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STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

GARANZIA DI
SICUREZZA
Aggressivo, inquinante
le acque o infiammabile?
Piccole confezioni, fusti
o cisternette? Nello
stoccaggio di sostanze
pericolose, DENIOS offre
le soluzioni ideali per
ogni sostanza e ogni
dimensione - dalla vasca
in acciaio per piccole
confezioni fino a depositi
antincendio accessibili al
personale.
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238

Depositi
antincendio RFP

202

Armadi antincendio per
bombole di gas

242

Depositi
antincendio FBM

204

Depositi antincendio per
bombole di gas

256

Equipaggiamenti
opzionali

210

Deposito WHG per
sostanze pericolose

270

Service

214

Depositi MC per sostanze
pericolose

276

Camere termiche

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

7

KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
SOLO 3 PASSI PER TROVARE IL
PRODOTTO GIUSTO PER VOI.
1

Quale sostanza desiderate stoccare?

E’ assolutamente necessario scegliere vasche di raccolta del giusto materiale, perché solo così si otterrà la resistenza
ottimale nei confronti delle sostanze stoccate. Le vasche di raccolta in acciaio, a scelta in versione zincata o verniciata,
sono idonee per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e infiammabili, come ad esempio oli e vernici. Per lo
stoccaggio di sostanze chimiche aggressive, come ad esempio acidi e soluzioni alcaline, sono adatte vasche di raccolta
in acciaio inossidabile o in plastica.
Vasche di raccolta in acciaio

Vasche di raccolta in acciaio
inossidabile

Vasche di raccolta in plastica

W per liquidi infiammabili e
inquinanti delle acque

W per liquidi particolarmente
aggressivi, inﬁammabili e inquinanti delle acque

W per sostanze inquinanti delle
acque e aggressive come acidi e
soluzioni alcaline

si veda pagina

si veda pagina

si veda pagina

10

10

52

Si consiglia di controllare la scheda di sicurezza della sostanza da stoccare per poter scegliere una vasca di raccolta di
materiale idoneo.
Potete trovarvi tutte le informazioni più importanti in merito allo stoccaggio e al trasporto. Anche la nostra lista di
resistenza chimica vi offre informazioni utili sui materiali idonei allo stoccaggio di varie sostanze.

2

Di quanto volume di raccolta si ha
bisogno?

Si tenga presente, come regola generale, che una vasca di raccolta deve essere di volume pari al maggiore tra il volume
del recipiente più grande ed 1/3 del volume totale stoccabile. Per casi particolari possono essere realizzate vasche con
volumi di raccolta maggiorati, fino anche al 100% del volume totale stoccabile.
Siamo in grado di offrirvi prodotti di qualità di tutte le dimensioni, idonei per piccole confezioni, fusti da 60 o da 200 litri,
contenitori da 1000 litri, oppure per diverse confezioni contemporaneamente.

Il prodotto perfetto per
voi, rapidamente e senza
imprevisti - in un clic!
www.denios.it/
vasca-di-raccolta

8

3

Devono essere svolte funzioni particolari?

Stoccaggio semplice

Vasche mobili di
raccolta

Stazioni di travaso

Sistemi di protezione
per superfici

W in acciaio:
da pagina 10
W in acciaio inossidabile:
da pagina 10
W in plastica:
da pagina 52

W in acciaio:
da pagina 32
W in plastica:
da pagina 57

W in acciaio:
da pagina 34
W in plastica:
da pagina 75

W in acciaio:
da pagina 50
W in plastica:
da pagina 82

www.denios.it/shop

LISTA DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Acetaldeide
Acetaldeide
Acetato di calcio
Acetato di metile
Acetato di sodio
Acetato isobutilico
Acetone
Acido acetico
Acido benzoico
Acido borico
Acido butirrico
Acido citrico
Acido clorico
Acido cloridrico
Acido cloroacetico
Acido cromico
Acido della batteria
Acido formico
Acido fosforico
Acido glicolico
Acido nitrico
Acido oleico
Acido per accumulatori
Acido propionico
Acido prussico
Acido salicilico
Acido silicico
Acido solforico
Acido solforico
Acido solforoso
Acido urico
Acqua ammoniacale (soluzione)
Acrilato di metile
Alcol isopropilico (isopropanolo)
Antigelo per radiatore (autoveicolo)
Benzina
Benzina solvente
Benzolo
Bisolfato di sodio
Bisolﬁto di sodio
Butanolo
Carbonato di magnesio
Carbonato di potassio
Carbonato di sodio
Carburante
Carburante per turbina avio
Cherosene
Clorato di calcio, soluzione acquosa
Clorato di potassio
Clorobenzene
Cloruro di etilene
Cloruro di magnesio
Cloruro di metilene
Cloruro di potassio
Cloruro di potassio
Cloruro di sodio
Cloruro ferrico (III)

≤ 10%
≤ 10%
≤ 20%
< 37%
≤ 50%
≤ 20%
≤ 38%
≤ 5%
≤ 70%
≤ 10%
tecn. puro
≤ 38%

•
saturo
≤ 78%
95%
saturo

•
•
•
•
acquoso
tecn. puro
saturo

≤ 65%

•

•
•
•
•
•
•

acquoso

•
•

•
•

•
•
•
•
• •
•
•
• •
•
• •
• •
•
• •
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
•
•
• •
•
•
•
•
• •
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •

•
acquoso
≤soluz. satura
saturo

• •
•
• •
•

Cloruro isobutilico
Dicloroetilene
Diclorometano
Estere di metile - colza (Bio-Diesel)
Estere etilico dell'acido acetico
Etanolo
Etere
Etere isobutilico
Fenolo
Fosfato di potassio
Gasolio
Glicerina
Glicol di etilene
Idrato di idrazina
Idrazina
Idrocarburi clorurati
Idrogeno solfato di sodio
Idrogenosolﬁto di sodio
Idrogenosolfuro di sodio, soluzione acquosa
Idrossido di ammonio
Idrossido di calcio
Idrossido di potassio, soluzione acquosa
Idrossido di sodio, soluzione acquosa
Ipoclorito di calcio
Ipoclorito di sodio
Isobutanolo
Isoesano
Isopentano
Liquido per freni
Mentolo
Metanolo
Nitrato di ammonio
Nitrato di magnesio
Nitrato di potassio
Nitrato di potassio
Nitrobenzene
Nitrodiluizione
Oli
Olio combustibile
Olio di trementina
Olio motore, senza aromatici
Olio per cambio
Pentanolo
Perossido di idrogeno
Petrolio
Petrolio grezzo
Propanolo
Solfato di magnesio
Solfato di potassio
Solfato di sodio
Solfato ferrico (II)
Solfato ferrico (III)
Solfuro di sodio
Sostanze adesive
Toluolo
Urea
Xilene

PE

Inox

•
•
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
•
•

Concentrazione

Acciaio*

≤ 40%
tecn. pura
acquoso

Mezzo stoccato
PE

Concentrazione

Inox

Mezzo stoccato

Acciaio*

E’ necessario che sia dimostrata la resistenza alla corrosione dei materiali utilizzati per le vasche, così come la loro
compatibilità con le sostanze stoccate. Con molte sostanze chimiche possono essere utilizzate vasche di raccolta in
acciaio (1.0038), mentre soprattutto con sostanze corrosive (acidi / soluzioni alcaline) è spesso necessario l'impiego di
vasche di raccolta in plastica (polietilene). L'acciaio inossidabile offre una protezione di alta qualità soprattutto contro
molti liquidi aggressivi. Se non si trova alcun dato nelle liste di resistenza, il materiale della vasca di raccolta può
corrispondere al materiale del contenitore da trasporto della sostanza in esame.

•
tecn. puro

100%
≤ soluz. satura

acquoso
≤ 10%
≤ soluz. satura
≤ soluz. satura
30%
≤ 30%
50%
50%
saturo
≤ soluz. satura

solido
saturo
saturo
50%
≤ soluz. satura

≤ 60%
tecn. puro

≤ soluz. satura
saturo
saturo
≤ soluz. satura

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
• • •
• • •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
• •
• •
• •
• • •
•
• •
• •
• •
• •
•
• •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
• •
•
• •
• •

* Vasche di raccolta zincate non devono essere utilizzate nello stoccaggio dei seguenti liquidi: acidi organici ed inorganici, soda caustica, potassa caustica ed altri idrossidi alcalini,
idrocarburi clorurati, ammine, nitrocomposti, cloruri acidi ed altri cloruri, fenolo, soluzioni alcaline acquose, nitrili. Tutti i dati hanno solo valore orientativo.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

INNOVAZIONE

Sistema di segnalazione
perdite di sostanze pericolose
SpillGuard®
da pagina

428

9

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX, per piccole confezioni

da pagina

14

Garanzia
DENIOS

5

anni

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

7

11

15

22

29

44

250 x 400 x 95

250 x 600 x 95

500 x 400 x 95

500 x 600 x 95

987 x 400 x 95

987 x 600 x 95

da pagina

16

Garanzia
DENIOS

5

anni

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

25

38

50

76

102

392 x 392 x 200

584 x 392 x 200

774 x 392 x 200

774 x 584 x 200

774 x 774 x 200

da pagina

da pagina

34

17

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione
Capacità di stoccaggio fusti da 60 litri
Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Grigliato

non inforcabile

inforcabile

non inforcabile

inforcabile

inforcabile

1

1

2

2

1

inforcabile
3

80

80

80

80

80

235

635 x 785 x 178

635 x 785 x 278

635 x 785 x 178

635 x 785 x 278

635 x 785 x 660

1236 x 815 x 735

senza

senza

zincato

zincato

zincato

zincato

da pagina

da pagina

33

32

Garanzia
DENIOS

5

Garanzia
DENIOS

anni

Grigliato

senza

zincato

senza

80

80

80

80

4 ruote girevoli

4 ruote girevoli

4 ruote girevoli

4 ruote girevoli

Poliammide

Poliammide

elettricamente condutt.

elettricamente condutt.

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

Volume di raccolta [l]
Dotazione
Gommatura
Misure esterne L x P x H [mm]*

10
anni
zincato

*Altezza totale con il maniglione di spinta

da pagina

15

Garanzia
DENIOS

10
anni

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

10

7

11

15

22

29

44

250 x 400 x 95

250 x 600 x 95

500 x 400 x 95

500 x 600 x 95

987 x 400 x 95

987 x 600 x 95

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

da pagina

20

Garanzia
DENIOS

2

anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Grigliato

1

1

2

4

zincato

zincato

zincato

zincato

Versione

–

–

–

–

238

238

235

315

885 x 815 x 473

1350 x 815 x 995

1236 x 815 x 350

1236 x 1210 x 320

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

IN ACCIAIO, capacità da 1 a 4 fusti da 200 litri

da pagina

22

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione

inforcabile

non inforcabile

non inforcabile

inforcabile

inforcabile

Grigliato

senza

senza

zincato

senza

zincato

1

1

1

1

1

225

238

238

238

238

866 x 866 x 423

885 x 815 x 378

885 x 815 x 378

885 x 815 x 478

885 x 815 x 478

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

23

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione

non inforcabile

non inforcabile

inforcabile

inforcabile

Grigliato

senza

zincato

senza

zincato

1

2

1

2

235

235

235

235

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 355

1236 x 815 x 355

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

da pagina

32

34

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione

su ruote

su ruote

inforcabile

inforcabile

Grigliato

zincato

zincato

zincato

zincato

1

2

1

2

238

235

265

265

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

1236 x 1210 x 670

1236 x 1210 x 670

Quantità
Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]*

*Altezza totale con il maniglione di spinta

da pagina

da pagina

25

24

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione

inforcabile

non inforcabile

inforcabile

non inforcabile

inforcabile

Grigliato

zincato

zincato

zincato

zincato

zincato

3

4

4

4

4

386

310

310

485

485

2010 x 815 x 355

1236 x 1210 x 225

1236 x 1210 x 325

1240 x 1210 x 330

1240 x 1210 x 430

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX, capacità da 1 a 8 fusti da 200 litri

da pagina

26

Garanzia
DENIOS

5

anni

Grigliato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

zincato

zincato

4

4

zincato
8

280

480

630

1600

1600

3200

816 x 2470 x 250

2470 x 816 x 355

2455 x 1210 x 325

103

117

170

Peso [kg]

da pagina

27

Garanzia
DENIOS

5

anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

4

4

6

8

Capacità di stoccaggio alternativa europallet

1

2

2

3

Capacità di stoccaggio alternativa pallet
chimici
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

1

1

1

2

490

460

560

700

1500

2000

2400

3000

1300 x 1380 x 390

1300 x 1780 x 343

1300 x 2180 x 343

1300 x 2680 x 343

da pagina

29

Garanzia
DENIOS

10
anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Grigliato

2

4

4

8

zincato

zincato

zincato

zincato

Volume di raccolta [l]

235

310

280

630

Portata totale [kg]

800

1600

1600

3200

1236 x 815 x 355

1236 x 1210 x 325

816 x 2470 x 250

2455 x 1210 x 325

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

da pagina

33

Garanzia
DENIOS

31

10
anni

Garanzia
DENIOS

Quantità

1

2

Grigliato

zincato

zincato

Versione

maniglione di spinta, 2 ruote orientabili, 2 fisse

Gommatura

elettricamente condutt.

elettricamente condutt.

Volume di raccolta [l]

238

235

Portata totale [kg]

400

800

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

Misure esterne L x P x H [mm]*

10
anni

Capacità di stoccaggio
fusti da 200 litri

1

2

Volume di raccolta [l]

229

225

268

Portata totale [kg]

600

900

1400

870 x 865 x 425

1340 x 850 x 325

1340 x 1260 x 270

Misure esterne L x P x H [mm]

4

*Altezza totale con il maniglione di spinta

12

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

da pagina

da pagina

40

39

2

Garanzia
DENIOS

Garanzia
DENIOS

anni

Capacità di stoccaggio
cisternette da 1000 litri

1

2

con proﬁli d‘appoggio

con proﬁli d‘appoggio

Volume di raccolta [l]

1100

1180

Portata totale [kg]

1800

3600

1120 x 1300 x 1038

2200 x 1300 x 590

Dotazione

Misure esterne L x P x H [mm]

5

anni

Numero di cisternette

1

1

1

1

con grigliato

con ripiano
inclinato

con grigliato

con un ripiano
inclinato

Volume di raccolta [l]

1100

1100

1100

1100

Portata totale [kg]

2000

2000

2000

2000

Misure esterne L x P x H [mm] 1350 x 1650 x 710

1350 x 1650 x 1180

1120 x 1300 x 1040

1120 x 1300 x 1493

Dotazione

da pagina

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX, capacità da 1 a 8 fusti da 200 litri

da pagina

44

42

Garanzia
DENIOS

5

anni

Numero di cisternette

2

2

2

2

2

2

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

Volume di raccolta [l]

1295

1295

1295

1180

1180

1180

Portata totale [kg]

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2680 x 1650 x 415

2680 x 1650 x 885

2680 x 1650 x 885

2200 x 1300 x 590

2200 x 1300 x 1050

2200 x 1300 x 1050

Dotazione

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

45

Garanzia
DENIOS

5

anni

Numero di cisternette
Dotazione

3

3

3

3

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

con tre ripiani inclinati

Volume di raccolta [l]

1200

1200

1200

1200

Portata totale [kg]

6000

6000

6000

6000

3280 x 1300 x 430

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

da pagina

46

Garanzia
DENIOS

47

10
anni

Numero di cisternette
Dotazione

1

1

2

2

2

con grigliato

con un ripiano inclinato

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

Volume di raccolta [l]

1100

1100

1180

1180

1180

Portata totale [kg]

2000

2000

4000

4000

4000

1350 x 1650 x 707

1350 x 1650 x 1172

2200 x 1300 x 590

2200 x 1300 x 1045

2200 x 1300 x 1045

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

da pagina

49

48

Garanzia
DENIOS

10
anni

Numero di cisternette

3

3

3

3

con due ripiani
inclinati

con tre ripiani
inclinati

con grigliato

con un ripiano
inclinato

Volume di raccolta [l]

1200

1200

1200

1200

Portata totale [kg]

6000

6000

6000

6000

3280 x 1300 x 420

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

Dotazione

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Numero di cisternette

1

2

con grigliato

con grigliato

Volume di raccolta [l]

1170

1100

Carico massimo [kg]

2000

4000

Versione

Misure corpo L x P x H [mm] 1300 x 1350 x 918 2680 x 1300 x 485

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche in acciaio, per piccole confezioni

Garanzia
DENIOS

5anni
5anni

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni,
con volume di raccolta da 7 a 44 litri

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni Soluzioni per lo stoccaggio di piccole confezioni.

Ottimale per l’utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel
luogo d’impiego. Gli stabili piedini in plastica proteggono dalla corrosione e preservano le superfici di lavoro e i pavimenti.
W
W
W
W
W

Salvaspazio, essendo impilabili
Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
In acciaio di alta qualità rivestito a polvere, per un’ottimale protezione dalla corrosione
Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

da

69,50
Lamiera forata zincata a caldo o ripiano
a vasca come superficie di appoggio

20 mm di altezza libera dal suolo

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo senza copertura
Prezzo € / pz.
Codice articolo con lamiera forata zincata
Prezzo € / pz.

14

7

11

15

22

29

44

250 x 400 x 95

250 x 600 x 95

500 x 400 x 95

500 x 600 x 95

987 x 400 x 95

987 x 600 x 95

250-830-J2

250-831-J2

250-832-J2

250-833-J2

250-834-J2

250-835-J2

69,50

84,-

96,-

105,-

112,-

127,-

250-836-J2

250-837-J2

250-838-J2

250-839-J2

250-840-J2

250-841-J2

105,-

122,-

138,-

148,-

155,-

174,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Vasche in acciaio inox per piccole confezioni

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche DENIOS pro-line per piccole confezioni, in acciaio inossidabile,
con volume di raccolta da 7 a 44 litri
Ottimale per l’utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo d’impiego. In
acciaio inossidabile - protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. Gli stabili piedini
in plastica proteggono dalla corrosione e preservano le superfici di lavoro e i pavimenti.
W
W
W
W
W
W

Essendo impilabili permettono di salvare spazio
Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
In acciaio inossidabile - protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive
Le piccole confezioni vengono inserite direttamente nella vasca oppure appoggiate su una lamiera forata, in acciaio inox
Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Lamiera forata in acciaio inossidabile
o fondo della vasca come superficie di
appoggio

da

185,-

Garanzia
DENIOS

10
anni

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo senza copertura
Prezzo € / pz.
Codice articolo con lamiera forata in acciaio
inossidabile
Prezzo € / pz.

20 mm di altezza libera dal suolo

7

11

15

22

29

44

250 x 400 x 95

250 x 600 x 95

500 x 400 x 95

500 x 600 x 95

987 x 400 x 95

987 x 600 x 95

250-842-J2

250-843-J2

250-844-J2

250-845-J2

250-846-J2

250-847-J2

185,-

207,-

232,-

254,-

289,-

325,-

250-848-J2

250-849-J2

250-850-J2

250-851-J2

250-852-J2

250-853-J2

254,-

277,-

296,-

325,-

366,-

415,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche in acciaio, per piccole confezioni

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni,
con volume di raccolta da 25 a 102 litri
Perfettamente combinabili con Europallet o pallet chimici. Stoccate le sostanze pericolose direttamente
sul luogo d’origine. Gli stabili piedini in plastica preservano i pavimenti di industrie e laboratori e
proteggono dalla corrosione.
W
W
W
W

Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
In acciaio di alta qualità rivestito a polvere, per un’ottimale protezione dalla corrosione
Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
Le vasche classic-line per piccole confezioni si possono usare
- come vasche stazionarie sulla postazione di lavoro
- come soluzione di trasporto, ad es. su un europallet, combinando le varie dimensioni
secondo necessità

Lunga durata, grazie al rivestimento
in polvere di alta qualità

da

112,Perfettamente combinabili con un Europallet

Volume di raccolta [l]

25

38

50

76

102

Misure esterne L x P x H [mm]

392 x 392 x 200

584 x 392 x 200

774 x 392 x 200

774 x 584 x 200

774 x 774 x 200

Codice articolo senza grigliato

250-676-J2

250-679-J2

250-681-J2

250-684-J2

250-687-J2

112,-

134,-

155,-

184,-

214,-

250-688-J2

250-689-J2

250-690-J2

250-691-J2

250-692-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo con grigliato in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo con lamiera forata zincata
Prezzo € / pz.

16

158,-

179,-

214,-

243,-

277,-

250-693-J2

250-694-J2

250-697-J2

250-695-J2

250-696-J2

155,-

179,-

205,-

232,-

267,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Vasche in acciaio, per piccole confezioni

5

anni

Vasche di raccolta DENIOS classic-line per piccole confezioni,
per massimo 2 fusti da 60 litri
Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione
con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W
W
W
W

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Grigliato zincato a caldo o ripiano a
vasca quali superﬁci di appoggio

da

192,-

100 mm di altezza
libera dal suolo

Versione

non inforcabile

Capacità di stoccaggio fusti da 60 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

1

2

80

80

80

80

400

400

400

400

635 x 785 x 178

635 x 785 x 278

635 x 785 x 278

senza

zincato

senza

zincato

259-367-J2

259-371-J2

259-369-J2

259-373-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.

2

635 x 785 x 178

Grigliato
Codice articolo rivestito a polvere

inforcabile

1

192,-

213,-

204,-

223,-

259-368-J2

259-372-J2

259-370-J2

259-374-J2

217,-

236,-

226,-

243,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche in acciaio, per piccole confezioni

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni,
con volume di raccolta da 20 a 60 litri
Particolarmente compatte e salvaspazio. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo di impiego.
W
W
W
W

Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
In acciaio zincato per un’ottimale protezione dalla corrosione
Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

da

112,-

Potete scegliere – sfruttate le vasche per piccole confezioni
...come singole vasche stazionarie oppure
...combinandole come unità di trasporto su un europallet.
Possibili combinazioni di vasche per piccoli contenitori su un Europallet:

4 vasche per piccole confezioni
4 x tipo KBS 20, (4 x 20 litri)

3 vasche per piccole confezioni
2 x tipo KBS 20 ( 2 x 20 litri),
1 x tipo KBS 40 ( 1 x 40 litri)

1 vasca per piccole confezioni
1x tipo KBS 60, (1 x 60 litri)

Volume di raccolta [l]

20

40

60

Portata totale [kg]

50

100

200

Misure esterne L x P x H [mm]

400 x 600 x 120

600 x 800 x 120

766 x 1186 x 100

Codice articolo

179-763-J2

179-764-J2

179-765-J2

Prezzo € / pz.

112,-

162,-

185,-

Supporto in grigliato

Accessori
Codice articolo Grigliato zincato
Prezzo € / pz.

18

2 vasche per piccole confezioni
2 x tipo KBS 40, (2 x 40 litri)

182-710-J2

182-711-J2

182-712-J2

54,50

87,50

96,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Le vasche per piccoli contenitori sono
fornibili, in opzione, con grigliato zincato.

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Vasche in acciaio e acciaio inossidabile per
piccole confezioni

5
anni

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni,
con volume di raccolta da 21 a 42 litri
Particolarmente compatte e salvaspazio. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo di impiego.
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W In acciaio di alta qualità rivestito a polvere, per un’ottimale protezione dalla corrosione
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze
di tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da

93,-

Lamiera forata zincata a caldo come superficie di appoggio o deposizione diretta nella vasca

Volume di raccolta [l]

21

32

28

42

987 x 400 x 75

987 x 600 x 75

1287 x 400 x 75

1287 x 600 x 75

Codice articolo

252-344-J2

252-350-J2

252-356-J2

252-359-J2

Prezzo € / pz.

93,-

112,-

105,-

138,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Coperture in lamiera forata zincata

Accessori
Codice articolo

195-283-J2

195-284-J2

195-285-J2

195-286-J2

Prezzo € / pz.

54,50

67,-

72,-

89,50

Le lamiere forate possono essere
facilmente rimosse, per esempio per le
operazioni di pulizia.

Vasche DENIOS classic-line in acciaio inox per piccole confezioni,
con volume di raccolta da 23 a 62 litri
Particolarmente compatte e salvaspazio. Stoccate le sostanze
pericolose direttamente nel luogo di impiego. In acciaio
inossidabile - protezione di lunga durata dalla corrosione anche
nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive.

da

259,-

W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W In acciaio inossidabile - protezione di lunga durata dalla
corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche
aggressive
W Le piccole confezioni vengono inserite direttamente
oppure adagiate su una lamiera forata in acciaio inox
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226)
e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque

Volume di raccolta [l]

23

36

50

48

62

310 x 545 x 145

310 x 845 x 145

510 x 845 x 120

310 x 1145 x 140

510 x 1145 x 110

Codice articolo

183-506-J2

183-507-J2

183-508-J2

183-509-J2

183-510-J2

Prezzo € / pz.

259,-

296,-

332,-

332,-

356,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Coperture in lamiera forata acciaio inox

Accessori
Codice articolo

195-289-J2

195-290-J2

195-291-J2

195-292-J2

195-293-J2

Prezzo € / pz.

152,-

209,-

223,-

223,-

233,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio all'interno

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasca di raccolta mobile DENIOS base-line,
per 1 fusto da 200 litri
L’alternativa economica per la gestione di sostanze pericolose
nel rispetto delle normative.
Fornitura rapida
2 ruote fisse e 2 orientabili in poliammide (PA)
Costruzione saldata in acciaio, 2 mm
Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226)
e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W
W
W
W

472,-

Vasca di raccolta mobile DENIOS base-line,
per 1 fusto da 200 litri
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

1

Grigliato

zincato

Dotazione

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse

Volume di raccolta [l]

238

Portata totale [kg]

330

Misure esterne L x P x H [mm]*

Accessori

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Supporto per 1 fusto da 60/200 litri

114-524-J2

125,-

Supporto per 2 fusti da 60/200 litri

114-527-J2

152,-

Supporto per 3 fusti da 60 litri

114-530-J2

149,-

Coperture di protezione per vasche con 2 fusti da 200 litri

136-463-J2

106,-

Coperture di protezione per vasche con 4 fusti da 200 litri

136-465-J2

139,-

1350 x 815 x 995

Codice articolo

255-188-J2

Prezzo € / pz.

472,-

*Altezza totale con il maniglione di spinta

20

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio all'interno

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasca di raccolta DENIOS base-line,
per massimo 4 fusti da 200 litri

DENIOS base-line - La vostra
dotazione di base per lo stoccaggio
di sostanze pericolose.

L’alternativa economica per lo stoccaggio a norma.
W Fornitura rapida

Sistema di segnalazione perdite di
sostanze pericolose SpillGuard®

W Costruzione saldata in acciaio, 2 mm
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi
infiammabili (H224-226) e di sostanze di
tutte le classi di inquinamento delle acque
W Soddisfa i requisiti della normativa vigente

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da pagina

428

da

247,BEST

Vasca di raccolta DENIOS base-line, per massimo 4 fusti da 200 litri
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Grigliato

1

2

4

4

zincato

zincato

zincato

zincato

Volume di raccolta [l]

238

235

315

485

Portata totale [kg]

330

660

1320

1320

885 x 815 x 473

1236 x 815 x 350

1236 x 1210 x 320

1240 x 1210 x 425

255-187-J2

255-189-J2

268-804-J2

255-191-J2

247,-

253,-

336,-

346,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio per
stoccaggio all'interno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 2 fusto da 200 litri
La forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio e i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o
carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W
W
W
W

Costruzione saldata in acciaio, sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

da

275,-

A scelta, con o senza tasche di inforcamento

100 mm di altezza libera dal suolo

Versione

non inforcabile

Grigliato

zincato

senza

zincato

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

1

1

1

1

1

Versione

–

–

–

–

supporto per fusti integrato

Volume di raccolta [l]

238

238

238

238

225

Portata totale [kg]

400

400

400

400

450

885 x 815 x 378

885 x 815 x 378

885 x 815 x 478

885 x 815 x 478

866 x 866 x 423

259-294-J2

259-296-J2

259-298-J2

259-300-J2

182-582-J2

275,-

293,-

279,-

304,-

389,-

259-295-J2

259-297-J2

259-299-J2

259-301-J2

159-068-J2

309,-

332,-

316,-

336,-

435,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

22

inforcabile

senza

Tutti gli articoli sono franco destino

senza

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5
anni

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio
all'interno

UN
À
IT I N N
AL TA IG
QU OVA DES
PR O
M OV
CO NU

DENIOS classic-line - Soluzioni per ogni tipo di utilizzo,
ad esempio per lo stoccaggio di 8 fusti su una vasca,
per la protezione di ampie superﬁci o per il travaso e il
trasporto di sostanze pericolose.

PRODOTTO PIU'
VENDUTO

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da

266,-

Zincato o rivestito a polvere - per
un’ottimale protezione dalla corrosione

Versione

non inforcabile

Grigliato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

inforcabile

senza

zincato

senza

1

2

1

zincato
2

235

235

235

235

800

800

800

800

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 355

1236 x 815 x 355

259-302-J2

259-304-J2

259-306-J2

259-308-J2

266,-

293,-

273,-

304,-

259-303-J2

259-305-J2

259-307-J2

259-309-J2

304,-

332,-

309,-

336,-

Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio all'interno

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 4 fusti da 200 litri
La forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio e i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o
carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W
W
W
W
W

Costruzione saldata in acciaio, sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
Con dichiarazione di conformità (ÜHP), in base alla lista delle regole di costruzione A, parte 1 del DIBt
(Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino) e direttiva Stawa-R

da

404,-

100 mm di altezza libera dal suolo

Versione

inforcabile

Grigliato

senza

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

24

Tutti gli articoli sono franco destino

zincato

2

3

386

386

1200

1200

2010 x 815 x 355

2010 x 815 x 355

259-310-J2

259-312-J2

404,-

453,-

259-311-J2

259-313-J2

458,-

508,-

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio all'interno

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

DENIOS classic-line - Soluzioni per ogni tipo di utilizzo,
ad esempio per lo stoccaggio di 8 fusti su una vasca,
per la protezione di ampie superﬁci o per il travaso e il
trasporto di sostanze pericolose.

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

da

384,-

Zincate o rivestite a polvere

In una forma costruttiva particolarmente bassa
oppure con volume di raccolta incrementato

Con o senza tasche di inforcamento

Vasche di raccolta senza grigliato sono disponibili nello shop online.

Versione

non inforcabile

Grigliato

zincato

zincato

zincato

4

4

4

4

310

485

310

485

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere

zincato

1600

1600

1600

1600

1236 x 1210 x 225

1240 x 1210 x 330

1236 x 1210 x 325

1240 x 1210 x 430

268-809-J2

259-326-J2

268-811-J2

259-328-J2

384,-

468,-

393,-

475,-

268-810-J2

259-327-J2

268-812-J2

259-329-J2

433,-

518,-

445,-

528,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.

inforcabile

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio per
stoccaggio all'interno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 8 fusti da 200 litri
Perfetti per lo stoccaggio di grandi quantità. Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie all’altezza contenuta, di soli 250 mm.
I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto interno all’azienda.
W
W
W
W

Costruzione saldata in acciaio, sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

da

528,-

Altezza particolarmente
contenuta: 250 mm

Ordinate subito insieme

Carrello ergonomico
Secu Comfort per fusti

Rampa d'accesso in acciaio, zincata a
caldo, regolabile in altezza da
150 a 270 mm, misure L x P (mm)
1035 x 900,
Codice articolo 126-133-J2, € 346,-

da pagina

350

Grigliato

zincato

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

4

8

280

480

630

1600

1600

3200

816 x 2470 x 250

2470 x 816 x 355

2455 x 1210 x 325

Peso [kg]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.
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Tutti gli articoli sono franco destino

103

117

170

259-330-J2

259-332-J2

259-496-J2

528,-

748,-

778,-

259-331-J2

259-333-J2

259-497-J2

592,-

839,-

898,-

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

5
anni

Garanzia
DENIOS

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio
all'interno

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 8 fusti da 200 litri
Capacità di stoccaggio per massimo 3 Europallet o 2 pallet chimici. Complementi per le scaffalature per
pallet esistenti.
W
W
W
W
W

Le vasche di raccolta
sono anche idonee per
equipaggiare scaﬀalature
esistenti

Inserto a vasca di raccolta in polietilene (PE), resistente agli acidi, disponibile in opzione
Costruzione saldata in acciaio, sicura e di lunga durata
Zincato - per una protezione ottimale contro la corrosione
Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da

797,Ordinate subito insieme
Supporti in PE per fusti da 60/200 litri
W Adatti per fusti da 60 e 200 litri grazie a una
rotazione di 180°
W Misure esterne L x P x H (mm): 475 x 620 x 390

Codice articolo 114-904-J2, € 122,-

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

4

4

6

8

Capacità di stoccaggio alternativa europallet

1

2

2

3

Capacità di stoccaggio alternativa pallet chimici
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

1

1

1

2

490

460

560

700

1500

2000

2400

3000

1300 x 1380 x 390

1300 x 1780 x 343

1300 x 2180 x 343

1300 x 2680 x 343

114-374-J2

114-375-J2

114-376-J2

114-377-J2

797,-

859,-

946,-

1.064,-

Inserto a vasca di raccolta in plastica

Accessori
Codice articolo

114-330-J2

114-332-J2

114-334-J2

114-336-J2

Prezzo € / pz.

497,-

662,-

699,-

737,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio all'interno

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS pro-line,
per massimo 8 fusti da 200 litri
I piedini in plastica in polipropilene (PP), conduttivi, proteggono dalla corrosione e dai danni, proteggono i pavimenti di alta qualità
all’interno dell’azienda e consentono di impilare le vasche l'una sull'altra risparmiando così spazio. I piedini ottimizzati semplificano la
movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda.
W
W
W
W
W
W
W
W

Utilizzabile in zona 1
Forma costruttiva particolarmente compatta, salvaspazio
Grigliato estraibile e zincato a caldo quale superficie d’appoggio
Salvaspazio essendo impilabili
Costruzione in acciaio saldata - sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Grigliato estraibile e zincato a caldo
quale superficie d’appoggio

100 mm di altezza libera dal suolo

Ordinate subito insieme

Supporto per 1 fusto da
60/200 litri,
Codice articolo
114-524-J2, € 125,-

28

Supporto per 2 fusti
da 60/200 litri,
Codice articolo 114-527-J2,
€ 152,-

Supporto per 3 fusti
da 60 litri,
Codice articolo 114-530-J2,
€ 149,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Supporti in PE per fusti da
60/200 litri,
Codice articolo 114-904-J2,
€ 122,-

Coperture di protezione per vasche
con 2 fusti da 200 litri,
Codice articolo 136-463-J2, € 106,Coperture di protezione per vasche
con 4 fusti da 200 litri,
Codice articolo 136-465-J2, € 139,-

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in acciaio per stoccaggio all'interno 1

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da

332,-

Garanzia
DENIOS

10
anni

Giunti con doppia saldatura, testati a
norma e a tenuta di liquido

Gli stabili piedini in plastica proteggono la
vasca dalla corrosione e gli angoli dagli urti

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Grigliato

2

4

4

8

zincato

zincato

zincato

zincato

Volume di raccolta [l]

235

310

280

630

Portata totale [kg]

800

1600

1600

3200

1236 x 815 x 355

1236 x 1210 x 325

816 x 2470 x 250

2455 x 1210 x 325

259-347-J2

268-813-J2

259-355-J2

268-817-J2

332,-

442,-

582,-

887,-

259-348-J2

268-814-J2

259-356-J2

268-818-J2

369,-

494,-

649,-

957,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile
per fusti da 200 litri

Garanzia
DENIOS

10
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS pro-line in acciao inox,
per massimo 4 fusti da 200 litri
Costruzione saldata in acciaio inossidabile - sicura e durevole. Protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze
chimiche aggressive. Le tasche di inforcamento consentono facilità di trasporto all’interno dell’azienda con carrello elevatore a forche o
transpallet.
W Costruzione saldata in acciaio inossidabile AISI 304 - sicura e durevole
W Forma costruttiva particolarmente compatta, salvaspazio
W 100 mm di altezza libera dal suolo
W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W Grigliato estraibile in acciaio inossidabile AISI 304 o in acciaio zincato a caldo, quale ripiano di appoggio

Grigliato a scelta in acciaio zincato a caldo
o acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile e durevole

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile
per cisternette
da pagina

13

30

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile per fusti da 200 litri

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da

1.087,-

Garanzia
DENIOS

10
anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Grigliato: zincato
Prezzo € / pz.
Codice articolo Grigliato: acciaio inossidabile
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

1

2

4

4

229

225

268

465

600

900

1400

1400

870 x 865 x 425

1340 x 850 x 325

1340 x 1260 x 270

1340 x 1260 x 390

130-055-J2

130-056-J2

130-057-J2

178-410-J2

1.087,-

1.198,-

1.387,-

2.379,-

128-287-J2

128-288-J2

128-289-J2

178-409-J2

1.473,-

1.742,-

1.948,-

2.844,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche mobili di raccolta in acciaio,
per impiego all'interno

Garanzia
DENIOS

5

anni

Vasche di raccolta mobili
DENIOS classic-line
Con ruote in poliammide (PA). Il maniglione di spinta garantisce il trasporto di sostanze pericolose in sicurezza all’interno dell’azienda.
W
W
W
W

Costruzione saldata in acciaio, sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Ruote in poliammide(PA)
Staffa di fissaggio con cinghia di bloccaggio disponibile in opzione, come sicurezza per il trasporto di 1 fusto da 200 litri

PREZZO DEL COMPOSTO

da

346,-

Vasca di raccolta mobile inclusa staffa
di fissaggio e cinghia di bloccaggio,
come sicurezza per il trasporto di 2
fusti da 200 litri,
Codice articolo 259-770-J2, € 766,-

Vasca di raccolta mobile incluso
supporto per 1 fusto da 200 litri,
Codice articolo 259-771-J2,
€ 858,-

Grigliato
Capacità di stoccaggio

senza

zincato

zincato

zincato

Fusti da 60 litri

Fusti da 60 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

1

2

1

2

Quantità
Dotazione

4 ruote girevoli

Gommatura

Poliammide

Poliammide

Poliammide

80

80

238

235

300

300

400

800

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

259-375-J2

259-377-J2

259-337-J2

259-339-J2

346,-

362,-

593,-

668,-

259-376-J2

259-378-J2

259-338-J2

259-340-J2

389,-

405,-

668,-

752,-

Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]*
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse
Poliammide

*Altezza totale con il maniglione di spinta

32

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Vasche mobili di raccolta in acciaio,
per impiego all'interno

Vasche di raccolta mobili DENIOS pro-line,
con ruote elettricamente conduttive
Con ruote in plastica conduttiva elettricamente. Il maniglione di spinta garantisce il trasporto
di sostanze pericolose in sicurezza all’interno dell’azienda.
Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Ruote elettricamente conduttive
Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di
inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W
W
W
W

Ordinate subito insieme
Set di fissaggio del carico, consistente
in cinghia di sicurezza e supporto per 2
fusti, Codice articolo 229-527-J2, € 119,-

da

414,-

Garanzia
DENIOS

Zincato o rivestito a polvere - per
un’ottimale protezione dalla corrosione

10
anni

Ruote elettricamente conduttive

Grigliato
Capacità di stoccaggio

senza

zincato

zincato

zincato

Fusti da 60 litri

Fusti da 60 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

1

2

1

2

Quantità
Dotazione

4 ruote girevoli

Gommatura

elettricamente condutt.

Volume di raccolta [l]

80

80

238

235

300

300

400

800

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

259-379-J2

259-381-J2

259-359-J2

259-361-J2

414,-

435,-

713,-

808,-

259-380-J2

259-382-J2

259-360-J2

259-362-J2

468,-

488,-

797,-

899,-

Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]*
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse

Prezzo € / pz.

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Stazioni di travaso in acciaio, per impiego all'interno

Garanzia
DENIOS

Stazioni di travaso classic-line,
per fusti da 60 e 200 litri
Consiste in supporto per fusti e vasca di raccolta. Stoccaggio, travaso e dosaggio
di sostanze pericolose in sicurezza.
W
W
W
W
W
W
W

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Stazioni di travaso DENIOS classic-line non solo i fusti potranno essere stoccati
risparmiando spazio ed in sicurezza, ma
saranno sempre pronti per il travaso.

Forma costruttiva particolarmente compatta, salvaspazio
Comprensiva di supporto per fusti in acciaio zincato
I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda
Costruzione in acciaio saldata - sicura e di lunga durata
Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Ordinate subito
insieme
da

335,-

Rubinetto a maschio in
ottone da 3/4", Codice
articolo 117-132-J2, € 63,-

Rubinetto in plastica per
fusti, con ﬁlettatura da 2",
Codice articolo 117-105-J2,
€ 42,50

Valvola di sicurezza per fusti,
Codice articolo 117-131-J2,
€ 78,50

ulteriori accessori per fusti

Capacità di stoccaggio
Quantità
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

34

Fusti da 60 litri

da pagina

338

Fusti da 200 litri

1

1

3

1

2

80

238

235

265

265

400

400

800

1600

1600

635 x 785 x 660

885 x 815 x 860

1236 x 815 x 735

1236 x 1210 x 670

1236 x 1210 x 670

259-500-J2

259-502-J2

259-504-J2

259-506-J2

259-508-J2

335,-

415,-

439,-

522,-

552,-

259-501-J2

259-503-J2

259-505-J2

259-507-J2

259-509-J2

356,-

452,-

639,-

594,-

594,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5

anni

Stazioni di travaso in acciaio, per impiego all'interno

Stazioni di travaso classic-line,
per massimo 4 fusti da 200 litri

Stazioni di travaso classic-line,
per massimo 2 fusti da 60 litri

Consiste in sella per fusti e vasca di raccolta. Le selle per fusti con tasche di inforcamento
consentono di essere facilmente caricate con carrello elevatore a forche. Svuotamento dei
fusti in sicurezza grazie ai profili dei ripiani con altezza sfasata.

Forma costruttiva particolarmente stretta e
compatta. Travaso e dosaggio di fusti da 50 e
60 litri in spazi ristretti.

Inclusa sella per fusti, a scelta, in PE o in acciaio zincato
Costruzione in acciaio saldata - sicura e di lunga durata
Zincato, per una protezione ottimale contro la corrosione
Svuotamento dei fusti in sicurezza grazie ai profili dei ripiani con altezza sfasata
Idoneità per lo stoccaggio di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque e, in caso di
utilizzo di una sella per fusti zincata, anche per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226)
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W Fornito smontato, di facile installazione

W Con lamiera forata quale superficie di appoggio
W Costruzione in acciaio saldata - sicura e di
lunga durata
W Vasca di raccolta e supporto per fusti zincati,
per una protezione ottimale contro la corrosione
W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili
(H224-226) e di sostanze di tutte le classi di
inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di
officina

W
W
W
W
W

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Ordinate subito
insieme

Selle sovrapponibili per
fusti, in acciaio zincato,
Codice articolo 114-557-J2,
€ 126,-

da

382,-

Pallet in PE per fusti,
misure esterne L x P x H
(mm): 1300 x 790 x 300,
Codice articolo 114-896-J2,
€ 178,Supporto in polietilene
(PE) per taniche, Codice
articolo 114-901-J2,
€ 53,-

Dotazione

1 sella per fusti

2 selle per fusti

2 selle per fusti

2

4

4

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]

254

343

400

Portata totale [kg]

800

1200

1200

1200 x 1500 x 670

1200 x 2900 x 670

1200 x 2900 x 670

199-885-J2

199-887-J2

199-889-J2

763,-

1.064,-

1.246,-

199-886-J2

199-888-J2

199-890-J2

789,-

1.158,-

1.356,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Stazione di travaso incluso pallet per fusti zincato
Prezzo € / pz.
Codice articolo Stazione di travaso incluso pallet in PE per fusti
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Capacità di stoccaggio
fusti da 60 litri

1

Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne
L x P x H [mm]

2

66

66

120

240

800 x 480 x 710 800 x 480 x 1210

Peso [kg]

48

72

Codice articolo

114-318-J2

114-320-J2

Prezzo € / pz.

382,-

554,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi impilabili per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'interno

5
anni

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo P2-O, per stoccare fino a 4 fusti da 200 litri
W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di
sostanze inquinanti le acque
W Impilabili fino a 3 livelli
W In acciaio, con parete paraspruzzi su 3 lati
W Grigliati zincati a caldo, estraibili, come superficie d'appoggio
W Inforcabili con transpallet e carrelli elevatori a forche

Stazione per sostanze pericolose 2
P2-O, zincato, per 2 fusti da 200 litri

da 877,-

Stazione per sostanze pericolose 4
P2-O-V50, per 4 fusti da 200 litri

972,-

1.243,-

Codice articolo 114-484-J2

Codice articolo 178-413-J2

Ordinate subito insieme

Copertura di
protezione
Scaffalature per stazioni per
sostanze pericolose

W Come protezione contro lo
sporco e gli agenti atmosferici
W Cappa in tessuto di qualità
W Tasca porta documenti
integrata in formato A4
W Lato lungo apribile, con 2
cerniere lampo

Stazione per sostanze pericolose 2
P2-O, verniciato, con scaffalatura per
piccole confezioni

PREZZO DEL COMPOSTO

1.088,Codice articolo 122-720-J2
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]

2

3

4

2 P2-O

4 P2-O

4 P2-O-V50
1390 x 1310 x 1505

1390 x 900 x 1440

1390 x 1310 x 1380

Volume di raccolta [l]

240

253

465

Portata totale [kg]

935

1400

1400

Peso [kg]
Codice articolo vernic.
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

150

205

275

114-612-J2

244-089-J2

178-413-J2

877,-

934,-

1.243,-

114-484-J2

244-088-J2

178-414-J2

972,-

954,-

1.407,-

Accessori

36

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Grigliato superﬁcie intera, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

101-114-J2

70,50

Grigliato superﬁcie ridotta, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

101-115-J2

45,-

1 coppia di montanti verticali per appendere le traverse orizzontali

114-544-J2

91,50

1 coppia di traverse orizzontali per sostenere grigliati o supporti per fusti da 60 litri

114-545-J2

65,50

1 coppia di supporti per un fusto da 60 litri, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

114-546-J2

29,50

Asta di protezione, orientabile, per sicurezza durante il trasporto

114-562-J2

59,50

Copertura di protezione per 2 P2-O / -R, come protezione contro lo sporco e gli agenti atmosferici

136-470-J2

239,-

Copertura di protezione per 4 P2-O / -R, come protezione contro lo sporco e gli agenti atmosferici

136-471-J2

258,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Copertura di protezione
per 2 P2-O / -R

239,-

Codice articolo
136-470-J2

Copertura di protezione
per 4 P2-O / -R

258,-

Codice articolo
136-471-J2

www.denios.it/shop

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Depositi impilabili per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'interno

5
anni

Garanzia
DENIOS

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo P2-P e P2-R, per un massimo di 4 fusti da 200 litri
W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di
sostanze inquinanti le acque
W Tipo P2-R: impilabili fino a 3 livelli
W
W
W
W

1

In acciaio, con telaio aperto su 3 lati
Grigliati zincati a caldo, estraibili, come superficie d'appoggio
Inforcabili con transpallet e carrelli elevatori a forche
Apposite coperture di protezione fornibili in opzione come protezione da
sporco e influssi atmosferici.

