali;

• avere elevata rigidità e stabilità quando riempito;

• design compatto per il trasporto, che consente di 
consegnare e assemblare il serbatoio in luoghi 
inaccessibili all’apparecchiatura.
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