
OSSA GONFIABILI

I bracci sono apparecchiature per il contenimento, la movimentazione e la raccolta di prodotti petroliferi in caso di fuoriuscite 
di petrolio di emergenza. EKONAD GROUP fornisce varie modifiche dei bracci. Puoi acquistare i bracci da EKONAD GROUP 
in qualsiasi momento.

OSSA GONFIABILI

I bracci gonfiabili sono progettati per un rapido 
dispiegamento e contenimento delle fuoriuscite di petrolio 
di emergenza.

Tipo di prodotto

HBZ 900

HBZ 1100

HBZ 1200

Tipo di prodotto

HBZ 900

HBZ 1100

HBZ 1200

Altezza totale, (mm)

900

1100

1200

Bordo libero, (mm)

320

360

400

Tavola subacquea, (mm)

460

520

590

Lunghezza della sezione, (m)

50

Forza di tensione, (nodi)

50

80

100

Pressione, (Pa)

4000-6500

Altezza d’onda, (m)

1

1,5

2

Velocità di pesca a strascico, (nodi)

2

3

3

Velocità del vento, (m / s)

15

15

20

Peso della sezione, (kg)

3,6

5

7,8
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BOBINE /  BOBINE PER INCOLLAGGIO

Le bobine (o un altro nome per “viste”) sono progettate per ottimizzare lo spazio 
durante lo stoccaggio, il trasporto e la facilità di installazione e rimozione dei bracci.
Esecuzione con azionamento elettrico e senza azionamento. La bobina del braccio è 
composta da un telaio, un tamburo rotante e una trasmissione.
È installato su navi, imbarcazioni per rifornimenti boma e strutture a terra. NPP 
“EKONAD” fornisce varie modifiche di Boom Coils.

BOBINA ELETTRICA (BOBINA) UTILIZZATA PER:

• per lo stoccaggio compatto e il trasporto dei bracci;

• installazione e rimozione dei bracci;

• pronta attivazione dei boom, che consente di 
velocizzare il processo di localizzazione delle 
fuoriuscite di petrolio e prodotti petroliferi

VANTAGGI DELLE BOBINE ELETTRICHE:

• ottimizzazione dello spazio durante lo stoccaggio e il 
funzionamento dei bracci;

• Comodità di svolgimento e avvolgimento delle aste;

• può essere utilizzato sia sul campo che nei luoghi in cui 
sono immagazzinati attrezzature e materiali.

Specificazioni

Visualizza forza, m 

Trazione

Alimentazione unità

200 (boma)

elettrica, con possibilità di passaggio al 
manuale

220 volt

Specificazioni

Mobilità e capacità di 
sovraccarico 

Materiale 

dotato di ruote in gomma e barra centrale 
superiore con occhielli cargo

acciaio profilato, verniciato con vernice 
anticorrosione resistente all’ambiente marino.

MULINELLI / MULINELLI
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