Stazione tipo 2 P2-R per sostanze
pericolose, verniciato, impilabile, per
2 fusti da 200 litri (asta di sicurezza
orientabile opzionale)

679,Codice articolo 114-606-J2

asta di sicurezza orientabile per il trasporto (opzionale), Codice
articolo 114-562-J2, € 59,50

898,-

Stazione per sostanze pericolose
tipo 4 P2-R, zincata, impilabile,
per 3 fusti da 200 litri

1.088,-

Codice articolo 244-090-J2

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Tipo
Sovrapponibile
Misure esterne L x P x H [mm]

Stazione per sostanze pericolose
4 P2-P-V50, verniciata, per 4 fusti
da 200 litri

Codice articolo 178-415-J2

2

3

4

2

3

4

2 P2-P

4 P2-P

4 P2-P-V50

2 P2-R

4 P2-R

4 P2-R-V50

no

no

no

Sì

Sì

Sì

1355 x 865 x 935

1355 x 1270 x 870

1355 x 1270 x 1000

1390 x 900 x 1440

1390 x 1310 x 1380

1390 x 1310 x 1505

Volume di raccolta [l]

240

253

465

240

253

465

Portata totale [kg]

935

1400

1400

935

1400

1400

Peso [kg]
Codice articolo vernic.
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

120

148

161

136

164

161

128-290-J2

244-092-J2

178-415-J2

114-606-J2

244-091-J2

178-417-J2

644,-

778,-

1.088,-

679,-

808,-

1.090,-

128-291-J2

244-093-J2

178-416-J2

114-478-J2

244-090-J2

178-418-J2

726,-

862,-

1.174,-

776,-

898,-

1.245,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasca di raccolta DENIOS base-line,
per massimo 2 cisternette da 1000 litri
L’alternativa economica per lo stoccaggio a norma.
Fornitura rapida
Con profili d'appoggio come ripiani
Costruzione saldata in acciaio, rivestita a polvere
Idoneo per lo stoccaggio di sostanze di tutte le
classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di
officina
W
W
W
W

677,BEST

Ordinate subito insieme

Supporto per travaso, zincato,
con convogliamento diretto del
liquido nella vasca di raccolta,
Codice articolo 274-148-J2,
€ 84,50

38

Coperture di protezione per
vasche di raccolta per 1
cisternetta,
Codice articolo 136-466-J2,
€ 158,-

Protezione da spruzzi zincata, per
vasche di raccolta di larghezza di
1120 mm
Codice articolo 274-122-J2, € 272,Protezione da spruzzi zincata,
per vasche di raccolta di
larghezza di 2200 mm
Codice articolo 274-123-J2, € 326,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Inserto in plastica per vasca di
raccolta, per vasche L x P (mm)
1120 x 1300
Codice articolo 274-118-J2,
€ 667,-

Inserto in plastica per vasca di
raccolta, per vasche L x P (mm)
2200 x 1300
Codice articolo 274-119-J2,
€ 885,-

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

DENIOS base-line - La vostra dotazione di base
per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

899,-

Idoneo inoltre per lo stoccaggio di liquidi
inﬁammabili (H224-226)

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

1

2

1100

1180

1800

3600

1120 x 1300 x 1038

2200 x 1300 x 590

273-859-J2

273-860-J2

677,-

899,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS classic-line con zona di travaso,
per 1 cisternetta da 1000 litri
Con zona di travaso, per una sicurezza ancora maggiore nelle operazioni di travaso. Piedini ottimizzati semplificano la
movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W Con zona di travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di
un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta
qualità
W Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
DENIOS classic-line - Soluzioni per ogni tipo di utilizzo, ad esempio per lo
stoccaggio di 3 cisternette su una vasca, per la protezione di ampie superﬁci
o per il travaso e il trasporto di sostanze pericolose.

Ripiano rialzato inclinato

da

788,-

Zona di travaso aggiuntiva, per una maggiore
sicurezza durante le operazioni di travaso

Piedini ottimizzati

Accessori
Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta
di larghezza di 1350 mm
Dotazione

con grigliato

Volume di raccolta [l]

1100

Portata totale [kg]

2000

2000

1350 x 1650 x 710

1350 x 1650 x 1180

259-383-J2

259-385-J2

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.
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con ripiano inclinato
1100

788,-

982,-

259-384-J2

259-386-J2

983,-

1.167,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Prezzo € / pz.

272,-

Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche
L X P (mm): 1350 x 1650
Prezzo € / pz.

Codice articolo Supporto per taniche
Prezzo € / pz.

114-433-J2
689,-

Codice articolo Inserto conduttivo in plastica, per vasche di raccolta
L x P (mm): 1350 x 1650
Prezzo € / pz.

114-567-J2

270-790-J2
1.088,114-566-J2
84,50

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

5

Garanzia
DENIOS

anni

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per 1 cisternetta da 1000 litri
Forma costruttiva particolarmente salvaspazio. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con
transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di
travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o
dosaggio
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche
possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in
polietilene (PE)
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al
rivestimento a polvere di alta qualità
W Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

da

787,-

cisternetta

da pagina

459

Ordinate subito insieme
Copertura di protezione, Codice articolo 136-466-J2, € 158,-

W Come protezione contro lo sporco e gli agenti
atmosferici
W Cappa in tessuto di qualità
W Tasca porta documenti integrata in formato A4

100 mm di altezza libera dal suolo

Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive
consigliamo vasche di raccolta in plastica

da pagina

75

Accessori

Dotazione

con grigliato

con un ripiano inclinato

Volume di raccolta [l]

1100

Portata totale [kg]

2000

2000

1120 x 1300 x 1040

1120 x 1300 x 1493

273-863-J2

273-865-J2

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

1100

787,-

972,-

273-864-J2

273-866-J2

968,-

1.154,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di
larghezza di 1120 mm
Prezzo € / pz.

274-122-J2
272,-

Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P
(mm) 1120 x 1300
Prezzo € / pz.

274-118-J2
667,-

Codice articolo Inserto conduttivo in plastica, per vasche di raccolta L x P
(mm): 1120 x 1300
Prezzo € / pz.

274-120-J2
1.118,-

Codice articolo Supporto per taniche
Prezzo € / pz.

274-148-J2
84,50

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 2 cisternette da 1000 litri
Concepito per lo stoccaggio di 2 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione
con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o
dosaggio
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono
essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata

W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a
polvere di alta qualità
W Tasche d'inforcamento integrate per il trasporto interno all'azienda
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di
tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Cavi di terra, per travasare in
sicurezza
da pagina

321

da

,1.022

Supporto per taniche fornibile in opzione

Dotazione

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

Volume di raccolta [l]

1180

1180

1180

Portata totale [kg]

4000

4000

4000

2200 x 1300 x 590

2200 x 1300 x 1050

2200 x 1300 x 1050

273-867-J2

273-869-J2

273-871-J2

1.022,-

1.199,-

1.367,-

273-868-J2

273-870-J2

273-872-J2

1.119,-

1.298,-

1.489,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

42

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

5

anni

BE

ST

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SE

LL

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.

INNOVAZIONE

da pagina

ER

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

1.022,-

428-429

Codice articolo 273-867-J2

Grigliato zincato a caldo quale superﬁcie
di appoggio, portata 2000 kg per ogni
posizione

Piedini ottimizzati - movimentazione semplificata con
transpallet o carrello elevatore a forche

100 mm di altezza libera dal suolo

Ordinate subito insieme
Supporto per
travaso, zincato, con
convogliamento diretto
del liquido nella vasca
di raccolta,
Codice articolo
274-148-J2, € 84,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Protezione da spruzzi
zincata, per vasche di
raccolta di larghezza di
2680 mm,
Codice articolo
114-568-J2, € 326,-

010 9636743

Inserto conduttivo in plastica, per vasche di
raccolta L x P (mm): 2200 x 1300
W inserto vasca conduttivo in polietilene (PE)
Codice articolo 274-121-, € 1.169,W inserto vasca in polietilene (PE), resistente
agli acidi
Codice articolo 274-119-J2, € 885,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

5
anni

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS classic-line con zona di travaso,
per massimo 2 cisternette da 1000 litri
Con zona di travaso, per una sicurezza ancora maggiore nelle operazioni di travaso. Piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con
transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W Con zona di travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o
dosaggio
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono
essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a
polvere di alta qualità

W Tasche d'inforcamento integrate per il trasporto interno all'azienda
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di
tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

DENIOS classic-line - Soluzioni per ogni tipo di utilizzo,
ad esempio per lo stoccaggio di 3 cisternette su una
vasca, per la protezione di ampie superﬁci o per il
travaso e il trasporto di sostanze pericolose.

Protezione da spruzzi
fornibile in opzione

Ripiano rialzato inclinato

da

1.124,
Zona di travaso aggiuntiva, per una maggiore
sicurezza durante le operazioni di travaso

Accessori
Codice articolo Inserto in
plastica per vasca di raccolta,
per vasche L x P (mm)
2680 x 1650
Prezzo € / pz.
Dotazione
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

44

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

1295

1295

1295

4000

4000

4000

2680 x 1650 x 415

2680 x 1650 x 885

2680 x 1650 x 885

259-391-J2

259-393-J2

259-395-J2

1.124,-

1.318,-

1.509,-

259-392-J2

259-394-J2

259-396-J2

1.263,-

1.448,-

1.643,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Codice articolo Inserto
conduttivo in plastica, per
vasche di raccolta L x P (mm):
2680 x 1300
Prezzo € / pz.
Codice articolo Protezione da
spruzzi zincata, per vasche
di raccolta di larghezza di
2680 mm
Prezzo € / pz.

114-436-J2
897,270-791-J2
1.169,114-568-J2
326,-

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

5

anni

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 3 cisternette da 1000 litri
Concepito per lo stoccaggio di 3 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e
facilitano il trasporto all’interno dell’azienda.
W Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o
dosaggio
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono
essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a
polvere di alta qualità

W Tasche d'inforcamento integrate per il trasporto interno all'azienda
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di
tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

da

,1.876

Superﬁcie d‘appoggio in grigliato zincato a caldo

100 mm di altezza libera dal suolo
Piedini ottimizzati

Accessori
Codice articolo Inserto in
plastica per vasca di raccolta,
per vasche L x P (mm):
3280 x 1300
Dotazione
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo
Prezzo € / pz.

con grigliato con un ripiano inclinato con due ripiani inclinati con tre ripiani inclinati
1200

1200

1200

1200

6000

6000

6000

6000

3280 x 1300 x 430

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

273-873-J2

273-875-J2

273-877-J2

273-879-J2

1.876,-

2.058,-

2.239,-

2.428,-

273-874-J2

273-876-J2

273-878-J2

273-880-J2

2.022,-

2.198,-

2.386,-

2.567,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto vasca
conduttivo in plastica, per
vasche di raccolta L x P (mm):
3280 x 1300
Prezzo € / pz.
Codice articolo Supporto per
taniche
Prezzo € / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

274-191-J2
1.088,274-192-J2
1.543,274-148-J2
84,50
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS pro-line,
per massimo 1 cisternetta da 1000 litri
Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di carico e trasporto.
I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda
Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
Idoneo per lo stoccaggio di sostanze di tutte le classi
di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W
W
W
W
W

Bande in colori segnaletici - maggiore attenzione
durante le operazioni di carico e trasporto

da

869,-

Garanzia
DENIOS

10
anni
Zincato o rivestito a polvere - per un’ottimale protezione dalla corrosione

100 mm di altezza libera dal suolo

Accessori
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L X P (mm):
1350 x 1650
Prezzo € / pz.
Dotazione

con grigliato

689,-

Codice articolo Inserto conduttivo in plastica, per vasche di raccolta L x P
(mm): 1350 x 1650

Volume di raccolta [l]

1100

1100

Prezzo € / pz.

Portata totale [kg]

2000

2000

1350 x 1650 x 707

1350 x 1650 x 1172

Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di
larghezza di 1350 mm

273-881-J2

273-883-J2

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a
polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo
Prezzo € / pz.
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con un ripiano inclinato

869,-

1.079,-

273-882-J2

273-884-J2

1.082,-

1.284,-

Tutti gli articoli sono franco destino

270-790-J2
1.088,-

Prezzo € / pz.

114-567-J2
272,-

Codice articolo Supporto per taniche

114-566-J2

Prezzo € / pz.

84,50

Codice articolo Coperture di protezione per vasche di raccolta per 1 cisternetta
Prezzo € / pz.

114-433-J2

136-466-J2
158,-

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS pro-line,
per massimo 2 cisternette da 1000 litri
Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di carico e trasporto.
W I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a
forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda
W Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o
dosaggio
W Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono
essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)

W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a
polvere di alta qualità
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di
tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

da

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

1.098,-

Piedini ottimizzati - movimentazione sempliﬁcata con
transpallet o carrello elevatore a forche

Dotazione

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

Volume di raccolta [l]

1180

1180

1180

Portata totale [kg]

4000

4000

4000

2200 x 1300 x 590

2200 x 1300 x 1045

2200 x 1300 x 1045

273-885-J2

273-887-J2

273-889-J2

1.098,-

1.298,-

1.507,-

273-886-J2

273-888-J2

273-890-J2

1.232,-

1.428,-

1.638,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

47

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Vasche di raccolta in acciaio per cisternette

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS pro-line,
per massimo 3 cisternette da 1000 litri
Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di carico e trasporto.
W I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a
forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda
W Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
W Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o
dosaggio
W Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
W Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono
essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
W Costruzione saldata - sicura e di lunga durata

W Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a
polvere di alta qualità
W Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di
tutte le classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W Con dichiarazione di conformità (ÜHP), in base alla lista delle regole di
costruzione A, parte 1 del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino) e
direttiva Stawa-R

Bande riﬂettenti - maggiore attenzione
durante le operazioni di carico e trasporto

Piedini ottimizzati - movimentazione sempliﬁcata
con transpallet o carrello elevatore a forche
100 mm di altezza libera dal suolo

Accessori
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di
raccolta, per vasche L x P (mm): 3280 x 1300
Prezzo € / pz.

1.088,-

Codice articolo Inserto vasca conduttivo in plastica,
per vasche di raccolta L x P (mm): 3280 x 1300
Prezzo € / pz.

da

274-192-J2
1.543,-

Codice articolo Supporto per taniche
Prezzo € / pz.

2.061,-

Garanzia
DENIOS

274-148-J2
84,50

Dotazione

10
anni

con grigliato

con un ripiano inclinato

con due ripiani inclinati

Volume di raccolta [l]

1200

1200

1200

1200

Portata totale [kg]

6000

6000

6000

6000

3280 x 1300 x 420

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

3280 x 1300 x 883

273-891-J2

273-893-J2

273-895-J2

273-897-J2

2.061,-

2.258,-

2.464,-

2.669,-

273-892-J2

273-894-J2

273-896-J2

273-898-J2

2.223,-

2.427,-

2.626,-

2.834,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo
Prezzo € / pz.

48

274-191-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

con tre ripiani inclinati

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile per fusti da
200 litri e cisternette

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Vasche di raccolta DENIOS pro-line in acciaio inossidabile,
per massimo 8 fusti da 200 litri oppure 2 cisternette da 1000 litri
Costruzione saldata in acciaio inossidabile - sicura e di lunga durata. Protezione dalla corrosione anche nello
stoccaggio di sostanze chimiche aggressive.
W
W
W
W
W
W

Costruzione saldata in acciaio inossidabile AISI 304 - sicura e di lunga durata
Per lo stoccaggio di sostanze chimiche particolarmente aggressive.
Tasche d'inforcamento per il trasporto interno all'azienda con carrello elevatore a forche o transpallet
100 mm di altezza libera dal suolo
Idoneo per lo stoccaggio di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

da

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

2.893,-

Garanzia
DENIOS

10
anni

Idoneo inoltre per lo stoccaggio di liquidi
inﬁammabili (H224-226)

Acciaio AISI 304
inossidabile e durevole

Grigliato estraibile in acciaio inossidabile AISI 304 o in
acciaio zincato a caldo, quale ripiano di appoggio

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri

1

Capacità di stoccaggio alternativa fusti da 200 litri

4

8

1170

1100

Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo con grigliato acciaio inossidabile
Prezzo € / pz.
Codice articolo con grigliato zincato
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

2

2000

4000

1300 x 1350 x 918

2680 x 1300 x 485

128-286-J2

128-285-J2

3.536,-

4.886,-

130-054-J2

130-053-J2

2.893,-

3.596,-

Tutti gli articoli sono franco destino

49

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Elementi di pavimentazione in acciaio
per utilizzo all'interno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line,
con altezza di ingombro particolarmente contenuta
di 53 mm

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Elementi di pavimentazione DENIOS classicline - allestite i vostri locali per lo stoccaggio a
norma di sostanze pericolose.

Facilmente combinabile, per la protezione di ampie superfici. Ideale per lo stoccaggio
a norma e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.
Facile da caricare, grazie alla rampa di accesso fornibile in opzione
Costruzione saldata - sicura e di lunga durata
Zincato, per una protezione ottimale contro la corrosione
Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le
classi di inquinamento delle acque
W Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina
W
W
W
W

Supporti sovrapponibili

da pagina

94

da pagina

Pompe per fusti

292

Altezza: 53 mm

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line, con altezza di ingombro particolarmente contenuta di 53 mm
Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P [mm]

50

80

100

170

225

1400 x 1400

1900 x 1400

2900 x 1400

2900 x 1900

Portata [kg/m²]

5000

5000

5000

5000

Codice articolo

132-013-J2

132-014-J2

132-015-J2

132-016-J2

Prezzo € / pz.

546,-

672,-

755,-

1.044,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Elementi di pavimentazione in acciaio
per utilizzo all'interno

5
anni

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Scaﬀalature per sostanze pericolose

da pagina

85

Per lo stoccaggio di liquidi aggressivi
sono disponibili elementi di
pavimentazione in plastica
da pagina

82

da

546,-

Ordinate subito insieme
Elementi di giunzione

VE 14-Z

VE 19-Z

VE 29-Z

1360 x 45

1860 x 45

2860 x 45

Codice articolo

132-044-J2

132-045-J2

132-046-J2

Prezzo € / pz.

34,-

36,-

45,50

Misure esterne L x P [mm]

Rampe d‘accesso

AR 14-Z

AR 19-Z

AR 29-Z

Misure esterne L x P [mm]

1380 x 470

1880 x 470

2880 x 470

Codice articolo

132-017-J2

132-018-J2

132-019-J2

Prezzo € / pz.

252,-

313,-

417,-

Elementi di ﬁssaggio

Distanziatore

Fissaggio bordo

Elemento a croce

Angolo

120 x 30

100 x 20

130 x 130

450 x 460

Codice articolo

120-238-J2

120-239-J2

115-167-J2

132-047-J2

Prezzo € / pz.

15,20

16,60

44,50

224,-

Misure esterne L x P [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

51

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

IN PLASTICA, per piccole confezioni

da pagina

56

2

Garanzia
DENIOS

anni

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

7

15

32

68

200 x 400 x 120

400 x 400 x 120

400 x 800 x 120

800 x 800 x 120

da pagina

57

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione

senza piedi

Volume di raccolta [l]
Grigliato
Misure esterne L x P x H [mm]

con piedi

con ruote

69

69

69

71

71

71

69

69

69

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

645 x 795 x 210

645 x 795 x 210

645 x 795 x 235

645 x 795 x 300

645 x 795 x 300

645 x 795 x 325

645 x 795 x 315

645 x 795 x 315

645 x 795 x 340

da pagina

58

Garanzia
DENIOS

10
anni

Grigliato

senza

in plastica

senza

in plastica

senza

24

24

35

35

48

48

400 x 400 x 180

400 x 400 x 180

592 x 400 x 180

592 x 400 x 180

784 x 400 x 180

784 x 400 x 180

senza

in plastica

senza

in plastica

senza

in plastica

97

97

135

135

205

205

784 x 784 x 180

784 x 784 x 180

1170 x 785 x 180

1170 x 785 x 180

1168 x 1168 x 180

1168 x 1168 x 180

Volume di raccolta [l]
Misure corpo L x P x H [mm]

in plastica

da pagina

58

Garanzia
DENIOS

10
anni

Grigliato
Volume di raccolta [l]
Misure corpo L x P x H [mm]

da pagina

59

Garanzia
DENIOS

10
anni

Versione

Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)

Volume di raccolta [l]
Misure corpo L x P x H [mm]

52

elettricamente conduttiva

26

33

40

52

26

33

40

52

995 x 395 x 90

1265 x 395 x 90

995 x 595 x 90

1265 x 595 x 90

995 x 395 x 90

1265 x 395 x 90

995 x 595 x 90

995 x 595 x 90

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

da pagina

60

Garanzia
DENIOS

2

anni

Grigliato

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

inforcabile

inforcabile

inforcabile

su ruote

su ruote

su ruote

1

2

2

–

2

2

Volume di raccolta [l]

240

240

240

240

240

240

Portata totale [kg]

760

760

760

360

620

620

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 375

865 x 1245 x 1060

865 x 1245 x 1060

865 x 1245 x 1060

Versione
Capacità di stoccaggio fusti da
200 litri

Misure esterne L x P x H [mm]

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

IN PLASTICA, capacità da 1 a 4 fusti da 200 litri

da pagina

61

Garanzia
DENIOS

2

anni

Grigliato

senza

Capacità di stoccaggio fusti da
200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

zincato

in plastica

4

4

4

295

295

295

950

950

950

1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 305

da pagina

63

Garanzia
DENIOS

5

anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

1

1

2

2

2

2

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

pallet in plastica

Volume di raccolta [l]

245

245

270

270

270

270

Portata totale [kg]

400

300

600

800

600

600

760 x 910 x 500

760 x 910 x 525

900 x 1300 x 350

900 x 1300 x 350

900 x 1300 x 375

900 x 1300 x 470

Grigliato

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

65

Garanzia
DENIOS

5

anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Grigliato
Volume di raccolta [l]

4

4

4

zincato

in plastica

pallet in plastica

405

405

405

405

1000

1600

1000

1000

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 375

1300 x 1300 x 470

Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

4
senza

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

53

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

IN PLASTICA, capacità da 2 a 10 fusti da 200 litri

da pagina

da pagina

66

67

Garanzia
DENIOS

5

anni

Capacità di stoccaggio europallet
Grigliato

2

2

2

2

2

2

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

Volume di raccolta

520

520

520

440

440

440

Portata totale [kg]

1200

1600

1200

1200

1600

1200

2520 x 900 x 350

2520 x 900 x 350

2520 x 900 x 350

1720 x 1300 x 350

1720 x 1300 x 350

1720 x 1300 x 350

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

da pagina

69

71

Garanzia
DENIOS

5

anni

Quantità di fusti stoccabili
Grigliato

2

2

2

2

4

4

4

4

senza

zincato

in plastica

pallet in plastica

senza

zincato

in plastica

pallet in plastica

Volume di raccolta [l]

240

240

240

240

250

250

250

250

Portata totale [kg]

800

800

800

800

1600

1600

1600

1600

1330 x 930 x 385

1330 x 930 x 385

1330 x 930 x 410

1330 x 930 x 500

1330 x 1330 x 295

1330 x 1330 x 295

1330 x 1330 x 320

1330 x 1330 x 410

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

72

Garanzia
DENIOS

5

anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

4

4

5

5

6

6

10

10

Capacità di stoccaggio alternativa europallet

1

1

–

–

2

2

3

3

Capacità di stoccaggio alternativa5 anni
pallet chimici
Grigliato

1

1

–

–

1

1

2

2

zincato

in plastica

zincato

in plastica

zincato

in plastica

zincato

in plastica

Volume di raccolta [l]

287

287

280

280

423

423

Portata [kg/m²]

800

800

800

800

800

800

1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150

3000 x 790 x 150

Misure esterne L x P x H [mm]



580

580

800

800

3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150

da pagina

73

Garanzia
DENIOS

10
anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

54

Tutti gli articoli sono franco destino

2

4

250

390

800

1600

918 x 1314 x 400

1314 x 1349 x 400

www.denios.it/shop

da pagina

75

2

Garanzia
DENIOS

anni

Versione

Per lo stoccaggio

Per lo stoccaggio e il travaso

Volume di raccolta [l]

1197

1250

Portata totale [kg]

2000

2000

1380 x 1575 x 760

1380 x 1800 x 760

Misure esterne L x P x H [mm]

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

IN PLASTICA, capacità da 1 a 3 cisternette da 1000 litri

da pagina

77

Garanzia
DENIOS

5

anni

Capacità di stoccaggio cisternette da
1000 litri
Superficie di appoggio

1

2

2

in plastica

senza

in plastica

Volume di raccolta [l]

1100

1100

1100

Portata totale [kg]

2000

4000

4000

1430 x 1430 x 965

2260 x 1430 x 720

2260 x 1430 x 745

Misure esterne L x P x H [mm]

da pagina

79

Garanzia
DENIOS

5

anni

Versione

Per lo stoccaggio

Capacità di stoccaggio
cisternette da 1000 litri

Per lo stoccaggio e il travaso

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3
in plastica

Grigliato

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

Volume di raccolta [l]

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1256

1256

1256

1750

1750

1750

Portata totale [kg]

2000

2000

2000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

6000

6000

6000

Misure esterne
L x P x H [mm]

1280 x 1660 x 870

1280 x 1660 x 895

1280 x 1910 x 860

1280 x 1910 x 885

2460 x 1800 x 460

2460 x 1800 x 485

3640 x 1800 x 450

3640 x 1800 x 475

da pagina

80

Garanzia
DENIOS

10
anni

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri

1

1

2

2

3

3

zincato

in plastica

zincato

in plastica

zincato

in plastica

Volume di raccolta [l]

1050

1050

1050

1050

1500

1500

Portata totale [kg]

2000

2000

4000

4000

6000

6000

1370 x 1980 x 690

1370 x 1980 x 720

2530 x 1320 x 580

2530 x 1320 x 610

3737 x 1402 x 486

3737 x 1402 x 517

Grigliato

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

55

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche in plastica, per piccole confezioni

Vasche DENIOS base-line per piccole confezioni,
con volume di raccolta da 7 a 68 litri
Ottimali per l’utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro
W Per lo stoccaggio sicuro di piccole confezioni
W Misure idonee per Europallet - molteplici combinazioni
possibili
W Elevata resistenza chimica a acidi, soluzioni alcaline e altri
liquidi aggressivi

da

47,-

7

15

32

68

Misure esterne L x P x H [mm]

Volume di raccolta [l]

200 x 400 x 120

400 x 400 x 120

400 x 800 x 120

800 x 800 x 120

Codice articolo senza grigliato

243-463-J2

243-469-J2

243-475-J2

243-481-J2

47,-

53,50

80,50

104,-

243-465-J2

243-471-J2

243-477-J2

243-483-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo con grigliato zincato
Prezzo € / pz.
Codice articolo con grigliato in plastica
Prezzo € / pz.

56

80,50

104,-

132,-

194,-

243-464-J2

243-470-J2

243-476-J2

243-482-J2

94,50

116,-

162,-

233,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

Garanzia
DENIOS

Vasche in plastica, per piccole confezioni

5

anni

Vasche di raccolta DENIOS classic-line per piccole confezioni,
per massimo 2 fusti da 60 litri
Stoccate le sostanze pericolose direttamente sul luogo di lavoro, nel rispetto della legge

da

165,-

W Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
W Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli
oscillazioni di temperatura
W In polietilene (PE) resistente alla corrosione

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Ordinate subito insieme
Maniglione di spinta
Codice articolo 130-627-J2,
€ 65,50

Versione

senza piedi

Volume di raccolta [l]
Grigliato
Misure esterne L x P x H [mm]

con piedi

con ruote

69

69

69

71

71

71

69

69

69

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

645 x 795 x 210 645 x 795 x 210 645 x 795 x 235 645 x 795 x 300 645 x 795 x 300 645 x 795 x 325 645 x 795 x 315 645 x 795 x 315 645 x 795 x 340

Codice articolo

107-262-J2

114-687-J2

114-689-J2

130-427-J2

129-043-J2

129-044-J2

129-161-J2

129-162-J2

129-163-J2

Prezzo € / pz.

165,-

213,-

233,-

193,-

244,-

266,-

244,-

276,-

299,-

Vasche DENIOS classic-line per piccole
confezioni con volume di raccolta di 130 litri
W Le vasche di raccolta in polietilene senza saldature (PE), resistente agli urti, possono
essere inserite in ogni box grigliato o pallet in legno dotato di sopralzi.
W Con omologazione per lo stoccaggio di sostanze pericolose rilasciata dall'ispettorato
tedesco alle costruzioni
W Elevata resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
W Facile da pulire
W A scelta, disponibile in set con box grigliato

PREZZO DEL COMPOSTO
Box grigliato inclusa vasca DENIOS
classic-line per piccole confezioni
Codice articolo 129-049-J2

Ordinate subito insieme
Copertura di protezione tipo
GA per pallet a rendere per
box grigliato EU.

424,-

Box grigliati e accessori /
Inserti in grigliato e impilabili
per Europallet
da pagina

702

Vasca DENIOS classic-line per piccole confezioni
Codice articolo 114-758-J2, € 205,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

57

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche in plastica, per piccole confezioni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-559

Vasche DENIOS pro-line per piccole confezioni
Ottimale per l’utilizzo sul luogo di lavoro: stoccate le sostanze pericolose direttamente in loco, nel rispetto della legge.
W In polietilene resistente alle sostanze chimiche
W Protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di liquidi
aggressivi
W Facile da pulire

W A scelta, con robusto grigliato estraibile, incluso indicatore di perdite in
colore rosso segnaletico
W Le vasche e i grigliati sono riciclabili e impilabili per occupare meno spazio
durante trasporto e stoccaggio.

L‘indicatore di perdite in rosso vivace segnala
l‘eventuale presenza di liquido nella vasca di
raccolta: non è quindi necessario rimuovere il
grigliato durante le ispezioni.

da

63,50

Garanzia
DENIOS

Volume di raccolta [l]
Grigliato
Misure corpo L x P x H [mm]

24

24

35

35

48

48

97

97

senza

in plastica

senza

in plastica

senza

in plastica

senza

in plastica

400 x 400 x 180

400 x 400 x 180

592 x 400 x 180

592 x 400 x 180

784 x 400 x 180

784 x 400 x 180

784 x 784 x 180

784 x 784 x 180

Codice articolo

248-037-J2

248-041-J2

248-038-J2

248-042-J2

248-039-J2

248-043-J2

248-040-J2

248-044-J2

Prezzo € / pz.

63,50

107,-

76,50

139,-

92,-

178,-

122,-

223,-

Volume di raccolta [l]
Grigliato
Misure corpo L x P x H [mm]

58

10
anni

135

135

205

205

senza

in plastica

senza

in plastica

1170 x 785 x 180

1170 x 785 x 180

1168 x 1168 x 180

1168 x 1168 x 180

Codice articolo

264-513-J2

264-514-J2

264-515-J2

264-516-J2

Prezzo € / pz.

159,-

293,-

205,-

404,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Vasche in plastica, per piccole confezioni

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-559

1

IN

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

NO
O
ZI
VA
NE

In caso si desideri stoccare contenitori direttamente sul
fondo della vasca, i moduli in grigliato possono essere
rimossi facilmente e rapidamente.

Volume di raccolta [l]

26

33

40

52

995 x 395 x 90

1265 x 395 x 90

995 x 595 x 90

1265 x 595 x 90

Codice articolo

266-369-J2

266-371-J2

266-370-J2

266-372-J2

Prezzo € / pz.

82,-

94,50

109,-

126,-

Misure esterne L x P x H (mm)

Accessori

Grigliato in PE con indicatore di perdite

Codice articolo

266-799-J2

266-802-J2

266-801-J2

266-803-J2

Prezzo € / pz.

76,50

95,-

105,-

126,-

NOVITÀ
da

117,-

Versione
Volume di raccolta [l]

elettricamente conduttiva
26

33

40

52

995 x 395 x 90

1265 x 395 x 90

995 x 595 x 90

1265 x 595 x 90

Codice articolo

276-237-J2

276-238-J2

276-235-J2

276-236-J2

Prezzo € / pz.

117,-

138,-

159,-

184,-

Misure corpo L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

59

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per fusti da 200 litri

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-538

Vasche di raccolta DENIOS base-line,
per un massimo di 4 fusti da 200 litri
L’alternativa economica per lo stoccaggio a norma
W Fornitura rapida
W In polietilene (PE) resistente alle sostanze chimiche e assolutamente
resistente alla corrosione
W Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli
oscillazioni di temperatura

da

219,-BEST

Ordinate subito insieme

Supporti in PE per fusti da
60/200 litri
W Adatti per fusti da 60 e 200 litri
grazie a una rotazione di 180°
Codice articolo 114-904-J2,
€ 122,-

Set di fissaggio del carico,
consistente in cinghia di
sicurezza e supporto per
2 fusti,
Codice articolo
229-527-J2,
€ 119,-

Grigliato
Versione
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

inforcabile

inforcabile

su ruote

su ruote

su ruote

1

2

2

–

2

2

240

240

240

240

240

240

760

760

760

360

620

620

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 375

865 x 1245 x 1060

865 x 1245 x 1060

865 x 1245 x 1060

Codice articolo

267-365-J2

267-368-J2

267-371-J2

267-375-J2

267-377-J2

267-380-J2

Prezzo € / pz.

219,-

283,-

317,-

355,-

486,-

528,-

Misure esterne L x P x H [mm]

60

senza
inforcabile

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in plastica per fusti da 200 litri

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-538

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

fusti L-Ring

da pagina

467

Grigliato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]

senza

zincato

4

4

in plastica
4

295

295

295

950

950

950

1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 305

Codice articolo

267-382-J2

267-415-J2

267-417-J2

Prezzo € / pz.

315,-

395,-

429,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

61

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per fusti
da 200 litri

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per fusti da 200 litri
Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche.
W
W
W
W
W

Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
A norma di legge: realizzato senza saldature e a tenuta assoluta di liquido
Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
Resistente alla corrosione e facile da pulire

Per un fusto da 200 litri e / o piccole confezioni

da

283,Per 2 fusti

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose
SpillGuard®

Per la vostra sicurezza, le vasche di raccolta
in polietilene dispongono di un'omologazione
generale dell'ispettorato tedesco alle
costruzioni. Uno dei requisiti per ottenere
questa omologazione è la veriﬁca della portata
della vasca con un fattore di sicurezza 4.

62

Tutti gli articoli sono franco destino

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429
www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Garanzia
DENIOS

Vasche di raccolta in plastica per fusti
da 200 litri

5
anni

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Fusti stoccati su pallet vengono deposti direttamente sulla
vasca di raccolta - evitando singole movimentazioni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

1

1

2

2

2

2

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

pallet in plastica

Volume di raccolta [l]

245

245

270

270

270

270

Portata totale [kg]

400

300

600

800

600

600

760 x 910 x 500

760 x 910 x 525

900 x 1300 x 350

900 x 1300 x 350

900 x 1300 x 375

900 x 1300 x 470

Codice articolo

162-311-J2

162-309-J2

252-581-J2

162-287-J2

162-286-J2

160-729-J2

Prezzo € / pz.

283,-

312,-

244,-

322,-

358,-

375,-

Grigliato

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

63

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per fusti
da 200 litri

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 4 fusti da 200 litri
Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche.
W
W
W
W
W

Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
A norma di legge: realizzato senza saldature e a tenuta assoluta di liquido
Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
Resistente alla corrosione e facile da pulire

Fusti stoccati su pallet vengono deposti
direttamente sulla vasca di raccolta evitando singole movimentazioni

da

389,-

Pompe per fusti
da pagina

292

64

fusti L-Ring
da pagina

466

Tutti gli articoli sono franco destino

Sollevafusti
da pagina

365

www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Garanzia
DENIOS

Vasche di raccolta in plastica per
fusti da 200 litri

5
anni

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Ordinate subito insieme
Supporti in PE per fusti da 60/200 litri
W Adatti per fusti da 60 e 200 litri grazie a una rotazione di 180°
W Misure esterne L x P x H (mm): 475 x 620 x 390

Codice articolo 114-904-J2, € 122,-

Grazie alle misure identiche in altezza e in larghezza, le vasche di raccolta
DENIOS classic-line per 2 o 4 fusti da 200 litri, qui con superﬁcie d‘appoggio
costituita da grigliato in PE, si possono combinare insieme in modo ideale.

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Grigliato
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

4

4

4

4

senza

zincato

in plastica

pallet in plastica

405

405

405

405

1000

1600

1000

1000

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 375

1300 x 1300 x 470

Codice articolo

252-584-J2

162-290-J2

162-289-J2

160-730-J2

Prezzo € / pz.

389,-

486,-

552,-

554,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

65

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per
fusti da 200 litri

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Garanzia
DENIOS

5

anni

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 4 fusti da 200 litri
Le tasche d'inforcamento alla base consentono il trasporto sicuro nonché il carico con sollevafusti, transpallet e carrelli elevatori a forche
W
W
W
W
W

Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
A norma di legge: realizzato senza saldature e a tenuta assoluta di liquido
Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
Resistente alla corrosione e facile da pulire

da

462,-

Sollevafusti

da pagina

359

Capacità di stoccaggio europallet
Grigliato

2

2

zincato

in plastica

Volume di raccolta

520

520

520

Portata totale [kg]

1200

1600

1200

Misure esterne L x P x H [mm]

66

2
senza

2520 x 900 x 350

2520 x 900 x 350

2520 x 900 x 350

Codice articolo

236-310-J2

236-312-J2

236-311-J2

Prezzo € / pz.

428,-

522,-

572,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

5
anni

DIBt

Vasche di raccolta in plastica per
fusti da 200 litri

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

Ordinate subito insieme
Solleva-grigliato
W Per sollevare in modo
ergonomico e sicuro superfici
d'appoggio in grigliato su
vasche di raccolta ed in
depositi a ripiani
W Adatto per tutti i tipi di
grigliato in acciaio, acciaio
inossidabile e plastica
W Robusta versione in acciaio
inossidabile altamente
resistente chimicamente
W 2 pezzi = 1 confezione

Codice articolo 215-854-J2, € 57,50

Armadio di sicurezza
DENSORB con rotolo
assorbente in tessuto non
tessuto

da pagina

420

Capacità di stoccaggio europallet
Grigliato

2

2

2

senza

zincato

in plastica

Volume di raccolta

440

440

440

Portata totale [kg]

1200

1600

1200

Misure esterne L x P x H [mm]

1720 x 1300 x 350

1720 x 1300 x 350

1720 x 1300 x 350

Codice articolo

236-313-J2

236-315-J2

236-314-J2

Prezzo € / pz.

462,-

554,-

616,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

67

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per
fusti da 200 litri

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

Garanzia
DENIOS

5

anni

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 2 fusti da 200 litri
Con tasche integrate, da tutti e 4 i lati, per transpallet o carrello elevatore a forche
W Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze
aggressive
W A norma di legge: realizzato senza saldature e a tenuta assoluta di liquido
W Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli
oscillazioni di temperatura
W Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
W Resistente alla corrosione e facile da pulire

NOVITÀ

Supporti per grigliati e pallet, estremamente robusti,
incorporati nel telaio della vasca

Senza grigliato, per l'alloggiamento
diretto di Europallet

da

276,-

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose
SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

68

Con grigliato in acciaio zincato

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

5
anni

DIBt

Vasche di raccolta in plastica per fusti
da 200 litri

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

NOVITÀ

Con pallet inforcabile, in plastica, come superficie di appoggio

Con grigliato in plastica robusta e ad
elevata resistenza chimica

senza

zincato

in plastica

Volume di raccolta [l]

Grigliato

240

240

240

240

Portata totale [kg]

800

800

800

800

Misure esterne L x P x H [mm]

pallet in plastica

1330 x 930 x 385

1330 x 930 x 385

1330 x 930 x 410

1330 x 930 x 500

Codice articolo

265-412-J2

267-495-J2

267-499-J2

267-501-J2

Prezzo € / pz.

276,-

366,-

389,-

426,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

69

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per
fusti da 200 litri

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

Garanzia
DENIOS

5

anni

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 3 fusti da 200 litri
Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche
W Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre
sostanze aggressive
W A norma di legge: realizzato senza saldature e a tenuta
assoluta di liquido
W Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche
con notevoli oscillazioni di temperatura
W Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
W Resistente alla corrosione e facile da pulire

NOVITÀ
da

445,-

Senza grigliato per l'alloggiamento diretto di pallet chimici

Supporti per grigliati e pallet, estremamente
robusti, incorporati nel telaio della vasca

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose
SpillGuard®
Con grigliato in acciaio zincato

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

70

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

5
anni

DIBt

Vasche di raccolta in plastica per fusti
da 200 litri

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

NOVITÀ

Con grigliato in plastica robusta e ad
elevata resistenza chimica

Con pallet inforcabile, in plastica, come superficie di appoggio

Grigliato
Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

senza

zincato

in plastica

250

250

250

pallet in plastica
250

1600

1600

1600

1600

1330 x 1330 x 295

1330 x 1330 x 295

1330 x 1330 x 320

1330 x 1330 x 410

Codice articolo

265-413-J2

267-553-J2

267-554-J2

267-555-J2

Prezzo € / pz.

445,-

547,-

593,-

608,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

71

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica
per fusti da 200 litri

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-491

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 8 fusti da 200 litri
L’altezza contenuta semplifica le operazioni logistiche interne, sia che si debbano stoccare singoli fusti o Europallet o pallet
chimici completamente carichi.
W
W
W
W
W

Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
A norma di legge: realizzato senza saldature e a tenuta assoluta di liquido
Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
Facilmente combinabili per la protezione di superfici anche più estese

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

4

4

4

4

6

6

8

8

Capacità di stoccaggio alternativa europallet

1

1

–

–

2

2

3

3

Capacità di stoccaggio alternativa pallet
chimici
Grigliato

1

1

–

–

1

1

2

2

zincato

in plastica

zincato

in plastica

zincato

in plastica

zincato

in plastica

Volume di raccolta [l]

287

287

280

280

423

423

580

580

Portata [kg/m²]

800

800

800

800

800

800

800

800

1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150

3000 x 790 x 150

Misure esterne L x P x H [mm]

72

5

Garanzia
DENIOS

3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150

Codice articolo

267-985-J2

267-986-J2

267-989-J2

267-991-J2

267-987-J2

267-988-J2

267-992-J2

267-993-J2

Prezzo € / pz.

759,-

839,-

716,-

835,-

1.196,-

1.308,-

1.349,-

1.476,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

Vasche di raccolta in plastica per fusti da 200 litri

Con indicatore di perdite innovativo, per una sicurezza ancora maggiore nello stoccaggio a norma di legge di
sostanze pericolose

W Incluso robusto grigliato con maniglie ergonomiche per una facile movimentazione durante l'ispezione visiva e la pulizia
W Supporti per grigliato integrati nel corpo della vasca, per una portata ottimizzata
W Le tasche di inforcamento sul fondo da tutti i lati consentono il trasporto in sicurezza così come il carico con sollevafusti,
transpallet o carrelli elevatori a forche
W Realizzato senza giunture e a tenuta di liquido; stabile costruzione con buona resistenza agli urti anche sottoposta notevoli
oscillazioni di temperatura
W Completamente in polietilene (PE) resistente alle sostanze chimiche
W Protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio
di liquidi aggressivi

E
ON

ZI
VA
NO
IN

Vasche di raccolta DENIOS pro-line,
per massimo 4 fusti da 200 litri

11

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Maniglie ergonomiche per una maggiore facilità nello
svolgere il controllo visivo e le operazioni di pulizia

Con indicatore di perdite, per un‘ancora
maggiore sicurezza e praticità

da

459,-

Garanzia
DENIOS

10
anni

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Volume di raccolta
Portata totale [kg]

2

4

250

390

800

1600

918 x 1314 x 400

1314 x 1349 x 400

Codice articolo

265-674-J2

265-675-J2

Prezzo € / pz.

