
BONES PLASTIC

I galleggianti Econad-Fence hanno un 
diametro di 90 cm e una lunghezza di 120 
cm. Sono dotati di un asse in acciaio 
speciale, che viene utilizzato per distribuire 
il carico attraverso l’intero sistema di 
barriera.

La barriera ha un tiraggio di 125 mm e la 
tavola libera è di 790 mm con un’altezza 
totale di oltre 90 cm, il che significa che 
l’87% della barriera è sempre visibile! 
Fornisce inoltre galleggiabilità superiori a 
1800 libbre. Il guscio della barriera è 
realizzato in polietilene resistente ai raggi 
UV di altissima qualità. Questo materiale è 
estremamente resistente e resistenza, 
quindi questa barriera può essere utilizzata 
per molti anni senza timore di danni o si 
rompe.

L’asse principale di ogni sezione 
Econad-Fenke è in acciaio zincato saldato al 
100%, resistente a corrosione. Tutti gli altri 
componenti metallici della barriera sono 
realizzati in acciaio zincato o inossidabile. Le 
metà del galleggiante sono fissate con bulloni 
zincati a caldo da 19 mm progettati per 
impieghi gravosi. condizioni. Le sezioni della 
recinzione sono collegate mediante una 
catena in acciaio zincato con un diametro di 
almeno 19 mm e 29 mm, prigionieri realizzato 
in acciaio zincato e coppiglie per impieghi 
gravosi. La scocca per ogni sezione 
dell’Econad-Fence è riempita con schiuma 
poliuretanica approvata USCG.
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DEBRISING:

• Tronchi, tronchi d’albero, bastoncini, foglie.

• Spazzatura, bottiglie galleggianti e altri detriti di plastica.

• Vegetazione, giacinto d’acqua, anguilla, achillea, alghe.

• Ghiaccio e granita.

SICUREZZA DAM:

• Ostacoli alla sicurezza pubblica

• Barriere di sfioro

• Protezione dei consumi

• Illuminazione notturna della barriera

È inoltre possibile acquistare speciali 
schermi protettivi o detriti posizionati sotto o 
sopra la linea di galleggiamento. Accessori 
come il nastro nautico riflettente sono 
realizzati in acciaio inossidabile al 100% su 
richiesta.

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com 
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.uaECONAD

BONES PLASTICECONAD

ECONAD, Ukraine 65005, Odessa, st. Melnitskaya, 26/2.   Tel: + 38 (048) 722-16-58


