
DEPOSITO DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO 1750 X 1945 X 2730 MM

Modello VAAVD11

Dimensioni esterne (mm) 1750 x 1945 x 2730 H

Dimensioni interne (mm) 1450 x 1730 x 2590 H

Portata cisterne 1 da 1000 lt

Passaggio porta (mm) 1450 x 2560

Materiale Lamiera acciaio zinco

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:

• Box di copertura in lamiera zincata ideale per proteggere e quindi stoccare all’esterno una vasca di 
contenimento in acciaio per una cisternetta da 1000 litri

• Il box è un vero e proprio sistema di copertura multifunzionale e può essere quindi utilizzato anche 
come ricovero per attrezzi o altro materiale che deve essere in qualche modo protetto

• Struttura realizzata con profilati d’acciaio al carbonio ad alta flessibilità e resistenza strutturale 
assemblati e saldati fra loro secondo requisiti statici con attrezzature Mig a taratura controllata e 
rivestita con pannelli di lamiera zincata grecata, sistema di pluviali incorporati con scarichi laterali per la 
raccolta e lo scarico dell’acqua piovana

• Ideale per evitare il riempimento della vasca in caso di pioggia

• Elevata resistenza all’azione delle intemperie grazie alla lamiera zincata

• N.2 porte battenti costituite da due ante costituite da profili di acciaio zincato e rivestite in lamiera 
grecata zincata complete di serrature a chiave

• Predisposizione per l’installazione del box con ancoraggio al suolo tramite piastre forate

• Completo di targhetta dati tecnici in alluminio e stampigliata a rilievo, pannelli monitori di sicurezza e 
fascicolo riportante il certificato di collaudo e le modalità di utilizzo secondo le norme del sistema di 
stoccaggio

• Movimentabile con carrello elevatore di portata adeguata

Conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 3834-3:2006 certificato n. 523-088-2012 TÜV Italia e ai Requisiti 
Essenziali in materia di Sicurezza e Tutela dell’Ambiente. Con etichettatura di sicurezza, libretto di immatricolazione e 
verifica di collaudo.

È conforme alle seguenti direttive comunitarie: 2009/104/CE Attrezzature di lavoro

È conforme alle seguenti direttive nazionali: D.lgs 81/2008 allegato V Testo unico sulla sicurezza del lavoro
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