459,-

667,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

73

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-303

Vasche di raccolta DENIOS base-line,
per massimo 1 cisternetta da 1000 litri
L’alternativa economica per lo stoccaggio a norma.
W Vasca di raccolta in polietilene (PE) con elevata resistenza chimica contro acidi, soluzioni alcaline e molti altri liquidi aggressivi
W Incluso apposito supporto di stoccaggio in PE, con bordo di protezione lungo tutto il perimetro per impedire lo scivolamento delle cisternette

Per lo stoccaggio

894,-

Bordo di protezione lungo tutto il perimetro per impedire
lo scivolamento delle cisternette

Robusta costruzione con pareti spesse fino a 8 mm

Tasche d'inforcamento per transpallet e carrello elevatore a forche

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

74

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429

Tutti gli articoli sono franco destino

Lo stabile supporto interno
può essere anche ordinato
singolarmente,
Codice articolo 136-140-J2, € 448,-

www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-303

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Per lo stoccaggio e il travaso
Ordinate subito insieme
Prolungamento per la bocca di
erogazione della cisternetta

Codice articolo 117-254-J2, € 29,90

962,-

Area di travaso integrata
con superficie di appoggio
per piccole confezioni

Versione

Per lo stoccaggio

Per lo stoccaggio e il travaso

Volume di raccolta [l]

1197

1250

Portata totale [kg]

2000

2000

1380 x 1575 x 760

1380 x 1800 x 760

Codice articolo

267-502-J2

267-503-J2

Prezzo € / pz.

894,-

962,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

75

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-303

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 2 cisternette da 1000 litri
Per lo stoccaggio ottimale di acidi e soluzioni alcaline, e per oli e detergenti chimici non infiammabili.
W
W
W
W

Idonee per liquidi con peso specifico di massimo 1,8 t, a seconda del peso proprio della cisternetta
La robusta superficie d’appoggio consente di riporre cisternette in sicurezza
Assoluta resistenza alla corrosione, in quanto prodotte interamente in polietilene (PE)
Le tasche d'inforcamento consentono un carico efficiente della vasca di raccolta tramite carrelli elevatori a razze.

da

cisternetta

865,da pagina

460

Robusta superﬁcie di appoggio per deporre in sicurezza
cisternette da 100 litri. Le aperture nella superﬁcie di
appoggio e sul bordo della vasca garantiscono che il
liquido venga convogliato nel vano di raccolta.

76

Le tasche d‘inforcamento consentono un carico eﬃciente
della vasca di raccolta per cisternette tramite carrelli
elevatori a razze.

Tutti gli articoli sono franco destino

La vasca di raccolta classic-line per cisternette può
essere utilizzata anche per lo stoccaggio sicuro di
massimo 4 fusti da 200 litri.

www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-303

Le tasche d‘inforcamento consentono un carico
eﬃciente della vasca di raccolta per cisternette
tramite carrelli elevatori a razze.

Garanzia
DENIOS

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

5

anni

Vasca di raccolta DENIOS classic-line per
cisternette, con superﬁci di appoggio in PE resistente
agli acidi, per massimo 2 cisternette da 1000 litri

In Germania le vasche di
raccolta in polietilene devono
obbligatoriamente avere
un‘omologazione generale
dell‘ispettorato alle costruzioni.
Per essere ottenuta, la sicurezza
della vasca deve essere testata,
tra le altre cose, con una portata quadrupla.
Questa prova viene condotta dall‘Istituto
Tedesco per l‘Edilizia (DIBt) di Berlino. Le
vasche di raccolta di DENIOS hanno superato
con successo questa prova di carico.

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Ordinate subito insieme

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri
Superﬁcie di appoggio

1

2

2

in plastica

senza

in plastica

Volume di raccolta [l]

1100

1100

1100

Portata totale [kg]

2000

4000

4000

1430 x 1430 x 965

2260 x 1430 x 720

2260 x 1430 x 745

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

148-303-J2

149-460-J2

149-461-J2

Prezzo € / pz.

865,-

1.147,-

1.238,-

Contenitore ausiliario, regolabile in
altezza, per processi di travaso puliti
e sicuri su vasche di raccolta per
cisternette, con pratica possibilità
di riporre anche, ad esempio, un
coperchio, un imbuto, guanti e
stracci

contenitore ausiliario, regolabile in altezza

Accessori
Codice articolo

236-741-J2

267-911-J2

267-911-J2

Prezzo € / pz.

218,-

218,-

218,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

77

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Vasche di raccolta DENIOS classic-line,
per massimo 3 cisternette da 1000 litri
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni per quasi tutte le esigenze.
W
W
W
W

Stoccaggio sicuro e conforme alle norme di cisternette da 1.000 litri
Elevata resistenza chimica a molti oli, acidi, soluzioni alcaline, ecc.
Assoluta resistenza alla corrosione, in quanto prodotte interamente in polietilene (PE)
A scelta, con area di travaso protetta

L’area di travaso protetta convoglia
eventuali gocciolamenti nella vasca
di raccolta

da

998,-

In Germania le vasche di raccolta in polietilene devono obbligatoriamente avere un'omologazione
generale dell'ispettorato alle costruzioni. Per essere ottenuta, la sicurezza della vasca deve essere
testata, tra le altre cose, con una portata quadrupla. Questa prova viene condotta dall'Istituto
Tedesco per l'Edilizia (DIBt) di Berlino. Le vasche di raccolta di DENIOS hanno superato con
successo questa prova di carico.

Ordinate subito insieme
Apri coperchi di cisternette
W In acciaio zincato
W Disponibile in 2 grandezze

Contenitore ausiliario per vasche per cisternette
Contenitore ausiliario, regolabile in altezza, per processi di travaso
puliti e sicuri, con possibilità di riporre coperchi, imbuti, guanti e stracci,
Codice articolo 236-741-J2, € 218,-

78

Tutti gli articoli sono franco destino

Prolungamento per la bocca di
erogazione della cisternetta
W Lunghezza (mm): 250
Codice articolo 117-254-J2, € 29,90

DN 150,
Codice articolo 185-786-J2, € 92,DN 225,
Codice articolo 185-787-J2, € 97,-

www.denios.it/shop

Garanzia
DENIOS

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

5

anni

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Versione
Capacità di stoccaggio cisternette
da 1000 litri

Per lo stoccaggio

Per lo stoccaggio e il travaso

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Grigliato

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

senza

zincato

in plastica

Volume di
raccolta [l]

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1256

1256

1256

1750

1750

1750

2000

2000

2000

2000

4000

4000

6000

6000

Portata totale [kg]
Misure esterne
L x P x H [mm]

1280 x 1660 x 870

2000
1280 x 1660 x 895

1280 x 1910 x 860

2000
1280 x 1910 x 885

2460 x 1800 x 460

4000
2460 x 1800 x 485

3640 x 1800 x 450

6000
3640 x 1800 x 475

Codice articolo

267-588-J2

267-589-J2

267-590-J2

267-604-J2

267-605-J2

267-606-J2

267-609-J2

267-611-J2

267-613-J2

267-614-J2

267-615-J2

267-616-J2

Prezzo € / pz.

998,-

1.125,-

1.258,-

1.096,-

1.206,-

1.348,-

1.358,-

1.609,-

1.815,-

1.832,-

2.183,-

2.578,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

79

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-563

Vasche di raccolta DENIOS pro-line,
per massimo 3 cisternette
Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di
carico e trasporto.
W Vasca di raccolta in polietilene (PE) con elevata resistenza chimica contro oli, acidi, soluzioni alcaline ecc.
W Tasche d'inforcamento consentono il trasporto sicuro con transpallet o carrello elevatore
W Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura

La parte anteriore del grigliato (composto di 3 parti)
può essere temporaneamente rimossa in modo
rapido e semplice, per permettere l’accesso all’area
di travaso protetta.

Per lo stoccaggio e il travaso di 1 cisternetta
- con area di travaso integrata

da

1.648,-

Garanzia
DENIOS

10
anni
Ordinate subito insieme

Prolungamento per la
bocca di erogazione
della cisternetta
W Lunghezza (mm): 250
Capacità di stoccaggio cisternette da
1000 litri

1

1

zincato

in plastica

Volume di raccolta [l]

1050

1050

Portata totale [kg]

2000

2000

Grigliato

Misure esterne L x P x H [mm]

80

1370 x 1980 x 690

1370 x 1980 x 720

Codice articolo

267-655-J2

267-657-J2

Prezzo € / pz.

1.648,-

1.775,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Apri coperchi di cisternette
W Chiave ad anello per aprire
comodamente i coperchi a vite
delle cisternette
W In acciaio zincato
W Disponibile
in 2 grandezze
DN 150,
Codice articolo 185-786-J2, € 92,-

€ 29,90

Codice articolo
117-254-J2

DN 225,
Codice articolo 185-787-J2, € 97,-

www.denios.it/shop

Vasche di raccolta in plastica per cisternette

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-563

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

Per lo stoccaggio di 2 cisternette - per operazioni di travaso
è ampliabile con il contenitore ausiliario per cisternette

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.

INNOVAZIONE

da pagina

428-429

NOVITÀ

Per lo stoccaggio di 3 cisternette - per operazioni di
travaso è ampliabile con il contenitore ausiliario per
cisternette (si veda la tabella)

2.483,-

Capacità di stoccaggio cisternette da
1000 litri
Grigliato

2

2

3

3
in plastica

zincato

in plastica

zincato

Volume di raccolta [l]

1050

1050

1500

1500

Portata totale [kg]

4000

4000

6000

6000

2530 x 1320 x 580

2530 x 1320 x 610

3737 x 1402 x 486

3737 x 1402 x 517

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

267-658-J2

267-659-J2

267-182-J2

267-181-J2

Prezzo € / pz.

2.022,-

2.279,-

2.483,-

2.943,-

Accessori

Contenitore ausiliario per processi di travaso puliti e sicuri in stazioni IBC tipo
Duo S con possibilità di riporre coperchi, imbuti, guanti e stracci

contenitore ausiliario, regolabile in altezza

Codice articolo

267-911-J2

267-911-J2

236-743-J2

236-743-J2

Prezzo € / pz.

218,-

218,-

179,-

179,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

81

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Elementi di pavimentazione in plastica
per utilizzo all‘interno

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-491

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line in PE,
con altezza di ingombro particolarmente contenuta di 150 mm

Andate subito on-line! Scoprite
prodotti ancora più interessanti!
denios.shop/it-shop

Facilmente combinabile, per la protezione di ampie superfici. Ideale per lo stoccaggio a norma
e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.
Facili da caricare, grazie alla rampa di accesso fornibile in opzione
In polietilene (PE) ecologico
Elevata resistenza chimica a oli, acidi e soluzioni alcaline e altre sostanze aggressive
Elemento di pavimentazione come vasca di raccolta con omologazione generale nr. Z-40.22-491
del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)
W Elevata resistenza agli urti
W Grigliato estraibile, a scelta in acciaio zincato a caldo o in plastica
W
W
W
W

da

282,-

Ordinate subito insieme

278,34,In caso di stoccaggio di liquidi inﬁammabili sono
fornibili elementi di pavimentazione in acciaio

Tipo
Volume di raccolta [l]

Fissaggio al suolo, per fissare gli
elementi di pavimentazione al terreno

da pagina

50

34,39,50

Codice articolo
114-917-J2

Elemento a croce, per coprire le giunzioni
d'angolo per esempio tra 4 elementi di
pavimentazione contigui

BK 8.8

BK 30.8

BK 22.22

BK 22.15

BK 22.8

BK 15.15

BK 8.15

BK 30.15

BK 30.22

70

280

330

423

200

287

148

580

500

Misure esterne
L x P x H [mm]

790 x 790 x 150

Portata [kg/m²]

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Carico sulla ruota [kg]

150

150

150

150

150

150

150

150

150

216-672-J2

216-676-J2

236-802-J2

164-346-J2

216-674-J2

114-887-J2

164-345-J2

114-891-J2

236-804-J2

305,-

824,-

1.526,-

1.292,-

807,-

829,-

543,-

1.457,-

2.115,-

216-671-J2

216-675-J2

236-800-J2

164-340-J2

216-673-J2

114-885-J2

164-338-J2

114-889-J2

236-803-J2

282,-

706,-

1.489,-

1.189,-

729,-

752,-

515,-

1.336,-

1.949,-

Codice articolo
Grigliato: in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo
Grigliato: zincato
Prezzo € / pz.

82

Codice articolo
114-916-J2

3000 x 790 x 150 2200 x 2200 x 150 2200 x 1500 x 150

Tutti gli articoli sono franco destino

2200 x 790 x 150 1500 x 1500 x 150

790 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 2200 x 150

www.denios.it/shop

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-491

Elementi di pavimentazione in
plastica per utilizzo all‘interno

5
anni

Garanzia
DENIOS

Rampa d’accesso per elementi di pavimentazione
classic-line in PE
Le rampe di accesso consentono di transitare sugli elementi di pavimentazione in PE da tutti i lati, rendendo così l'uso di
elementi di pavimentazione nell'attività aziendale quotidiana ancora più efficiente.
W Per il facile caricamento sopra ad elementi di pavimentazione classic-line in PE
W Per carichi su ruota fino a 150 kg

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

W Inclinazione solo 7 gradi
W In polietilene (PE) ecologico

Scaffalature per
sostanze pericolose

da pagina

84

Ordinate subito insieme

Elemento di giunzione, quale copertura della
giunzione tra più elementi di pavimentazione
Misure esterne L x P [mm]

Codice articolo
114-918-J2

278,-

1410 x 83

2910 x 83

700 x 83

2090 x 83

Codice articolo

114-914-J2

114-915-J2

164-354-J2

164-356-J2

Prezzo € / pz.

43,50

56,-

33,50

47,50

Rampa d‘accesso in polietilene (PE),
L x P 900 x 940 mm

AEK

Scegliete ora tra 4
modelli di rampe di
accesso e 9 misure
base differenti!

ARK 8

ARK 15

AEK

BK 8.15

BK 30.15

ARK 15

ARK 15

BK 8.15

BK 8.8

BK 15.15

BK 8.15

ARK 15

ARK 8

Tipo

Codice articolo
114-919-J2

Distanziatore di giunzione, per il
collegamento sicuro di più elementi di
pavimentazione

ARK 15

ARK 15

ARK 11

ARK 11

AEK

ARK 8

BK 30.8

BK 22.8

ARK 8

ARK 15

BK 30.15

BK 22.15

ARK 15

AEK

Le differenti dimensioni di base degli elementi di
pavimentazione consentono, ad esempio, anche il
posizionamento attorno a pilastri e simili.

34,-

ARK 15

ARK 15

ARK 11

ARK 11

AEK

Le rampe corrispondenti a ogni elemento di pavimentazione
consentono la transitabilità completa di tutta la superficie di
stoccaggio.

ARK 8

ARK 11

ARK 15

AEK - Angolo di salita

Misure esterne L x P [mm]

790 x 1000

1090 x 1000

1490 x 1000

1000 x 1000

Codice articolo

216-677-J2

216-678-J2

216-679-J2

216-680-J2

Prezzo € / pz.

248,-

362,-

433,-

334,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino


83

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Scaffalature per sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

5

anni

Scaffalature per sostanze pericolose per lo stoccaggio di piccole confezioni
Chiave di lettura dei modelli di scaffalature per sostanze pericolose
GRW Scaffalatura con 4 vasche in acciaio
GRG Scaffalatura con 1 vasca in acciaio e 3 ripiani in grigliato
GRB Scaffalatura con 1 vasca a pavimento e 4 ripiani grigliati
GKG Scaffalatura con 1 vasca in plastica e 3 ripiani grigliati
GKW Scaffalatura con 4 vasche in plastica

1040 larghezza dei ripiani: 1000 mm, profondità scomparto: 400 mm
1060 larghezza dei ripiani: 1000 mm, profondità scomparto: 600 mm
1340 larghezza dei ripiani: 1300 mm, profondità scomparto: 400 mm
1360 larghezza dei ripiani: 1300 mm, profondità scomparto: 600 mm

GRE Scaffalatura in acciaio inossidabile con una vasca di raccolta e 3 ripiani in
lamiera forata
W Quali sostanze potete stoccare?
W In quali scaffalature potete stoccare?

84

Sostanze inquinanti le
acque

Liquidi infiammabili

Sostanze chimiche
aggressive

Tipo GRW

Tipo GRG; GRB

Tipo GKG, GKW, GRE

W Con vasche di raccolta verniciate in
acciaio in ogni piano

W Con una vasca di raccolta in acciaio sul
piano inferiore e ripiani grigliati

W Con vasche di raccolta in plastica o
acciaio inossidabile e ripiani grigliati

Scaffalatura tipo GRW 1040 per
sostanze pericolose

Scaffalatura tipo GRB 1360 per
sostanze pericolose

Scaffalatura tipo GKG 1060-V per
sostanze pericolose

549,-

677,-

529,-

Codice articolo 199-566-J2

Codice articolo 199-720-J2

Codice articolo 273-917-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Scaffalature per sostanze pericolose

5

anni

W 4 vasche di raccolta in acciaio come piani di stoccaggio
W Idoneità allo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque
W Stoccaggio suddiviso per tipo di sostanza, grazie ad una vasca di raccolta
per ogni piano di stoccaggio
W
W
W
W
W

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo GRW, con 4 vasche in acciaio

da 549,-

Telaio della scaffalatura zincato
Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
Ampliabili secondo le esigenze individuali
Prodotto fornito smontato

1

Tutte le scaﬀalature sono zincate per una
protezione ottimale contro la corrosione

Scaﬀalatura tipo GRW 1360
per sostanze pericolose,
Codice articolo 199-574-J2, € 677,-

Dettaglio della vasca di raccolta come
ulteriore piano di stoccaggio

Tipo

Scaﬀalatura tipo GRW 1060 per sostanze pericolose,
consistente in elemento base ed elemento aggiuntivo

GRW 1040

GRW 1060

GRW 1340

GRW 1360

Dotazione piani di stoccaggio

4 vasche di raccolta verniciate

4 vasche di raccolta verniciate

4 vasche di raccolta verniciate

4 vasche di raccolta verniciate

Misure scomparto L x P [mm]

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

200

200

200

200

4 x 24

4 x 36

4 x 31

4 x 47

Portata del ripiano [kg]
Volume di raccolta [l]
Elemento base

1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

199-566-J2

199-564-J2

199-570-J2

199-574-J2

Prezzo € / pz.

549,-

586,-

629,-

677,-

Elemento aggiuntivo
1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

199-567-J2

199-565-J2

199-571-J2

199-575-J2

Prezzo € / pz.

506,-

539,-

593,-

625,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

199-599-J2

199-597-J2

199-603-J2

199-605-J2

Prezzo € / pz.

105,-

115,-

132,-

127,-

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Scaffalature per sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo GRG, con una vasca in acciaio e 3 ripiani in grigliato
W 1 vasca di raccolta in acciaio verniciato e 3 grigliati zincati con funzione di ripiani di stoccaggio
W Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Prodotto fornito smontato

W Telaio della scaffalatura zincato
W Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
W Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm

da 392,-

Tutte le scaﬀalature sono zincate
per una protezione ottimale contro
la corrosione

Dettaglio: ripiani in grigliato

Scaﬀalatura tipo GRG 1060
per sostanze pericolose
Codice articolo 199-560-J2

Scaﬀalatura tipo GRG 1360 per sostanze pericolose,
consistente in elemento base ed elemento aggiuntivo
Tipo

GRG 1040

GRG 1060

GRG 1340

GRG 1360

3 grigliati zincati

3 grigliati zincati

3 grigliati zincati

3 grigliati zincati

1 vasca di raccolta, verniciata

1 vasca di raccolta, verniciata

1 vasca di raccolta, verniciata

1 vasca di raccolta, verniciata

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

Portata del ripiano [kg]

200

200

200

200

Volume di raccolta [l]

24

36

31

47

Dotazione piani di stoccaggio
Dotazione piano di stoccaggio più basso
Misure scomparto L x P [mm]

Elemento base
1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

199-562-J2

199-560-J2

199-568-J2

199-572-J2

Prezzo € / pz.

392,-

432,-

478,-

529,-

Elemento aggiuntivo
1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

199-563-J2

199-561-J2

199-569-J2

199-573-J2

Prezzo € / pz.

343,-

387,-

449,-

485,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

199-598-J2

199-596-J2

199-602-J2

199-604-J2

Prezzo € / pz.

52,-

57,50

62,50

67,50

Accessori

86

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5

Scaffalature per sostanze pericolose

anni

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo GRB con vasca in acciaio a pavimento e 4 ripiani in grigliato
W 1 vasca di raccolta sul fondo in acciaio zincato e 4 grigliati zincati come piani di stoccaggio
W Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
W Telaio della scaffalatura zincato
W Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di
irrigidimento
W Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un

passo di 25 mm
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Prodotto fornito smontato

1

Tutte le scaﬀalature sono zincate
per una protezione ottimale contro
la corrosione

da 512,-

Scaﬀalatura tipo GRB 1060
per sostanze pericolose
Codice articolo 199-716-J2

Scaﬀalatura tipo GRB 1360
per sostanze pericolose
Codice articolo 199-720-J2
Tipo

Scaﬀalatura tipo GRB 1040 per sostanze pericolose,
consistente in elemento base ed elemento aggiuntivo
GRB 1040

GRB 1060

GRB 1340

GRB 1360

4 grigliati zincati

4 grigliati zincati

4 grigliati zincati

4 grigliati zincati

1 vasca di raccolta, zincata

1 vasca di raccolta, zincata

1 vasca di raccolta, zincata

1 vasca di raccolta, zincata

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

Portata del ripiano [kg]

200

200

200

200

Volume di raccolta [l]

44

62

56

78

Dotazione piani di stoccaggio
Dotazione piano di stoccaggio più basso
Misure scomparto L x P [mm]

Elemento base
1156 x 526 x 2000

1156 x 726 x 2000

1456 x 526 x 2000

1456 x 726 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

199-714-J2

199-716-J2

199-718-J2

199-720-J2

Prezzo € / pz.

512,-

545,-

613,-

677,-

Elemento aggiuntivo
1006 x 526 x 2000

1006 x 726 x 2000

1306 x 526 x 2000

1306 x 726 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

199-715-J2

199-717-J2

199-719-J2

199-721-J2

Prezzo € / pz.

462,-

495,-

566,-

629,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

199-598-J2

199-596-J2

199-602-J2

199-604-J2

Prezzo € / pz.

52,-

57,50

62,50

67,50

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Scaffalature per sostanze pericolose

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-559

Garanzia
DENIOS

5

anni

Tipo GKG pro, con una vasca in plastica e 3 ripiani in grigliato
W
W
W
W
W
W
W

1 vasca di raccolta in polietilene (PE) e 3 grigliati come piani d’appoggio, a scelta in PE od in acciaio zincato
Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive come acidi o soluzioni alcaline
Telaio della scaffalatura zincato
Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
Tutte le scaﬀalature sono ora dotate
di vasca omologata in plastica!
Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
Ampliabili secondo le esigenze individuali
Prodotto fornito smontato

NOVITÀ

da 488,Tutte le scaﬀalature
sono zincate per una
protezione ottimale
contro la corrosione

Scaﬀalatura tipo GKG 1060-V
per sostanze pericolose
Codice articolo 273-917-J2

Scaﬀalatura tipo GKG 1360-V per sostanze pericolose,
consistente in elemento base ed elemento aggiuntivo
Tipo

GKG 1040-V

Dotazione piani di stoccaggio
Dotazione piano di stoccaggio più
basso
Misure scomparto L x P [mm]

GKG 1340-V

GKG 1060-V

GKG 1360-V

GKG 1060

GKG 1360

3 grigliati zincati

3 grigliati zincati

3 grigliati zincati

3 grigliati zincati

3 grigliati in plastica

3 grigliati in plastica

1 vasca di raccolta,
in plastica

1 vasca di raccolta,
in plastica

1 vasca di raccolta,
in plastica

1 vasca di raccolta,
in plastica

1 vasca di raccolta,
in plastica

1 vasca di raccolta,
in plastica

1000 x 400

1300 x 400

1000 x 600

1300 x 600

1000 x 600

1300 x 600

Portata del ripiano [kg]

200

200

200

200

200

200

Volume di raccolta [l]

26

33

40

52

40

52

Elemento base
Misure esterne L x P x H [mm]

1060 x 437 x 2000

1360 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

Codice articolo

273-902-J2

273-904-J2

273-917-J2

273-919-J2

273-921-J2

273-923-J2

Prezzo € / pz.

488,-

598,-

529,-

645,-

625,-

752,-

Elemento aggiuntivo
Misure esterne L x P x H [mm]

1012 x 437 x 2000

1312 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

Codice articolo

273-903-J2

273-905-J2

273-918-J2

273-920-J2

273-922-J2

273-924-J2

Prezzo € / pz.

443,-

556,-

484,-

599,-

579,-

706,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

199-598-J2

199-602-J2

199-596-J2

199-604-J2

199-600-J2

199-606-J2

Prezzo € / pz.

52,-

62,50

57,50

67,50

106,-

109,-

Accessori

88

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-559

Scaffalature per sostanze pericolose

Tipo GKW pro, con 4 vasche in plastica
W
W
W
W
W
W
W
W

4 vasche di raccolta in polietilene (PE) come piani d'appoggio
Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive come acidi o soluzioni alcaline
Stoccaggio suddiviso per tipo di sostanza, grazie ad una vasca di raccolta per ogni piano di stoccaggio
Telaio della scaffalatura zincato
Tutte le scaﬀalature sono ora dotate
Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
di vasca omologata in plastica!
Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
Ampliabili secondo le esigenze individuali
Prodotto fornito smontato

NOVITÀ

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

da 708,In opzione sono disponibili
grigliati omologati dal DIBt
(Ispettorato tedesco alle
costruzioni di Berlino), con
indicatore di perdite
pagina

59

Tutte le scaﬀalature sono zincate
per una protezione ottimale contro
la corrosione

Scaﬀalatura tipo GKW 1360
per sostanze pericolose
Codice articolo 273-927-J2

Ordinate subito insieme

Scaﬀalatura tipo GKW 1060 per sostanze
pericolose, consistente in elemento base
ed elemento aggiuntivo
Tipo

GKW 1040

GKW 1060

GKW 1340

GKW 1360

Dotazione piani di stoccaggio

4 vasche di raccolta
in plastica

4 vasche di raccolta
in plastica

4 vasche di raccolta
in plastica

4 vasche di raccolta
in plastica

Misure scomparto L x P [mm]

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

200

200

200

200

4 x 26

4 x 40

4 x 33

4 x 52

Portata del ripiano [kg]
Volume di raccolta [l]
Elemento base
Misure esterne L x P x H [mm]

1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

Codice articolo

273-906-J2

273-925-J2

273-908-J2

273-927-J2

Prezzo € / pz.

708,-

752,-

906,-

944,-

Elemento aggiuntivo

Vasca in polietilene per scaﬀalature,
come piano di stoccaggio aggiuntivo
per scaﬀalatura tipo GKW per
sostanze pericolose

155,-

Codice articolo
273-929-J2

Misure esterne L x P x H [mm]

1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

Codice articolo

273-907-J2

273-926-J2

273-909-J2

273-928-J2

Prezzo € / pz.

664,-

706,-

848,-

889,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

273-910-J2

273-929-J2

273-911-J2

273-930-J2

Prezzo € / pz.

144,-

155,-

175,-

192,-

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Scaffalature in acciaio inossidabile per sostanze pericolose

Tipo GRE, in acciaio inossidabile

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

W 1 vasca di raccolta in acciaio inossidabile e 3 ripiani forati in acciaio
inossidabile come piani di stoccaggio
W Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226), sostanze chimiche
aggressive e di sostanze inquinanti le acque
W Facile da pulire e igienico
W
W
W
W
W
W

Prodotto di qualità in acciaio inossidabile AISI 304
Ottima stabilità grazie al diagonale di rinforzo avvitato
Piedi a vite regolabili in altezza per compensare disuguaglianze del pavimento
Piani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 150 mm
Ampliabili secondo le esigenze individuali
Prodotto fornito smontato

Scaﬀalatura per sostanze pericolose
tipo GRE 1250, in acciaio inossidabile
Codice articolo 181-455-J2

833,-

Dettaglio: ripiano forato in acciaio inossidabile
come piano di stoccaggio

Ordinate subito insieme

Scaﬀalatura per sostanze
pericolose tipo GRE 1230, in
acciaio inossidabile
Codice articolo 181-453-J2

Scaﬀalatura tipo GRE per sostanze pericolose,
consistente in elemento base tipo GRE 6030
ed elemento aggiuntivo tipo GRE 1230
Tipo
Dotazione piani di stoccaggio
Dotazione piano di stoccaggio più basso
Misure scomparto L x P [mm]

W Diagonale di rinforzo (da inserire
posteriormente ogni tre campate, in
caso di elementi aggiuntivi)

59,-

Codice articolo
181-457-J2

GRE 6030

GRE 9030

GRE 9050

GRE 1230

GRE 1250

3 lamiere forate, acciaio
inossidabile

3 lamiere forate, acciaio
inossidabile

3 lamiere forate, acciaio
inossidabile

3 lamiere forate, acciaio
inossidabile

3 lamiere forate, acciaio
inossidabile

1 vasca di raccolta, in acciaio
inossidabile

1 vasca di raccolta, in acciaio
inossidabile

1 vasca di raccolta, in acciaio
inossidabile

1 vasca di raccolta, in acciaio
inossidabile

1 vasca di raccolta, in acciaio
inossidabile

550 x 250

850 x 250

850 x 450

1150 x 250

1150 x 450

Portata del ripiano [kg]

150

150

150

100

100

Volume di raccolta [l]

24

37

55

50

69

Elemento base
Misure esterne L x P x H [mm]

600 x 300 x 1800

900 x 300 x 1800

900 x 500 x 1800

1200 x 300 x 1800

1200 x 500 x 1800

Codice articolo

181-447-J2

181-449-J2

181-451-J2

181-453-J2

181-455-J2

Prezzo € / pz.

833,-

895,-

966,-

984,-

1.061,-

Elemento aggiuntivo
Misure esterne L x P x H [mm]

575 x 300 x 1800

875 x 300 x 1800

875 x 500 x 1800

1175 x 300 x 1800

1175 x 500 x 1800

Codice articolo

181-448-J2

181-450-J2

181-452-J2

181-454-J2

181-456-J2

Prezzo € / pz.

706,-

767,-

842,-

863,-

944,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

181-942-J2

181-943-J2

181-944-J2

181-945-J2

181-946-J2

Prezzo € / pz.

94,-

119,-

158,-

176,-

215,-

Accessori
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Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Scaffalature su vasca di raccolta sporgente

5

anni

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo RPG / RPF, per la sicurezza nei
lavori di travaso

1

W Travaso sicuro grazie alla vasca di raccolta
che sporge anteriormente
W Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili
(H224-226) e sostanze inquinanti le acque
W Telaio della scaffalatura zincato
W Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di
irrigidimento
W Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un
passo di 25 mm
W 100 mm di altezza libera dal suolo per il trasporto
con transpallet a forche e per evitare la corrosione
W Prodotto fornito smontato

679,Tutte le scaﬀalature sono zincate
per una protezione ottimale
contro la corrosione

Scaﬀalatura su vasca di raccolta tipo
RPG 2060, con 8 ripiani grigliati, vasca
di raccolta verniciata
Codice articolo 199-662-J2

W Tipo RPF: tutti i piani
di stoccaggio sono
costituiti da ripiani

W Tipo RPG: tutti i piani
di stoccaggio sono
costituiti da grigliati

Scaﬀalatura su vasca di
raccolta tipo RPG 1060, con
4 ripiani grigliati, vasca di
raccolta zincata
Codice articolo 199-583-J2

Scaﬀalatura su vasca di
raccolta tipo RPF 1060,
con 4 ripiani, vasca di
raccolta verniciata
Codice articolo 199-663-J2

RPG 1060

RPG 2060

RPF 1060

RPF 2060

Dotazione piani di stoccaggio

Tipo

4 grigliati zincati

8 grigliati zincati

4 ripiani, zincati

8 ripiani zincati

Misure scomparto L x P [mm]

1000 x 600

1000 x 600

1000 x 600

1000 x 600

Portata del ripiano [kg]

200

200

150

150

Volume di raccolta [l]

235

280

235

280

1236 x 816 x 2100

2470 x 816 x 2100

1236 x 816 x 2100

2470 x 816 x 2100

199-661-J2

199-662-J2

199-663-J2

199-664-J2

694,-

1.147,-

679,-

1.132,-

199-583-J2

199-584-J2

199-585-J2

199-586-J2

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca di raccolta: zinc.
Prezzo € / pz.

742,-

1.198,-

718,-

1.178,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

199-596-J2

199-596-J2

199-608-J2

199-608-J2

Prezzo € / pz.

57,50

57,50

105,-

105,-

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Scaffalature per fusti con vasca di
raccolta in plastica

Garanzia
DENIOS

5

DIBt

anni

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

Tipo FR-K, per un massimo di 9 fusti da 60 litri

Ordinate subito insieme

W Per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e prodotti chimici aggressivi
W Per lo stoccaggio in posizione orizzontale di fusti da 60 litri e piccole confezioni
W Per il travaso e stoccaggio in sicurezza
W Robusta scaffalatura per fusti zincata, come costruzione
in acciaio con supporti per fusti
W Vasca di raccolta in polietilene ecologico (PE)

W Veloce e facile da montare
W Prodotto fornito smontato, con istruzioni per
il montaggio
Supporto in PE per taniche, Misure
L x P x H (mm): 270 x 270 x 300,
Codice articolo 114-902-J2,
€ 54,50

Supporto in acciaio per taniche,
Misure L x P x H (mm):
280 x 270 x 300,
Codice articolo 114-543-J2,
€ 59,-

Supporti girevoli per lo stoccaggio
orizzontale di fusti,
Codice articolo 114-542-J2,
€ 129,-

Scaﬀalatura tipo FR-K 6-60 per 6 fusti da 60 litri,
con vasca di raccolta in polietilene

Scaﬀalatura tipo FR-K 2-60 per 2 fusti da 60 litri, con
vasca di raccolta in polietilene, grigliato opzionale

439,-

305,-

Codice articolo 157-614-J2

Codice articolo 157-586-J2

Angolare di protezione,
Codice articolo 203-606-J2,
€ 58,50

Potete trovare altre scaffalature
per fusti con vasche di
raccolta in acciaio
sul nostro sito www.denios.it

Tipo

FR-K 2-60

FR-K 3-60

FR-K 6-60

2

3

6

9

755 x 795 x 1570

755 x 795 x 1570

1330 x 1168 x 1570

1330 x 1168 x 1570

Portata del ripiano [kg]

120

120

360

360

Portata supporto per fusto [kg]

120

120

120

120

Volume di raccolta [l]

100

100

205

205

Codice articolo

157-586-J2

157-595-J2

157-614-J2

149-267-J2

Prezzo € / pz.

305,-

379,-

439,-

506,-

101-583-J2

–

–

–

34,-

–

–

–

150-861-J2

–

–

–

42,50

–

–

–

Capacità di stoccaggio fusti da 60 litri
Misure esterne L x P x H [mm]

FR-K 9-60

Accessori
Codice articolo Grigliato: zincato
Prezzo € / pz.
Codice articolo Grigliato: in plastica
Prezzo € / pz.
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Tutti gli articoli sono franco destino

Scaﬀalatura tipo FR-S 6-60 con 2
livelli per 6 fusti da 60 litri e piccole
confezioni, vasca di raccolta in acciaio
(volume: 200 litri) per collocare
direttamente i contenitori,
Codice articolo 157-612-J2, € 579,-

www.denios.it/shop

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

DIBt

Scaffalature per sostanze
pericolose

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-538

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo GRS/GKS, con vasca in acciaio
o plastica e 2 ripiani in grigliato
W Stoccaggio sicuro di piccole confezioni e fusti fino
a 200 litri
W Telaio della scaffalatura zincato con
rivestimento a polvere di blu (simile a RAL
5019), traverse arancioni (simile a RAL 2004),
intelaiatura zincata
W Particolarmente stabile con controventatura di
rinforzo nei telai
W Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un
passo di 25 mm
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Fornito smontato
W Tipo GKS: per lo stoccaggio di sostanze di
tutte le classi di pericolosità per le acque e
sostanze chimiche aggressive come acidi
o soluzioni alcaline
W Tipo GRS: idoneo allo stoccaggio di
liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze
inquinanti le acque

Scaﬀalatura per sostanze pericolose tipo GRS 1250,
con vasca di raccolta in acciaio, verniciata
Codice articolo 201-815-J2

1

da 778,-

Scaﬀalatura per sostanze pericolose tipo GRS 1250,
con vasca di raccolta in acciaio zincato a caldo
Codice articolo 201-818-J2

Tipo
Dotazione piani di stoccaggio

Scaﬀalature per sostanze pericolose tipo GKS 1250,
con vasca di raccolta in polietilene (PE)
Codice articolo 201-820-J2

GRS 1250

GKS 1250

2 grigliati zincati

2 grigliati zincati

2 grigliati zincati

1 vasca di raccolta, verniciata

1 vasca di raccolta, zincata

1 vasca di raccolta, in plastica

1300 x 600

1300 x 600

1300 x 600

Portata del ripiano [kg]

538

538

538

Portata vasca racc. scaﬀal. [kg]

800

800

760

Volume di raccolta [l]

235

235

240

Dotazione piano di stoccaggio più basso
Misure scomparto L x P [mm]

Elemento base
1364 x 816 x 2000

1364 x 816 x 2000

1364 x 865 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

201-815-J2

201-818-J2

201-820-J2

Prezzo € / pz.

778,-

827,-

866,-

Elemento aggiuntivo
1307 x 816 x 2000

1307 x 816 x 2000

1307 x 865 x 2000

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

201-816-J2

201-819-J2

201-821-J2

Prezzo € / pz.

732,-

768,-

782,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

201-822-J2

201-822-J2

201-822-J2

Prezzo € / pz.

132,-

132,-

132,-

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Supporti sovrapponibili con vasca in acciaio,
per stoccaggio all'interno

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo AWS, per lo stoccaggio sicuro di fusti,
taniche e piccole confezioni

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di
sostanze inquinanti le acque
W Travaso sicuro su vasca di raccolta
W Combinazione di scaffalature, sperimentate nella pratica, consistenti in
supporti sovrapponibili e vasca di raccolta
W Robusta costruzione in acciaio, zincata
W Vasca di raccolta zincata, inserita nella struttura, 25 mm di spazio libero dal
suolo per una protezione ottimale contro la corrosione
W Prodotto fornito smontato

Ordinate subito insieme

Scaﬀalatura tipo AWS 1, per 4 fusti da
200 litri, incl. supporto per taniche in PE

1.043,Codice articolo 182-580-J2

Supporti girevoli per lo stoccaggio
orizzontale di fusti,
Codice articolo 114-542-J2, € 129,-

Supporto in PE per taniche, Misure
L x P x H (mm): 270 x 270 x 300,
Codice articolo 114-902-J2, € 54,50

Scaﬀalatura tipo AWS 3, per 3 fusti da 60 litri e 2
fusti da 200 litri, incl. supporto per taniche in acciaio,
Codice articolo 182-581-J2, € 1.178,Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]

AWS 1

AWS 2

1370 x 1240 x 1670

870 x 1240 x 1535

AWS 3
1370 x 1240 x 1535

AWS 4
1370 x 1240 x 1670

1370 x 1240 x 1535
1235 x 600 x 697

Misure scomparto L x P x H [mm]

1235 x 600 x 697

735 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

Dotazione piani di stoccaggio

Supporti per fusti

Supporti per fusti

Supporti per fusti

Supporti per fusti Supporti per fusti e grigliato, zincati

Capacità di stoccaggio

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Quantità

4

2

2

2

3

Capacità di stoccaggio in più

–

–

Fusti da 60 litri

Fusti da 60 litri

Piccole confezioni

Quantità
Volume di raccolta [l]
Portata supporto per fusto [kg]

Fusti da 60 litri

–

–

3

3

–

443

220

235

443

235

350

350

350 / 120

350 / 120

120

1400

700

1060

1060

720

Codice articolo

182-580-J2

114-312-J2

114-301-J2

182-581-J2

114-306-J2

Prezzo € / pz.

1.043,-

808,-

1.038,-

1.178,-

1.138,-

Carico per campata [kg]
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Scaﬀalatura tipo AWS 4 per fusti e piccole
confezioni, per 3 fusti da 60 litri e piccole
confezioni, Codice articolo 114-306-J2, € 1.138,-

Supporto in acciaio per taniche,
Misure L x P x H (mm):
280 x 270 x 300,
Codice articolo 114-543-J2, € 59,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Supporti sovrapponibili con vasca in acciaio,
per stoccaggio all'interno

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Scaﬀalatura tipo AWS 5 per taniche e piccole
confezioni, per 3 taniche da 20 litri e 2 taniche
da 60 litri e piccole confezioni

Scaﬀalatura tipo AWS 6 per
piccole confezioni

1.389,-

1.212,-

Codice articolo 114-322-J2

Codice articolo 114-308-J2

Scaﬀalatura tipo AWS 2
per 2 fusti da 200 litri,
Codice articolo 114-312-J2, € 808,-

Scaﬀalatura per piccole confezioni tipo
AWS 8, per riporre piccole confezioni,
Codice articolo 114-316-J2, € 696,-

Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Misure scomparto L x P x H [mm]
Dotazione piani di stoccaggio

Scaﬀalatura per piccole confezioni tipo
AWS 7, per riporre piccole confezioni,
Codice articolo 114-317-J2, € 1.076,-

AWS 5

AWS 6

AWS 7

AWS 8

870 x 1240 x 2280

1370 x 1240 x 1535

870 x 1240 x 1535

870 x 1240 x 925

735 x 1115 x 697

1235 x 1115 x 697

735 x 1115 x 697

735 x 1115 x 697

Guide e grigliato zincati

2 grigliati zincati

2 grigliati zincati

1 grigliato zincato

Tanica da 60 litri

Piccole confezioni

Piccole confezioni

Piccole confezioni

2

–

–

–

Tanica da 20 litri

–

–

–

Capacità di stoccaggio
Quantità
Capacità di stoccaggio in più
Quantità
Volume di raccolta [l]

3

–

–

–

220

235

220

220

Portata del ripiano [kg]

240

410

435

435

Carico per campata [kg]

720

820

870

435

Codice articolo

114-322-J2

114-308-J2

114-317-J2

114-316-J2

Prezzo € / pz.

1.389,-

1.212,-

1.076,-

696,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Supporti sovrapponibili con vasca in acciaio,
per stoccaggio all'interno

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo AWS, per lo stoccaggio sicuro di fusti

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze inquinanti le acque
W Travaso sicuro sulla vasca di raccolta tipo P2-F
W Combinazione di scaffalature, sperimentate nella pratica, consistenti in supporti sovrapponibili e vasca
di raccolta
W Robusta costruzione in acciaio, zincata
W Grigliati zincati a caldo, estraibili, come superficie d'appoggio
W Vasca di raccolta in acciaio
W Vasca di raccolta, a scelta, zincata o verniciata
W Prodotto fornito smontato

1.057,Codice articolo 114-452-J2

Ordinate subito insieme

Supporto in PE per taniche,
Misure L x P x H (mm):
270 x 270 x 300,
Codice articolo 114-902-J2,
€ 54,50

Scaﬀalatura tipo AWS 9 per 2 fusti da 200 litri,
con supporto per taniche in acciaio

Scaﬀalatura tipo AWS 12 per 3 fusti da 60 litri,
Codice articolo 114-454-J2, € 1.038,-

Tipo
Misure scomparto L x P x H [mm]
Dotazione piani di stoccaggio
Capacità di stoccaggio

870 x 1340 x 1860

AWS 10
1370 x 1260 x 1795

Supporti girevoli per lo
stoccaggio orizzontale di fusti,
Codice articolo 114-542-J2,
€ 129,-

Scaﬀalatura tipo AWS 11, per 3 fusti da 60 litri e 2
fusti da 200 litri, incl. supporto per taniche in acciaio,
Codice articolo 120-177-J2, € 1.237,AWS 11

1370 x 1260 x 1925

1370 x 1260 x 1795

AWS 12
1370 x 1260 x 1925

1370 x 1260 x 1050

735 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

Supporti per fusti

Supporti per fusti

Supporti per fusti

Supporti per fusti

Supporti per fusti

Supporti per fusti
Fusti da 60 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Quantità

2

4

4

2

2

3

Capacità di stoccaggio in più

–

–

–

Fusti da 60 litri

Fusti da 60 litri

–

Quantità

96

Scaﬀalatura tipo AWS 10, per 4 fusti da
200 litri, incl. supporto per taniche in PE,
Codice articolo 114-586-J2, € 1.172,AWS 9

Misure esterne L x P x H [mm]

Supporto in acciaio per
taniche, Misure L x P x H
(mm): 280 x 270 x 300,
Codice articolo 114-543-J2,
€ 59,-

–

–

–

3

3

–

Volume di raccolta [l]

244

268

470

258

470

258

Portata supporto per fusto [kg]

350

350

350

350 / 120

350 / 120

120

Carico per campata [kg]

700

1400

1400

1060

1060

360

Codice articolo

114-452-J2

114-586-J2

178-427-J2

120-177-J2

178-426-J2

114-454-J2

Prezzo € / pz.

1.057,-

1.172,-

1.324,-

1.237,-

1.456,-

1.038,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

DIBt

Supporti sovrapponibili con vasca di
raccolta in plastica

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-55

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo AWK, per lo stoccaggio sicuro di fusti,
taniche e piccole confezioni

1

Le vasche di raccolta in PE, resistenti agli acidi e alle soluzioni
alcaline, costituiscono la base di questi sistemi di scaffalature.
Le diverse versioni dei supporti sovrapponibili zincati
consentono, combinandoli tra loro, di soddisfare le singole
esigenze di stoccaggio per fusti da 200 e 60 litri, taniche in
plastica da 20 a 60 litri e piccole confezioni.
W Per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e prodotti
chimici aggressivi come acidi o soluzioni alcaline
W Travaso sicuro su vasca di raccolta
W Combinazione di scaffalature, sperimentate nella pratica, consistenti
in supporti sovrapponibili e vasca di raccolta
W Robusta costruzione in acciaio, zincata
W Con tasche per forche per una movimentazione ottimale
W Vasca di raccolta in polietilene (PE) con elevata resistenza chimica
W Prodotto fornito smontato

Scaﬀalatura tipo AWK 4 per taniche
e piccole confezioni, per 4 taniche da
30 litri e piccole confezioni

988,Codice articolo 114-696-J2

Scaﬀalatura tipo AWK 3, per 3 fusti da 60 litri
e 2 fusti da 200 litri, Codice articolo 114-694-J2, € 743,-

Scaﬀalatura tipo AWK 2, per riporre piccole
confezioni, Codice articolo 114-693-J2, € 1.038,-

Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Misure scomparto L x P x H [mm]
Dotazione piani di stoccaggio
Capacità di stoccaggio

AWK 2

AWK 3

AWK 4

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1535

1235 x 1115 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 1115 x 697

2 grigliati zincati

Supporti per fusti

Guide e grigliato zincati
Tanica da 30 litri

Piccole confezioni

Fusti da 200 litri

Quantità

–

2

4

Capacità di stoccaggio in più

–

Fusti da 60 litri

Piccole confezioni

Quantità
Volume di raccolta [l]
Portata supporto per fusto [kg]

–

3

–

270

270

270

–

350 / 120

–

820

1060

820

Codice articolo

114-693-J2

114-694-J2

114-696-J2

Prezzo € / pz.

1.038,-

743,-

988,-

Carico per campata [kg]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Scaffalature in acciaio con vasca di raccolta per fusti,
stoccaggio all‘interno

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo FR, per fusti da 60 e 200 litri

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Ordinate subito insieme

W Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili
(H224-226) e sostanze inquinanti le acque
W Telaio della scaffalatura zincato, traverse
rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
W Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
W Supporti zincati per fusti
W Vasca di raccolta zincata in acciaio
W 100 mm di altezza libera dal suolo per evitare la
corrosione
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Prodotto fornito smontato

Supporto in PE per taniche,
Misure L x P x H (mm):
270 x 270 x 300,
Codice articolo 114-902-J2,
€ 54,50

Scaffalatura tipo FR-2014/4, per 4 fusti da
200 litri (supporto per taniche escluso)

1.107,-

Supporto in acciaio per taniche,
Misure L x P x H (mm):
280 x 270 x 300,
Codice articolo 114-543-J2,
€ 59,-

Codice articolo 199-609-J2

Scaffalatura tipo FR-2022/6G, per 6 fusti da
200 litri e piccole confezioni (supporto per
taniche escluso)

Supporti girevoli per lo stoccaggio
orizzontale di fusti,
Codice articolo 114-542-J2,
€ 129,-

1.395,Codice articolo 266-277-J2

Tutte le scaffalature sono
zincate per una protezione
ottimale contro la
corrosione

Tipo
Capacità di stoccaggio
Quantità
Misure scomparto L x P [mm]

FR-2014/4

FR-2014/4G

FR-2014/6

FR-2022/6

FR-2022/6G

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 60 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

4

6

6

6

6

1400 x 800

1400 x 800

1400 x 800

2225 x 800

2225 x 800
1050

Portata del ripiano [kg]

700

1730

1050

1050

Portata supporto per fusto [kg]

350

350

350

350

350

Volume di raccolta [l]

470

400

470

400

600

Misure esterne L x P x H [mm]

1600 x 1300 x 2200

1600 x 1300 x 2700

1600 x 1300 x 2200

2425 x 1300 x 2200

2425 x 1300 x 2700

Codice articolo Elemento base

199-609-J2

203-235-J2

199-613-J2

266-279-J2

266-277-J2

1.107,-

1.506,-

1.188,-

1.486,-

1.395,-

1500 x 1300 x 2200

1500 x 1300 x 2700

1500 x 1300 x 2200

2325 x 1300 x 2200

2325 x 1300 x 2700

199-610-J2

203-236-J2

199-614-J2

266-278-J2

266-276-J2

1.050,-

1.377,-

1.178,-

1.375,-

1.279,-

Prezzo € / pz.
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Elemento aggiuntivo
Prezzo € / pz.
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Angolare di protezione,
Codice articolo 203-606-J2,
€ 58,50

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Scaffalature in acciaio con vasca di raccolta per fusti,
stoccaggio all‘interno

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Scaffalatura tipo FR 2522/9, per 9 fusti da 200 litri
(supporto per taniche escluso)

Scaffalatura tipo FR-2514/6G, per stoccare fino a
8 fusti da 200 litri (supporto per taniche escluso)

1.795,-

2.173,-

Codice articolo 203-245-J2

Codice articolo 266-275-J2

Grazie alla combinazione di elementi base e
aggiuntivi è possibile espandere facilmente
la capacità di stoccaggio. Facile montaggio
grazie ai collegamenti a vite e a innesto.

Tipo
Capacità di stoccaggio
Quantità
Misure scomparto L x P [mm]
Portata del ripiano [kg]

FR-2514/6

FR-2514/6G

FR-2514/9

FR-2522/9

FR-2522/9G

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 60 litri

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

6

8

9

9

12

1400 x 800

1400 x 800

1400 x 800

2225 x 800

2225 x 800
1050

1860

1840

1050

1050

Portata supporto per fusto [kg]

350

350

350

350

350

Volume di raccolta [l]

400

540

470

600

800

Misure esterne L x P x H [mm]

1600 x 1300 x 3300

1600 x 1300 x 3800

1600 x 1300 x 2700

2425 x 1300 x 3800

2425 x 1300 x 3800

Codice articolo Elemento base

203-243-J2

203-245-J2

199-623-J2

266-275-J2

266-272-J2

1.715,-

1.795,-

1.375,-

2.173,-

1.868,-

1500 x 1300 x 3300

1500 x 1300 x 3800

1500 x 1300 x 2700

2325 x 1300 x 3800

2325 x 1300 x 3800

203-244-J2

203-246-J2

199-624-J2

266-273-J2

266-271-J2

1.565,-

1.634,-

1.274,-

1.998,-

1.696,-

Prezzo € / pz.
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Elemento aggiuntivo
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Scaffalature combinate

Tipo K, per lo stoccaggio di cisternette
W Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226)
e sostanze inquinanti le acque

da 1.809,-

Prodotti
testati TÜV/
MPA

W Telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere,
rosso arancione (RAL 2001)
W Lamiere convogliatrici zincate, sul perimetro di tre lati per
ciascun ripiano di stoccaggio
W Piani di stoccaggio con grigliati zincati a caldo, estraibili,
il piano di stoccaggio più basso ha una vasca di raccolta.
W Idoneità alla collocazione di europallet o pallet chimici
W Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Prodotto fornito smontato

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE

Scaﬀalatura Combi tipo 4 K6-I, elemento base con vasca di raccolta
verniciata (lamiere convogliatrici e angolari di protezione opzionali),
Codice articolo 203-289-J2

100

Tutti gli articoli sono franco destino

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429

Scaﬀalatura Combi tipo 3 K4-I, elemento base con vasca di raccolta
zincata (lamiere convogliatrici e angolari di protezione opzionali),
Codice articolo 203-283-J2

www.denios.it/shop

Scaffalature combinate

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Scaﬀalatura Combi tipo 3 K4-I, elemento base con vasca di raccolta
verniciata (lamiere convogliatrici e angolari di protezione opzionali),
Codice articolo 203-281-J2

Scaﬀalatura Combi tipo 3 K2-I, elemento base con vasca
di raccolta verniciata (lamiere convogliatrici opzionali),
Codice articolo 201-876-J2

Ordinate subito insieme
Angolare di protezione,
Codice articolo 203-606-J2,
€ 58,50

Tipo*

3 K2-I

3 K4-I

3 K6-I

2

4

6

6

1400 x 1100

2700 x 1100

3300 x 1300

2700 x 1100

Portata del ripiano [kg]

1400

3000

3250

3510

Volume di raccolta [l]

1120

1350

2000

2000

1600 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 3800

3500 x 1300 x 3800

2900 x 1300 x 5500

201-876-J2

203-281-J2

203-285-J2

203-289-J2

1.809,-

2.397,-

3.152,-

3.367,-

1600 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 3800

3500 x 1300 x 3800

2900 x 1300 x 5500

201-878-J2

203-283-J2

203-287-J2

203-291-J2

2.022,-

2.398,-

3.133,-

3.316,-

1500 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 3800

3400 x 1300 x 3800

2800 x 1300 x 5500

201-877-J2

203-282-J2

203-286-J2

203-290-J2

1.616,-

2.215,-

2.987,-

2.842,-

1500 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 3800

3400 x 1300 x 3800

2800 x 1300 x 5500

201-879-J2

203-284-J2

203-288-J2

203-292-J2

1.807,-

2.183,-

2.943,-

3.035,-

Codice articolo Set di lamiere convogliatrici per ogni livello di stoccaggio

–

281-841-J2

281-843-J2

281-841-J2

Prezzo € / pz.

–

259,-

319,-

259,-

281-844-J2

–

–

–

169,-

–

–

–

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri
Misure scomparto L x P [mm]

4 K6-I

Elemento base
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.
Prezzo € / pz.
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: zinc.
Prezzo € / pz.
Elemento aggiuntivo
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.
Prezzo € / pz.
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: zinc.
Prezzo € / pz.
Accessori

Codice articolo Set di lamiere convogliatrici 3 K2-I, per 2 livelli di stoccaggio
Prezzo € / pz.

*Tipo 3 K6-I non combinale con altri tipi di scaffalature Combi

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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1

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Scaffalature combinate

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo S, per lo stoccaggio verticale di fusti
W Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque

da 2.148,-

Scaffalatura Combi tipo 2 S16-I, elemento base con elemento aggiuntivo, idonea per lo stoccaggio verticale di fusti
direttamente sul grigliato, su europallet o su pallet chimici (lamiere convogliatrici e protezioni per gli angoli opzionali)

Tutte le scaﬀalature sono zincate
per una protezione ottimale contro
la corrosione
Tipo

2 S16-I

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri

4 S24-I

16

24

2700 x 1100

2700 x 1100

Portata del ripiano [kg]

3000

3510

Volume di raccolta [l]

1100

1600

2900 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 4900

203-271-J2

203-273-J2

Misure scomparto L x P [mm]

Elemento base
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.
Prezzo € / pz.
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: zinc.
Prezzo € / pz.

2.148,-

2.877,-

2900 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 4900

203-261-J2

203-263-J2

2.158,-

2.629,-

2800 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 4900

203-272-J2

203-274-J2

Ordinate subito insieme

Elemento aggiuntivo
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.
Prezzo € / pz.
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Vasca di raccolta: zinc.
Prezzo € / pz.

2.047,-

2.812,-

2800 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 4900

203-262-J2

203-264-J2

1.996,-

2.783,-

281-841-J2

281-841-J2

259,-

259,-

Angolare di protezione

Accessori
Codice articolo Set di lamiere convogliatrici per ogni livello di stoccaggio
Prezzo € / pz.
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58,50

Codice articolo
203-606-J2

www.denios.it/shop

Scaffalature combinate

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

W Telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere, rosso
arancione (RAL 2001)
W Lamiere convogliatrici zincate, sul perimetro di tre lati per ciascun
ripiano di stoccaggio, disponibili in opzione
W Piani di stoccaggio con grigliati zincati a caldo, estraibili, il piano di
stoccaggio più basso ha una vasca di raccolta.

2.148,-

2.877,-

Codice articolo 203-271-J2

Codice articolo 203-273-J2

Scaffalatura Combi tipo 2 S16-I, elemento base, vasca verniciata
(lamiere convogliatrici e angolari di protezione opzionali)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

W Idoneità alla collocazione di europallet o pallet chimici
W Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Prodotto fornito smontato

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Scaffalatura Combi tipo 4 S24-I, elemento base
(lamiere convogliatrici e angolari di protezione opzionali)

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
SOLO 3 PASSI PER TROVARE L'ARMADIO GIUSTO PER VOI.
Con la vasta scelta di armadi di sicurezza a disposizione dei nostri clienti, trovare quello perfetto per le
proprie esigenze può rivelarsi complicato. Niente paura: in soli tre passi vi mostriamo come scegliere il
modello di armadio adatto a soddisfare tutte le vostre necessità.

1

Di quale tipo di armadio avete bisogno?

Molto spesso, la scelta dell'armadio è strettamente collegata alle caratteristiche del materiale da stoccare.
Nella maggior parte dei casi, scegliendo un armadio per sostanze pericolose idoneo allo stoccaggio di liquidi
infiammabili si ottiene il massimo della protezione. Per lo stoccaggio di liquidi inquinanti le acque, invece, il più delle
volte sarà sufficiente un armadio per sostanze chimiche della versione standard. Per acidi, soluzioni e liquidi alcalini,
nulla è più sicuro di un armadio specificatamente progettato per acidi e soluzioni alcaline. Queste tre linee di prodotti
sono il cuore pulsante della gamma di armadi di Denios e offrono la possibilità di stoccare moltissimi materiali diversi.
Nella nostra ampia scelta di armadi e depositi potrete trovare anche soluzioni per stoccare piccole quantità di prodotti,
per lo stoccaggio combinato di sostanze pericolose o ancora per lo stoccaggio di sostanze pericolose all'interno di fusti.
Contattateci, troveremo insieme la soluzione perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Armadi antincendio
per sostanze
pericolose
ad esempio, per liquidi infiammabili

Armadi per sostanze
chimiche
ad esempio, per liquidi inquinanti
le acque

Armadi per acidi e
soluzioni alcaline
ad esempio, per soluzioni e liquidi
alcalini, e acidi

Approfondimento:
Guida allo stoccaggio di
batterie al litio
www.denios.it/litio
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2

Di quale equipaggiamento avete bisogno?

Ventilazione tecnica
A seconda del modello, gli armadi di sicurezza sono
dotati di una ventilazione naturale oppure di collegamenti per l’evacuazione dell’aria verso l’esterno. Grazie
al modulo ﬁltrante a ricircolo d’aria DENIOS è inoltre
possibile garantire una ventilazione tecnica a prezzi
convenienti, senza la necessità di costosi impianti di
evacuazione dell’aria ed evitando così di dover prendere
misure di protezione da esplosioni.
Porte sulla base delle specifiche esigenze
Le porte a battente (a 1 o 2 ante) manuali sono la
versione più comune. Come soluzione salvaspazio in
ambienti con spazi ridotti oﬀriamo anche modelli con
porte a soﬃetto, porte scorrevoli, serrande o cassetti
verticali.
Suddivisione ottimale dello spazio
Ripiani aggiuntivi, vasche di raccolta e ripiani estraibili
sono conﬁgurabili su richiesta e disponibili come accessorio, a seconda del modello.
Efficace prevenzione delle perdite
Le vasche di raccolta in acciaio o in plastica sono
inseribili in tutte le tipologie di armadi di sicurezza per
liquidi inﬁammabili, sostanze chimiche non inﬁammabili
o sostanze corrosive come acidi e soluzioni alcaline.
È necessaria l’inforcabilità?
Lo zoccolo consente l’inforcamento con transpallet e
rende superﬂui i pallet per il trasporto dell’armadio
all’interno dell’azienda.

3

Che dimensioni e capacità dovrebbe avere l’armadio giusto per voi?

Grazie agli armadi per sostanze pericolose è possibile stoccare le sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di
lavoro, ottenendo così sia una maggiore sicurezza ma anche più praticità e rapidità nelle attività lavorative quotidiane.
Con DENIOS troverete un'ampia scelta di soluzioni perfettamente studiate sulle vostre necessità, dai piccoli armadietti
pensili ai più grandi armadi verticali a cassetti, e molto altro. E' necessario considerare anche la quantità e la
dimensione dei contenitori da stoccare? Molti tra i nostri modelli di armadio possono essere personalizzati sulla base
delle vostre esigenze, fin nel minimo dettaglio.
La norma europea DIN EN 14470-1 regolamenta le prescrizioni costruttive e le condizioni di prova degli armadi
antincendio per sostanze pericolose destinati allo stoccaggio di liquidi infiammabili negli ambienti di lavoro. Tutti gli
armadi DENIOS per sostanze pericolose sono certificati sulla base di questa norma.

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

La legge impone la presenza di vasche di raccolta testate all’interno degli armadi per sostanze
pericolose. Per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque appartenenti alle classi da 1 a 3,
è necessario rispettare le misure previste dalla legge tedesca sul bilancio idrico (WHG), il cui
obiettivo è assicurare la protezione duratura degli specchi d’acqua (corsi d’acqua, acque costiere,
falde acquifere). Tutti gli armadi DENIOS vi consentiranno di rispettare anche queste prescrizioni.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

L’assoluta novità negli armadi
di sicurezza a protezione
antincendio: lo Scoper
con tecnologia a cassetto
verticale - un’autentica
meraviglia salvaspazio,
idonea ad ogni luogo di
lavoro. Siete curiosi?
Troverete tutte le informazioni
sullo Scoper a partire da
pagina 156.

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi Protect per sostanze chimiche
Stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro secondo la norma tedesca TRGS 510
W Porte a battente con serratura di sicurezza e braccio chiudiporta coperto
W Equipaggiamento completo con vasche di raccolta
W Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca di fondo testata (secondo
la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
W Vasche di raccolta regolabili in altezza

W Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata
qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
W Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
W Forniti completamente montati

BEST SELLER

463,Codice articolo 201-960-J2

Le vasche di raccolta regolabili in altezza sono saldate
a tenuta e raccolgono in sicurezza perdite di liquidi che
dovessero eventualmente verificarsi, tipo CS 104.

La pratica altezza di 1100 mm (tipo CS 102)
consente la collocazione, per esempio, sotto
finestre o scaffalature.

da 399,Tipo
Dotazione
Versione della porta

CS 104 Protect

CS 102 Protect

3 vasche di raccolta, 1 vasca di fondo

1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo

Porta a battente

Porta a battente

1000 x 500 x 1950

1000 x 500 x 1100

Portata vasca di raccolta [kg]

75

75

Volume vasca di raccolta [l]

20

20

Volume di racc. vasca di fondo [l]

30

30

Codice articolo

201-960-J2

202-147-J2

Prezzo € / pz.

463,-

399,-

273-934-J2

206-324-J2

Misure esterne L x P x H [mm]

Accessori
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo
Prezzo € / pz.
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68,50

68,50

273-935-J2

202-146-J2

71,50

72,50

274-022-J2

207-326-J2

105,-

105,-

274-005-J2

207-325-J2

109,-

109,-

www.denios.it/shop

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi View per sostanze chimiche, con porte in vetro acrilico
Porte in vetro acrilico facilitano una rapida panoramica
Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

1

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.

INNOVAZIONE

da pagina

428-429

L'estetica e la sicurezza si integrano
perfettamente - l'armadio View per
sostanze chimiche presenta una robusta
costruzione in lamiera d'acciaio in
combinazione con porte complete di
inserti in vetro acrilico.

Tipo

Ordinate subito insieme
Inserti in lamiera forata
proteggono la merce
stoccata da liquidi che
possono essere fuoriusciti
(non utilizzabili con gli
inserti vasca in PE).

CS 104G Vista

Dotazione

3 vasche di raccolta, 1 vasca di fondo

Versione della porta

Porta a battente con inserto in vetro

Misure esterne L x P x H [mm]

1000 x 500 x 1950

Portata vasca di raccolta [kg]

75

Volume vasca di raccolta [l]

20

Volume di racc. vasca di fondo [l]

30

Codice articolo

219-291-J2

Prezzo € / pz.

615,-

Accessori
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta
Prezzo € / pz.

68,50

Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

Inserti vasca in PE
per lo stoccaggio
sicuro di liquidi
aggressivi.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

202-146-J2
72,50

Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta
Prezzo € / pz.

207-326-J2
105,-

Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

010 9636743

206-324-J2

207-325-J2
109,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi Easy per prodotti chimici, con porte a battente
Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e
sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

W Porte a battente con serratura di sicurezza e
braccio chiudiporta coperto
W Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura
strutturata robusta e di elevata qualità, corpo
blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro
(RAL 7035)
W Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie
di ventilazione nelle porte
W Forniti completamente montati
W Con 3 ripiani (regolabili in altezza con passo
di 25 mm) e una vasca di fondo testata
(secondo la direttiva tedesca sulle vasche in
acciaio Stawa-R)
W Incluso porta documenti

BEST SELLER

424,Codice articolo 201-936-J2

Il tuttofare di provata eﬃcacia per lo stoccaggio
con un buon rapporto prezzo/prestazioni.

Armadi senza vasca di
raccolta, per materiali vari
Armadio Easy per sostanze chimiche - il tuttofare per l‘oﬃcina e il laboratorio. La
combinazione di ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo oﬀre uno spazio sicuro di stoccaggio,
vicinissimo alla postazione di lavoro.
Tipo

CS 103

Dotazione

3 ripiani di stoccaggio, 1 vasca sul fondo

Misure esterne L x P x H [mm]
Portata ripiano [kg]

da pagina

732

Ordinate subito insieme

1000 x 500 x 1950
75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

30

Codice articolo

201-936-J2

Prezzo € / pz.

424,-

Accessori
Codice articolo Ripiano aggiuntivo
Prezzo € / pz.

49,-

Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

273-935-J2
71,50

Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo
Prezzo € / pz.
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273-937-J2

274-005-J2
109,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Inserti in lamiera forata
proteggono la merce stoccata
da liquidi che possono essere
fuoriusciti (non utilizzabili con
gli inserti vasca in PE).

Inserti vasca in PE per lo stoccaggio
sicuro di liquidi aggressivi.

www.denios.it/shop

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Armadi per prodotti chimici

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

W
W
W
W

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi per prodotti chimici

1

Stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro secondo la norma tedesca TRGS 510
Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
L’ideale per piccole quantità e piccoli contenitori

Armadio pensile Mini, tipo CS 100
W Salva spazio, collocabili in prossimità della postazione di lavoro
W Con materiale di montaggio incluso
W Porte a battente con serratura di sicurezza

NOVITÀ

304,Codice articolo 250-587-J2

Armadio Shorty per lo stoccaggio
di piccoli pezzi, tipo CS 120-4
W Vasche di raccolta estraibili, ideali per un’eventuale pulizia
W Suddivisione ben visibile e stoccaggio separato di sostanze
pericolose
W Porte a battente con serratura di sicurezza
W Inserto in lamiera forata fornibile in opzione

NOVITÀ

633,Codice articolo 250-588-J2

Deposito tipo KT
W Deposito mobile per lo stoccaggio di
piccoli contenitori
W Versione con 2 ruote con fermo oppure
con piedi
W Vasche di raccolta regolabili in altezza
W Larghezza incl. maniglia: 1235 mm

NOVITÀ

743,Codice articolo 250-586-J2
La foto mostra la seconda vasca di raccolta, opzionale

Tipo

KT-1

KT-2

Dotazione

1 vasca sul fondo 1 vasca di fondo per scomparto 1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo, con ruote

CS 100

CS-120-4

1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo, con piedi

Misure esterne L x P x H [mm]

1000 x 500 x 500

1200 x 500 x 1100

1162 x 630 x 1206

1162 x 630 x 1206

Portata vasca di raccolta [kg]

15

60

45

45

Volume vasca di raccolta [l]

–

–

28

28

30

30

60

60

Codice articolo

250-587-J2

250-588-J2

250-586-J2

250-589-J2

Prezzo € / pz.

304,-

633,-

743,-

709,-

Volume di racc. vasca di fondo [l]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadio Space con porte scorrevoli, per prodotti chimici. Notevole spazio disponibile con
ingombro contenuto
Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

W Ottimale in spazi ristretti
W Veloce e comodo accesso alla merce stoccata
W Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca
di fondo testata (secondo la direttiva tedesca
sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
W Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura
strutturata robusta e di elevata qualità, corpo
blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro
(RAL 7035)
W Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie
di ventilazione nelle porte
W Forniti completamente montati
W Vasche di raccolta regolabili in altezza con un
passo di 25 mm.

da 1.045,-

Con un solo movimento avete ampio accesso al contenuto dell‘armadio. Adeguate l‘altezza delle vasche di
raccolta adibite a piani di stoccaggio alla grandezza delle confezioni da immagazzinare. In questo modo all’interno
dell’armadio sono stoccate in modo ottimale confezioni grandi e piccole.

Tipo

CS 124

CS 184

3 vasche di raccolta, 1 vasca sul
fondo (1 scomparto d‘armadio)

6 vasche di raccolta, 2 vasche sul
fondo (2 scomparti d‘armadio)

1200 x 500 x 1950

1800 x 500 x 1950

Portata vasca di raccolta [kg]

75

75

Volume vasca di raccolta [l]

20

39

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

Volume di racc. vasca di fondo [l]

20

30

Codice articolo

201-639-J2

201-640-J2

Prezzo € / pz.

1.045,-

1.199,-

211-270-J2

211-271-J2

Porte scorrevoli su cuscinetti, facili da muovere, con
serratura di sicurezza a cilindro, rendono sicuro lo
stoccaggio delle sostanze pericolose.

Ordinate subito insieme
Vasche tipo CS-P per piccole confezioni
W Inserti vasca come protezione dalla corrosione
provocata da sostanze pericolose o aggressive
W Contenimento facile e sicuro di perdite e spruzzi

Accessori
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasche di
raccolta e di fondo

93,50

62,-

202-118-J2

202-119-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta

84,50

68,50

207-328-J2

207-330-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo

109,-

95,-

207-329-J2

207-331-J2

125,-

95,-

Prezzo € / pz.
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Vasche in polietilene (PE) per piccole confezioni,
Codice articolo 207-332-J2, € 92,-
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Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi di travaso

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadio di travaso Profi

1

Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi
inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze
tossiche negli ambienti di lavoro
W Corpo e porte in lamiera d'acciaio con
verniciatura strutturata robusta e di qualità, blu
genziana (RAL 5010)
W Vasca di fondo testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
W Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di
ventilazione nelle porte
W Dotazione di serie: 1 vasca sul fondo estraibile,
1 ripiano, 3 ripiani estraibili per 3 taniche da
20 l oppure 5 taniche da 10 l ciascuno, taniche
disponibili in opzione.
W Dispositivi di sicurezza integrati impediscono
l'estrazione contemporanea di più ripiani.
W Set per il fissaggio a parete compreso nella
fornitura.
W Misure ripiani estraibili L 890 x P 420 mm

1.090,Codice articolo 201-937-J2

I ripiani estraibili facilitano l‘inserimento ed il
prelievo dei contenitori.
Manipolazione sicura delle taniche
stoccate. La vasca di fondo estraibile
raccoglie in sicurezza gli sgocciolamenti.

Tipo

UWA-A

Misure esterne L x P x H [mm]

1000 x 550 x 1950

Portata ripiano [kg]

75

Portata ripiano estraibile [kg]

120

Volume di racc. vasca di fondo [l]

Ideale per lo stoccaggio attivo e passivo di
sostanze pericolose. L'armadio di travaso
Proﬁ oﬀre sicurezza insieme ad elevatissima
funzionalità.

39

Codice articolo

201-937-J2

Prezzo € / pz.

1.090,-

Accessori
Codice articolo Vasche in polietilene (PE) per piccole confezioni

207-320-J2

Prezzo € / pz.

109,-

Ordinate subito insieme

Taniche in PE, da 10 e 20 litri
Apertura di riempimento extra grande (80 mm)
W Con valvola di degassamento e guarnizione in schiuma di PE nel coperchio
W Per il trasporto, lo stoccaggio e il travaso
W In polietilene (PE) idoneo per alimenti e resistente alle sostanze chimiche
Volume [l]

Adatte per armadio di travaso Proﬁ. Taniche in PE da 10 e 20
l, a scelta, con e senza rubinetto da 3/4“ Le taniche hanno
una grande apertura di riempimento. Il coperchio della tanica
è dotato di una valvola a fungo.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

10

10

20

20

Tipo

senza rubinetto

con rubinetto

senza rubinetto

con rubinetto

Misure esterne L x P x H [mm]

280 x 170 x 280

350 x 170 x 280

290 x 255 x 390

360 x 255 x 390

Codice articolo

211-363-J2

207-398-J2

211-364-J2

207-399-J2

Prezzo € / pz.

11,40

23,50

23,-

32,-

Rubinetto in plastica da 3/4“
per taniche in PE

010 9636743

Codice articolo

Prezzo € / pz.

207-202-J2

11,40

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Systema è stato sviluppato per offrire soluzioni professionali e di
uso pratico che soddisfino i molteplici requisiti dello stoccaggio di
sostanze pericolose. Systema dà ordine e sicurezza allo stoccaggio
di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. La variabilità del
programma consente una molteplicità di soluzioni. Telefonateci se
avete bisogno di ulteriori proposte.

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

W Soluzioni di porta possibili:
porte a battente = veloce accesso a tutto il contenuto dell'armadio
porte a soffietto = ingombro ridotto con l'armadio aperto porte a battente
con inserti in vetro = rapido orientamento sul contenuto dell'armadio
W Gli armadi a porta singola per prodotti chimici (L 545 mm) sono fornibili, a
richiesta, anche con apertura a destra.
W Vasche di fondo testate (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in
acciaio - Stawa-R)

Armadi Systema per prodotti chimici,
con ripiani, altezza 1105 mm
Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori
d'aspirazione e altri accessori
da pagina

158

I compatti armadi per sostanze chimiche sono fornibili
con 2 ripiani e una vasca di raccolta testata, qui nella
fotograﬁa il tipo CS-102.

da 615,Armadio tipo CS 52 per sostanze
chimiche con porta a battente

Dotazione

Armadio tipo CS 52 per sostanze chimiche con
porta a battente e inserto in vetro integrato

2 ripiani, vasca di fondo

2 ripiani, vasca di fondo

2 ripiani, vasca di fondo

Misure esterne L x P x H [mm]

545 x 520 x 1105

810 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

Misure interne L x P x H [mm]

486 x 493 x 990

751 x 493 x 990

996 x 493 x 990

Portata ripiano [kg]

50

60

100

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

33

33

a sinistra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

202-549-J2

202-581-J2

202-597-J2

615,-

759,-

786,-

202-621-J2

202-653-J2

202-669-J2

748,-

889,-

928,-

202-801-J2

202-802-J2

202-803-J2

27,50

28,50

28,50

202-809-J2

202-810-J2

202-811-J2

35,-

42,50

48,-

Apertura della porta
Codice articolo Porta a battente
Prezzo € / pz.
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro
Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.
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Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016

010 9636743

Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

1

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016

La nuova ottica (corpo grigio antracite e porte in 7 colori
a scelta) offre la massima individualità di soluzioni e un
aspetto moderno. La superficie strutturata della vernice non
è sensibile ai graffi e idonea anche ad un ambiente difficile.
Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per
la porta.

Stoccaggio di sostanze pericolose

Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

Ordinate subito insieme
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004

Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006

Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011

Armadi Systema per prodotti
chimici, con ripiani di stoccaggio

Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006
Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

da 667,Armadio per sostanze chimiche
con 3 ripiani (regolabili con
passo di 25 mm), vasca sul
fondo, tipo CS-103, inserto in
lamiera forata opzionale.

Le porte a battente con inserto in vetro danno un‘idea
immediata del contenuto dell‘armadio, tipo CS-53L.

Dotazione

3 ripiani, vasca di fondo

3 ripiani, vasca di fondo

3 ripiani, vasca di fondo

Misure esterne L x P x H [mm]

545 x 520 x 1950

810 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

Misure interne L x P x H [mm]

486 x 493 x 1835

751 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

Portata ripiano [kg]

50

60

100

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

33

33

a sinistra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

202-565-J2

202-589-J2

202-605-J2

667,-

759,-

776,-

202-637-J2

202-661-J2

202-677-J2

828,-

1.043,-

1.137,-

202-801-J2

202-802-J2

202-803-J2

27,50

28,50

28,50

202-809-J2

202-810-J2

202-811-J2

35,-

42,50

48,-

Apertura della porta
Codice articolo Porta a battente
Prezzo € / pz.
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro
Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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1

Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi Systema per prodotti chimici
W Provvisto di cassetti a mensola (regolabili in altezza con un passo di
25 mm), con vasca di raccolta a tenuta di liquido in PP (omologazione
generale dell'ispettorato tedesco alle costruzioni).
W I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di
piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo
W Gli armadi a porta singola per prodotti chimici (L 545 mm) sono fornibili,
a richiesta, anche con apertura a destra.

W Soluzioni di porta possibili:
porte a battente = veloce accesso a tutto il contenuto dell'armadio
porte a soffietto = ingombro ridotto con l'armadio aperto
porte a battente con inserti in vetro = rapido orientamento sul
contenuto dell'armadio
W Stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non
infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro secondo la
norma tedesca TRGS 510

Armadi Systema per prodotti chimici, con cassetti a mensola, altezza 1105 mm
Trovate moduli per la ventilazione,
ventilatori d'aspirazione e altri
accessori

da pagina

158

I cassetti a mensola offrono uno
spazio sicuro per lo stoccaggio di
piccole confezioni e possono essere
estratti con uno sforzo minimo.

da 732,-

Le porte a battente con inserti in vetro danno
un‘idea immediata del contenuto e un aspetto
gradevole all‘armadio, tipo CS-102.

Dotazione

Stoccaggio di sostanze pericolose in
uno spazio piccolissimo, tipo CS 52

Stoccaggio a vista di piccole confezioni,
salvaspazio, tipo CS-102

2 cassetti a mensola

2 cassetti a mensola

2 cassetti a mensola

3 cassetti a mensola

3 cassetti a mensola

3 cassetti a mensola

Misure esterne L x P x H [mm]

545 x 520 x 1105

810 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

545 x 520 x 1105

810 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

Misure interne L x P x H [mm]

486 x 493 x 990

751 x 493 x 990

996 x 493 x 990

486 x 493 x 990

751 x 493 x 990

996 x 493 x 990

a sinistra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

a sinistra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

Portata cassetto a vasca [kg]

30

30

30

30

30

30

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

22

33

11

22

33

Codice articolo Porta a battente

208-617-J2

208-644-J2

208-653-J2

208-832-J2

208-852-J2

208-862-J2

Apertura della porta

Prezzo € / pz.
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro
Prezzo € / pz.

732,-

898,-

928,-

908,-

1.027,-

1.073,-

208-669-J2

208-686-J2

208-699-J2

208-707-J2

208-808-J2

208-818-J2

863,-

1.027,-

1.078,-

975,-

1.157,-

1.212,-

210-388-J2

210-389-J2

202-804-J2

210-388-J2

210-389-J2

202-804-J2

144,-

135,-

142,-

144,-

135,-

142,-

Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile
Prezzo € / pz.
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Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

010 9636743

1

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Stoccaggio di sostanze pericolose

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

L‘ottica bicolore
La nuova ottica (corpo grigio antracite e porte in 7 colori
a scelta) offre la massima individualità di soluzioni e un
aspetto moderno. La superficie strutturata della vernice non è
sensibile ai graffi e idonea anche ad un ambiente difficile.

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato
per la porta.

Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004

Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006

Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011

Armadi Systema per prodotti chimici,
con cassetti a mensola, altezza 1950 mm

Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006
Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

BEST SELLER

da 1.048,-

Grandezza e numero delle confezioni da stoccare sono determinanti per la scelta del vostro
armadio per sostanze pericolose. Con 4 cassetti a mensola (tipo 104) avrete più flessibilità
nelle grandezze delle confezioni. È possibile, in ogni momento, riequipaggiare con ulteriori
cassetti a mensola opzionali.

I 6 cassetti a mensola consentono di disporre a vista
numerose piccole confezioni.

Dotazione

4 cassetti a mensola

4 cassetti a mensola

4 cassetti a mensola

6 cassetti a mensola

6 cassetti a mensola

6 cassetti a mensola

Misure esterne L x P x H [mm]

545 x 520 x 1950

810 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

545 x 520 x 1950

810 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

Misure interne L x P x H [mm]

486 x 493 x 1835

751 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

486 x 493 x 1835

751 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

a sinistra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

a sinistra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

Portata cassetto a vasca [kg]

30

30

30

30

30

30

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

22

33

11

22

33

Codice articolo Porta a battente

208-879-J2

208-896-J2

202-613-J2

209-057-J2

209-075-J2

209-084-J2

Apertura della porta

Prezzo € / pz.
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro
Prezzo € / pz.

1.048,-

1.258,-

1.319,-

1.319,-

1.528,-

1.598,-

208-905-J2

208-926-J2

202-685-J2

209-025-J2

209-041-J2

209-049-J2

1.187,-

1.362,-

1.529,-

1.414,-

1.727,-

1.796,-

210-388-J2

210-389-J2

202-804-J2

210-388-J2

210-389-J2

202-804-J2

144,-

135,-

142,-

144,-

135,-

142,-

Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi Systema per prodotti chimici, con porte a soffietto e ripiani di stoccaggio
Systema è stato sviluppato per oﬀrire soluzioni professionali e di uso pratico che soddisﬁno i molteplici requisiti dello stoccaggio di sostanze
pericolose. Systema dà ordine e sicurezza allo stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. La variabilità del programma consente
una molteplicità di soluzioni. Telefonateci se avete bisogno di ulteriori proposte.
W Stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non inﬁammabili e sostanze tossiche negli ambienti
di lavoro secondo la norma tedesca TRGS 510
W Predisposto per collegamento (DN 75) a una ventilazione tecnica sul tetto
dell'armadio
W Equipaggiato con ripiani (regolabili in altezza con passo di 25 mm) e vasca
di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio
Stawa-R)

W Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità
W Piedini integrati di regolazione - facile livellamento dell'armadio in presenza
di irregolarità del pavimento
W Ventilazione naturale attraverso aperture di ventilazione nella zona del
pavimento

L'ottica bicolore
La nuova ottica (corpo grigio
antracite e porte in 7 colori
a scelta) oﬀre la massima
individualità di soluzioni e un
aspetto moderno. La superﬁcie
strutturata della vernice non
è sensibile ai graﬃ e idonea
anche ad un ambiente diﬃcile.
Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010
Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035
Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011
Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006
Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Nell'ordine comunicare, per
favore, il colore desiderato
per la porta.

Grazie all’inserto opzionale in lamiera forata è
possibile creare un ripiano aggiuntivo

Dotazione

2 ripiani, vasca di fondo

3 ripiani, vasca di fondo

Misure esterne L x P x H [mm]

1055 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1950

Misure interne L x P x H [mm]

996 x 493 x 990

996 x 493 x 1835

100

100

Portata ripiano [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Apertura della porta
Codice articolo Porta a soﬃetto
Prezzo € / pz.

33

33

su entrambi i lati

su entrambi i lati

202-693-J2

202-701-J2

776,-

933,-

202-803-J2

202-803-J2

Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

116

Tutti gli articoli sono franco destino

28,50

28,50

202-811-J2

202-811-J2

48,-

48,-
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Armadi per prodotti chimici

SERVICE & MANUTENZIONE

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi Systema per prodotti chimici con porte a soffietto e cassetti a mensola

1

W I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo
W Per lo stoccaggio a vista di piccole confezioni
W Facile accessibilità nello stoccaggio e nel prelievo di piccole confezioni
Cassetti a mensola inclusa vasca di raccolta
in plastica omologata dal DIBt (Istituto tedesco
per l'edilizia di Berlino)

I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo
stoccaggio di piccole confezioni e possono essere
estratti con uno sforzo minimo.

Gli armadi con porte a soffietto necessitano di poco spazio,
anche con le porte aperte. La facilità nell’apertura delle
porte consente di accedere rapidamente al contenuto
dell’armadio

Dotazione

2 cassetti a mensola

3 cassetti a mensola

4 cassetti a mensola

5 cassetti a mensola

6 cassetti a mensola

Misure esterne L x P x H [mm]

1055 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

Misure interne L x P x H [mm]

996 x 493 x 990

996 x 493 x 990

996 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

su entrambi i lati

su entrambi i lati

su entrambi i lati

su entrambi i lati

su entrambi i lati

Portata cassetto a vasca [kg]

30

30

30

30

30

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

33

33

33

33

33

Codice articolo Porta a soffietto

208-661-J2

208-871-J2

202-709-J2

209-013-J2

209-100-J2

1.034,-

1.158,-

1.446,-

1.587,-

1.727,-

202-804-J2

202-804-J2

202-804-J2

202-804-J2

202-804-J2

142,-

142,-

142,-

142,-

142,-

Apertura della porta

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadi ecologici

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Armadi ecologici Inox, in acciaio inossidabile

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

I prodotti in acciaio inossidabile hanno molteplici impieghi.
Dallo stoccaggio di sostanze pericolose fino all'impiego in
aree che richiedono igiene elevata
W
W
W
W
W
W
W

Facile da pulire
Idoneità per ambienti umidi e bagnati
Protezione di lunga durata dalla corrosione
Prodotto di qualità in acciaio inossidabile AISI 304
Idoneità per alimenti
Resistenza all’umidità
Resistenza chimica, antimagnetico

da 798,-

Le aperture quadrate sulle porte a
battente provvedono a una ventilazione
permanente e danno all‘armadio un
aspetto esteticamente piacevole

Gli armadi in acciaio inossidabile per prodotti chimici
uniscono perfettamente la funzionalità e l‘estetica.
L‘acciaio inossidabile (AISI 304) oﬀre una protezione sicura
contro un gran numero di sostanze pericolose.
Tipo

Gli inserti in lamiera forata vengono
utilizzati nelle vasche di raccolta.
Questi facilitano l‘inserimento delle
confezioni e impediscono, in caso di
danneggiamento, che le confezioni
presenti nella vasca di raccolta si
sporchino.

W-104.4

W-104.5

W- 104.6

W-103.4

W-103.5

W-103.6

4 vasche di raccolta

4 vasche di raccolta

4 vasche di raccolta

3 ripiani di stoccaggio,
1 vasca sul fondo

3 ripiani di stoccaggio,
1 vasca sul fondo

3 ripiani di stoccaggio,
1 vasca sul fondo

1000 x 400 x 1950

1000 x 500 x 1950

1000 x 600 x 1950

1000 x 400 x 1950

1000 x 500 x 1950

1000 x 600 x 1950

–

–

–

45

45

45

Portata vasca di raccolta [kg]

45

45

45

–

–

–

Volume vasca di raccolta [l]

16

20

24

–

–

–

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata ripiano [kg]

Volume di racc. vasca di fondo [l]

–

–

–

32

40

48

Codice articolo

202-130-J2

201-309-J2

202-131-J2

202-132-J2

201-312-J2

202-133-J2

Prezzo € / pz.

1.216,-

1.358,-

1.467,-

1.099,-

1.238,-

1.348,-

201-315-J2

201-316-J2

202-393-J2

201-315-J2

201-316-J2

202-393-J2

92,-

105,-

109,-

92,-

105,-

109,-

Accessori
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasche
di raccolta e di fondo
Prezzo € / pz.
Tipo
Dotazione

HSE-1 armadio pensile

HSE-2 armadio pensile

1 ripiano di stoccaggio, 1 vasca di fondo

1 ripiano di stoccaggio, 1 vasca di fondo

650 x 320 x 600

900 x 320 x 600

a 1 battente

a 2 battenti

25

25

Misure esterne L x P x H [mm]
Porta
Portata ripiano [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]

5

10

Codice articolo

201-318-J2

201-317-J2

Prezzo € / pz.

798,-

898,-

201-320-J2

201-319-J2

82,-

86,-

Accessori
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasche di
raccolta e di fondo
Prezzo € / pz.
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Gli armadi pensili sono salva
spazio e oﬀrono ulteriore spazio di
stoccaggio.

www.denios.it/shop

010 9636743

Armadi ecologici Cabinox in acciaio inox

Prodotto di qualità in
acciaio inossidabile 1.4301

W Per la realizzazione degli armadi in acciaio inox utilizziamo solo
acciaio della migliore qualità (AISI 304). Levigatura Duplo, levigato e
spazzolato su un lato
W Superfici lisce facili da pulire, protezione duratura dalla corrosione
W Utilizzabile ovunque siano richieste condizioni di particolare
resistenza, pulizia e igiene, ad esempio nell’ambito di laboratori o
camere bianche o di apparecchiature mediche
W I ripiani di stoccaggio o le vasche sono regolabili in altezza con un
passo di circa 19 cm

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi ecologici

SERVICE & MANUTENZIONE

Finestrella di controllo in
policarbonato. Resistente
agli urti e utilizzabile
anche in condizioni di
temperature ambiente
basse o alte.

Tipo

450-2

450-2

450-4

450-4

450-2

900-2

450-4

900-4

2 ripiani di
stoccaggio

2 ripiani di
stoccaggio

4 ripiani di
stoccaggio

4 ripiani di
stoccaggio

2 ripiani di
stoccaggio

2 ripiani di
stoccaggio

4 ripiani di
stoccaggio

4 ripiani di
stoccaggio

Misure esterne L x P x H [mm]

450 x 400 x 1000

900 x 400 x 1000

450 x 400 x 1900

900 x 400 x 1900

450 x 400 x 1000

900 x 400 x 1000

450 x 400 x 1900

900 x 400 x 1900

Misure interne L x P x H [mm]

448 x 399 x 898

898 x 399 x 898

448 x 399 x 1798

898 x 399 x 1798

448 x 399 x 898

898 x 399 x 898

448 x 399 x 1798

898 x 399 x 1798

Porta a battente

Porta a battente
con inserto in vetro

Porta a battente
con inserto in vetro

Porta a battente
con inserto in vetro

Porta a battente
con inserto in vetro

Dotazione

Versione della porta

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Portata ripiano [kg]

50

50

50

50

50

50

50

50

Peso [kg]

22

35

38

60

22

35

38

60

Codice articolo

251-591-J2

251-592-J2

251-593-J2

251-594-J2

251-601-J2

251-602-J2

251-603-J2

251-604-J2

Prezzo € / pz.

778,-

1.097,-

1.098,-

1.309,-

856,-

1.188,-

1.187,-

1.584,-

Codice articolo Ripiano per armadi
con larghezza 450 mm

251-615-J2

–

251-615-J2

–

251-615-J2

–

251-615-J2

–

Codice articolo Ripiano per armadi
con larghezza 900 mm

–

251-616-J2

–

251-616-J2

–

251-616-J2

–

251-616-J2

34,-

55,60

34,-

55,60

34,-

55,60

34,-

55,60

450-2

900-2

450-4

900-4

Accessori

Prezzo € / pz.

Tipo
Dotazione

2 vasche di raccolta 2 vasche di raccolta 2 vasche di raccolta 4 vasche di raccolta

Misure esterne L x P x H [mm]

450 x 400 x 1000

900 x 400 x 1000

450 x 400 x 1900

900 x 400 x 1900

Misure interne L x P x H [mm]

448 x 399 x 898

898 x 399 x 898

448 x 399 x 1798

898 x 399 x 1798

Versione della porta

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

50

50

50

50

6

14

6

14

22

35

38

60

Codice articolo

251-611-J2

251-612-J2

251-613-J2

251-614-J2

Prezzo € / pz.

784,-

1.098,-

1.107,-

1.538,-

Codice articolo Vasca di raccolta per armadi
con larghezza 900 mm

–

251-618-J2

–

251-618-J2

Codice articolo Vasca di raccolta per armadi
con larghezza 450 mm

251-617-J2

–

251-617-J2

–

56,-

79,-

56,-

79,-

Portata ripiano [kg]
Volume vasca di raccolta [l]
Peso [kg]

Accessori

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-543

Armadio PolyStore per acidi e soluzioni alcaline
W Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque e aggressivi
W É possibile stoccare i liquidi riportati nell’elenco delle sostanze 40-1.1 del DiBt, ed i liquidi che possono essere classificati nei gruppi di sostanze elencati qui
di seguito:
- soluzioni acquose di acidi organici fino al 10%
- acidi minerali fino al 20%
- soluzioni alcaline inorganiche e sali idrolizzanti alcalini in soluzione acquosa (pH> 8), ad eccezione di soluzioni di ammoniaca e di soluzioni ossidanti di sali
(ad esempio ipoclorito)
- soluzioni di sali inorganici, non ossidanti con un pH compreso fra 6 e 8

Ordinate subito insieme

NOVITÀ

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

1.138,Codice articolo 281-504-J2

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.

INNOVAZIONE

da pagina

428-429

ripiano opzionale per armadio PolyStore larghezza 1225 mm
Codice articolo 281-540-J2, € 109,Porte a battente in grigio chiaro, corpo in grigio antracite

Tipo

PS 1220-4

Versione

4 ripiani di stoccaggio

Misure esterne L x P x H [mm]

1225 x 640 x 1990

Misure interne L x P x H [mm]

1130 x 410 x 1750

Portata piano di stoccaggio [kg]

50

Volume di racc. vasca di fondo [l]

75

Peso [kg]

120

95

Codice articolo

281-504-J2

Prezzo € / pz.

1.138,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Ordinate subito insieme
Ventilatore per armadio SL Polystore
W Estrae in sicurezza gas o vapori che si sono
formati all'interno dell'armadio

507,-

Codice articolo
212-190-J2

www.denios.it/shop

W
W
W
W
W
W

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-543

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Armadio realizzato in plastica (polietilene) molto resistente, ripiani anch'essi in plastica, cerniere in plastica di fibre di vetro
Possibilità di collegamento per un ventilatore (per armadi alti, H 1990 mm).
Vasca di fondo integrata a tenuta di liquido, per raccogliere perdite.
Subito pronto all'uso - collocare, stoccare, fatto! Porte a battente chiudibili con serratura a spagnoletta
Qualità certificata - omologazione generale dell’ispettorato alle costruzioni Z-40.22-543
Temperatura d'impiego compresa tra -20 e +40°C.

pratico: il fondo dell’armadio è al tempo stesso
una vasca di raccolta a tenuta di liquido

ripiano opzionale per armadio PolyStore larghezza 610 mm
Codice articolo 281-541-J2, € 89,-

Tipo

Grazie alla vasca di fondo visibile è possibile veriﬁcare
in qualsiasi momento le condizioni della vasca stessa,
ad esempio durante un controllo di sicurezza. Qualsiasi
eventuale perdita può quindi essere individuata
rapidamente.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

PS 620-4

Versione

010 9636743

4 ripiani di stoccaggio

Misure esterne L x P x H [mm]

610 x 640 x 1990

Misure interne L x P x H [mm]

520 x 410 x 1750

Portata piano di stoccaggio [kg]

50

Volume di racc. vasca di fondo [l]

35

Peso [kg]

55

Codice articolo

281-505-J2

Prezzo € / pz.

852,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-543

Armadi PolyStore per acidi e soluzioni alcaline
Gli armadi PolyStore per acidi e soluzioni alcaline sono ideali per l'impiego in laboratori, officine, aree produttive o di manutenzione.
Classificate le vostre sostanze pericolose in modo ben visibile e in sicurezza all’interno di un armadio con porte scorrevoli. In caso di
incidenti, le pratiche vasche in plastica evitano che l’intero armadio si sporchi; si possono poi estrarre con facilità, ad esempio per essere
ripulite.

W Chiudibile a chiave e salvaspazio
- non rimangono porte aperte ad
intralciare
W Accesso ottimale all’articolo
stoccato grazie alle porte di
grandi dimensioni (chiudibili a
chiave)
W Luce altezze:
scomparto inferiore: 390 mm
entrambi gli scomparti intermedi:
316 mm
scomparto superiore: 295 mm
luce larghezza: da 699 a 666 cm
luce profondità: 373 mm
W Due scomparti separati
nell’armadio
W Vasche di raccolta con
omologazione dell'ispettorato
tedesco alle costruzioni

NOVITÀ

1.772,Codice articolo 282-648-J2

Tipo

1820
1 vasca sul fondo, 3 vasche di raccolta
per ogni scomparto dell’armadio

Versione
Misure esterne L x P x H [mm]

1805 x 610 x 1990

Misure interne L x P x H [mm]

665 x 370 x 1320

Portata vasca di raccolta [kg]

20

Volume di racc. vasca di fondo [l]

12

Volume vasca di raccolta [l]

6

Peso [kg]

130

Codice articolo

282-648-J2

Prezzo € / pz.

1.772,-

Ordinate subito insieme
Ventilatore per armadio SL Polystore
W Estrae in sicurezza gas o vapori che si sono formati all'interno
dell'armadio
W Corpo in plastica resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline
W Grado di protezione: CE Ex II 3 G T4
W Portata in volume 0-140 m³/h
W Pressione totale 200-20 Pa
W Tensione 230 V
W Assorbimento di corrente 0,35 A

122
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W La rete elettrica deve essere equipaggiata con un sistema di
protezione a corrente di dispersione (RCD) secondo DIN VDE 0100
W Pressione sonora 35 dB (A), ad una distanza di 3 metri
dall’apparecchiatura di ventilazione collegata
al lato aspirazione e mandata
W Tipi EP.VE.18610
W per collegamento a tubazioni di evacuazione
Codice articolo
dell’aria esistenti, Ø 80 mm

507,-

212-190-J2

www.denios.it/shop

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-543

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

W Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque e aggressivi
W É possibile stoccare i liquidi riportati nell’elenco delle sostanze 40-1.1 del DiBt, ed i liquidi che possono essere classificati
nei gruppi di sostanze elencati qui di seguito:
- soluzioni acquose di acidi organici fino al 10%
- acidi minerali fino al 20%
- soluzioni alcaline inorganiche e sali idrolizzanti alcalini in soluzione acquosa (pH> 8),
ad eccezione di soluzioni di ammoniaca e di soluzioni ossidanti di sali (ad esempio ipoclorito)
- soluzioni di sali inorganici, non ossidanti con un pH compreso fra 6 e 8
Grazie alla vasca di fondo visibile è possibile veriﬁcare in qualsiasi momento le condizioni della vasca stessa, ad esempio durante
un controllo di sicurezza. Qualsiasi eventuale perdita può quindi essere individuata rapidamente.

W 2 grigliati in acciaio inossidabile
W Impilabile fino a 4 livelli, materiale
per il fissaggio a parete incluso

Tipo

PS 1211-2

PS 611-1 Mini

PS 611-2

2 ripiani di stoccaggio

2 ripiani di stoccaggio

2 ripiani di stoccaggio

Misure esterne L x P x H [mm]

1225 x 640 x 1130

610 x 640 x 600

610 x 640 x 1130

Misure interne L x P x H [mm]

1130 x 410 x 895

525 x 415 x 425

520 x 410 x 895

Versione

Portata piano di stoccaggio [kg]

50

50

50

Volume di racc. vasca di fondo [l]

75

15

35

53

23

33

Codice articolo

Peso [kg]

281-509-J2

281-506-J2

281-507-J2

Prezzo € / pz.

797,-

449,-

589,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
www.denios.it/shop

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5

anni

Armadio per acidi e soluzioni alcaline Tipo SL
Acidi e soluzioni alcaline possono essere stoccati in modo sicuro separati uno dall'altro
W Per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510, regolamento
sulle sostanze pericolose
W Vasche in plastica estraibili

Tipo SL - altezza armadio 600 o 800 mm
W Armadio sottobanco in piastre di materiale speciale rivestite in resina melamminica, molto resistenti
W Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro, indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
W Disaerazione uniforme della camera attraverso un attacco (DN 50) sulla parete posteriore dell'armadio

Altezza 600 mm

Altezza 800 mm
W Per lo stoccaggio
di grandi
confezioni (2,5 l)

NOVITÀ

924,Armadio tipo SL 62 per acidi e basi, con 2 cassetti
(zoccolo fornibile in opzione),
Codice articolo 158-061-J2, € 899,-

Armadio tipo SL 112 per acidi e basi, con 1 cassetto
per camera (zoccolo fornibile in opzione),
Codice articolo 136-862-J2, € 1.089,-

Armadio tipo SL 114 per acidi e basi, con 2
cassetti per camera (zoccolo fornibile in opzione),
Codice articolo 136-864-J2, € 1.299,-

Armadio tipo SL 1404 per acidi e basi, con 4
cassetti, oltre allo scomparto destro per deporre
materiale

Tipo

La nuova altezza di 800 mm è molto
pratica, tipo SL 602

Dimensioni compatte - con un‘altezza di 800
mm avete un migliore accesso alle piccole
confezioni, tipo SL 1104

SL 62

SL 602

SL 112

SL 114

SL 1404

SL 1104

2 cassetti a mensola

2 cassetti a mensola

2 cassetti a mensola

4 cassetti a mensola

4 cassetti a mensola

4 cassetti a mensola

590 x 570 x 600

590 x 570 x 800

1100 x 570 x 600

1100 x 570 x 600

1400 x 570 x 600

1100 x 570 x 800

a 1 battente

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

11

11

11

11

11

Portata cassetto a vasca [kg]

25

25

25

25

25

25

Peso [kg]

60

73

88

98

112

108

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Porta

Codice articolo Apertura della porta: a sinistra

158-061-J2

–

–

–

–

–

899,-

–

–

–

–

–

158-064-J2

235-880-J2

–

–

–

–

899,-

924,-

–

–

–

–

Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati

–

–

136-862-J2

136-864-J2

235-878-J2

235-879-J2

Prezzo € / pz.

–

–

1.089,-

1.299,-

1.508,-

1.345,-

158-071-J2

158-071-J2

133-467-J2

133-467-J2

133-471-J2

133-467-J2

89,50

89,50

86,50

86,50

109,-

86,50

Prezzo € / pz.
Codice articolo Apertura della porta: a destra
Prezzo € / pz.

Accessori
Codice articolo Zoccolo, altezza 30 mm
Prezzo € / pz.
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5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Cassetti a mensola incluse vasche di raccolta omologate
dal DIBt (Istituto tedesco per l‘edilizia di Berlino)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Tipo SL - altezza armadio 1970 mm
W Corpo in lamiera d'acciaio rivestito a polvere, RAL 7035 (grigio chiaro)
W 6 cassetti a mensola completamente estraibili, con vasca di raccolta in plastica
con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco
per l'edilizia (DIBt)
W Disaerazione uniforme delle camere attraverso un bocchettone di sfiato (DN 75)
W Condotti di ventilazione resistenti alla corrosione, privi di parti metalliche
W Chiudibile con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
W Piedini integrati di regolazione per compensare irregolarità del pavimento

2.432,Codice articolo 117-054-J2

Armadio tipo SL 606 per acidi e soluzioni
alcaline, con 6 cassetti a mensola

Armadio tipo SL 1208 / 1212 per acidi e
basi, a scelta, con 8 oppure 12 cassetti.

Tipo

SL 604

SL 606

SL 1208

SL 1212

4 cassetti a mensola

6 cassetti a mensola

8 cassetti a mensola

12 cassetti a mensola

597 x 603 x 1965

597 x 603 x 1965

1197 x 603 x 1965

1197 x 603 x 1965

a 1 battente

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

11

11

11

Portata cassetto a vasca [kg]

25

25

25

25
220

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Porta

Peso [kg]
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra
Prezzo € / pz.
Codice articolo Apertura della porta: a destra
Prezzo € / pz.

145

155

200

117-052-J2

117-054-J2

–

–

2.196,-

2.432,-

–

–

117-053-J2

117-055-J2

–

–

2.196,-

2.432,-

–

–

Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati

–

–

158-058-J2

158-059-J2

Prezzo € / pz.

–

–

3.322,-

3.785,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5

anni

W Acidi e soluzioni alcaline possono essere stoccati in modo sicuro separati uno dall'altro
W Per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510, regolamento sulle
sostanze pericolose
W Vasche in plastica estraibili

Armadi tipo SL-Plus per acidi e soluzioni alcaline, con scomparto per acido fluoridico
Armadi per acidi e soluzioni alcaline - per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo
le normative tedesche TRGS 510, BGI-850-0 (regolamento sulle sostanze pericolose). Incluso scomparto separato per acido fluoridico. L’acido
fluoridico deve essere sempre stoccato separatamente e sotto chiave. Negli ambienti di lavoro, gli acidi e le soluzioni alcaline devono essere
stoccate in appositi armadi di stoccaggio (ad esempio, armadi per acidi e soluzioni alcaline)
W Corpo in lamiera d'acciaio rivestito a polvere, RAL 7035 (grigio chiaro)
W Meccanismo completo di chiusura montato al di fuori dello spazio di
stoccaggio
W Condotti di ventilazione resistenti alla corrosione, privi di parti metalliche
W Chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
Lo scomparto per acido ﬂuoridico è inoltre
marcato con il simbolo indicante tossicità acuta

3 cassetti a mensola,
1 scomparto per acido ﬂuoridico

4 cassetti a mensola,
1 scomparto per acido ﬂuoridico

5 cassetti a mensola,
1 scomparto per acido ﬂuoridico

597 x 603 x 1965

597 x 603 x 1965

597 x 603 x 1965

a 1 battente

a 1 battente

a 1 battente

Portata cassetto a vasca [kg]

25

25

25

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

11

11

147

152

157

266-878-J2

266-879-J2

266-880-J2

2.306,-

2.437,-

2.547,-

266-881-J2

266-882-J2

266-883-J2

2.329,-

2.437,-

2.547,-

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Porta

Peso [kg]
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra
Prezzo € / pz.
Codice articolo Apertura della porta: a destra
Prezzo € / pz.
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Tutti gli articoli sono franco destino
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5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi per acidi e soluzioni alcaline

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

SERVICE & MANUTENZIONE

Cassetti a mensola incluse vasche di raccolta omologate
dal DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

010 9636743

W Scomparto aggiuntivo con vasca di raccolta in
polipropilene integrata
W Per lo stoccaggio sicuro di acido fluoridico, le
confezioni da 1 litro possono essere prelevate dallo
scomparto in posizione verticale
W Scomparto chiudibile separatamente, incluso
indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde) e
etichetta identificativa
W Ventilazione tecnica dello scomparto tramite
l’impianto di aspirazione già presente all’interno
dell’armadio

3.673,Codice articolo 266-885-J2

Stoccaggio a vista e separato
di sostanze pericolose

8 cassetti a mensola,
1 scomparto per acido ﬂuoridico

9 cassetti a mensola,
1 scomparto per acido ﬂuoridico

10 cassetti a mensola,
1 scomparto per acido ﬂuoridico

1197 x 603 x 1965

1197 x 603 x 1965

1197 x 603 x 1965

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

Portata cassetto a vasca [kg]

25

25

25

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

11

11

247

252

262

266-884-J2

266-885-J2

266-886-J2

3.562,-

3.673,-

3.895,-

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Porta

Peso [kg]
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Armadi antincendio

Stoccaggio di liquidi infiammabili in armadi certificati FM
W
W
W
W

Armadi di sicurezza certificati FM, con ripiani regolabili in altezza
Porte a battente chiudibili a chiave, con sistema di chiusura a 3 punti
Robusta costruzione saldata in acciaio a doppia parete
Inclusa vasca di fondo e punto di messa a terra

W Consegna del pezzo montato
W Aperture di aerazione sulle pareti laterali

Contenitori di sicurezza FALCON con rubinetto
da pagina

483

su richiesta
Codice articolo 263-294-J2

Armadio di sicurezza certificato FM, modello 15-CA,
con chiusura automatica

su richiesta

su richiesta

Codice articolo 265-309-J2

Codice articolo 265-308-J2

Armadio di sicurezza certificato FM, modello 170-CM, con chiusura manuale

Armadio di sicurezza certificato FM, modello 113-CM,
con chiusura manuale

15

45

113

170

227

267

Misure esterne L x P [mm]

Tipo

442 x 461

584 x 457

1092 x 457

1092 x 457

834 x 864

1092 x 864

H esterna CM/CA [mm]*

562/594

889/924

1118/1153

1651/1686

1651/1686

1651/1686

2

2

2

3

3

3

a 1 battente

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

Numero piani di stoccaggio
Porta
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Versione
Peso CM/CA [kg]

7

10

19

19

31

40

15

45

113

170

227

267

48/50

73/76

130/141

186/192

231/242

267/283

Codice articolo Modello CM senza impianto di chiusura
automatica delle porte

263-293-J2

265-307-J2

265-308-J2

265-309-J2

263-300-J2

263-302-J2

Codice articolo Modello CA con impianto di chiusura
automatica delle porte

263-294-J2

263-295-J2

263-298-J2

263-299-J2

263-301-J2

263-303-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

*CM=chiusura manuale / CA=chiusura automatica
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Armadi CG per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

Sono disponibili su richiesta le
versioni per FITOFARMACI in
colore verde RAL 6001.

Gli armadi di questa serie sono la soluzione più economica per stoccare
in sicurezza liquidi infiammabili.
W Chiusura con serratura a cilindro con chiave per evitare accessi non
autorizzati
W Tre griglie di aerazione (due sui fianchi e una sul tetto) contro l’accumulo
di vapori infiammabili
W Ripiani regolabili in altezza (interasse di 3 cm) con vasca, più vasca sul
fondo per raccogliere sversamenti di liquido
W Terminale di messa a terra di serie
W Verniciatura a forno in colore giallo RAL 1021

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi per sostanze infiammabili

W Etichetta segnaletica adesiva
W Versioni in colore verde RAL 6001 per fitofarmaci su richiesta
W Disponibili in due versioni: 4 modelli in lamiera da 10/10 di mm forniti
smontati (con istruzioni di montaggio allegate) e 2 modelli in lamiera da
8/10 monoblocco consegnati già montati (si veda la tabella)
W Piedini regolabili per compensare le eventuali irregolarità del pavimento
(solo nella versione smontata)

317,Codice articolo 229-784-J2
Armadio per liquidi infiammabili,
versione monoblocco, tipo CG MB

Dettaglio del piedino regolabile
(solo per armadi in versione
smontata)

489,-

784,-

Codice articolo 202-046-J2

Codice articolo 202-049-J2

Armadio per liquidi infiammabili,
versione smontata, tipo CG 1B
Tipo

Armadio per liquidi infiammabili, versione
smontata, tipo CG 2A,
CG 1B

CG 1A

CG 2B

CG 2A

CG MB

10/10

10/10

10/10

10/10

8/10

8/10

smontato

smontato

smontato

smontato

montato

montato

575 x 500 x 1100

575 x 500 x 1850

1080 x 500 x 1100

1080 x 500 x 1850

1000 x 460 x 1000

1000 x 460 x 1800

2

3

2

3

2

3

Portata ripiano [kg]

100

100

100

100

100

100

Capacità armadio [l]

215

371

403

763

400

760

Volume di raccolta [l]

14

14

27

27

37

44

Peso [kg]

37

57

59

88

49

78

Spessore lamiera [mm]
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Numero ripiani

Porta

a 1 battente

CG MA

a 2 battenti

Codice articolo

202-046-J2

202-047-J2

202-048-J2

202-049-J2

229-784-J2

229-786-J2

Prezzo € / pz.

489,-

678,-

613,-

784,-

317,-

513,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
STOCCAGGIO IN ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE
UNI EN 14470-1
Ventilazione tecnica
Considerazioni generali
La normativa tedesca TRGS 510 (allegato 3, 2.2) consente l’utilizzo di armadi per sostanze pericolose senza ventilazione
tecnica per liquidi combustibili. In caso non sia presente una costante ventilazione tecnica, è necessario prevedere
misure sostitutive che garantiscano lo stesso livello di protezione dalle esplosioni. Considerate tuttavia che, oltre alla
normativa TRGS 510 (allegato 3) esistono anche altre prescrizioni che possono richiedere la presenza di una ventilazione
tecnica. Quando, per esempio, vengono stoccate sostanze corrosive o tossiche, oppure c'è il pericolo che si generino
odori sgradevoli per gli operatori, normalmente deve essere prevista un’evacuazione tecnica dell’aria dall'armadio per
sostanze pericolose; si vedano in merito i regolamenti tedeschi sulle sostanze pericolose (GefStoffV) e sui luoghi di
lavoro (ArbStättV).
Gli armadi per sostanze pericolose dovrebbero essere dotati di ventilazione tecnica, il che consentirebbe
in linea di principio di eliminare la suddivisione in zone Ex all’interno e intorno all’armadio.

Ventilazione tecnica vs. ventilazione naturale
Ventilazione tecnica con
evacuazione dell'aria verso
l'esterno

Consulenza specialistica
& Know-how – Andate
subito on-line!
www.denios.it/consulenza
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Nessun rischio per la salute
degli operatori
Tutte le sostanze pericolose
(anche vapori di acidi e di
soluzioni alcaline) vengono
eliminate
Si rendono necessarie
costose tubazioni per l’aria
di evacuazione con eventuali
brecce nelle pareti / nel
soffitto
La collocazione dell’armadio
per sostanze pericolose non
è più flessibile
Elevato consumo energetico dovuto alle dispersioni
termiche nell’aria di evacuazione

Ventilazione tecnica con
modulo filtrante a ricircolo
d’aria
Nessun rischio per la salute
degli operatori
Non sono necessarie
costose tubazioni per
l’evacuazione dell'aria
Collocazione flessibile
dell’armadio per sostanze
pericolose
Nessuna dispersione
energetica dovuta
all’evacuazione all’esterno
dell’aria
Controllo elettronico
permanente della portata
d'aria in evacuazione
Sistema testato e certificato
Possono essere filtrati
soltanto vapori di solventi
(idrocarburi)

Ventilazione naturale
Non sono necessarie
costose tubazioni per
l’evacuazione dell'aria
Devono essere
costantemente rispettate/
garantite zone Ex all’interno
dell’armadio o, in aggiunta,
intorno ad esso
Rischi per la salute dei
collaboratori a causa della
fuoriuscita di vapori
All’interno dell’armadio per
sostanze pericolose non
possono essere presenti
fonti di accensione

www.denios.it/shop

Suddivisione delle zone Ex
La suddivisione in zone all’interno o intorno ad armadi per sostanze pericolose dipende da diversi fattori.
Le condizioni generali sono descritte dettagliatamente nella raccolta delle esemplificazioni EX-RL 2.2.8
all’interno del Regolamento tedesco DGUV 113-001.

Nessuna zona

Suddivisione in zone per armadi per sostanze pericolose
(Regolamento tedesco DGUV 113-00)
A) Si rimane sicuramente al di sotto del LEL (limite inferiore di esplosività),
poiché il punto di infiammabilità del liquido combustibile è sufficientemente
al di sopra della temperatura di stoccaggio (si veda la normativa tedesca
TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3)). Oppure
B) Il punto di infiammabilità non è abbastanza superiore alla temperatura
di stoccaggio (si veda la normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 1, punto
3.2 (3))

Determinazione delle zone per evitare
fonti di accensione ai sensi della
normativa tedesca TRGS 720 e segg.,
parte 3

Zona 2 all'interno dell'armadio
Nessuna zona all’esterno
dell’armadio

Armadio per sostanze pericolose con ventilazione tecnica
... e vengono rispettate le seguenti condizioni:
W contenitori chiusi ermeticamente, controlli di tenuta regolari
W divieto di aprire i contenitori (non è possibile svolgere attività di
riempimento, travaso o prelevare campioni)
W stoccaggio esclusivamente di recipienti che non sono bagnati
esternamente da liquidi combustibili
Misure precauzionali ai sensi di:
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.3.2 (per A)
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.3 (per B)
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (per A e B)
Il punto di infiammabilità non è abbastanza superiore alla temperatura di
stoccaggio
(si veda la normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))
C) Armadio per sostanze pericolose con ventilazione tecnica
... e non vengono rispettati tutti i punti delle condizioni per la suddivisione in
zone (B), ma i contenitori sono comunque chiusi ermeticamente. Oppure
D) Armadio per sostanze pericolose con ventilazione naturale
... e vengono rispettate le seguenti condizioni:
W contenitori chiusi ermeticamente, controlli di tenuta regolari
W divieto di aprire i contenitori (non è possibile svolgere attività di
riempimento o travaso o prelevare campioni)
W stoccaggio esclusivamente di recipienti che non sono bagnati
esternamente da liquidi combustibili

Determinazione delle zone per evitare
fonti di accensione ai sensi della
normativa tedesca TRGS 720 e segg.,
parte 3

Zona 1 all'interno dell'armadio
Zona 2 all’esterno
dell'armadio

Misure precauzionali ai sensi di:
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.3 (per C)
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.2 (per D)
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (per C e D)

Il punto di infiammabilità non è abbastanza superiore alla temperatura di
stoccaggio
(si veda la normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))
E) Armadio per sostanze pericolose con ventilazione naturale
... e non vengono rispettati tutti i punti delle condizioni per la suddivisione in
zone (D), ma i contenitori sono comunque chiusi ermeticamente
Misure precauzionali ai sensi di:
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.2 (per E)
normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (per E)

0,5
m

2,5 m

Determinazione delle zone per evitare fonti di accensione ai
sensi della normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 3

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Trovate moduli per la
ventilazione, ventilatori
d'aspirazione e
da pagina
altri accessori
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi per sostanze chimiche con
box per sostanze pericolose

Tipo 30

1

a tenuta di ﬁamma 30 minuti
testato secondo EN 14470-1

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadio Systema-Plus per sostanze chimiche
con box tipo 30 per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di liquidi
infiammabili secondo le norme EN 14470-1 e TRGS 510 (Allegato 1),
all'interno di armadi in lamiera d'acciaio a parete singola
W Non è necessario un armadio separato per lo stoccaggio di liquidi
infiammabili
W Box di sicurezza con vasca di raccolta, porte a chiusura automatica e
collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75)
W Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e
di qualità
W Piedini integrati di regolazione - facile livellamento dell'armadio
in presenza di irregolarità del pavimento

W Ventilazione naturale attraverso aperture di ventilazione nella zona del
pavimento
W Piccole quantità di liquidi infiammabili (barattoli di vernice, bombolette
spray, ecc.) vengono stoccate nello scomparto Tipo 30 in sicurezza
W Porte a battente con serratura a cilindro

L‘ottica bicolore
La nuova ottica (corpo grigio antracite e
porte in 7 colori a scelta) offre la massima
individualità di soluzioni e un aspetto
moderno. La superficie strutturata della
vernice non è sensibile ai graffi e idonea
anche ad un ambiente difficile.
Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

1.762,Codice articolo 219-293-J2

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035
Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011
Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006
Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore
desiderato per la porta.

Piccole quantità di liquidi inﬁammabili possono essere
stoccate in sicurezza nello scomparto Tipo 30. L‘armadio per
sostanze chimiche Systema-Plus tipo CS-30, pertanto, oﬀre
protezione per liquidi inﬁammabili e inquinanti le acque.
Tipo
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata ripiano [kg]

CS-30

CS-30-T

2 ripiani, 1 vasca di fondo

3 cassetti a mensola

1055 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

100

–

–

30

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

34

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

–

Codice articolo

219-293-J2

219-292-J2

Prezzo € / pz.

1.762,-

2.042,-

202-803-J2

–

28,50

–

202-811-J2

–

Portata cassetto a vasca [kg]

Accessori
Codice articolo ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.

L‘armadio per sostanze chimiche Systema-Plus
tipo CS-30-T nella versione con cassetti a mensola
è comodo e orientato alle esigenze dell’utilizzatore.

132

Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

48,-

–

Codice articolo ulteriore ripiano estraibile

–

202-804-J2

Prezzo € / pz.

–

142,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti
testati
TÜV/MPA

SERVICE & MANUTENZIONE

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

010 9636743

Armadi per sostanze chimiche con box
per sostanze pericolose

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadio per sostanze chimiche

1

Con box tipo 30 per sostanze pericolose secondo la norma EN 14470-1, per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226), all'interno
di armadi in lamiera d'acciaio a parete singola
W Non è necessario un armadio separato per lo
stoccaggio di liquidi infiammabili.
W Box di sicurezza con vasca di raccolta (5 litri), porte a
chiusura automatica e collegamento per l'evacuazione
dell'aria (DN 75)
W Piccole quantità di liquidi infiammabili (barattoli di
vernice, bombolette spray, ecc.) vengono stoccate
nello scomparto Tipo 30 in sicurezza e a norma.
W Armadio per sostanze chimiche con 2 ripiani a vasca
e 1 vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera
di acciaio zincato), secondo la direttiva tedesca sulle
vasche in acciaio Stawa-R
W Solida costruzione in lamiera d'acciaio, verniciata a
polvere

Ideale per lo stoccaggio di piccole quantità
di sostanze pericolose inﬁammabili

1.588,Codice articolo 165-279-J2

Dettaglio: feritoie di ventilazione nella parte frontale dell'armadio.
Tipo
Dotazione

UWS 19 P

PSM 19 P

2 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo, tutte le vasche secondo la
direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R

2 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo, tutte le vasche secondo la
direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R

Porte senza feritoie di ventilazione

Porte con feritoie di ventilazione

950 x 500 x 1950

950 x 500 x 1950

Versione
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata vasca di raccolta [kg]

50

50

Colore corpo

blu

verde

Colore porte

rosso

verde

Codice articolo

165-277-J2

165-279-J2

Prezzo € / pz.

1.588,-

1.588,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadi antincendio

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5
anni

Tipo 30

1

a tenuta di ﬁamma 30 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi antincendio Basis-Line per sostanze pericolose, con protezione
antincendio di 30 minuti, ripiani e vasca sul fondo
Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi infiammabili con protezione antincendio di 30 minuti, secondo la normativa tedesca TRGS 510
(allegato 3) e EN 14470-1
W Le porte, di facile apertura, restano aperte con qualunque angolazione, chiusura automatica in caso d'incendio
W Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può
essere chiuso anche con mascherina opzionale)
W Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio

La ﬁgura mostra l’armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Info armadi tipo 30: (estratto dalla normativa tedesca TRGS 510 - Allegato 3) in Germania la resistenza al fuoco tipo 30 è consentita solo se
viene installato un armadio per ogni unità/zona antincendio. Se questo
spazio supera i 100 m², può essere collocato un armadio ogni 100 m².

Ordinate subito insieme
La nuova ottica (corpo grigio
antracite e porte in 7 colori
a scelta) offre la massima
individualità di soluzioni e un
aspetto moderno. La superficie
strutturata della vernice non
è sensibile ai graffi e idonea
anche ad un ambiente difficile.
Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010
Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035
Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011
Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006

Trasporto sicuro grazie allo
zoccolo inforcabile

Armadio Basis-Line per sostanze pericolose, tipo 30-123, colore del corpo grigio
antracite (RAL 7016), porte grigio chiaro (RAL 7035), modulo di ventilazione opzionale.

Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Nell'ordine comunicare, per
favore, il colore desiderato per
la porta.

Tipo
Dotazione

30-63

30-93

30-123

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

Misure esterne L x P x H [mm]

564 x 620 x 1947

864 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

Portata ripiano [kg]

75

75

75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

23

33

180

235

280

Peso [kg]
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra

218-311-J2

218-327-J2

–

Codice articolo Apertura della porta: a destra

218-319-J2

218-335-J2

–

Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati
Prezzo € / pz.

–

–

218-343-J2

1.688,-

1.867,-

2.248,-

116-987-J2

133-979-J2

116-975-J2

38,50

47,50

47,50

133-976-J2

133-978-J2

116-939-J2

Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.
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59,-

68,50

72,-

219-570-J2

219-572-J2

219-573-J2

86,-

94,-

97,50

www.denios.it/shop

testato secondo EN 14470-1

5
anni

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi antincendio

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi antincendio Basis-Line per sostanze pericolose, con
protezione antincendio di 30 minuti, cassetti a vasca e vasca
sul fondo
Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi infiammabili con protezione antincendio di 30 minuti,
secondo la normativa tedesca TRGS 510 (allegato 3) e EN 14470-1

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo 30

a tenuta di ﬁamma 30 minuti

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Sicurezza testata

La ﬁgura mostra l’armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Vasca di fondo testata
(secondo la direttiva tedesca
sulle vasche in acciaio Stawa-R)

I cassetti a vasca garantiscono uno stoccaggio pratico
e a vista. La vasca sul fondo raccoglie in sicurezza
l’eventuale liquido fuoriuscito

L'armadio per sostanze pericolose
è consegnato con lo zoccolo
inforcabile incluso. Questo può
essere chiuso con la mascherina
per lo zoccolo fornibile in opzione.

Trovate moduli per la ventilazione,
ventilatori d'aspirazione e altri
accessori

da pagina
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Armadio Basis-Line per sostanze
pericolose, tipo 30-66 con 6 cassetti a
vasca e 1 vasca sul fondo

Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
denios.shop/it-shop

Tipo
Dotazione

30-64

30-66

30-124

30-126

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

564 x 620 x 1947

564 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 519 x 1626

450 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

Portata cassetto a vasca [kg]

25

25

60

60

4

4

30

30

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]

11

11

33

33

190

204

311

343

Codice articolo Apertura della porta: a sinistra

218-351-J2

218-391-J2

–

–

Codice articolo Apertura della porta: a destra

218-359-J2

218-399-J2

–

–

Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati
Prezzo € / pz.

–

–

218-383-J2

218-423-J2

2.042,-

2.308,-

2.875,-

3.315,-

219-570-J2

219-570-J2

219-573-J2

219-573-J2

86,-

86,-

97,50

97,50

148-590-J2

148-590-J2

148-583-J2

148-583-J2

74,-

74,-

125,-

125,-

Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Garanzia
DENIOS

5
anni

Tipo 90

1

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose, con cassetti a vasca
W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con
protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS
510 (Allegato 1) e EN 14470-1
W Superfici interne con rivestimento plastico ad elevata resistenza chimica,

resistente agli urti e anti graffio, facile da pulire
W Vasca di fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R sulle vasche in
acciaio. Gli armadi con i cassetti a vasca vengono forniti con una vasca di
fondo supplementare
Trovate moduli per la ventilazione,
ventilatori d'aspirazione e altri
accessori
da pagina

158

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

3.778,Codice articolo 218-431-J2
...mentre i 6 cassetti sono particolarmente adatti per
confezioni più piccole.
Nello stoccaggio di sostanze pericolose è sempre
importante il numero e la grandezza delle confezioni da
immagazzinare. Con 4 cassetti a vasca siete ﬂessibili nella
scelta delle grandezze delle confezioni ...

Tipo
Dotazione

GA-900-4

GA-900-6

GA-1200-4

GA-1200-6

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

896 x 616 x 1968

896 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Misure interne L x P x H [mm]

750 x 524 x 1742

750 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

Portata cassetto a vasca [kg]

60

60

60

60

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

19

19

30

30

Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]

22

22

33

33

414

441

484

516

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)

218-431-J2

218-433-J2

218-435-J2

218-437-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)

218-432-J2

218-434-J2

218-436-J2

218-438-J2

3.778,-

4.188,-

3.898,-

4.296,148-583-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica

–

–

148-583-J2

Prezzo € / pz.

–

–

125,-

125,-

195-611-J2

195-611-J2

165-319-J2

165-319-J2

354,-

354,-

377,-

377,-

Codice articolo Zoccolo per il trasporto
Prezzo € / pz.
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Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Garanzia
DENIOS

5
anni

Sicurezza testata

Armadi antincendio

W Chiusura automatica delle porte in caso di un
incendio
W Provvisto di collegamento per evacuazione
dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
W Protezione da accessi non autorizzati, porte
chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in
sistemi di chiavi esistenti)

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio Edizione G per sostanze
pericolose, con ripiani di stoccaggio

1

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

da 2.975,-

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

Tipo
Dotazione

G-901

G-1201

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata

Misure esterne L x P x H [mm]

896 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Misure interne L x P x H [mm]

750 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

Portata ripiano [kg]

75

75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

23

33

385

453

Peso [kg]
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)

148-564-J2

116-979-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)

133-980-J2

116-981-J2

2.975,-

3.044,-

195-611-J2

165-319-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Zoccolo per il trasporto
Prezzo € / pz.
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Impianto fermo porta
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

354,-

377,-

133-979-J2

116-975-J2

47,50

47,50

133-978-J2

116-939-J2

68,50

72,-

116-977-J2

116-977-J2

195,-

195,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

5
anni

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Tipo 90

1

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi combinati per sostanze pericolose, tipo Edizione G, soluzione polivalente per lo
stoccaggio sicuro di sostanze pericolose
Sulla base dei collaudati armadi DENIOS per sostanze pericolose, questa pratica variante offre la possibilità di stoccare sostanze di diverso
grado di pericolosità in un unico armadio.
W Provvisto di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto
dell'armadio
W Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
W Flessibilità elevata grazie all'allestimento interno abbinabile: ripiani (regolabili
in altezza), cassetti a vasca o ripiani a vasca privi di parti metalliche
W Robusto e durevole: gli elementi di sicurezza sono protetti contro la
corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito.
W
Ripiani a vasca privi di parti metalliche (per stoccaggio di piccole quantità di
Codice articolo 224-696-J2
sostanze infiammabili / poco aggressive)
W Piedini integrati di regolazione per compensare disuguaglianze del pavimento
W Con fermo porta, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi
di chiavi esistenti)

4.146,-

stoccaggio suddiviso = assicurato
da massicce pareti divisorie

Compartimento di sinistra dell‘armadio con 3 ripiani, 1 vasca di
raccolta sul fondo con inserto in lamiera forata, compartimento destro
con 3 ripiani a vasca privi di parti
metalliche e vasca di raccolta sul
fondo senza parti metalliche.
Armadio combinato tipo Edizione G per sostanze
pericolose, tipo 1200-63A,
Codice articolo 224-699-J2, € 4.807,Compartimento di sinistra dell‘armadio con 6 cassetti
a vasca, compartimento destro con 3 ripiani a vasca
e vasca di raccolta sul fondo, entrambi senza parti
metalliche.

Armadio combinato tipo Edizione G per
sostanze pericolose, tipo 1200-33.

Tipo

600-22

600-32A

1200-33

1200-63A

sopra/sotto

sopra/sotto

sinistra/destra

sinistra/destra

2 ripiani / 2 ripiani
a vasca, 1 vasca di
fondo per ciascuno

3 cassetti a vasca /
2 ripiani a vasca,
1 vasca di fondo

3 ripiani / 3 ripiani
a vasca, 1 vasca di
fondo per ciascuno

6 cassetti a vasca /
3 ripiani a vasca,
1 vasca di fondo a
destra

Misure esterne L x P x H [mm]

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

75

75

75

75

Portata cassetto a vasca [kg]

–

25

–

25

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

5

–

5

Compartimento dell'armadio
Dotazione

Portata ripiano [kg]

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

11

22

11

260

260

515

515

Codice articolo giallo segnaletico
(RAL 1004)

224-700-J2

224-702-J2

224-696-J2

224-698-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)

224-701-J2

224-703-J2

224-697-J2

224-699-J2

3.068,-

3.364,-

4.146,-

4.807,-

Codice articolo Zoccolo per il trasporto

–

–

165-319-J2

165-319-J2

Prezzo € / pz.

–

–

377,-

377,-

Peso [kg]

Prezzo € / pz.
Accessori
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Stoccaggio di sostanze pericolose:
i divieti di stoccaggio combinato entrano
in vigore solo al di sopra di determinati
quantitativi che di solito non sono
raggiunti negli armadi per sostanze
pericolose. A questo riguardo si può fare
riferimento anche alla TRGS 510 tedesca.
Compartimento di sinistra

Compartimento di destra

I simboli delle sostanze pericolose
indicano quali liquidi possono essere
stoccati in ciascun compartimento
dell'armadio

www.denios.it/shop

Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Garanzia
DENIOS

5

Armadi antincendio

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

anni

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi
infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti
secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1)
e EN 14470-1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi Edizione G, ONE TOUCH, a tenuta di fiamma,
per sostanze pericolose, con porte a soffietto
ONE

TOUCH

da 3.542,-

W Con equipaggiamento ONE-TOUCH - facile e confortevole apertura
dell'armadio, con il minimo sforzo
W Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
W Chiusura automatica delle porte dopo 60 secondi
W Con una mano sola si aprono due porte contemporaneamente, le porte si
bloccano grazie all’impianto fermo porta di serie
W Provvisto di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto
dell'armadio
W Cassetti a vasca facilmente scorrevoli, bloccabili

1

Ordinate subito insieme

W Box di stoccaggio
chiudibile a chiave, per
armadio per sostanze
pericolose

219,-

Codice articolo
116-982-J2
Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo GF-1201 con porte a soffietto,
giallo segnaletico, con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo e copertura in lamiera
forata, fermo porta, Codice articolo 119-283-J2, € 3.542,Scomparto di stoccaggio chiudibile a chiave e modulo ﬁltrante a ricircolo d‘aria,
fornibili in opzione

La vasca sul fondo aggiuntiva raccoglie in
sicurezza il liquido fuoriuscito

Vasca di fondo testata (secondo la
direttiva tedesca sulle vasche in
acciaio - Stawa-R)
Tipo

GF-1201

GF-1201-4

GF-1201-6

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

75

–

–

–

60

60

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

33

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

30

30

458

488

520

Dotazione

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]

Peso [kg]
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)

119-283-J2

119-279-J2

119-282-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)

119-284-J2

119-278-J2

119-289-J2

3.542,-

4.169,-

4.608,-

165-319-J2

165-319-J2

165-319-J2

377,-

377,-

377,-

116-975-J2

–

–

47,50

–

–

116-939-J2

148-583-J2

148-583-J2

72,-

125,-

125,-

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Zoccolo per il trasporto
Prezzo € / pz.
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

Sicurezza testata Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo 90

1

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose
W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con
protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca
TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori
d'aspirazione e altri accessori

da pagina

158

W Provvisto di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto
dell'armadio
W Ausili di regolazione integrati per livellare facilmente gli armadi in caso di
irregolarità del pavimento
W Con vasca di fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a
polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio
aggiuntivo
W Protezione da accessi non
autorizzati, porte chiudibili con
serratura a cilindro (integrabile in
sistemi di chiavi esistenti)

I compatti armadi per sostanze pericolose
sono di uso confortevole e occupano poco
spazio, come il tipo G 600-2-F con due
cassetti a vasca, qui illustrato.

2.422,Codice articolo 218-459-J2

3.022,Codice articolo 117-033-J2

Vasca di fondo testata
(secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in
acciaio - Stawa-R)

Armadio per sostanze pericolose Edizione G
tipo G-1200-F, con ripiano, vasca di raccolta
sul fondo con copertura in lamiera forata. Il
secondo ripiano è opzionale.

Tipo

G-600-F
1 ripiano di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

Dotazione

G-600-2-F

G-1200-F

G-1200-2-F

2 cassetti a vasca

1 ripiano di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

2 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

596 x 616 x 1298

596 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 524 x 1072

450 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

75

–

75

–

–

25

–

60

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]

22

11

33

33

203

217

320

352

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra

122-884-J2

218-455-J2

–

–

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra

208-518-J2

218-457-J2

–

–

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra

208-515-J2

218-459-J2

–

–

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra

208-519-J2

218-461-J2

–

–

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)

–

–

117-033-J2

218-467-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)

–

–

208-513-J2

218-469-J2

2.178,-

2.422,-

3.022,-

3.484,-

116-987-J2

–

116-975-J2

–

38,50

–

47,50

–

116-988-J2

–

116-977-J2

–

142,-

–

195,-

–

133-976-J2

148-590-J2

116-939-J2

148-583-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Impianto fermo porta
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
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59,-

74,-

72,-

125,-

Codice articolo Zoccolo per il trasporto

–

–

165-319-J2

165-319-J2

Prezzo € / pz.

–

–

377,-

377,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Prodotti
testati
TÜV/MPA

testato secondo EN 14470-1

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Sicurezza testata

5

Armadi antincendio

anni

ONE

TOUCH

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio Edizione G per sostanze
pericolose, porte con equipaggiamento ONE TOUCH

da 2.325,-

W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con
protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca
TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
W Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)

1

Armadio per sostanze
pericolose tipo G-600-FP
con ONE TOUCH

Box per le sostanze
chimiche per lo
stoccaggio separato
di acidi e soluzioni
alcaline

W Il box è provvisto di coperchio
a cerniera e maniglie laterali
W Idoneo per tutti gli armadi
con ripiani
W Misure L x P x H (mm):
410 x 300 x 260

65,-

I cassetti a vasca sono consigliati soprattutto per lo
stoccaggio di molti piccoli contenitori, come illustrato
in questo esempio del tipo G-1200-2-FP

3.558,-

Codice articolo 117-020-J2

Armadio per sostanze pericolose tipo
G-1200-FP, ONE TOUCH

3.268,-

Codice articolo 218-463-J2

Codice articolo 158-501-J2

I modelli ONE TOUCH vi oﬀrono:
- impianto fermo porta
- automatismo di avvio di chiusura della porta
- segnale ottico e acustico di avvertimento
prima della chiusura automatica della porta
Tipo

G-600-2-FP

G-1200-FP

1 ripiano di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

2 cassetti a vasca

1 ripiano di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

2 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

596 x 616 x 1298

596 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 524 x 1072

450 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

75

–

75

–

–

25

–

60

Dotazione

G-600-FP

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]

G-1200-2-FP

22

11

33

33

203

217

324

356

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra

158-139-J2

218-447-J2

–

–

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra

208-520-J2

218-449-J2

–

–

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra

208-516-J2

218-451-J2

–

–

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra

208-522-J2

218-453-J2

–

–

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)

–

–

158-501-J2

218-463-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)

–

–

208-514-J2

218-465-J2

2.325,-

2.475,-

3.268,-

3.558,-

116-987-J2

–

116-975-J2

–

38,50

–

47,50

–

133-976-J2

148-590-J2

116-939-J2

148-583-J2

59,-

74,-

72,-

125,-

Codice articolo Zoccolo per il trasporto

–

–

165-319-J2

165-319-J2

Prezzo € / pz.

–

–

377,-

377,-

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

141

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

5
anni

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo 90

Armadi antincendio

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti
secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
W Provvisto di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
W Ausili di regolazione integrati per livellare facilmente gli armadi in caso di irregolarità del pavimento
W Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi
esistenti)
W Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
W Con vasca di fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R),
lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio
aggiuntivo

Gli armadi per
sostanze pericolose Edizione G con
cassetti a vasca
e porte a soﬃetto
vengono forniti
comprensivi di un
impianto fermo
porta

Sicurezza testata

Armadio per sostanze
pericolose Edizione G tipo
G 601, con ripiani, vasca di
raccolta e copertura in lamiera
forata (fermo porta opzionale)

da 2.476,-

Tipo

GF-601

6 cassetti oﬀrono spazio suﬃciente per
molte sostanze pericolose inﬁammabili
- tutto in ordine in uno spazio molto
contenuto,
Codice articolo 218-443-J2, € 3.204,-

GF-601.6

GF-601.4

Armadio con porte a soﬃetto, edizione
G tipo GF-601, con 3 ripiani e vasca
di raccolta sul fondo con copertura in
lamiera forata,
Codice articolo 218-456-J2, € 2.643,-

G-601

GA-600-6

GA-600-4

3 ripiani di stoccaggio,
vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

6 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

Portata ripiano [kg]

75

–

–

75

–

–

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

11

11

22

11

11

Dotazione

Peso [kg]
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra

3 ripiani di stoccaggio,
4 cassetti a vasca
vasca sul fondo con 6 cassetti a vasca 4 cassetti a vasca
copertura in lamiera forata

300

324

310

300

324

310

218-456-J2

218-489-J2

218-485-J2

158-084-J2

218-443-J2

218-439-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra

218-496-J2

218-492-J2

218-488-J2

158-086-J2

218-446-J2

218-442-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra

218-460-J2

218-490-J2

218-486-J2

158-083-J2

218-444-J2

218-440-J2

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra

218-495-J2

218-491-J2

218-487-J2

158-088-J2

218-445-J2

218-441-J2

2.643,-

3.267,-

2.998,-

2.476,-

3.204,-

2.948,–

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
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116-987-J2

–

–

116-987-J2

–

38,50

–

–

38,50

–

–

133-976-J2

148-590-J2

148-590-J2

133-976-J2

148-590-J2

148-590-J2

59,-

74,-

74,-

59,-

74,-

74,-

Codice articolo Impianto fermo porta

–

–

–

116-988-J2

–

–

Prezzo € / pz.

–

–

–

142,-

–

–

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Armadi antincendio

5

anni

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio Edizione G
per sostanze pericolose con
equipaggiamento ONE TOUCH

1

W Chiusura automatica delle porte in caso di
un incendio
W Con equipaggiamento ONE-TOUCH - facile
e confortevole apertura dell'armadio, con il
minimo sforzo
W Chiusura automatica delle porte dopo 60
secondi

ONE

TOUCH
SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Trovate moduli per la
ventilazione, ventilatori
d'aspirazione e altri accessori
da pagina

158

Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo
GF-601.6, con porte a soﬃetto e 6 cassetti a
vasca, Codice articolo 119-261-J2, € 3.315,-

Tipo
Dotazione

Per lo stoccaggio di confezioni più grandi
scegliere l‘armadio per sostanze pericolose
con 4 cassetti a vasca.

GF-601

GF-601.4

GF-601.6

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Versione della porta

Porta a soﬃetto

Porta a soﬃetto

Porta a soﬃetto

Misure esterne L x P x H [mm]

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

75

–

–

–

25

25

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

11

11

300

310

324

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra

119-273-J2

119-258-J2

119-260-J2

Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra

119-285-J2

119-287-J2

119-272-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra

119-274-J2

119-259-J2

119-261-J2

Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra

119-286-J2

119-288-J2

119-277-J2

2.697,-

3.042,-

3.315,-

116-987-J2

–

–

38,50

–

–

133-976-J2

148-590-J2

148-590-J2

59,-

74,-

74,-

Peso [kg]

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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ONE

TOUCH

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose,
con ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo
W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con
protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca
TRGS 510 (Allegato 3) e EN 14470-1

Tipo 90

Armadi antincendio

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Garanzia
DENIOS

testato secondo EN 14470-1

5

anni

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

W Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto
dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d’aria o all'impianto di
disaerazione esistente
W Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
W Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con
qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d’incendio)
W Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la
corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
W Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita
a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di
stoccaggio aggiuntivo

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle
vasche in acciaio - Stawa-R)

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

BEST SELLER

da 3.326,Codice articolo 200-987-J2

Trovate moduli per la ventilazione,
ventilatori d'aspirazione e altri
da pagina
accessori

158

Tipo
Dotazione
Versione della porta

W-123

W-123-0

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

Porta a battente

Porta a battente

Automatismo della porta

–

sì

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Portata ripiano [kg]

75

75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

470

473

Codice articolo

200-987-J2

201-478-J2

Prezzo € / pz.

3.326,-

3.437,-

116-975-J2

116-975-J2

47,50

47,50

116-939-J2

116-939-J2

Peso [kg]

Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in
plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo

72,-

72,-

201-062-J2

201-062-J2

34,-

34,-

Prezzo € / pz.

144

Tutti gli articoli sono franco destino

L'armadio per sostanze pericolose è
consegnato con lo zoccolo inforcabile
incluso. Questo può essere chiuso con
la mascherina per lo zoccolo fornibile in
opzione.

Ordinate subito insieme
Il Mover - per un
facile trasporto degli
armadi.

175,-

Codice articolo
201-059-J2

www.denios.it/shop

5
anni

Tipo 90

Garanzia
DENIOS

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi antincendio

ONE

TOUCH

1

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con cassetti a vasca e vasche
sul fondo
Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

L‘ottica bicolore
La nuova ottica (corpo grigio antracite e porte in 7 colori a scelta) offre
la massima individualità di soluzioni e un aspetto moderno. La superficie
strutturata della vernice non è sensibile ai graffi e idonea anche ad un
ambiente difficile.
Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004

Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006

Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010

W Comfort elevato nelle operazioni di stoccaggio
W I cassetti a vasca consentono di controllare rapidamente il
contenuto di ogni ripiano di stoccaggio

Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011
Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006

Le foto mostrano gli armadi con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

BEST SELLER

da 4.135,-

Armadio per sostanze pericolose tipo W-124, con 4 cassetti a
vasca e vasca sul fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R,
porte in grigio chiaro (RAL 7035)

Armadio per sostanze pericolose tipo W-126, con
6 cassetti a vasca e vasca sul fondo secondo la direttiva
tedesca Stawa-R, porte in rosso traﬃco (RAL 3020)

I modelli ONE TOUCH vi oﬀrono:
- impianto fermo porta
- automatismo di avvio di chiusura della porta
- segnale ottico e acustico di avvertimento
prima della chiusura automatica della porta
Tipo

W-124

W-126

W-124-0

W-126-0

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

–

–

sì

sì

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953
1050 x 522 x 1647

Dotazione
Versione della porta
Automatismo della porta
Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Portata cassetto a vasca [kg]

60

60

60

60

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

33

33

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

30

30

30

30

501

533

503

535

201-019-J2

201-051-J2

201-510-J2

201-542-J2

4.135,-

4.572,-

4.386,-

4.849,-

201-062-J2

201-062-J2

201-062-J2

201-062-J2

34,-

34,-

34,-

34,-

148-583-J2

148-583-J2

148-583-J2

148-583-J2

125,-

125,-

125,-

125,-

Peso [kg]
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati
Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

ONE

TOUCH

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo 90

1

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Garanzia
DENIOS

testato secondo EN 14470-1

5

anni

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo
W Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio.
Collegabile a un filtro a ricircolo d’aria o all'impianto di disaerazione
esistente
W Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
W Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con
qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d’incendio)

W Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la
corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
W Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a
polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio
aggiuntivo

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva
tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

L‘armadio per sostanze pericolose
è consegnato con lo zoccolo
inforcabile incluso. Questo può
essere chiuso con la mascherina
per lo zoccolo fornibile in opzione.

Armadio per sostanze pericolose tipo W-63, larghezza 600 mm.
Colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porta in giallo segnaletico (RAL 1004).

Armadio tipo W 93 per sostanze pericolose,
L 893 mm, porte in giallo segnaletico

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Tipo

W-63

W-63-0

W-93

W-93-0

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera
forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera
forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera
forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera
forata

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

–

sì

–

sì

Misure esterne L x P x H [mm]

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

750 x 522 x 1647

Dotazione
Versione della porta
Automatismo della porta

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

Portata ripiano [kg]

75

75

75

75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

22

23

23
389

314

315

389

Codice articolo Apertura della porta: a sinistra

Peso [kg]

200-960-J2

201-454-J2

–

–

Codice articolo Apertura della porta: a destra

200-971-J2

201-462-J2

–

–

Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati

–

–

200-979-J2

201-470-J2

2.722,-

2.926,-

3.219,-

3.658,-

116-987-J2

116-987-J2

133-979-J2

133-979-J2

38,50

38,50

47,50

47,50

133-976-J2

133-976-J2

133-978-J2

133-978-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo

59,-

59,-

68,50

68,50

201-060-J2

201-060-J2

201-061-J2

201-061-J2

27,-

27,-

27,50

27,50

Prezzo € / pz.

146

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

5
anni

Tipo 90

Garanzia
DENIOS

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Armadi antincendio

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con cassetti a vasca e vasche sul fondo
W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti
secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 3) e EN 14470-1
W Comfort elevato nelle operazioni di stoccaggio
W I cassetti a vasca consentono di controllare rapidamente il contenuto di ogni ripiano di stoccaggio

Le foto mostrano gli armadi con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Vasca di fondo testata
(secondo la direttiva tedesca
sulle vasche in acciaio Stawa-R)

1

L‘ottica bicolore
La nuova ottica (corpo grigio antracite
e porte in 7 colori a scelta) offre la
massima individualità di soluzioni e
un aspetto moderno. La superficie
strutturata della vernice non è sensibile
ai graffi e idonea anche ad un ambiente
difficile.
Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016
Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010
Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035
Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011
Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006
Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Nell‘ordine comunicare, per favore, il
colore desiderato per la porta.

Armadio tipo W-64 per sostanze
pericolose, larghezza 600 mm. Colore
del corpo: grigio antracite (RAL 7016),
porta in giallo segnaletico (RAL 1004)

Armadio tipo W 96 per sostanze pericolose, porte in grigio chiaro,
con vasca sul fondo aggiuntiva (compresa nella fornitura)

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Tipo

W-64

W-66

W-94

W-96

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

–

–

–

–

Misure esterne L x P x H [mm]

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953
750 x 522 x 1647

Dotazione
Versione della porta
Automatismo della porta
Misure interne L x P x H [mm]

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

Portata cassetto a vasca [kg]

25

25

60

60

Volume di racc. vasca di fondo [l]

11

11

22

22

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]
Peso [kg]

5

5

19

19

324

338

418

445

Codice articolo Apertura della porta: a sinistra

200-995-J2

201-027-J2

–

–

Codice articolo Apertura della porta: a destra

201-003-J2

201-035-J2

–

–

Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati
Prezzo € / pz.

–

–

201-011-J2

201-043-J2

3.068,-

3.315,-

3.998,-

4.438,-

201-060-J2

201-060-J2

201-061-J2

201-061-J2

27,-

27,-

27,50

27,50

148-590-J2

148-590-J2

–

–

74,-

74,-

–

–

Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo 90

1

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi antincendio per sostanze pericolose con due scomparti
W Due scomparti (divisione verticale) consentono lo stoccaggio separato di diverse sostanze
pericolose in un armadio
W Ampio design degli interni per lo stoccaggio chiaro di piccoli contenitori
W Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo
la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
W Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio.
Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
Collegabile a un filtro a ricircolo d’aria o all'impianto di disaerazione
esistente
www.denios.it/shop
W Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti-graffio con superficie della
struttura rivestita a polvere, triplo componente di blocco porta
W Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento

BEST SELLER

4.367,-

Garanzia
DENIOS

5

anni

L'armadio per sostanze pericolose
è consegnato con lo zoccolo
inforcabile incluso. Questo può
essere chiuso con la mascherina
per lo zoccolo fornibile in opzione.

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Codice articolo 266-821-J2

Dotazione:
3 ripiani di stoccaggio, 1 vasca di fondo incluso inserto in lamiera forata (lamiera
d’acciaio rivestita a polvere),
3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)

Dotazione:
6 cassetti a vasca, 1 vasca di fondo (lamiera d’acciaio rivestita a polvere),
3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]
Portata ripiani a vasca [kg]

75

–

–

25

50

50

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

5

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

11

Volume di raccolta vasca sul fondo in plastica [l]

11

11

478

506

Codice articolo

266-821-J2

266-829-J2

Prezzo € / pz.

4.367,-

4.772,-

201-062-J2

201-062-J2

34,-

34,-

Peso [kg]

Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.
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Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

5
anni

Tipo 90

Garanzia
DENIOS

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi antincendio

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016

1

Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Stoccaggio di sostanze pericolose

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004
Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

L'ottica bicolore
La nuova ottica (corpo grigio antracite e porte in 7 colori
a scelta) offre la massima individualità di soluzioni e un
aspetto moderno. La superficie strutturata della vernice non
è sensibile ai graffi e idonea anche ad un ambiente difficile.

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010

Colore del corpo: grigio antracite, RAL 7016

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato
per la porta.

Colore della porta:
blu genziana, RAL 5010

Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011

Colore della porta:
giallo segnaletico, RAL 1004

Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006

Colore della porta:
grigio chiaro, RAL 7035

Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

Colore della porta:
bianco puro, RAL 9010
Colore della porta:
verde reseda, RAL 6011
Colore della porta:
argento, simile a RAL 9006
Colore della porta:
rosso traffico, RAL 3020

DOTAZIONE PER PROFESSIONISTI
Le foto mostrano gli armadi con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione. Il modulo di ventilazione non è
compreso nella fornitura

4.172,Codice articolo 266-854-J2

Dotazione:
2 ripiani di stoccaggio, 2 vasche di fondo con inserti in lamiera forata
2 vasche di raccolta di fondo, 4 cassetti a vasca (lamiera d’acciaio rivestita a polvere)

Dotazione:
4 ripiani, 4 vasche sul fondo (lamiera d’acciaio rivestita a polvere)

Trovate moduli per la
ventilazione, ventilatori
d'aspirazione e altri
accessori

da pagina

158

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]

75

75

–

25

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

5

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

22

Vasca di raccolta sul fondo [l]

–

11

470

497

Codice articolo

266-837-J2

266-854-J2

Prezzo € / pz.

3.758,-

4.172,-

201-062-J2

201-062-J2

34,-

34,-

Peso [kg]

Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

149

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

Tipo 30

1

a tenuta di ﬁamma 30 minuti
testato secondo EN 14470-1

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Prodotti
certiﬁcati FM

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

DENIOS offre anche armadi per sostanze pericolose testati secondo le norme FM 6050 e UL/ULC 1275. Queste serie
di armadi soddisfa i requisiti secondo NFPA codice 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA.

Armadi con tripla certificazione per
sostanze pericolose, con protezione
antincendio di 30 minuti
W Stoccaggio di sostanze pericolose ad un interessante
rapporto prezzo/prestazioni
Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: Colore del
corpo grigio antracite (RAL 7016), porte in giallo segnaletico
(RAL 1004) o grigio chiaro (RAL 7035)

Info armadi di tipo 30: (estratto dalla normativa
tedesca TRGS 510, allegato 1) In Germania la
resistenza al fuoco tipo 30 è consentita solo se
viene installato 1 armadio per ogni unità/zona
antincendio. Se questo spazio supera i 100 m²,
può essere collocato un armadio ogni 100 m².

2.317,Codice articolo 238-942-J2

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Tipo

FM 30-63L

Dotazione
Apertura della porta

FM 30-93R

FM 30-123

3 ripiani di stoccaggio, vasca 3 ripiani di stoccaggio, vasca 3 ripiani di stoccaggio, vasca 3 ripiani di stoccaggio, vasca
sul fondo con copertura in
sul fondo con copertura in
sul fondo con copertura in
sul fondo con copertura in
lamiera forata
lamiera forata
lamiera forata
lamiera forata

FM 30-63R

FM 30-93L

3 ripiani di stoccaggio, vasca
sul fondo con copertura in
lamiera forata

a sinistra

a destra

a sinistra

a destra

su entrambi i lati

Misure esterne L x P x H [mm]

564 x 620 x 1947

564 x 620 x 1947

864 x 620 x 1947

864 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 519 x 1626

450 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

Portata ripiano [kg]

75

75

75

75

75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

22

23

23

33

180

181

235

236

281

Codice articolo Colore porte: grigio

238-934-J2

238-936-J2

238-938-J2

238-940-J2

238-942-J2

Codice articolo Colore porte: giallo

238-935-J2

238-937-J2

238-939-J2

238-941-J2

238-943-J2

1.747,-

1.747,-

1.927,-

1.927,-

2.317,-

116-987-J2

116-987-J2

133-979-J2

133-979-J2

116-975-J2

38,50

38,50

47,50

47,50

47,50

133-976-J2

133-976-J2

133-978-J2

133-978-J2

116-939-J2

Peso [kg]

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.

150

59,-

59,-

68,50

68,50

72,-

219-570-J2

219-570-J2

219-572-J2

219-572-J2

219-573-J2

86,-

86,-

94,-

94,-

97,50

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Armadi antincendio

testato secondo EN 14470-1

Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura strutturata antigraffio
Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno del deposito
Con 3 ripiani (regolabili in altezza con passo di 32 mm) e vasca di fondo testata secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R,
con copertura in lamiera forata
W Porte a battente facilmente manovrabili, con dispositivo chiudiporta ammortizzato di alta qualità e impianto fermo porta,
chiusura automatica in caso di incendio
W
W
W
W

Armadi con tripla certificazione per
sostanze pericolose, con protezione
antincendio di 90 minuti

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati TÜV/
MPA

Tipo 90

Prodotti
certiﬁcati FM

W Per lo stoccaggio libero, in sicurezza e
a norma di legge di liquidi infiammabili
(H224-226) secondo la normativa tedesca
TRGS 510 (allegato 1)
L'armadio per sostanze pericolose è
consegnato con lo zoccolo inforcabile
incluso. Questo può essere chiuso con
la mascherina per lo zoccolo fornibile
in opzione.

2.778,-

3.558,-

Codice articolo 238-929-J2
Gli armadi per sostanze pericolose a
porta singola sono disponibili a scelta
con apertura a destra o sinistra

Codice articolo 238-933-J2
I 3 ripiani e la copertura in lamiera forata della vasca sul fondo
oﬀrono spazio per stoccare diverse piccole confezioni.

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Tipo
Dotazione
Apertura della porta

FM W-63L

FM W-63R

FM W-93

FM W-123

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul
fondo con copertura in lamiera forata

a sinistra

a destra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

Misure esterne L x P x H [mm]

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

Portata ripiano [kg]

75

75

75

75

Volume di racc. vasca di fondo [l]

22

22

23

33

314

314

390

471

Codice articolo Colore porte: grigio

Peso [kg]

238-926-J2

238-928-J2

238-930-J2

238-932-J2

Codice articolo Colore porte: giallo

238-927-J2

238-929-J2

238-931-J2

238-933-J2

2.778,-

2.778,-

3.439,-

3.558,-

116-987-J2

116-987-J2

133-979-J2

116-975-J2

38,50

38,50

47,50

47,50

133-976-J2

133-976-J2

133-978-J2

116-939-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo

59,-

59,-

68,50

72,-

201-060-J2

201-060-J2

201-061-J2

201-062-J2

27,-

27,-

27,50

34,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
LA NORMA EUROPEA EN 14470-1
La norma europea EN 14470-1 regolamenta le prescrizioni costruttive e le condizioni di prova degli armadi antincendio
di sicurezza / per sostanze pericolose destinati allo stoccaggio di liquidi infiammabili negli ambienti di lavoro.
La resistenza al fuoco è classificata in 4 classi (Tipo 15, 30, 60 e 90).
Il numero indica la durata minima di resistenza all'incendio dell'armadio per sostanze pericolose, espressa in minuti. In Germania
vengono utilizzati esclusivamente armadi del tipo 90 per lo stoccaggio libero negli ambienti di lavoro. Le regole tecniche tedesche per
sostanze pericolose (TRGS 510) contengono ulteriori prescrizioni sull'esercizio corretto di armadi antincendio.

Obiettivi di sicurezza
W Minimizzare il rischio d'incendio nello stoccaggio di sostanze
infiammabili e proteggere i contenitori di stoccaggio nel caso
di un incendio in modo da garantire che gli addetti e i terzi
presenti possano abbandonare in sicurezza gli ambienti.
W Permettere ai vigili del fuoco di avere sufficiente tempo per
raggiungere gli ambienti prima che un incendio estinguibile
diventi incontrollabile a causa delle sostanze infiammabili
stoccate

W Minimizzare i vapori rilasciati nell'ambiente.
W Trattenere possibili perdite all'interno degli armadi.
W Garantire la sicurezza di addetti e terzi, soprattutto nei
confronti dei pericoli dovuti a incendi ed esplosioni,
attraverso la corretta collocazione degli armadi

Stato attuale della tecnica
Tutti gli armadi per sostanze pericolose DENIOS:
W Sono omologati secondo le condizioni di cui alla norma
DIN EN 14470-1
W Sono conformi alla classe più elevata di resistenza al fuoco
richiesta nella normativa tedesca TRGS 510 del tipo 90 (90
minuti) o al requisito minimo del tipo 30 (30 minuti)

W Rispettano le prescrizioni costruttive poste nella norma
DIN EN 14470-1 e dispongono di tutte le necessarie
certificazioni
W Sono inoltre testati secondo i criteri più recenti della
normativa GS tedesca.

Condizioni di prova all’interno della norma DIN EN 14470 vengono definiti,
tra gli altri, i seguenti requisiti:
Guide e F.A.Q
Grazie al know-how
sviluppato in oltre 30 anni
di esperienza sul campo
nella gestione di sostanze
pericolose e nella
salvaguardia dell‘ambiente
e degli operatori, DENIOS
è in grado di fornire utili
consigli a chiunque si
trovi ad operare in questo
delicato settore.

www.denios.it/guide-f-a-q
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W La resistenza al fuoco di un armadio deve essere dimostrata
tramite una prova d’incendio.
W Nella prova d'incendio l'armadio è posizionato a soli 100 mm
dalla parete di fuoco. L'andamento della fiamma rispetta la
curva standard della
EN 1363-1.
W L'aumento della temperatura viene misurato in 13 punti
definiti all'interno dell'armadio.

W Le porte devono potersi chiudere completamente entro
20 secondi al massimo, partendo da qualsiasi posizione. Se è
presente un impianto fermo porta, questo deve sbloccarsi ad
una temperatura di 50 °C
(+0 / -10 °C).
W Le aperture di ventilazione devono chiudersi
automaticamente ad una temperatura di 70 °C (+/- 10 °C).
I ripiani o i cassetti a vasca montati nell'armadio devono
garantire la portata massima ammissibile fino alla
conclusione della prova d'incendio. La vasca di raccolta sul
fondo deve conservare la sua tenuta.

Il marchio GS

L’aumento dei requisiti ha riguardato,
tra gli altri:

Alla fine del 2009 l’ufficio tedesco centrale per la sicurezza (ZLS)
ha ampliato i principi fondamentali di controllo relativamente
alla verifica degli armadi per sostanze pericolose.
Nella norma EN 14470-1 vengono definiti innanzitutto i criteri
da rispettare in tema di protezione antincendio, verifica
e documentazione. I controlli per il marchio GS prendono
in considerazione, aumentandoli, questi requisiti. Un altro
elemento chiave sono le prove per la funzionalità nel tempo e la
sicurezza dell'utilizzatore.
Tutti gli armadi per sostanze pericolose di DENIOS
sono provvisti dell’attuale marchio GS. Scegliendo
i prodotti DENIOS avete più qualità, sicurezza e
durata.

Tutti gli articoli sono franco stabilimento

W I componenti meccanici (come, per esempio, porte e cassetti),
che sono soggetti da subito ad un'ulteriore prova di durata al
carico massimo.
W Il marchio GS viene conferito soltanto se vengono superate,
senza danni, 50.000 aperture/chiusure.
W Durante la prova d'incendio devono anche essere messi
punti di misurazione della temperatura nel forno e sul fondo
dell'armadio (importanti, per esempio, per versioni con
zoccolo inforcabile).
W Deve essere data evidenza dell'assenza di idrocarburi
aromatici policiclici tossici / cancerogeni in tutti comandi
dell'armadio.

www.denios.it/shop

Tipo 90

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

5
anni

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi antincendio

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi Select antincendio, per sostanze pericolose, con porte a soffietto

1

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca
TRGS 510 (Allegato 3) e EN 14470-1
W Le porte dell'armadio per sostanze pericolose si bloccano grazie al
Scegliete la versione più adatta alle vostre esigenze,
fermoporta di serie (chiusura automatica in caso d’incendio)
tra le seguenti:-con 3 ripiani di stoccaggio e vasca sul
W Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione,
fondo-con 4 cassetti a vasca-con 6 cassetti a vasca
montati all'esterno dello spazio di deposito
Non avete ancora trovato la soluzione ottimale?
W Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo
Allora telefonateci. Nel vasto programma Select c'è la
di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
soluzione adatta ad ogni esigenza.
W Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio.
Collegabile a un filtro a ricircolo d’aria o all'impianto di disaerazione esistente
W Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio
antracite (RAL 7016), porte disponibili in diversi colori
SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

da 3.787,-

Porte a soffietto salva
spazio: ingombro
ridotto davanti
all‘armadio con le
porte aperte

I cassetti a vasca facilitano lo stoccaggio sicuro
e ben visibile delle sostanze pericolose.

Tipo
Dotazione

W 123

W 124

W 126

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

75

–

–

–

60

60

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

33

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

30

30

455

486

518

Codice articolo Porte giallo segnaletico (RAL 1004)

233-801-J2

233-803-J2

233-805-J2

Codice articolo Porte grigio chiaro (RAL 7035)

233-802-J2

233-804-J2

233-806-J2

3.787,-

4.387,-

4.847,-

116-975-J2

–

–

47,50

–

–

116-939-J2

148-583-J2

148-583-J2

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]

Peso [kg]

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Ulteriore ripiano
Prezzo € / pz.
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

72,-

125,-

125,-

201-062-J2

201-062-J2

201-062-J2

34,-

34,-

34,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo 90

1

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Nessuno è come Scoper!

Il primo armadio per sostanze pericolose con pratico meccanismo di estensione in verticale. SCOPER combina una tecnica innovativa
e moderna con il massimo del comfort e della sicurezza. Quando il numero delle sostanze necessarie aumenta ma i singoli livelli di
consumo diminuiscono diventa necessario un concetto di stoccaggio ottimale.
SCOPER slim: stesso volume di stoccaggio degli armadi standard, nella metà della larghezza. Nei soli 45 cm di larghezza dell'armadio
per sostanze pericolose SCOPER può essere stoccata all’incirca la stessa quantità di sostanze pericolose che può accogliere un
armadio largo 90 cm, con cassetti. In questo modo è possibile utilizzare le superfici di appoggio in modo efficiente

A scelta, l'armadio può essere
provvisto di uno (SCOPER slim,
largh. 45 cm) o due cassetti verticali
(SCOPER wide, largh. 81 cm). Ogni
cassetto verticale viene fornito
di serie con 4 o 5 ripiani. Altre
combinazioni sono fornibili su
richiesta.
Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

Sicurezza a portata di mano premendo solo
un tasto - l’apertura e chiusura automatica
è comoda e utile

W In caso di incendio, un sensore elettronico di temperatura provoca la
chiusura dei cassetti verticali
W Funzione di chiusura dopo 60 secondi, di serie, con segnale ottico e
acustico di avvertimento
W Funzione di arresto intelligente di serie: il cassetto verticale rileva ostacoli,
quindi non vi è alcun rischio di schiacciamento di mani e dita.
W In caso di caduta di tensione i cassetti vengono chiusi automaticamente e
in modo sicuro dalla batteria di backup
W Cassetto verticale chiudibile a chiave con serratura a cilindro (integrabile in
sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
W La chiusura dell’armadio blocca il motore, i cassetti verticali non possono
essere più aperti, l’accesso da parte di persone non autorizzate viene
sicuramente evitato.
W Sistema integrato di evacuazione dell’aria (DN 75 mm)
W Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti graffio con superficie
rivestita a polvere
W Piedini integrati di regolazione per compensare disuguaglianze del
pavimento
W Per lo stoccaggio libero di liquidi infiammabili (H224-226) in conformità alla
normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 3)
W Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
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Tutti gli articoli sono franco destino

W La vasca di fondo compresa nella fornitura viene fornita provvista di
copertura in lamiera forata. Questa può essere anche utilizzata come
superficie di appoggio.
W Livelli regolabili in altezza con un passo di 25 mm
W L’accesso da entrambi i lati può essere integrato in modo ottimale nelle
postazioni di lavoro.

L’accesso da entrambi i lati è ideale per l’integrazione nelle postazioni di lavoro

www.denios.it/shop

Armadi antincendio

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

Scoper Slim con 4 o 5 ripiani

1

Con gli armadi per sostanze pericolose
della serie SCOPER potete soddisfare
importanti requisiti dello stoccaggio
di sostanze pericolose inﬁammabili.

W Completa conformità
alle normative

LLa figura mostra un armadio con sistema di tenuta sui ripiani acquistabile in opzione

W Armadio in versione
antincendio per
sostanze pericolose tipo 90 con estensione
verticale
W Massimo comfort e
sicurezza durante
l’utilizzo
W Vasca sul fondo testata
secondo le disposizioni
tedesche StawaR

4.368,Codice articolo 245-539-J2

Scoper slim offre piena funzionalità nella metà della
larghezza di un armadio. A seconda del modello gli
armadi sono dotati di 4 o 5 ripiani. È compresa una
vasca di fondo con copertura in lamiera forata.

Scoper - sicurezza, accesso
rapido, visibilità, perfetta
maneggevolezza
Tipo

45-4

45-5

4 ripiani, 1 vasca sul fondo con copertura in
lamiera forata

5 ripiani, 1 vasca sul fondo con copertura in
lamiera forata

5

6

Misure esterne L x P x H [mm]

449 x 860 x 1966

449 x 860 x 1966

Misure interne L x P x H [mm]

331 x 775 x 1750

331 x 775 x 1750

Dotazione
Numero piani di stoccaggio

Portata ripiano [kg]
Carico massimo per cassetto verticale [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]

50

50

140

140

13

13

344

344

Codice articolo blu

245-544-J2

245-541-J2

Codice articolo giallo

245-542-J2

245-539-J2

Codice articolo grigio

245-543-J2

245-540-J2

4.324,-

4.368,-

Prezzo € / pz.

Trovate moduli per la
ventilazione, ventilatori
d'aspirazione e altri accessori
da pagina

158

A seconda del tipo gli armadi sono provvisti di 4 o 5 ripiani. Compresa una vasca sul fondo con copertura in lamiera forata

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Scoper Wide con 8 o 9 ripiani

Tipo 90

1

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Scoper - sicurezza, accesso
rapido, visibilità, perfetta
maneggevolezza

Completa conformità alle normative
Resistenza al fuoco di 90 minuti
Sicurezza per i lavoratori e l’ambiente

LLa figura mostra un armadio con sistema di tenuta sui ripiani acquistabile in opzione

Massimo comfort e sicurezza durante l’utilizzo
Accesso diretto con la massima visibilità

Qualità certificata e affidabile
Armadio in versione antincendio per
sostanze pericolose - tipo 90 con cassetti
verticali

A seconda del tipo sono inclusi nella fornitura 8
(come mostrato nella foto), 9 o 10 ripiani. La vasca
sul fondo con grigliato in lamiera forata è sempre
inclusa. Questa può essere utilizzata come ulteriore
superficie di appoggio

5.907,Codice articolo 245-550-J2

Tipo
Dotazione

81-8

81-9

8 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata

9 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata

Numero piani di stoccaggio

10

11

Misure esterne L x P x H [mm]

819 x 860 x 1966

819 x 860 x 1966

Misure interne L x P x H [mm]

701 x 775 x 1750

701 x 775 x 1750

Portata ripiano [kg]
Carico massimo per cassetto verticale [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]
Codice articolo blu
Prezzo € / pz.
Codice articolo giallo
Prezzo € / pz.
Codice articolo grigio
Prezzo € / pz.
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50

50

140

140

13

13

500

500

245-550-J2

245-553-J2

5.907,-

5.929,-

245-548-J2

245-551-J2

5.907,-

5.929,-

245-549-J2

245-552-J2

5.907,-

5.929,-

www.denios.it/shop

Armadi antincendio

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

La figura mostra un armadio con sistema di tenuta sui ripiani acquistabile in opzione

Stoccaggio di sostanze pericolose

Scoper Wide con 10 ripiani

1

A seconda del tipo sono inclusi nella fornitura rispettivamente 8 (come mostrato nell’immagine), 9 o 10 ripiani. La vasca sul fondo con copertura in lamiera forata è sempre inclusa.
Questa può essere utilizzata come ulteriore superficie di appoggio

Ordinate subito insieme

Trovate moduli per la ventilazione,
ventilatori d‘aspirazione
e altri accessori
da pagina

Tappeto antiscivolo

158

Tipo
Dotazione

Ulteriore ripiano
(portata 50 kg)

Per la tenuta sicura sui ripiani

Stoccaggio flessibile. Adeguare i ripiani alle
esigenze individuali è un gioco da ragazzi
grazie a Scoper. I ripiani possono essere
regolati dal cliente in qualsiasi posizione,
con un passo di 35 mm.

81-10
10 ripiani, 2 vasche sul fondo con
copertura in lamiera forata

Numero piani di stoccaggio

12

Misure esterne L x P x H [mm]

819 x 860 x 1966

Misure interne L x P x H [mm]

701 x 775 x 1750

Portata ripiano [kg]
Carico massimo per cassetto verticale [kg]
Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]
Codice articolo giallo
Prezzo € / pz.
Codice articolo grigio
Prezzo € / pz.
Codice articolo blu
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Sistema di tenuta per un ripiano
Ulteriore protezione antiribaltamento
per confezioni stoccate (a coppie)

50
140
13
500
245-545-J2
5.997,245-546-J2
5.997,245-547-J2
5.997,-

010 9636743

Tappeto antiscivolo

Sistema di tenuta
per un ripiano

Ulteriore ripiano
(portata 50 kg)

Codice articolo

245-556-J2

245-555-J2

245-554-J2

Prezzo € / pz.

17,30

97,50

43,50

Accessori

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Ventilatori di aspirazione per impiego all'interno

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Ventilatori radiali

Nel nostro shop troverete
l'accessorio giusto!

È necessario che, nel caso di formazione di gas, vapori o sostanze in sospensione, questi
vengano completamente raccolti direttamente nel punto di formazione o uscita.
W Cassa e girante in polipropilene
(PP) a bassa infiammabilità
W Senza perdite parassite di gas
W Attacco DN 75
W Conformità VDMA e Atex

W
W
W
W

denios.shop/ventilatori-radiali

Grado di protezione IP 55
Portata in volume 60-250 m³/h
Pressione totale 240-175 Pa
Con mensola di montaggio in
acciaio

Tipo*

Zona 1

Potenza [W]
Tensione nominale [V]
Livello di rumore [db(A)]

90

90

400

230

45

45

2800

2850

Codice articolo

116-941-J2

116-943-J2

Prezzo € / pz.

692,-

459,-

Numero di giri [U/min]

Ventilatore radiale,
antideﬂagrante per
l‘impiego libero anche in zona
1, CE Ex II 2G c IIB T4 PTB07 ATEX D
105, allacciamento elettrico 400 V /
50 Hz.

nessuna zona*

692,-

*Aspirazione dalla zona 2, collocazione in nessuna zona

Codice articolo 116-941-J2

Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per
essere collegato ad una presa elettrica
W Idoneità ad un ricambio d'aria nell'armadio (in funzione della
grandezza dell'armadio, delle perdite di carico e della lunghezza
della tubazione di ventilazione) fino a 120 ricambi/ora
W Con cavo di collegamento e spina Schuko
W Conformità ATEX: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
W Potenza (W): 35
W Misure L x P x H (mm): 200 x 400 x 200
W Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz
W Velocità di rotazione (giri/min.): 2450
W Livello di potenza sonora: 35 dB(A):

Tipo

Apparecchiatura pronta per essere
collegata a una presa elettrica, con
controllo, per un massimo di 120
ricambi/ora, montaggio a parete.

Modulo senza controllo.

743,-

933,-

Codice articolo 129-345-J2

Codice articolo 162-204-J2

AD 12

WO 12

AM 12

WM 12

AP 12

WP 12

come sopralzo
dell‘armadio

per attacco a parete

come sopralzo dell‘armadio

per attacco a parete

come sopralzo dell‘armadio

per attacco a parete

–

–

con controllo dell‘aria di
evacuazione

con controllo dell‘aria di
evacuazione

con controllo dell‘aria di
evacuazione e contatto
d‘allarme a potenziale zero

con controllo dell‘aria di
evacuazione e contatto
d‘allarme a potenziale zero

Codice articolo

129-345-J2

162-203-J2

136-799-J2

162-204-J2

180-341-J2

180-342-J2

Prezzo € / pz.

743,-

774,-

898,-

933,-

979,-

1.022,-

Dotazione
Limiti della fornitura

Controllo dell‘aria in uscita
W Per installazione tra armadio di sicurezza e impianto di evacuazione dell'aria del cliente
W Controllo semplice e sicuro di portate d'aria di evacuazione da un armadio
per sostanze pericolose
W Con cavo di collegamento e spina Schuko
W Misure L x P x H (mm): 300 x 400 x 265
W Conformità ATEX: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
W Livello di potenza sonora: dipendente dall'impianto di evacuazione
dell'aria collegato
Tipo

BL
Controllo dell‘aria di
evacuazione

Limiti della fornitura

158

638,Codice articolo 180-343-J2

CL

HL

EL

Controllo della portata

Monitoraggio della portata con
contatto di allarme a potenziale zero

Monitoraggio della portata con contatto di allarme a potenziale zero,
indicatore digitale e allarme sonoro in caso di caduta di tensione

Portata min. in volume [m³/h]

30

20

20

20

Portata max. in volume [m³/h]

200

300

300

300

Codice articolo

180-343-J2

180-344-J2

180-345-J2

180-346-J2

Prezzo € / pz.

638,-

1.248,-

1.308,-

1.538,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

010 9636743

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Filtro a ricircolo d'aria

SERVICE & MANUTENZIONE

Questo potete
evitarlo in futuro!

Modulo filtrante a ricircolo d‘aria
W Evitate costose aperture nelle pareti e tubazioni di evacuazione
dell'aria che rubano spazio prezioso
W In linea di principio si evitano zone Ex all'interno e attorno
all'armadio per sostanze pericolose, secondo
la normativa tedesca DGUV 113-001
W Testato con successo e certificato

1.678,-

Codice articolo 156-498-J2

Apparecchiatura di ﬁltrazione a ricircolo d‘aria per armadi a partire da un‘altezza
costruttiva di 1300 mm, completa di sistema di ﬁltrazione a più stadi, cavo di
collegamento e spina

W Completo di sistema filtrante multistadio, cavo di collegamento e spina
W Nessuna costosa tubazione di evacuazione dell'aria, montaggio semplice e sicuro
W Protezione attiva delle persone grazie alla sicura cattura di vapori pericolosi per la
salute con ritenuta nel sistema di filtrazione
W Bassa rumorosità - solo ca. 39 dB (A)
W Conformità ATEX: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
W Misure esterne L x P x H (mm): 305 x 555 x 210
W Allacciamento 230 V / 50 Hz

Spia luminosa
dell‘aspirazione

Spia luminosa del
sistema ﬁltrante

l'apparecchiatura di filtrazione a ricircolo d'aria, pronta
per essere collegata ad una presa di corrente, è in grado
di trattenere al 99,999%, in modo permanente fino alla
saturazione del filtro, vapori di solventi (idrocarburi), sia
in condizioni normali di funzionamento, sia in caso di un
incidente simulato nell'armadio di sicurezza.
Adattatore per l'apparecchiatura,
necessario per gli armadi DENIOS
per sostanze pericolose con anno
di costruzione 2005 o precedente,
oppure per armadi di altri produttori
(consultate i nostri tecnici per
verificarne la fattibilità)

118,-

Codice articolo
171-300-J2

Cambio del filtro su modulo
filtrante a ricircolo d'aria, con filtro,
avviamento e arresto,

397,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo
184-436-J2

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Armadi con modulo filtrante a ricircolo d'aria

Sicurezza ad altissimo livello
Custos - i nuovi armadi DENIOS con filtro a ricircolo d’aria
Gli armadi multifunzione con ﬁltro a ricircolo d’aria consentono lo stoccaggio
combinato di diverse sostanze pericolose in un unico armadio.

La moderna elettronica di controllo
garantisce sicurezza nelle operazioni
quotidiane.
W Saturazione del filtro da
vapori di solventi
(idrocarburi)
W Tasso di ricambio dell’aria
(portata d’aria)
W Intervalli di manutenzione
W Schedulazione per controllo
manuale di saturazione del filtro

Gli armadi con filtro a ricircolo d'aria sono stati testati
e certificati dall'organismo accreditato infraserv Höchst
secondo la normativa tedesca sulle sostanze pericolose
GefahrstoffVO in programmi di prova dettagliati.
Ventilazione tecnica
permanente e controllata
degli armadi. In questo
modo viene eliminata
l'esposizione dei lavoratori
a vapori pericolosi per la
salute
Eliminazione delle zone
antideflagranti intorno
all’armadio (in caso di
stoccaggio di liquidi
infiammabili)
Eliminazione di costosi
impianti di evacuazione
dell’aria
Elevata flessibilità
nella scelta del luogo di
collocazione

Qualità eccellente
W Prova di resistenza al fuoco dell’armadio per sostanze pericolose secondo la norma EN 14470-1
W Test di sicurezza per marchio GS dell’armadio per sostanze pericolose secondo le disposizioni della norma EN 14470-1 e della norma sui
mobili da laboratorio EN 14727
W Conformità ATEX CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc dell’armadio con filtro a ricircolo d’aria
W Dichiarazioni di conformità CE
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Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti
testati
TÜV/MPA

SERVICE & MANUTENZIONE

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

010 9636743

Custos tipo C - Armadio per sostanze
chimiche con ricircolo d’aria integrato

Custos tipo SL - Armadi per acidi e soluzioni
alcaline con ricircolo d’aria integrato
W Porte e corpo in grigio chiaro (RAL 7035)
W Cassetti a mensola con vasca di raccolta estraibile in plastica
W Due scomparti permettono lo stoccaggio separato di acidi e soluzioni
alcaline in un unico armadio.
W Corpo esterno in lamiera d’acciaio rivestita
W Meccanismo di chiusura protetto contro la corrosione all’esterno dello
spazio di deposito

W Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti graffio con superficie
strutturata rivestita a polvere
W Con l'inserto in lamiera forata opzionale per la vasca di fondo si ha
un'ulteriore piano di stoccaggio
W Porte chiudibili con una serratura a cilindro integrata nella manopola
girevole

Sistema di filtrazione a
ricircolo d‘aria
compreso nella fornitura

Tipo
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

W
W
W
W
W

C-83

C-103

3 ripiani, vasca di fondo

3 ripiani, vasca di fondo

810 x 520 x 2290

1055 x 520 x 2290

33

33

Portata ripiano [kg]

60

100

Codice articolo bianco

248-476-J2

248-474-J2

Codice articolo grigio

248-477-J2

248-475-J2

4.847,-

4.807,-

202-810-J2

202-811-J2

42,50

48,-

Accessori
Codice articolo Inserto in lamiera
forata per vasca di fondo
Prezzo € / pz.

1

ideale per la collocazione in ambienti di lavoro, circa 39 db (A)
con filtro a banda larga multilivello
allarme ottico e acustico
display con schermo touch innovativo
controllo manuale del grado di saturazione del filtro con valvola di campionamento

Volume di racc. vasca di fondo [l]

Prezzo € / pz.

Armadi con modulo
filtrante a ricircolo d'aria

Stoccaggio di sostanze pericolose

5
anni

Garanzia
DENIOS

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tipo
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

SL-606

SL-1212

6 cassetti a mensola

12 cassetti a mensola

600 x 615 x 2300

1197 x 615 x 2300

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

11

11

Portata ripiano estraibile [kg]

25

25

Codice articolo

248-479-J2

248-478-J2

Prezzo € / pz.

5.676,-

6.978,-

La massima sicurezza anche nello spazio più ristretto.
La nostra gamma di armadi:
denios.shop/armadi-sostanze-pericolose

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5
anni

Tipo 90

Armadi con modulo filtrante
a ricircolo d‘aria

Custos tipo E - Armadio per sostanze pericolose con ricircolo
d’aria integrato

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

W Maggiore flessibilità nello stoccaggio di diverse sostanze pericolose in un armadio
Gli armadi con filtro a ricircolo d’aria consentono lo stoccaggio combinato di
diverse sostanze pericolose in un unico armadio. Contemporaneamente vengono
aspirati e filtrati i vapori prodotti, dannosi per la salute. Non è necessaria una
elaborata tubazione di evacuazione dell’aria verso l’esterno.
W Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
W Con una mano sola si aprono due porte contemporaneamente, le porte si
bloccano nell'impianto fermo porta di serie
W L’automatismo di avvio di chiusura della porta, di serie, sblocca le porte
bloccate dopo 60 secondi, segnale ottico e acustico di avvertimento prima
della chiusura automatica della porta
W Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare:
colore del corpo grigio antracite (RAL
7016), porte disponibili in:
giallo segnaletico (RAL 1004)
grigio chiaro (RAL 7035)
rosso traffico (RAL 3020)
W Zoccolo integrato, inforcabile, così
è possibile cambiare più facilmente
il luogo di collocazione (lo zoccolo
può essere chiuso anche con
mascherina opzionale)
Il nostro consiglio:in
dicateci le sostanze
pericolose che devono essere stoccate negli armadi
con filtro a ricircolo d’aria.
Saremo lieti di verificare preventivamente se è
consigliabile uno stoccaggio combinato e la quantità massima consentita. È
possibile inoltre stabilire in
anticipo quali sostanze pericolose vengono catturate
dal sistema di filtraggio. Potete trovare le informazioni
per lo stoccaggio combinato
di sostanze pericolose anche nella normativa tedesca
TRGS 510, sezione 7.

La figura mostra l’armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Sistema di filtrazione a ricircolo d'aria per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
compreso nella fornitura
- Ideale per la collocazione in ambienti di lavoro,
- Allarme ottico e acustico
ca. 39 db (A)
- Display con schermo touch innovativo
- Con filtro a banda larga multilivello
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Tipo

E-123

E-124

E-126

3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con
copertura in lamiera forata

4 cassetti a vasca

6 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 2294

1193 x 615 x 2294

1193 x 615 x 2294

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

75

–

–

–

60

60

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

33

Vol. di racc. cassetto a vasca [l]

–

30

30

479

518

550

Codice articolo grigio

248-459-J2

248-462-J2

248-465-J2

Codice articolo giallo

248-460-J2

248-463-J2

248-466-J2

Codice articolo rosso

248-461-J2

248-464-J2

248-467-J2

6.928,-

7.559,-

7.998,-

201-062-J2

201-062-J2

201-062-J2

34,-

34,-

34,-

Dotazione

Portata ripiano [kg]
Portata cassetto a vasca [kg]

Peso [kg]

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.
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Tipo 90

a tenuta di fiamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Armadi con modulo filtrante a
ricircolo d‘aria

Stoccaggio di sostanze pericolose

Custos tipo K - Armadio per sostanze pericolose
con ricircolo d’aria integrato

1

W Due scomparti (partizione verticale) consentono lo stoccaggio
separato di diverse sostanze pericolose in un armadio.
W Con inclusa elettronica di controllo di ultima generazione
W Maggiore flessibilità nello stoccaggio di diverse sostanze
pericolose in un armadio
W Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono
aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in
caso d’incendio)
W Meccanismo di chiusura completo ed elementi di sicurezza
protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio
di deposito
W Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più
facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere
chiuso anche con mascherina opzionale)
W Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro (integrabile
in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di
chiusura (rosso/verde)
W Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura
strutturata antigraffio
W Con piedini di regolazione per compensare disuguaglianze del
pavimento
W Equipaggiamento dell’armadio
Lato sinistro: 3 ripiani, vasca sul fondo con copertura in
lamiera forata (lamiera di acciaio con rivestimento a polvere)
Lato destro: 3 ripiani a vasca, 1 vasca di raccolta sul fondo (PP)
W Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare:
colore del corpo grigio antracite (RAL 7016),
porte disponibili in:
giallo segnaletico (RAL 1004)
grigio chiaro (RAL 7035)
rosso traffico (RAL 3020)



Il Custos tipo K consente lo stoccaggio di
sostanze infiammabili e aggressive

Tipo
Dotazione

K-123
3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura
in lamiera forata, (lamiera di acciaio), 3 ripiani a
vasca, 1 vasca di fondo (PP)

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 2294

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

Volume di racc. vasca di fondo [l]*

22

Portata ripiano a sinistra [kg]

75

Portata ripiano a destra [kg]
Peso [kg]

50
479

Codice articolo grigio

248-480-J2

Codice articolo giallo

248-481-J2

Codice articolo rosso

248-482-J2

Prezzo € / pz.

7.476,-

Accessori
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo
Prezzo € / pz.

201-062-J2

Il nostro consiglio:
indicateci le sostanze pericolose che devono essere
stoccate negli armadi con filtro a ricircolo d’aria. Saremo
lieti di verificare preventivamente se è consigliabile uno
stoccaggio combinato e la quantità massima consentita.
È possibile inoltre stabilire in anticipo quali sostanze
pericolose vengono catturate dal sistema di filtraggio.
Potete trovare le informazioni per lo stoccaggio combinato
di sostanze pericolose anche nella normativa tedesca
TRGS 510, sezione 7.
Sistema di filtrazione a ricircolo d'aria per lo stoccaggio di liquidi
infiammabili compreso nella fornitura
- ideale per la collocazione in ambienti di lavoro, ca. 39 db (A)
- con filtro a banda larga multilivello
- allarme ottico e acustico
- display con schermo touch innovativo
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

34,-

*Le vasche in plastica hanno un volume di raccolta di 11 litri.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi antincendio

Garanzia
DENIOS

Tipo 90

1

5
anni

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadi SafeStore, per lo stoccaggio passivo di batterie al litio
Basandoci sulla comprovata tecnologia dei nostri sistemi per sostanze pericolose e considerando il rischio
elevato nello stoccaggio di batterie agli ioni di litio abbiamo sviluppato un sistema ad alte prestazioni. Con
la protezione dall’interno e dall’esterno, il pericoloso fenomeno del “thermal runaway” non avrà scampo. Il
programma SafeStore offre una serie di possibilità interessanti e sicure per lo stoccaggio passivo di batterie agli
ioni di litio nuove o usate.

Armadio SafeStore per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio
W Armadio di stoccaggio per batterie al litio indenni
(stoccaggio passivo)
W Protezione completa: protezione antincendio di
90 minuti dall’esterno all’interno (tipo 90) secondo
la norma EN 14470-1
W Resistenza al fuoco di oltre 90 minuti in caso di
fiamma dall’interno verso l’esterno, in base alla
norma EN 1363-1
W Con vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera
d’acciaio rivestita a polvere). Per contenere eventuali
perdite di accumulatori che bruciano
W Porte a chiusura automatica con dispositivi chiudi porta
ammortizzati di alta qualità
W Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro (integrabile
in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di
chiusura (rosso/verde)
W Con piedini di regolazione per compensare disuguaglianze
del pavimento
W Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura
strutturata antigraffio

Stoccaggio passivo
Lo stoccaggio passivo implica lo stoccaggio di batterie agli
ioni di litio nuove o usate per un determinato periodo di
tempo. Consigliamo di stoccare separatemente (su ripiani
diversi) le batterie nuove e usate, all´interno dell´armadio
per sostanze pericolose SafeStore

I ripiani sono regolabili in altezza in tutti gli armadi senza funzione di ricarica. Colore del corpo
sempre grigio antracite (RAL 7016), porte a battente in blu genziana (RAL 5010)

Tipo

SafeStore-123-L

SafeStore-124-L

SafeStore-125-L

SafeStore-126-L

SafeStore-63-L

SafeStore-64-L

SafeStore-65-L

SafeStore-66-L

3 ripiani,
vasca sul fondo

4 ripiani,
vasca sul fondo

5 ripiani,
vasca sul fondo

6 ripiani,
vasca sul fondo

3 ripiani,
vasca sul fondo

4 ripiani,
vasca sul fondo

5 ripiani,
vasca sul fondo

6 ripiani,
vasca sul fondo

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

33

33

33

33

11

11

11

11

469

479

490

499

292

297

302

307

Codice articolo

261-991-J2

261-992-J2

261-993-J2

261-994-J2

263-604-J2

263-605-J2

263-606-J2

263-607-J2

Prezzo € / pz.

3.598,-

3.688,-

3.778,-

3.878,-

2.818,-

2.908,-

2.987,-

3.074,-

Dotazione

Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]

164

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Armadi antincendio

testato secondo EN 14470-1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadio SafeStore-Pro per lo stoccaggio di batterie al litio,
con sistema di soppressione incendi

1

W Incluso sistema di rilevazione e spegnimento incendi Il sistema di allarme incendi a 3 livelli, inserito all’interno dell’armadio, si attiva
automaticamente in caso di incendio

Il sistema di segnalazione e soppressione incendi a 3 livelli
Grazie al sistema di segnalazione e soppressione incendi a 3 livelli integrato, gli armadi Smart e SafeStore-Pro offrono un elevato grado di sicurezza
durante le procedura di ricarica e di stoccaggio di batterie agli ioni di litio. Il sistema rileva immediatamente la presenza di un incendio all´interno
dell´armadio. Il collegamento del sistema di segnalazione/soppressione incendi ad un sistema di controllo dell´edificio o al pannello di allarme antincendio
garantisce inoltre che le appropriate misure antincendio possano essere prese rapidamente.

Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare
gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego.
Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del
suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione in caso
di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di
assistenza per tutti gli armadi SmartStore

Corpo grigio antracite (RAL 7016) con porte a battente in blu genziana (RAL 5010),
con ripiani in grigliato e sistema di segnalazione e soppressione incendi

Si consiglia di eseguire preventivamente una valutazione dei rischi, sulla base tra l’altro dei §§ 5 e 6 della legge tedesca sulla tutela
del lavoro e del regolamento tedesco sui luoghi di lavoro. Inoltre si fa riferimento alle attuali pubblicazioni degli assicuratori tedeschi
(GDV e.V.) per la prevenzione dei danni

Tipo
Dotazione

SafeStore-123-LP

SafeStore-124-LP

SafeStore-125-LP

SafeStore-126-LP

3 ripiani, vasca sul fondo

4 ripiani, vasca sul fondo

5 ripiani, vasca sul fondo

6 ripiani, vasca sul fondo

Misure esterne L x P x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

33

33

474

484

494

505

Codice articolo

263-600-J2

263-601-J2

263-602-J2

263-603-J2

Prezzo € / pz.

5.091,-

5.188,-

5.284,-

5.374,-

Peso [kg]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1 Armadi antincendio

Armadi SmartStore per lo stoccaggio attivo di batterie agli ioni di litio
Armadio caricabatterie SmartStore per batterie agli ioni di litio
W Ogni ripiano di stoccaggio è dotato di una multipresa di alta qualità, incluso involucro di metallo e 10 punti presa. Le multiprese sono montate nella parete
posteriore dellarmadio, già pronte alluso.
W Incluso sistema di rilevazione e spegnimento incendi Il sistema di allarme incendi a 3 livelli, inserito all’interno dell’armadio, si attiva automaticamente
in caso di incendio
W Versione con utenze per il collegamento alla rete di energia
W Inclusa ventilazione tecnica (per evitare accumulo di calore all’interno dell’armadio)
Si consiglia di eseguire preventivamente una valutazione dei rischi, sulla base tra l’altro dei §§ 5 e 6 della legge
tedesca sulla tutela del lavoro e del regolamento tedesco sui luoghi di lavoro. Inoltre si fa riferimento alle attuali
pubblicazioni degli assicuratori tedeschi (GDV e.V.) per la prevenzione dei danni

Modulo da remoto, ad esempio se non
è disponibile una centrale unica di
comando

Inoltro a potenziale zero di 4 condizioni
di allarme diﬀerenti (non disponibile per
SmartStore-Compact)

da 6.275,La protezione antincendio
dall'interno e dall'esterno è una
caratteristica di serie, anche negli
armadi per sostanze pericolose
full optional con multiprese
(SmartStore).

Cavo di collegamento 400 V

Tipo
Dotazione*

SmartStore -123 - L

SmartStore -124 - L

SmartStore -125 - L

SmartStore -126 - L

3 ripiani in grigliato, vasca di fondo

4 ripiani in grigliato, vasca di fondo

5 ripiani in grigliato, vasca di fondo

6 ripiani in grigliato, vasca di fondo

Misure esterne L x P x H [mm]**

1193 x 615 x 2224

1193 x 615 x 2224

1193 x 615 x 2224

1193 x 615 x 2224

Misure interne L x P x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Volume di racc. vasca di fondo [l]

33

33

33

33

490

502

514

526

Codice articolo

261-995-J2

261-996-J2

261-997-J2

261-998-J2

Prezzo € / pz.

6.275,-

6.593,-

6.897,-

7.206,-

Peso [kg]

*La posizione dei ripiani e delle multiprese è fissa e non può essere modificata.
**Dati relativi all'altezza incluso modulo di ventilazione
Accessori

166

Cavo di collegamento 400 V

Modulo relé per diﬀerenziazione allarme

Modulo di allarme da remoto

Codice articolo

267-275-J2

275-800-J2

277-406-J2

Prezzo € / pz.

142,-

172,-

279,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Armadi antincendio

testato secondo EN 14470-1

Stoccaggio attivo
Nello stoccaggio attivo, le batterie agli ioni di litio vengono caricate nell’armadio, o talvolta scaricate (60-70%) con l’aiuto di un caricatore.
Durante la carica di una batteria agli ioni di litio si genera calore. In caso di surriscaldamento vi è il rischio di un incendio, ad esempio
se la batteria, il caricatore o il cavo di collegamento fossero difettosi. Un altro fattore di rischio particolarmente elevato è il fenomeno del
thermal runaway delle batterie agli ioni di litio, che può essere causato, ad esempio, da corto circuiti interni.
Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego.
Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione in caso di incidenti.
Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

5
anni

Tipo 90

Garanzia
DENIOS

W Potenza totale delle multiprese SmartStore:
potenza massima ammissibile = 3,68 kW, disponibile nella versione standard, 230 V, monofase, protezione 16 A
potenza massima ammissibile = 11,04 kW, disponibile in opzione, 400 V, trifase, protezione 3x16 A

90
minuti di
sicurezza!

Ventilazione tecnica integrata

Sistema di spegnimento
incendi

Indicatore di funzionamento (LED verde)
e spia luminosa (LED rosso)

Prolunga multipresa con involucro in
metallo e punti presa con contatto di
protezione

Rilevatore di fumo e sensore di
temperatura

I ripiani forati, insieme alla vasca di
fondo in acciaio, prevengono eventuali
perdite di liquido

La serie SmartStore oﬀre una protezione antincendio sia dall’interno che dall’esterno oltre
che un eccellente sistema di segnalazione incendi a 3 livelli e soppressione incendi

SmartStore-Compact

La variante salvaspazio

W Potenza totale delle multiprese SmartStore-Compact:
potenza massima ammissibile = 3,68 kW, disponibile
nella versione standard, 230 V, monofase, protezione 16 A
potenza massima ammissibile = 7,36 kW, disponibile in opzione, 400 V,
trifase, protezione 3x16 A
Tipo

SmartStore-Compact

Dotazione

4 ripiani, vasca sul fondo

Misure esterne L x P x H [mm]

599 x 615 x 1953

Misure interne L x P x H [mm]

450 x 522 x 1647

Volume di racc. vasca di fondo [l]
Peso [kg]
Codice articolo

271-906-J2

Prezzo € / pz.

3.427,-

Accessori

Incluse 2 multiprese con 10 punti presa
ciascuna e rilevatore di fumo con contatto
di allarme

11
299

Cavo di collegamento 400 V

Codice articolo

267-275-J2

Prezzo € / pz.

142,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Sicurezza testata

Garanzia
DENIOS

5
anni

a tenuta di ﬁamma 30 minuti
testato secondo EN 14470-1

Tipo 90

Armadi sottobanco

Tipo 30

1

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Tipo GU, armadio sottobanco antincendio Tipo 30/90
W Armadio antincendio sottobanco per lo stoccaggio a norma di
liquidi infiammabili (H224-226) negli ambienti di lavoro secondo la
normativa tedesca TRGS 510 (allegato 3)
W Stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili nelle vicinanze del punto di utilizzo
W È possibile la comoda installazione sotto una cappa da laboratorio o sotto
banchi di lavoro.
W Testati per la durata: 50.000
Nel nostro shop troverete
l'accessorio giusto!
aperture e chiusure senza usura
denios.shop/accessorio-sottobanco

Info armadi tipo 30: (Estratto dalla normativa tedesca TRGS
510 - Allegato 3) In Germania la resistenza al fuoco tipo 30
è consentita solo se viene installato 1 solo armadio per ogni
unità/zona antincendio. Se l’area di installazione supera i
100 m², può essere collocato un armadio ogni 100 m².

Figura con zoccolo opzionale
Tipo

GU 50.T

GU 50

1 cassetto a
vasca

1 cassetto a
vasca

Misure esterne
L x P x H [mm]

593 x 502 x 600

593 x 574 x 600

Misure interne
L x P x H [mm]

470 x 382 x 502

470 x 452 x 502

50

50

129

162

178-043-J2

122-888-J2

1.548,-

1.548,-

Dotazione

Portata cassetto a vasca
[kg]
Peso [kg]
Codice articolo Tipo 90
Prezzo € / pz.

Tipo

GU 90.T

GU 90

1 cassetto a
vasca

1 cassetto a
vasca

Misure esterne
L x P x H [mm]

893 x 502 x 600

893 x 574 x 600

Misure interne
L x P x H [mm]

771 x 382 x 502

771 x 452 x 502

50

50

173

207

178-044-J2
1.962,-

Dotazione

Portata cassetto a
vasca [kg]
Peso [kg]
Codice articolo Tipo 90
Prezzo € / pz.

Tipo

GU 111.T

GU 111

2 cassetti a vasca

2 cassetti a vasca

Misure esterne
L x P x H [mm]

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

Misure interne
L x P x H [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

50

25

Dotazione

Portata cassetto a
vasca [kg]

207

226

122-890-J2

Codice articolo
Tipo 90

Peso [kg]

178-046-J2

116-998-J2

1.962,-

Prezzo € / pz.

2.632,-

2.556,-

Codice articolo
Tipo 30

–

141-917-J2

Prezzo € / pz.

–

1.825,-

Modulo filtrante a ricircolo d‘aria

Moduli di disaerazione

Il modulo filtrante a ricircolo d'aria è in grado di trattenere
vapori di solventi (idrocarburi) oltre il 99,999%, in modo
permanente, fino alla saturazione del filtro.

I moduli di disaerazione con montaggio a parete, per gli armadi
sottobanco, raccolgono vapori e gas che si liberano nel loro
punto di uscita o formazione
Modulo di disaerazione con controllo,
Codice articolo 210-548-J2, € 964,Modulo di disaerazione con controllo e
contatto di allarme,
Codice articolo 210-549-J2, € 1.114,-

2.177,Codice articolo 210-544-J2
Il ﬁltro a ricircolo d‘aria è progettato sui rapporti di pressione e sulle portate in
volume di armadi sottobanco. Viene applicato con un telaio (L 420, P 615 mm)
direttamente all‘armadio sottobanco. Idoneità per modelli con altezza di 600 mm
+ zoccolo mobile e profondità di 574 mm.
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a tenuta di ﬁamma 30 minuti
testato secondo EN 14470-1

Garanzia
DENIOS

Sicurezza testata

5
anni

Armadi sottobanco

Nel nostro shop troverete
l'accessorio giusto!
denios.shop/accessorio-sottobanco

NOVITÀ

Tipo

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

testato secondo EN 14470-1

Tipo 30

Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

GU 60_H8

Dotazione

1 cassetto a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

593 x 600 x 800

Misure interne L x P x H [mm]

470 x 482 x 702

Portata cassetto a vasca [kg]

50

Peso [kg]

159

Codice articolo Tipo 90

235-882-J2

Prezzo € / pz.

1.878,-

Tipo

Accessori: un secondo
ripiano estraibile o un
ulteriore ripiano creano
altro spazio di stoccaggio.

GU 110.T

GU 110

1 cassetto a vasca

1 cassetto a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

Misure interne L x P x H [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

Portata cassetto a vasca [kg]

50

50

201

221

178-045-J2

116-993-J2

Dotazione

Peso [kg]
Codice articolo Tipo 90
Prezzo € / pz.

2.022,-

2.022,-

Codice articolo Tipo 30

–

141-916-J2

Prezzo € / pz.

–

1.598,-

W Provvisto di collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 50) sul retro
W Chiudibile a chiave con serratura a cilindro, indicatore dello stato di
chiusura (rosso/verde)
W Corpo esterno rivestito a polvere in RAL 7035 (grigio chiaro), in lamiera
d'acciaio
W Testati per la durata: 50.000 aperture e chiusure senza usura
W Vasca saldata a tenuta di liquido secondo la direttiva tedesca sulle vasche
in acciaio - Stawa-R

NOVITÀ
Figura con zoccolo opzionale
Tipo
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Misure interne L x P x H [mm]
Peso [kg]
Codice articolo Tipo 90

GU 112.T

GU 112

1 vasca sul
fondo

1 vasca sul
fondo

1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

210

231

178-047-J2

116-999-J2

Prezzo € / pz.

2.217,-

2.217,-

Codice articolo

–

141-918-J2

Prezzo € / pz.

–

1.677,-

Tipo
Dotazione

GU 110_H8
2 cassetti a vasca

Tipo
Dotazione

GU 140.T

GU 140

2 cassetti a vasca

2 cassetti a vasca

Misure esterne L x P x H [mm]

1102 x 600 x 800

Misure esterne L x P x H [mm]

1402 x 502 x 600

1402 x 574 x 600

Misure interne L x P x H [mm]

979 x 482 x 702

Misure interne L x P x H [mm]

1279 x 382 x 502

1279 x 452 x 502

Portata cassetto a vasca [kg]

50

Portata cassetto a vasca [kg]

50

50

205

230

178-048-J2

116-995-J2

Peso [kg]
Codice articolo Tipo 90
Prezzo € / pz.

247
235-881-J2
3.148,-

Peso [kg]
Codice articolo Tipo 90
Prezzo € / pz.

2.724,-

2.724,-

Codice articolo Tipo 30

–

141-919-J2

Prezzo € / pz.

–

1.938,-

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 593 mm, Codice articolo 133-465-J2, € 89,50
Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 893 mm, Codice articolo 133-466-J2, € 89,50
Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 1102 mm, Codice articolo 133-467-J2, € 86,50
Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 1402 mm, Codice articolo 133-471-J2, € 109,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi sottobanco

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

5
anni

Tipo 90

1

a tenuta di ﬁamma 90 minuti
testato secondo EN 14470-1

Armadio antincendio per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di fusti
Risparmiatevi lunghi percorsi all’interno dell’azienda e stoccate le vostre grandi confezioni e fusti da 200 litri all’interno dei nostri pratici armadi
per sostanze pericolose. Lo zoccolo per il trasporto disponibile in opzione consente di inforcare l’armadio, ad esempio per spostarlo in un luogo
diverso. Le vasche di raccolta testate secondo la direttiva tedesca Stawa-R assorbono in sicurezza i liquidi fuoriusciti.
W Per lo stoccaggio conforme di grossi
quantitativi di liquidi infiammabili (H224 -226)
in ambienti di lavoro
W Collaudato come Tipo 90 secondo le
disposizioni della norma DIN EN 14470-1
W Predisposizione per il collegamento a un
sistema di aspirazione dell'aria (DN 75),
bocchettone di collegamento nella zona del
soffitto
W Aperture di evacuazione e adduzione dell'aria a
chiusura automatica in caso d'incendio
W Collegamento di messa a terra all'interno, con
cavo di terra e morsetto incluso, e all'esterno,
sulla parete posteriore

Ordinate subito insieme
Modulo filtrante a ricircolo d'aria per armadio VbF
per fusti, con sistema filtrante
multistadio, cavo di
collegamento e
spina, si veda la
tabella degli
accessori.

1.778,-

5.817,-

Armadio tipo VbF 90.2 per
fusti, comprensivo di ripiano

Codice articolo
213-279-J2

conformità ATEX: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
Per l´aspirazione dalla zona 1, utilizzate la
ventilazione tecnica Art. 116941 e / o fatevi
consigliare da noi.

Codice articolo 117-044-J2

Sicurezza durante le operazioni di travaso
grazie al collegamento di messa a terra
all'interno e all'esterno sulla parete
posteriore, all'interno con cavo di terra,
morsetto incluso.
Tipo

VbF 90.1

Vbf 90.2

1 vasca di raccolta con
grigliato

1 vasca di raccolta con
grigliato

Misure esterne L x P x H [mm]

1105 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

Misure interne L x P x H [mm]

936 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

Stoccaggio di fusti

Stoccaggio di fusti

Stoccaggio di fusti

Piccole confezioni

Volume di raccolta [l]

220

220

220

66

Portata vasca di raccolta [kg]

850

850

850

–

–

–

75

200

Dotazione

Capacità di stoccaggio (confezione)

Portata ripiano [kg]*
Peso [kg]

VbF 90.2

VbF 90.2-K

1 vasca di raccolta con 1 scaﬀalatura per lo stoccaggio
grigliato, 1 ripiano
di piccole confezioni

806

1021

1108

1100

Codice articolo

117-038-J2

117-041-J2

117-044-J2

136-797-J2

Prezzo € / pz.

4.647,-

5.685,-

5.817,-

5.817,-

*Il valore della portata si riferisce al tipo VbF 90.2-K sugli scaffali
Accessori

170

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Ventilazione tecnica in versione Ex

116-941-J2

692,-

Ventilatore radiale, non antideﬂagrante

116-943-J2

459,-

Piano d‘appoggio per tipo VbF 90.1

117-040-J2

129,-

Piano d‘appoggio per tipo VbF 90.2

117-043-J2

152,-

Piano d‘appoggio per tipo VbF 90.2-K

170-660-J2

86,-

Modulo ﬁltrante a ricircolo d‘aria per armadi VbF per fusti

213-279-J2

1.778,-

Modulo di disareazione per armadi per fusti con controllo e allarme

251-167-J2

959,-

Zoccolo inforcabile per larghezza dell‘armadio di 1105 mm

158-140-J2

387,-

Zoccolo inforcabile per larghezza dell‘armadio di 1555 mm

158-142-J2

387,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Ordinate subito insieme
Gli armadi per fusti possono essere dotati di uno
zoccolo opzionale (altezza d'inforcamento di 100
mm) per un trasporto più facile e sicuro degli armadi
all'interno dell'azienda.

www.denios.it/shop

testato secondo EN 14470-1

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Armadi sottobanco

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Tipo 90

a tenuta di ﬁamma 90 minuti

Armadio tipo VbF 90.1 per fusti
(ripiano opzionale)

Armadio tipo VbF 90.2-K per fusti, con
scaffalatura per piccole confezioni.

4.647,-

5.817,-

Codice articolo 117-038-J2

Codice articolo 136-797-J2

L’armadio VbF 90.2-K per fusti è dotato di
serie di una scaffalatura per lo stoccaggio
di piccoli contenitori su 3 ripiani regolabili in
altezza. Misure della scaffalatura L x P x H
(mm): ca. 1355 x 600 x 1820.

Sicurezza testata
SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Pinza tipo SK per fusti
Il modo migliore per caricare fusti da 200 litri
è utilizzando un carrello elevatore a forche
in combinazione con la pinza SK-S per fusti.
W Con ganascia di presa a chiusura automatica,
regolabile che afferra in sicurezza il fusto
W Tenuta sicura anche con diverse grandezze
di fusto
W Idonea e certificata per l'impiego in zona Ex:
IIB T4 zona 1

5.685,Codice articolo 117-041-J2

Pinza per fusti tipo SK, idoneità e certificazione per
l’impiego in zona Ex, Codice articolo 212-869-J2, € 1.293,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Armadio tipo VbF 90.2 per fusti

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
SOLO 3 PASSI PER TROVARE IL DEPOSITO PER
SOSTANZE PERICOLOSE GIUSTO PER VOI.
1

Quale sostanza desiderate stoccare?

Nella scelta di un deposito per sostanze pericolose è importante considerare il giusto materiale costruttivo della vasca
di raccolta. Solo in questo modo sarà garantita una resistenza ottimale alle sostanze stoccate. Per lo stoccaggio di
sostanze inquinanti le acque e infiammabili (come ad esempio oli e vernici) sono particolarmente adatti depositi e
Technical Room System dotati di vasche di raccolta in acciaio. Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive,
invece, come ad esempio acidi e soluzioni alcaline, si considerano idonei depositi per sostanze pericolose in plastica o
Technical Room System con inserti vasca in plastica o acciaio inossidabile.

2

In che quantità?

DENIOS è in grado di offrirvi soluzioni di stoccaggio di qualsiasi dimensione, idonee per piccole confezioni, fusti da 60 o
da 200 litri, contenitori da 1000 litri, oppure per stoccare diverse confezioni contemporaneamente.

Il prodotto perfetto per
voi, rapidamente e senza
imprevisti - in un clic!
www.denios.it/
sostanze-pericolose

Depositi per sostanze
pericolose

Depositi accessibili al
personale

Depositi compatti

Depositi a ripiani

Stoccaggio di piccole
confezioni, per un
massimo di 8 fusti
o 2 cisternette

Stoccaggio di piccole
confezioni, fusti e
cisternette in quantità
maggiori

Stoccaggio di piccole
confezioni per un
massimo di 8 fusti
o 2 cisternette

Stoccaggio di fusti
e cisternette in quantità
maggiori

da pagina

174

3

da pagina

210

da pagina

236-237

da pagina

218

da pagina

238

da pagina

222

da pagina

242

Di quanto volume di raccolta si ha bisogno?

Si tenga presente, come regola generale, che una vasca di raccolta deve essere di volume pari al maggiore tra il volume
del recipiente più grande ed 1/3 del volume totale stoccabile. In casi particolari possono essere realizzati anche volumi
di raccolta maggiorati, fino anche al 100% della quantità totale stoccabile.

172

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

www.denios.it/shop



Vi consigliamo volentieri!

Consulenza
specialistica

Avete bisogno di consigli sullo stoccaggio
di sostanze pericolose? I nostri esperti
sono a vostra disposizione.

Non avete ancora trovato
quello che cercate?
Avete bisogno di altre
informazioni? Sfruttate il
servizio di consulenza di
DENIOS!

+39 010 9636743
Consulenza in loco
Siamo disponibili a fornirvi una consulenza
completa anche personalmente presso la
vostra sede.

+39 010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Deposito Polysafe tipo D1, per 1 fusto da 200 litri e piccole confezioni
W
W
W
W
W

Per lo stoccaggio a norma di sostanze inquinanti le acque e prodotti chimici aggressivi
Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
Realizzata in polietilene (PE)
Disponibile a scelta con porte o serrande avvolgibili salvaspazio
Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile

NOVITÀ

da 1.165,Deposito PolySafe tipo D1 con porte e
sistema di scaffali in plastica integrato,
Codice articolo 271-831-J2

Deposito PolySafe tipo D1 con porte, per
lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri
Codice articolo 271-829-J2

Deposito PolySafe tipo D1 con porte e
sistema di scaffali in acciaio integrato,
Codice articolo 271-830-J2

Disponibile in opzione: mezzo pallet in PE per la collocazione
di 1 fusto da 200 litri, Codice articolo 273-241-J2, € 64,-

Versione della porta

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Capacità di stoccaggio

Fusti da 200 litri

Piccole confezioni

Piccole confezioni

1

–

–

con scaﬀalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm)
senza scaﬀalatura
900 x 800, portata scomparto 250 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm

con scaﬀalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm)
900 x 590, portata scomparto 180 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm

Quantità
Limiti della fornitura
Misure esterne L x P x H [mm]

1140 x 1050 x 2060

1140 x 1050 x 2060

1140 x 1050 x 2060

Misure interne L x P x H [mm]

975 x 910 x 1500

975 x 910 x 1500

975 x 910 x 1500

Volume di raccolta [l]

270

270

270

Portata totale [kg]

400

400

400

Codice articolo

271-829-J2

271-830-J2

271-831-J2

Prezzo € / pz.

1.165,-

1.367,-

1.497,-

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Codice articolo

212-607-J2

212-607-J2

212-607-J2

Prezzo € / pz.

68,50

68,50

68,50

Accessori
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Tutti gli articoli sono franco destino
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Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Garanzia
DENIOS

5
anni

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

W Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
W Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
W Il deposito PolySafe è consegnato montato

W Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
W Con vasca di raccolta integrata
W L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

NOVITÀ

da 1.197,-

Deposito PolySafe tipo D1 con serranda
avvolgibile e sistema di scaffali in plastica
integrato, Codice articolo 271-834-J2

Deposito PolySafe tipo D1 con serranda avvolgibile,
per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri,
Codice articolo 271-832-J2

Deposito PolySafe tipo D1 con serranda avvolgibile
e sistema di scaffali in acciaio integrato,
Codice articolo 271-833-J2

Disponibile in opzione: mezzo pallet in PE per la collocazione
di 1 fusto da 200 litri, Codice articolo 273-241-J2, € 64,-

Versione della porta

Serranda

Serranda

Serranda

Capacità di stoccaggio

Fusti da 200 litri

Piccole confezioni

Piccole confezioni

1

–

–

con scaﬀalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm)
senza scaﬀalatura
900 x 800, portata scomparto 250 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm

con scaﬀalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm)
900 x 590, portata scomparto 180 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm

Quantità
Limiti della fornitura
Misure esterne L x P x H [mm]

1140 x 1050 x 2060

1140 x 1050 x 2060

1140 x 1050 x 2060

Misure interne L x P x H [mm]

975 x 910 x 1500

975 x 910 x 1500

975 x 910 x 1500

Volume di raccolta [l]

270

270

270

Portata totale [kg]

400

400

400

Codice articolo

271-832-J2

271-833-J2

271-834-J2

Prezzo € / pz.

1.197,-

1.408,-

1.545,-

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Codice articolo

212-607-J2

212-607-J2

212-607-J2

Prezzo € / pz.

68,50

68,50

68,50

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Deposito Polysafe tipo D, per massimo 2 fusti da 200 litri e piccole confezioni
W
W
W
W
W

Per lo stoccaggio a norma di sostanze inquinanti le acque e prodotti chimici aggressivi
Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
Realizzata in polietilene (PE)
Disponibile a scelta con porte o serrande avvolgibili salvaspazio
Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile

da 1.749,-

Deposito PolySafe Tipo DL, per inserire fino
a 2 fusti da 200 litri uno dietro l’altro su un
europallet, Codice articolo 240-861-J2

NOVITÀ
Deposito PolySafe tipo D, per inserire fino a 2 fusti da
200 litri su un europallet. Per collocare direttamente fusti
singoli e piccole confezioni è necessario un ulteriore
ripiano grigliato in PE (si veda la tabella degli accessori).,
Codice articolo 211-945-J2
Per collocare direttamente fusti singoli e piccole
confezioni è necessario un ulteriore ripiano grigliato
in PE., Codice articolo 211-991-J2, € 194,Deposito PolySafe tipo D con porte e sistema di
scaﬀali in acciaio integrato
Codice articolo 218-998-J2

Versione della porta

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Capacità di stoccaggio

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Piccole confezioni

Piccole confezioni

2

2

–

–

senza scaﬀalatura

senza scaﬀalatura

con scaﬀalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm)
1300 x 800, portata scomparto 250 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm

con scaﬀalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm)
1300 x 590, portata scomparto 180 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm

Misure esterne L x P x H [mm]

1560 x 1080 x 1980

1140 x 1410 x 1980

1560 x 1080 x 1980

1560 x 1080 x 1980

Misure interne L x P x H [mm]

1370 x 910 x 1500

975 x 1315 x 1500

1370 x 910 x 1500

1370 x 910 x 1500

Volume di raccolta [l]

288

240

288

288

Portata totale [kg]

800

800

800

800

Codice articolo

211-945-J2

240-861-J2

218-998-J2

265-939-J2

Prezzo € / pz.

1.749,-

1.749,-

1.998,-

2.199,-

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Codice articolo

212-607-J2

212-607-J2

212-607-J2

212-607-J2

Prezzo € / pz.

68,50

68,50

68,50

68,50

Quantità
Limiti della fornitura

Accessori

176

Deposito PolySafe tipo D con porte e sistema di
scaffali in plastica integrato ,
Codice articolo 265-939-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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W
W
W

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Garanzia
DENIOS

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

5
anni

W Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio
opzionale)
W Il deposito PolySafe è consegnato montato

Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
Con vasca di raccolta integrata
L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento
e trasporto

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

NOVITÀ

da 1.783,Deposito PolySafe tipo D con serranda
avvolgibile e sistema di scaffali in acciaio
integrato , Codice articolo 271-836-J2

Deposito PolySafe tipo D con serranda avvolgibile,
per inserire fino a 2 fusti da 200 litri su un europallet,
Codice articolo 271-835-J2
Per collocare direttamente fusti singoli e piccole
confezioni è necessario un ulteriore ripiano grigliato in
PE., Codice articolo 211-991-J2, € 194,Deposito PolySafe tipo D con serranda avvolgibile
e sistema di scaffali in plastica integrato ,
Codice articolo 271-837-J2

Versione della porta

Serranda

Serranda

Serranda

Capacità di stoccaggio

Fusti da 200 litri

Piccole confezioni

Piccole confezioni

Quantità

2

–

–

senza scaﬀalatura

con scaﬀalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm)
1300 x 800, portata scomparto 250 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm

con scaﬀalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm)
1300 x 590, portata scomparto 180 kg,
3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm

Misure esterne L x P x H [mm]

1554 x 1083 x 1980

1554 x 1083 x 1980

1554 x 1083 x 1980

Misure interne L x P x H [mm]

1370 x 910 x 1500

1370 x 910 x 1500

1370 x 910 x 1500

Volume di raccolta [l]

288

288

288

Portata totale [kg]

800

800

800

Codice articolo

271-835-J2

271-836-J2

271-837-J2

Prezzo € / pz.

1.783,-

2.034,-

2.238,-

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Set di ﬁssaggio

Codice articolo

212-607-J2

212-607-J2

212-607-J2

Prezzo € / pz.

68,50

68,50

68,50

Limiti della fornitura

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Deposito PolySafe tipo C,
per un massimo di 4 fusti da 200 litri o 1 cisternetta da 1000 litri
W Per lo stoccaggio a norma di sostanze inquinanti le acque e prodotti chimici aggressivi
W Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
W Prodotti completamente in polietilene (PE)

PRODOTTO PIU'
VENDUTO

Sicurezza in dettaglio
Lo scomparto trasparente
nella porta può essere
utilizzato per inserire
schede di sicurezza o
anche guanti o occhiali di
protezione.

Deposito PolySafe tipo C, per inserire ﬁno a 4 fusti da
200 litri su un pallet chimico

Versione della porta

Porta a battente

Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri

1

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

4

Misure esterne L x P x H [mm]

1560 x 1550 x 2330

Misure interne L x P x H [mm]

1370 x 1330 x 1500

Volume di raccolta [l]

1150

Portata totale [kg]

2000

Codice articolo

211-946-J2

Prezzo € / pz.

3.164,Set di ﬁssaggio

Accessori

178

Codice articolo

212-607-J2

Prezzo € / pz.

68,50

Tutti gli articoli sono franco destino

Deposito PolySafe tipo C, con
porta a battente chiudibile
a chiave, per proteggere
dall‘accesso non autorizzato

www.denios.it/shop

W
W
W
W

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Garanzia
DENIOS

Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
Con vasca di raccolta integrata
L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto

5
anni

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

W Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
W Il deposito PolySafe è consegnato montato

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

3.164,-

Deposito PolySafe tipo C, per lo
stoccaggio di 1 cisternetta da 1.000 litri

Deposito PolySafe tipo C, con comoda altezza interna per il
carico sicuro ed eﬃciente

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

Garanzia
DENIOS

5

anni

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

Deposito PolySafe tipo 2C,
per un massimo di 8 fusti da 200 litri o 2 cisternette da 1000 litri
W Per lo stoccaggio a norma di sostanze inquinanti le acque e prodotti chimici aggressivi
W Protezione dalla corrosione
W Prodotto completamente in polietilene (PE)

Deposito PolySafe tipo 2C, per
stoccare ﬁno a 8 fusti da 200 litri
su pallet chimico
Le pratiche porte scorrevoli sono
chiudibili a chiave per proteggere
dall‘accesso non autorizzato.

Ordinate subito insieme

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

SpillGuard®
Codice articolo 271-433-J2
97,- / pz.

INNOVAZIONE
La comoda altezza interna del deposito consente il carico e lo scarico in sicurezza

180

Tutti gli articoli sono franco destino

SpillGuard® connect
Codice articolo 276-016-J2
286,- / pz.
da pagina

428-429
www.denios.it/shop

W
W
W
W

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-421

5
anni

Garanzia
DENIOS

Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
Corpo grigio, porta scorrevole blu, chiudibile a chiave
Con vasca di raccolta integrata
Altezza interna pratica per il carico sicuro ed efficiente mediante carrello
elevatore a forche o carrello elevatore a razze

W
W
W
W

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all'esterno

Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
Il deposito PolySafe è consegnato montato

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

DIBt

Deposito PolySafe tipo 2C, con porte scorrevoli salvaspazio

4.938,Codice articolo 227-285-J2

Versione della porta
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

Porta scorrevole
2
8

Misure esterne L x P x H [mm]

3200 x 1750 x 2170

Misure interne L x P x H [mm]

2980 x 1350 x 1670

Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori

1200
3600
227-285-J2
4.938,Set di ﬁssaggio

Codice articolo

212-607-J2

Prezzo € / pz.

68,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Deposito PolySafe tipo 2C, per stoccare
ﬁno a 2 cisternette da 1000 litri

Tutti gli articoli sono franco destino

181

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

Garanzia
DENIOS

Prodotti
testati
TÜV/MPA

5
anni

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Depositi per sostanze pericolose Securo tipo SC, per un massimo
di 2 fusti da 200 litri e piccole confezioni
W
W
W
W

Per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
Altezza interna ottimizzata per fusti con pompe di travaso o imbuti di riempimento inseriti
Con il ripiano d’appoggio opzionale anche per lo stoccaggio di piccole confezioni
Robusta costruzione saldata in lamiera d’acciaio zincata, con ulteriore rivestimento a polvere; colore del corpo e della vasca di raccolta blu (RAL 5010), porte
in grigio (RAL 7042)

857,-

Deposito per sostanze pericolose Securo tipo SC-1, per
1 fusto da 200 litri (pompa di travaso fornibile in opzione)
Codice articolo 259-060-J2

Deposito per sostanze pericolose Securo tipo SC-1 con
1 ripiano d'appoggio, per lo stoccaggio, ad esempio, di
2 fusti da 60 litri e diverse piccole confezioni
Codice articolo 259-061-J2

Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D1 con 2 ripiani
d'appoggio, per lo stoccaggio di piccole confezioni
Codice articolo 259-062-J2

Versione della porta

Porta a battente

Dotazione piani di stoccaggio
Capacità di stoccaggio

182

Porta a battente

Porta a battente

1 grigliato zincato,
1 grigliato zincato 1 ripiano d‘appoggio di
colore blu

1 grigliato zincato,
2 ripiani d‘appoggio di
colore blu

Fusti da 200 litri

Fusti da 60 litri

Piccole confezioni

Capacità di stoccaggio (numero)

1

2

–

Numero piani di stoccaggio

1

2

3

Misure esterne L x P x H (mm)

850 x 700 x 2000

850 x 700 x 2000

850 x 700 x 2000

Misure interne L x P x H (mm)

740 x 670 x 1410

740 x 670 x 1410

740 x 670 x 1410

Volume di raccolta [l]

240

240

240

Misure esterne L x P x H [mm]

Portata totale [kg]

400

400

400

Portata del ripiano [kg]

Codice articolo

259-060-J2

259-061-J2

259-062-J2

Codice articolo

259-066-J2

Prezzo € / pz.

857,-

893,-

935,-

Prezzo € / pz.

59,50

Tutti gli articoli sono franco destino

Accessori

Ulteriore ripiano
805 x 660 x 30
60

www.denios.it/shop

Garanzia
DENIOS

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

5
anni

W Vasca di raccolta integrata con superficie d’appoggio estraibile in grigliato
zincato
W Ventilazione naturale attraverso apposite feritoie nella zona della porta
W Tetto inclinato per un ottimale scolo dell’acqua
W Con serratura a cilindro chiudibile a chiave, per la protezione dall’accesso
non autorizzato

W I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e
quindi semplicità di trasporto
W Fornito montato

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

1.135,-

Deposito per sostanze pericolose Securo tipo
SC-2, dotato di 4 ripiani per lo stoccaggio di
piccole confezioni,
Codice articolo 259-065-J2

Tutti i depositi per sostanze pericolose Securo
tipo SC sono chiudibili a chiave per proteggere
dall'accesso non autorizzato.

Contenitori di travaso FALCON LubriFlex
per il dosaggio pulito e pratico
da pagina

490-491

Deposito per sostanze pericolose Securo tipo SC-2
con 1 ripiano d'appoggio, per lo stoccaggio
di 1 fusto da 200 litri e diverse piccole confezioni,
Codice articolo 259-064-J2

Versione della porta
Dotazione piani di stoccaggio
Capacità di stoccaggio

Deposito per sostanze pericolose
Securo tipo SC-2, per 2 fusti da 200 litri
(pompa di travaso fornibile in opzione)
Codice articolo 259-063-J2

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

2 grigliati zincati, 1 ripiano
2 grigliati zincati
d‘appoggio di colore blu

2 grigliati zincati, 4 ripiani
d‘appoggio di colore blu

Fusti da 200 litri

Fusti da 200 litri

Piccole confezioni

Capacità di stoccaggio (numero)

2

1

–

Numero piani di stoccaggio

1

2

3

Misure esterne L x P x H (mm)

1700 x 700 x 1800

1700 x 700 x 1800

1700 x 700 x 1800

Misure interne L x P x H (mm)

1590 x 670 x 1410

1590 x 670 x 1410

1590 x 670 x 1410

Volume di raccolta [l]

250

250

250

Portata totale [kg]

800

800

800

Codice articolo

259-063-J2

259-064-J2

259-065-J2

Prezzo € / pz.

1.135,-

1.176,-

1.307,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Depositi SteelSafe D2 e D4 per sostanze pericolose, con copertura in acciaio, per un massimo
di 4 fusti da 200 litri e piccole confezioni
W Per lo stoccaggio secondo legge di sostanze inquinanti le acque di tutte le classi e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili
(H224-226)
W Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
W Con il sistema di scaffalature opzionale, è utilizzabile anche per lo stoccaggio di piccoli contenitori
W Vasca di raccolta integrata con superficie d’appoggio estraibile in grigliato zincato

1.548,-

Deposito SteelSafe D2 per sostanze pericolose
per un massimo di 2 fusti da 200 litri
Codice articolo 249-909-J2

Versione della porta

Porta a battente e coperchio

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

184

Porta a battente e coperchio

2

4

Misure esterne L x P x H [mm]

1425 x 960 x 1540

1425 x 1350 x 1610

Misure interne L x P x H (mm)

1270 x 790 x 1117

1270 x 1180 x 1117

Altezza aperto [mm]

1970

2225

Volume di raccolta [l]

268

445

Portata totale [kg]

815

1215

Codice articolo

249-909-J2

249-912-J2

Prezzo € / pz.

1.548,-

2.159,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Deposito SteelSafe D4 per sostanze pericolose
per un massimo di 4 fusti da 200 litri
Codice articolo 249-912-J2

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

5
anni

Garanzia
DENIOS

W Stoccaggio dei fusti direttamente sul grigliato, su Europallet (D2) o pallet
chimico (D4)
W Coperchio con ammortizzatore a gas per una facile apertura e chiusura del
coperchio
W Coperchio e sportelli devono essere aperti separatamente
W Accesso ottimale grazie all'angolo di apertura di 120° delle porte frontali
W Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

W Chiudibile a chiave con serratura a barra, per efficace protezione da
accessi non autorizzati
W I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento
e quindi semplicità di trasporto
W Consegna del pezzo montato

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

È possibile inserire le scaffalature in base alle esigenze operative, ad esempio
per lo stoccaggio di piccole confezioni e fusti da 60 litri in depositi per sostanze
pericolose

Scegliete la vostra
combinazione ideale di
scaffalature

Numero d’ordine

Prezzo €
/ pz.

Grigliato superﬁcie intera, da posizionare sulle traverse
orizzontali della scaﬀalatura

101-114-J2

70,50

Grigliato superﬁcie ridotta, da posizionare sulle traverse
orizzontali della scaﬀalatura

101-115-J2

45,-

1 coppia di traverse orizzontali per sostenere grigliati o
supporti per fusti da 60 litri

114-545-J2

65,50

1 coppia di supporti per un fusto da 60 litri, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

114-546-J2

29,50

1 paio di montanti per scaﬀalature per tipi L-2.2, L-4.2,
L-4.4 per appendere traverse orizzontali di scaﬀalatura

241-034-J2

97,50

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

185

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Depositi SteelSafe D2 e D4 per sostanze pericolose, per un massimo di 4 fusti da 200 litri
e piccole confezioni
W Per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
W Robusta costruzione in lamiera d‘acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
W Altezza interna ottimizzata per una gestione sicura e pratica, ad esempio con pompe o imbuti di riempimento

1.612,Comoda altezza interna

Deposito SteelSafe D2 per sostanze pericolose per un
massimo di 2 fusti da 200 litri
Codice articolo 249-913-J2

Deposito SteelSafe D4 per
sostanze pericolose per un
massimo di 4 fusti da 200 litri
Codice articolo 249-915-J2

186

Tutti gli articoli sono franco destino

La costruzione robusta e lo spazio
generoso garantiscono i massimi
livelli di sicurezza ed eﬃcienza
nello scarico e carico del deposito
per sostanze pericolose.

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

5
anni

W Vasca di raccolta integrata con superficie d’appoggio estraibile in grigliato
zincato
W Stoccaggio dei fusti direttamente sul grigliato, su Europallet (D2) o pallet
chimico (D4)
W Accesso ottimale grazie all‘angolo di apertura di 120° delle porte frontali
W Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta

W Chiudibile a chiave con serratura a barra, per efficace protezione da
accessi non autorizzati
W I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento
e quindi semplicità di trasporto
W Grigliato zincato, estraibile

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Attività frequenti, come ad esempio le operazioni di pompaggio e di travaso con
liquidi non infiammabili, possono essere eseguite direttamente nel deposito per
sostanze pericolose.

Versione della porta

Porta a battente

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

Porta a battente

2

4

Misure esterne L x P x H (mm)

1425 x 960 x 1870

1425 x 1350 x 1930

Misure interne L x P x H [mm]

1270 x 790 x 1445

1270 x 1180 x 1445

Volume di raccolta [l]

240

445

Portata totale [kg]

815

1215

Codice articolo

249-913-J2

249-915-J2

Prezzo € / pz.

1.612,-

2.296,-

Ordinate subito insieme
Facilitate le vostre operazioni
utilizzando i nostri numerosi
accessori.

Pompa per fusti per olio in zinco
pressofuso,
Codice articolo 117-563-J2, € 157,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Recipiente di travaso in
plastica da 1 litro
Codice articolo 117-408-J2, € 19,90

Imbuto GP 2 su un fusto in acciaio da
200 litri,
Codice articolo 240-013-J2, € 83,50

Tutti gli articoli sono franco destino

187

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

Garanzia
DENIOS

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Tipo GST-KS, con coperchio in acciaio, per un
massimo di 4 fusti da 200 litri
W Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di
sostanze inquinanti le acque
W Coperchio in acciaio, chiudibile a chiave, ammortizzato
pneumaticamente, con dispositivo di chiusura con leva

Deposito tipo 2 GST-KS, verniciato,
per 2 fusti da 200 litri

1.834,Codice articolo 114-643-J2
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]

4

4

4 GST-KS

4 GST-KS-V50

1400 x 945 x 1520

1400 x 1370 x 1460

1400 x 1370 x 1590

Altezza aperto [mm]

2250

2500

2640

Volume di raccolta [l]

240

268

465

Portata totale [kg]

935

1400

1400

114-643-J2

114-660-J2

178-423-J2

1.834,-

2.199,-

2.764,-

114-508-J2

114-518-J2

178-424-J2

2.109,-

2.427,-

3.027,-

Codice articolo vernic.
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

PREZZO DEL COMPOSTO

PREZZO DEL COMPOSTO

2.352,-

2.199,-

Codice articolo 122-726-J2

Codice articolo 122-724-J2

Deposito tipo 2 GST-KS, zincato, con due ripiani
in grigliato per piccole confezioni

188

2
2 GST-KS

Deposito tipo 2 GST-KS, zincato, con un ripiano in
grigliato per piccole confezioni, per stoccare piccole
confezioni e fusti da 60 litri

Tutti gli articoli sono franco destino

2.109,Codice articolo 114-508-J2

Deposito tipo 2 GST-KS, zincato, per 2 fusti da 200 litri

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

5
anni

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Costruzione saldata con vasca di raccolta integrata in acciaio
Rivestimento su tre lati tramite pareti paraspruzzi
Grigliati zincati a caldo, estraibili, come superficie d'appoggio
Ventilazione naturale tramite aperture di ventilazione su 3 lati
Grande varietà di combinazioni di stoccaggio in posizione verticale e
orizzontale grazie agli elementi a innesto degli scaffali
W 100 mm di spazio libero dal pavimento per un agevole trasporto con
transpallet o carrello elevatore a forche
W
W
W
W
W

Deposito tipo 4 GST-KS per
sostanze pericolose, verniciato,
con volume di raccolta di 268 litri

2.199,Codice articolo 114-660-J2

Scegliete la vostra combinazione ideale di scaffalature
Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Grigliato superﬁcie intera, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

Accessori

101-114-J2

70,50

Grigliato superﬁcie ridotta, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

101-115-J2

45,-

1 coppia di montanti verticali per appendere le traverse orizzontali

114-544-J2

91,50

1 coppia di traverse orizzontali per sostenere grigliati o supporti per fusti da 60 litri

114-545-J2

65,50

1 coppia di supporti per un fusto da 60 litri, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaﬀalatura

114-546-J2

29,50

2.764,Codice articolo 178-423-J2

Carrelli per fusti

da pagina

348

PREZZO DEL COMPOSTO

2.529,Codice articolo 122-727-J2

Deposito tipo 4 GST-KS per sostanze pericolose,
verniciato, con volume di raccolta di 465 litri.

Deposito tipo 4 GST-KS per sostanze pericolose, verniciato, per 2 fusti da 200 litri in posizione
verticale, con scaffalatura integrata per piccole confezioni e per un fusto da 60 litri in orizzontale,
volume di raccolta di 268 litri, Codice articolo 122-727-J2, € 2.529,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Deposito SteelSafe C per sostanze pericolose per un massimo di 4 fusti da 200 litri
o 1 cisternetta da 1000 litri
W Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili
(H224-226)
W Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale
contro la corrosione

Deposito SteelSafe C per sostanze pericolose,
per lo stoccaggio di massimo 4 fusti da 200 litri.

Deposito SteelSafe C per sostanze pericolose, con zona di travaso
integrata - per una gestione sicura dei liquidi non infiammabili
direttamente nel deposito.
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Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

5
anni

W Vasca di raccolta integrata con superficie d’appoggio estraibile in grigliato
zincato
W Altezza interna ottimizzata per il carico sicuro ed efficiente mediante
carrello elevatore a forche o carrello elevatore a razze
W Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

W Chiudibile a chiave con serratura a barra, per efficace protezione da
accessi non autorizzati
W I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento
e quindi semplicità di trasporto
W Fornito montato

NOVITÀ

2.445,-

Deposito SteelSafe C per sostanze pericolose,
per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 litri

Versione della porta
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

Deposito SteelSafe C per
sostanze pericolose, con porta
a battente chiudibile a chiave
per proteggere dall'accesso non
autorizzato.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

1
4

Misure esterne L x P x H (mm)

1420 x 1635 x 2020

Misure interne L x P x H (mm)

1330 x 1600 x 1348

Volume di raccolta [l]
Portata totale [kg]

010 9636743

Porta a battente

1070
2000

Codice articolo

280-244-J2

Prezzo € / pz.

2.445,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

Garanzia
DENIOS

5
anni

Prodotti
testati
TÜV/MPA

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Deposito SteelSafe 2C per sostanze pericolose per un massimo di 8 fusti da 200 litri
o 2 cisternette da 1000 litri
W Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
W Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione

Deposito SteelSafe 2C per sostanze pericolose,
per lo stoccaggio di massimo 8 fusti da 200 litri.

La porta scorrevole è salvaspazio e può essere chiusa a chiave
per proteggere dall'accesso non autorizzato.
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www.denios.it/shop

Dichiarazione di
conformità (ÜHP)

Garanzia
DENIOS

Depositi per sostanze pericolose,
per stoccaggio all‘esterno

5
anni

W Vasca di raccolta integrata con superficie d’appoggio estraibile in grigliato
zincato
W Altezza interna ottimizzata per il carico sicuro ed efficiente mediante
carrello elevatore a forche o carrello elevatore a razze.
W Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta

W Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
W I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e
quindi semplicità di trasporto
W Fornito montato

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Prodotti
testati
TÜV/MPA

NOVITÀ

3.445,-

Deposito SteelSafe 2C per sostanze pericolose,
per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 litri

Versione della porta
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri

8
2770 x 1405 x 1870

Misure interne L x P x H (mm)

2690 x 1280 x 1370

Volume di raccolta [l]

010 9636743

2

Misure esterne L x P x H (mm)
Portata totale [kg]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Porta scorrevole

4000
1085

Codice articolo

281-129-J2

Prezzo € / pz.

3.445,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Contenitori e armadi per bombole di gas in pressione

Armadi tipo LG per bombole di gas
W Per collocazione all'aperto
W Installazione e svuotamento a norma di bombole di gas a pressione secondo la normativa
tedesca TRGS 510
W Efficace adduzione ed evacuazione dell'aria secondo la norma tedesca TRGS 510
W L'esecuzione zincata, con ulteriore rivestimento a polvere in grigio chiaro (RAL 7035), offre una protezione ottimale contro la corrosione
W Zoccolo dell'armadio in acciaio inox
W Il tetto spiovente in avanti impedisce che il decorso dell'acqua verso la parete posteriore, evitando quindi che la parete dell'edificio si sporchi
W Protezione contro furti ed accessi non autorizzati grazie a robusta chiusura a tre punti con leva orientabile e serratura a cilindro
W 2 rotaie a C per il fissaggio di raccorderia (raccorderia non compresa nella fornitura)
W 3 fori passanti nel tetto dell'armadio (chiusi con tappi in plastica) in corrispondenza di ciascuna posizione di alloggiamento di una bombola

1.543,Codice articolo 158-049-J2

Armadio tipo LG 700 per un massimo di 2 bombole di gas
(raccorderia esclusa)
Tipo
Capacità di stoccaggio bombole di gas
da 50 litri

Armadio tipo LG 1350 per un massimo di 5 bombole di
gas (senza raccorderia e ribaltina estraibile),
Codice articolo 158-053-J2, € 2.056,-

LG 700

LG 1000

LG 1350

2

3

5

Misure esterne L x P x H [mm]

700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150

Misure interne L x P x H [mm]

695 x 370 x 2070

Ordinate subito insieme

995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070

Porta

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

Codice articolo

158-049-J2

158-051-J2

158-053-J2

Prezzo € / pz.

1.543,-

1.848,-

2.056,-

158-054-J2

158-055-J2

158-056-J2

162,-

166,-

172,-

117-059-J2

117-059-J2

117-059-J2

99,-

99,-

99,-

Accessori
Codice articolo Ribaltina estraibile
Prezzo € / pz.
Codice articolo Supporto portabombola,
regolabile in altezza
Prezzo € / pz.
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La rampa d‘accesso ribaltabile verso Supporto portabombola, regolabile in
l‘interno consente un facile carico e altezza, da appendere alla parete laterale.
scarico delle bombole di gas.
Così possono essere stoccate in modo
pratico anche bombole di gas più piccole.

www.denios.it/shop

Contenitori e armadi per bombole di gas in pressione

W
W
W
W
W
W

W
W

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi tipo GF per bombole di gas

1

Per la collocazione all'esterno in zone coperte
Secondo i requisiti della normativa tedesca TRGS 510
Robusta costruzione in telaio d'acciaio con pannello grigliato
Porte a battenti chiudibili a chiave per efficace protezione da
accessi non autorizzati
Rivestimento di elevata qualità della superficie, quale protezione
ottimale dalla corrosione
Tipo GF 8.16: porta a 1 battente, superficie di appoggio
ribaltabile, per lo stoccaggio ad esempio di bombole di gas
propano, una sopra l’altra, ripiano di serie
Tipo GF 8.18: porta a 2 battenti, ripiano opzionale
Tipo GF 8.19: porta a 2 battenti, piedi integrati per
un'ottimale inforcabilità, ripiano fornibile in opzione

da 785,-

Armadio tipo GF 8.16 per bombole
di gas, con ripiano di stoccaggio a
ribaltamento come ripiano aggiuntivo
per bombole da 11 kg,
porta ad 1 battente

Armadio tipo GF 8.16 per bombole di gas da 33 kg, con ripiano
di stoccaggio a ribaltamento, porta ad 1 battente

Armadio tipo GF 8.18, per bombole di gas da 33 kg,
porta a 2 battenti, Codice articolo 137-123-J2, € 949,-

Armadio tipo GF 8.19, per bombole di gas, porta a 2 battenti,
ripiano opzionale, Codice articolo 137-125-J2, € 1.051,-

Tipo

GF 8.16

GF 8.18

GF 8.19

12

8

8

6

6

6

790 x 1180 x 1670

1250 x 800 x 1850

1250 x 800 x 1970
a 2 battenti

Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg
Capacità di stoccaggio alternativa bombole di gas da 33 kg
Misure esterne L x P x H [mm]
Porta

a 1 battente

a 2 battenti

pavimento piano

–

inforcabile

Codice articolo

137-112-J2

137-123-J2

137-125-J2

Prezzo € / pz.

785,-

949,-

1.051,-

Dotazione

ripiano zincato per
ripiano zincato per
bombole di gas da 11 kg bombole di gas da 11 kg

Accessori

–

Codice articolo

–

137-126-J2

137-126-J2

Prezzo € / pz.

–

106,-

106,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Carrello in acciaio per
bombole, tipo BK-60,
ruote in gomma piena
Ø 200 mm
Codice articolo
115-243-J2, € 174,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
Suggerimenti per la gestione di sostanze
pericolose sulla base della legislazione europea

LA NORMA EN 14470-2
Armadi di sicurezza per bombole di gas in
pressione

L‘armonizzazione europea ha ora raggiunto anche
gli armadi resistenti al fuoco per bombole di gas in
pressione. La norma europea EN 14470-2 del 21 luglio
2006, che sostituisce la precedente norma tedesca DIN
12925-2, è stata pubblicata in Italia il 1 novembre 2007
come UNI EN 14470-2.

Le conseguenze della EN in Germania ed Europa

La classe di resistenza al fuoco viene suddivisa in 4 classi da
G15 fino a G90 (resistenza al fuoco da 15 fino a 90 minuti).
Ogni tipo e formato di armadio deve essere sottoposto
ad una prova in forno. Le prove possono essere eseguite
esclusivamente in un istituto di prova dei materiali
riconosciuto.
La EN 14470-2 richiede fra l‘altro che con l‘armadio di
sicurezza sia consegnata una dichiarazione / attestazione
di conformità.

La documentazione completa di omologazione
della DENIOS contiene per ogni armadio di
sicurezza:
Guide e F.A.Q
Stoccaggio di bombole del
gas – i nostri consigli.
Normative, rischi, pericoli,
consigli, prodotti... tutto
quello che dovete sapere
sullo stoccaggio e la gestione delle bombole del gas.
www.denios.it/
stoccaggio-di-bomboledel-gas

W Un verbale di collaudo di un istituto di prova dei
materiali riconosciuto (Importante: solo il verbale
di collaudo di un istituto di prova dei materiali
riconosciuto è documento comprovante un test
d‘incendio superato con successo).
W Un‘attestazione secondo la legge sulla sicurezza delle
apparecchiature.
W Una dichiarazione di conformità CE del produttore
Questo significa:
W Utilizzo conforme alle norme.
W Sicurezza per l‘utilizzatore.
W Identificazione univoca dei documenti di omologazione
con il modello di armadio di sicurezza.

La DIN 12925-2 oggi

Pagina informativa - Ogni singolo
caso dovrà far riferimento alla
normativa in vigore.

196

Armadi di sicurezza per bombole di gas in pressione
A causa dei requisiti di prova modificati e notevolmente
aumentati, armadi conformi alla DIN 12925-2 non
rispondono più ai superiori standard di sicurezza della
EN 14470-2. Trascorso un periodo di transizione di 6 mesi
dalla pubblicazione della EN 14470-2, la DIN 12925-2,
che era in vigore finora, perde validità! L‘utilizzatore
è esortato a richiedere una documentazione di
omologazione completa quando acquista armadi di
sicurezza.

Perché G90?

Nello stoccaggio di liquidi infiammabili si è stabilita
da anni in Germania quale livello della tecnica per
gli armadi di sicurezza la classificazione Tipo 90. Dal
momento che finora mancava una classificazione da 90
minuti per gli armadi per bombole di gas in pressione, gli
utilizzatori avevano fino a questo momento un livello di
sicurezza differente tra liquidi infiammabili e bombole di
gas in pressione. Finora la DIN 12925-2 prevedeva solo
un unico livello: la bombola di gas in pressione doveva
essere protetta da un eccessivo riscaldamento almeno
per 20 minuti. In seguito al coerente perseguimento di
una strategia in 4 classi anche nel lavoro di normazione
per la 14470-2, all‘utilizzatore è ora offerta la possibilità
di scegliere lo stesso livello di sicurezza nello stoccaggio
e nella messa in opera di bombole di gas in pressione
che ha scelto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili.
Questo è più che comprensibile, dal momento che il
pericolo potenziale delle bombole di gas in pressione
è sicuramente almeno paragonabile a quello dei liquidi
infiammabili. Con un riscaldamento troppo elevato della
bombola e delle valvole collegate possono fuoriuscire
gas, cosa che può già avere conseguenze devastanti. Un
riscaldamento ancora più elevato può portare alla fine
all‘esplosione della bombola di gas in pressione. Questa
esplosione della bombola di gas ha di regola effetti
estremamente distruttivi.

Armadi di sicurezza della DENIOS conformi
alla 14470-2 contiene per ogni armadio di
sicurezza:

DENIOS risponde alla sfida internazionale e offre con
la serie di armadi G90 uno standard aggiornato. Inoltre
sono disponibili, quali sostituti degli armadi collaudati
secondo la DIN 12925-2, nuovi tipi che sono anche già
stati collaudati secondo la EN 14470-2. Tutti gli armadi
hanno superato la prova di omologazione secondo i
requisiti più stringenti della EN 14470-2.

Ventilazione secondo la EN 14470-2

Questa norma contiene anche chiare disposizioni in
merito ad una disaerazione tecnica. In special modo gas
infiammabili e tossici richiedono fino a 120 ricambi ora.

www.denios.it/shop

Garanzia
DENIOS

Contenitori e armadi per bombole di gas in pressione

5

anni

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Stoccaggio di sostanze pericolose

Armadi tipo LB per bombole di gas

1

Per collocazione all'aperto
Fornibile in 5 diverse grandezze, per un massimo di 40 bombole di gas da 11 kg o 16 da 33 kg
Ideali per lo stoccaggio di bombole di gas propano
Stabile costruzione saldata in lamiera d’acciaio zincata e rivestita e polvere: corpo blu (RAL 5010), porte grigie (RAL 7042)
Porte e pareti laterali con aperture di ventilazione, parete posteriore chiusa
Incluso grigliato zincato e ripiano intermedio estraibile quale superficie di appoggio
Tetto inclinato per un’ottimale scolo dell’acqua
Con serratura a cilindro chiudibile a chiave, per la protezione dall’accesso non autorizzato
Dotati di targhette di segnalazione con simbolo di pericolo
Consegna del pezzo montato

da 467,-

Armadio tipo LB 8 per bombole di gas, per lo stoccaggio di un
massimo di 20 bombole di gas da 11 kg o 8 da 33 kg,
Codice articolo 259-069-J2, € 913,-

Armadio tipo LB 4 per bombole di gas, per stoccare ﬁno a 10 bombole
di gas da 11 kg, Codice articolo 259-067-J2, € 467,Tipo

LB 4

LB 6

LB 8

LB 12

LB 16

10

12

20

24

40

4

6

8

12

16

850 x 700 x 1500

1100 x 700 x 1500

1700 x 700 x 1500

2200 x 700 x 1500

3400 x 700 x 1500

Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg
Capacità di stoccaggio alternativa bombole di gas da 33 kg
Misure esterne L x P x H [mm]

Armadio tipo LB 6 per bombole di gas, per stoccare ﬁno a 6 bombole
di gas da 33 kg, Codice articolo 259-068-J2, € 694,-

Porta

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

2 x 2 battenti

2 x 2 battenti

a destra

su entrambi i lati

su entrambi i lati

su entrambi i lati

su entrambi i lati

Codice articolo

259-067-J2

259-068-J2

259-069-J2

259-070-J2

259-071-J2

Prezzo € / pz.

467,-

694,-

913,-

1.349,-

1.797,-

Apertura della porta

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per bombole di gas

Garanzia
DENIOS

5

anni

Deposito tipo GS, per un
massimo di 48 bombole di gas
W Versione secondo la normativa tedesca
TRGS 510, quindi nessuna ventilazione è
richiesta per installazione all‘esterno
W Completamente zincato a caldo, con porte a
battente chiudibili a chiave
W Stabile costruzione in profilati d'acciaio
W Tetto e parete posteriore in lamiere profilate
W Protezione dagli agenti atmosferici grazie al tetto
sporgente di 500 mm
W Pareti laterali e superfici della porta in grigliato
W Suddivisione interna in corsie, con staffa e catenella
di sicurezza
W Prodotto fornito montato

TRGS 510 (Regole tecniche tedesche
per sostanze pericolose)
Si possono considerare depositi
all‘aperto anche quelli in cui almeno
2 lati siano aperti.
I depositi devono essere accessibili
alle sole persone autorizzate.
Deposito in locali:
le pareti esterne degli ambienti di
stoccaggio devono essere almeno
ignifughe.
Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, senza basamento. L’altezza
dal suolo delle porte consente di chiudere il deposito per bombole di gas
anche con il cestello per bombole in posizione aperta.

Ordinate subito insieme
Per il facile carico del deposito per bombole di gas
si può usare la rampa d‘accesso agganciabile in
alluminio, L x P (mm): 908 X 933, carico sulla ruota:
150 kg, idonea per depositi per bombole di gas
dotati di basamento
Codice articolo 216-658-J2, su richiesta

Deposito tipo GS 155 per bombole di
gas, senza basamento.

Deposito tipo GS 155 per bombole di
gas, con basamento.

su richiesta
Tipo

GS 155
1 cestello e 4 bombole oppure 2
scomparti ognuno di 3 ﬁle da 4 bombole

Capacità di stoccaggio
Dotazione

GS 305

1 cestello e 4 bombole oppure 2 2 cestelli e 8 bombole oppure 4 scomparti 2 cestelli e 8 bombole oppure 4 scomparti
scomparti ognuno di 3 ﬁle da 4 bombole
ognuno di 3 ﬁle da 4 bombole
ognuno di 3 ﬁle da 4 bombole

senza basamento

con basamento

senza basamento

con basamento

1550 x 1200 x 2250

1550 x 1200 x 2250

3050 x 1200 x 2250

3050 x 1200 x 2250

Porta

a 1 battente

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

Codice articolo

243-991-J2

243-993-J2

243-992-J2

243-994-J2

Prezzo

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

Misure esterne L x P x H [mm]

198

su richiesta

Tutti gli articoli sono franco destino
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Depositi per bombole di gas

5

anni

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Garanzia
DENIOS

Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, con basamento. L‘utilizzo delle
scaﬀalature opzionali consente di sfruttare in modo ottimale l‘altezza del
deposito, anche per lo stoccaggio di bombole da 11 kg.

Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, senza
basamento

Ordinate subito insieme
Scaffalatura impilabile per stoccaggio di bombole di gas
Scaffalature impilabili: possono essere impilate fino a 2
scaffalature. Così si hanno 3 piani uno sull'altro. Misure della
scaffalatura: L x P x H (mm): 1437 x 1038 x 750, portata: 500 kg
Codice articolo 115-876-J2, su richiesta
Due scaﬀalature impilate

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi per bombole di gas

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Deposito tipo MDC, per un massimo di 66 bombole di gas
W Griglie di ventilazione nelle pareti e fondo grigliato per ventilazione dal
basso
W Porta a 2 battenti con serratura di sicurezza
W Dispositivi di fermo per le bombole di gas, spostabili individualmente
W Fornito montato

W Deposito chiuso per stoccaggio di bombole di gas in pressione
secondo la TRGS 510 (tedesca)
W Per collocazione all'aperto

Esempio di carico del tipo MDC 210

Esempio di carico del tipo MDC 320

su richiesta
Codice articolo 115-882-J2

Deposito tipo MDC 320 per bombole di gas

su richiesta
Codice articolo 115-881-J2

Ordinate subito insieme

Deposito tipo MDC 210 per bombole di gas

Tipo

MDC 210

Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri

66

Misure esterne L x P x H [mm]

2162 x 986 x 2350

2986 x 2162 x 2350

Misure interne L x P x H [mm]

2000 x 790 x 2000

2830 x 2000 x 2000

a 2 battenti

a 2 battenti

Porta
Portata [kg/m²]

200

MDC 320

21

1000

1000

Codice articolo zinc.

115-867-J2

115-869-J2

Prezzo

su richiesta

su richiesta

Codice articolo zinc./vernic.

115-881-J2

115-882-J2

Prezzo

su richiesta

su richiesta

Tutti gli articoli sono franco destino

Rampa d‘accesso in acciaio, zincata
a caldo, regolabile in altezza da
150 a 270 mm, misure L x P (mm)
1035 x 900

346,-

Codice articolo
126-133-J2

www.denios.it/shop

Depositi per bombole di gas

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito tipo GFC, per un
massimo di 72 bombole di gas

1

W Per collocazione all'aperto
W Per lo stoccaggio a norma di bombole
di gas in pressione secondo la TRGS 510
tedesca
W Lastre di copertura zincate, con ulteriore
rivestimento di poliestere
W Porta destra nell'elemento e da aprire verso
l'esterno, larghezza porta 1000 mm
W Porta con chiusura a sbarra ribaltabile e
dispositivo per inserire lucchetto
W Fornitura dei singoli componenti, facile
montaggio grazie al sistema modulare
W Tavolo di stoccaggio zincato disponibile in
opzione

da 2.063,Tipo

20/15

30/15

20/20

30/20

24

36

36

54

72

Misure esterne L x P x H [mm]

2000 x 1790 x 2200

3000 x 1790 x 2200

2000 x 2290 x 2200

3000 x 2290 x 2200

4000 x 2290 x 2200

Misure interne L x P x H [mm]

Capacità di stoccaggio bombole di gas da 33 kg

40/20

1940 x 1440 x 2000

2940 x 1440 x 2000

1940 x 1940 x 2000

2940 x 1940 x 2000

3940 x 1940 x 2000

Porta

a 1 battente

a 1 battente

a 1 battente

a 1 battente

a 1 battente

Codice articolo

157-502-J2

157-503-J2

157-504-J2

157-505-J2

157-506-J2

Prezzo € / pz.

2.063,-

2.732,-

2.387,-

2.944,-

3.567,-

Accessori

Tavolo di stoccaggio

Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg

10

12

20

26

1500 x 600 x 800

2000 x 600 x 800

3000 x 600 x 800

4000 x 600 x 800

Codice articolo

157-507-J2

157-508-J2

157-510-J2

157-511-J2

Prezzo € / pz.

462,-

497,-

686,-

859,-

Misure esterne L x P x H [mm]

786,Codice articolo 115-872-J2

Cestelli trasportabili
per bombole di gas

Carrello KM Ergo
per bombole di gas

W Cestello per lo stoccaggio di
bombole di gas vuote e piene
W Robusta costruzione in acciaio
zincato a caldo
W Movimentabile con carrello
elevatore o transpallet
W Trasporto sicuro di bombole di
gas in diverse misure

W Per la movimentazione sicura
di bombole di gas

Cestello tipo GFP-50 movimentabile con
gru, per un massimo di 12 bombole di
gas, Ø 230 mm, con asta girevole

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tavolo zincato di
stoccaggio

W Carrello per bombole di
gas, ergonomico e zincato
elettroliticamente
W Per sostituire bombole di gas
facilmente e senza danni alla schiena
W Facile utilizzo, evita il sollevamento di
carichi pesanti
W Per una bombola di gas da 50 litri
(diametro max. 235 mm)
W Con cinghia di fissaggio, supporti per
bombola e catena di sicurezza
W Ruote con pneumatici
(diametro 260 mm)

495,Codice articolo 255-319-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadi antincendio per bombole di gas,
stoccaggio all'interno

SERVICE & MANUTENZIONE

Sicurezza testata

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Armadio antincendio tipo G 30.6 per bombole di gas, larghezza 600 mm.
Fornibile a scelta in versione G30 oppure G90.

Armadio antincendio per bombole di gas tipo G 90.9, larghezza
900 mm. Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.

W Per lo stoccaggio antincendio di bombole di gas in ambienti di lavoro
W Omologazione di tipo secondo EN 14470-2
W Protezione antincendio ottimale e il massimo della sicurezza per bombole di
gas in pressione
W Rispetto del massimo aumento di temperatura sulla superficie del supporto
della valvola della bombola di 50 K secondo EN 14470-2. Serie di modelli
G90 testati inoltre secondo la normativa GS
W Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
W Ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
W Possibilità di condotti passanti nel tetto dell'armadio

W Compresi rotaie di montaggio per raccorderia e supporto distanziatore per
le bombole e relative cinghie di trattenuta (raccorderia e bombole di gas
non comprese nella fornitura)
W Comodo e sicuro posizionamento delle bombole grazie alla ribaltina
integrata, in lamiera striata d'acciaio
W Grande altezza interna per montaggio agevole nell'armadio
W Con collegamento di messa a terra di serie

Tipo

G 90.6-10

G 90.6

G 30.9

G 90.9

G 30.6

G 30.6

Resistenza al fuoco

90 minuti

90 minuti

30 minuti

90 minuti

–

30 minuti

90 minuti

Bombole di gas da
10 litri

Bombole di gas da
50 litri

Bombole di gas da
50 litri

Bombole di gas da
50 litri

Bombole di gas da
50 litri

Bombole di gas da
50 litri

Bombole di gas da
50 litri

Capacità di stoccaggio
Quantità

G 90.6-2F

2

1

3

3

2

2

2

Misure esterne L x P x H [mm]

598 x 615 x 1450

598 x 615 x 2050

898 x 615 x 2050

898 x 615 x 2050

598 x 616 x 2050

598 x 616 x 2050

598 x 615 x 2050

Misure interne L x P x H [mm]

445 x 425 x 1246

445 x 425 x 1858

794 x 479 x 1874

745 x 425 x 1858

a 1 battente

a 1 battente

a 2 battenti

a 2 battenti

Porta

494 x 479 x 1874

477 x 425 x 1858

a 1 battente

a 1 battente

a 1 battente

Apertura della porta: a destra
Codice articolo grigio/giallo

210-381-J2

165-311-J2

–

–

–

144-519-J2

210-385-J2

Codice articolo grigio

210-383-J2

165-305-J2

–

–

117-002-J2

–

210-387-J2

3.099,-

3.099,-

–

–

2.299,-

2.299,-

3.613,-

Prezzo € / pz.
Apertura della porta: a sinistra
Codice articolo grigio

210-382-J2

165-304-J2

–

–

–

117-001-J2

210-386-J2

Codice articolo grigio/giallo

210-380-J2

165-310-J2

–

–

–

144-518-J2

210-384-J2

3.099,-

3.099,-

–

–

–

2.299,-

3.613,-

Prezzo € / pz.
Apertura della porta: su entrambi i lati
Codice articolo grigio

–

–

117-003-J2

165-306-J2

–

–

–

Codice articolo grigio/giallo

–

–

144-520-J2

165-313-J2

–

–

–

Prezzo € / pz.

–

–

2.764,-

3.689,-

–

–

–

Tempi di consegna
Su richiesta possiamo indicarvi gli esatti tempi di consegna per gli armadi gialli per bombole di gas in pressione di larghezza 600 mm e nella versione
G 30 - chiamateci al numero telefonico: 010 9636743. Tutte le altre grandezze e versioni sono fornibili entro 4-5 settimane.
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Sicurezza testata

Armadi antincendio per bombole di gas,
stoccaggio all'interno

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

Armadio antincendio tipo G 30.12 per bombole di gas, larghezza 1200 mm.
Fornibile a scelta in versione G30 oppure G90.
Tipo

Armadio antincendio tipo G 90.14, larghezza 1400 mm, per bombole di gas.
Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.

G 90.12

G 30.12

G 90.14

G 30.14

90 minuti

30 minuti

90 minuti

30 minuti

Bombole di gas da 50 litri

Bombole di gas da 50 litri

Bombole di gas da 50 litri

Bombole di gas da 50 litri

4

4

4

4

Misure esterne L x P x H [mm]

1198 x 615 x 2050

1198 x 615 x 2050

1398 x 615 x 2050

1398 x 615 x 2050

Misure interne L x P x H [mm]

Resistenza al fuoco
Capacità di stoccaggio
Quantità

1045 x 400 x 1858

1094 x 479 x 1874

1245 x 400 x 1858

1294 x 479 x 1874

Porta

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

a 2 battenti

Codice articolo grigio/giallo

165-314-J2

144-521-J2

165-315-J2

144-522-J2

Codice articolo grigio

165-307-J2

117-004-J2

165-308-J2

117-005-J2

4.022,-

2.945,-

4.572,-

3.426,-

Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme
W Set di montaggio per la foratura,
comprese 2 viti ERMETO, R 3 / 8" per armadi
G30 e G90, Codice articolo 117-007-J2, € 57,W Supporto regolabile in altezza da montare alla
parete laterale, per due bombole da 10 litri - per
armadi G30 e G90, esclusi G 90.6-10 e G 90.6-2F,
Codice articolo 117-006-J2, € 93,50

Modulo per la ventilazione tecnica,
pronto per essere collegato ad una
presa elettrica
W Modulo senza controllo,
Codice articolo 129-345-J2, € 743,W Modulo con controllo,
Codice articolo 136-799-J2, € 898,-

Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per
essere collegato ad una presa elettrica

CONSIGLIO: se nell'armadio sono necessari (o, in caso di stoccaggio di gas tossici,
desiderati) 120 ricambi d'aria all'ora, utilizzare i ventilatori radiali

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

da pagina
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi antincendio per bombole di gas

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Deposito antincendio tipo GF e GFT per un massimo di 48 bombole di gas
W Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas secondo la normativa tedesca TRGS 510.
W Robusto telaio portante in acciaio, di colore blu (RAL 5010).
W Secondo la normativa tedesca TRGS 510, collocabile direttamente a
contatto di una parete senza distanza di sicurezza.
W Aerazione naturale attraverso blocchi modulari di ventilazione.

W
W
W
W

Tetto sporgente quale protezione dagli agenti atmosferici.
Con catena di sicurezza per lo stoccaggio di bombole singole.
Consegna del pezzo montato.
Inclusi occhielli per il sollevamento con gru.

Le porte, a scelta in versione grigliata o antincendio,
sono chiudibili a chiave e proteggono dagli accessi non
autorizzati.

Dotato di serie di catene di sicurezza per lo
stoccaggio sicuro di bombole singole.

Ordinate subito insieme
Basamento in lamiera bugnata, zincata, con smusso d‘accesso
integrato. In questo modo le bombole di gas sono protette
dall‘umidità e dagli inﬂussi atmosferici anche nella zona del
pavimento.

Deposito antincendio tipo GF 17.9 idoneo
per un massimo di 12 bombole di gas

su richiesta

su richiesta

Codice articolo 146-238-J2

Codice articolo
149-035-J2

Esempio di carico
Tipo

GF 17.9

Dotazione
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri
Misure esterne L x P x H [mm]
Porta

GF 17.15

GF 33.9

GF 33.15

GFT 17.9

con porta in grigliato
12

24

GFT 17.15

GFT 33.9

GFT 33.15

con porta a protezione antincendio
24

48

12

24

1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360

3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360

1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360

a 1 battente

2 x 1 battente

a 1 battente

24

48

3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360
2 x 1 battente

Codice articolo

146-238-J2

148-385-J2

148-384-J2

146-233-J2

199-936-J2

199-938-J2

199-407-J2

199-939-J2

Prezzo

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

–

–

–

–

Codice articolo

149-035-J2

146-220-J2

149-035-J2

146-220-J2

–

–

–

–

Prezzo

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

–

–

–

–

Basamento

Accessori

* Le misure di trasporto sono diverse dalle misure del corpo.
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Depositi antincendio per bombole di gas

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

su richiesta
Codice articolo 146-233-J2
Deposito antincendio per bombole di gas tipo GF
33.15, basamento e cestello per bombole di gas
fornibili in opzione

Ordinate subito insieme
Per uno stoccaggio sicuro ed ottimale di massimo 48
bombole di gas. Le bombole di gas possono essere
trasportate in modo sicuro nel deposito utilizzando un
carrello elevatore e posizionandole su un pallet per
bombole di gas.

Scaffalatura impilabile per
stoccaggio di bombole di gas
W Robusta costruzione in telaio d‘acciaio
con grigliato zincato come superﬁcie
d‘appoggio
W Impilabile ﬁno a 2 livelli, così si hanno
3 piani uno sull‘altro
W Fornito smontato
W Portata: 500 kg

750
mm

0m
10
4

su richiesta

€ 299,-

Codice articolo 199-939-

Deposito antincendio tipo GFT 33.15 per un massimo di 48 bombole di gas. Le porte sono chiudibili a
chiave e oﬀrono protezione dagli accessi non autorizzati.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

m

1440 mm
Codice articolo
115-876-J2

Due scaﬀalature impilate

Saremo lieti di fornirvi telefonicamente ulteriori informazioni e
indicazioni relative ai prezzi.
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
PRODOTTI IN ACCIAIO PER STOCCAGGIO,
SICURI ED ECOLOGICI
Avete bisogno di una soluzione, ecologica e conforme alle normative di legge, per
OMOLOGAZIONE GENERALE
ALLE COSTRUZIONI
DIBt DELL’ISPETTORATO
DIBt – Istituto tedesco per l'edilizia, Berlino
mettere in sicurezza un‘area della vostra azienda dedicata allo stoccaggio e alla
gestione delle sostanze pericolose? O volete mettere al sicuro, comodamente, le vostre
attrezzature tecniche? Che siano utilizzati come depositi per sostanze pericolose, depositi antincendio o locali tecnici
di sicurezza, i Technical Room System di DENIOS sono ottimizzati per la sostanza da stoccare e l‘attività ad essa
connessa. A seconda dell‘uso previsto, prendiamo in considerazione una soluzione a ripiani, così come sistemi compatti
o accessibili al personale.
I nostri depositi chiavi in mano vengono progettati sulla base di sistemi standardizzati e poi allestiti secondo le esigenze
individuali di ogni cliente. L‘omologazione dell‘ispettorato tedesco alle costruzioni (DIBt) vi facilita le procedure di
autorizzazione all‘esercizio, per le quali DENIOS vi dà comunque volentieri il suo supporto.

Il nostro impegno per la qualità
Con la tecnologia di stoccaggio DENIOS vi affidate ad una qualità testata e certificata.
Già durante la progettazione prestiamo attenzione a soddisfare tutti i requisiti che
rendono le nostre soluzioni efficienti sia dal punto di vista operativo che economico.
Il cliente può fare affidamento su DENIOS: sottoponiamo con regolarità la nostra
organizzazione e i nostri prodotti a verifiche eseguite da istituti di certificazione
indipendenti tra i quali DEKRA, TÜV Nord, DVS, IBS e ispettorato tedesco alle costruzioni (DIBt) di Berlino.

Protezione totale.
Tranquillità totale!
Sviluppo, produzione,
innovazione!.

www.denios.it/guide-f-a-q
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Il significato di servizio al cliente per DENIOS

Abbiamo gli accessori ottimali per voi

Prima di scegliere una certa soluzione, volete essere
certi che soddisfi perfettamente le vostre esigenze e le
prescrizioni di legge, tenendo conto anche degli aspetti
assicurativi; a questo fine vi diamo una consulenza
completa e personalizzata, anche presso la vostra
sede, presentandovi in modo esauriente le diverse
possibilità, con il supporto di materiale informativo
chiaro e completo. Siamo al vostro fianco nelle fasi di
progettazione e di produzione della vostra soluzione; dopo
la consegna del prodotto vi supportiamo con i programmi
di manutenzione del nostro Service e con l‘expertise
maturata in oltre trent‘anni di attività nel settore
specifico che ci consente di rispondere con competenza
alle vostre domande e di offrire la necessaria formazione
all‘utilizzo dei nostri prodotti.

Aprofittate della varietà della gamma di equipaggiamenti
DENIOS per allestire in modo totalmente personalizzato
il vostro deposito per sostanze pericolose. Facilitate la
gestione delle vostre sostanze pericolose grazie ad un
sistema di stoccaggio disegnato sulle esigenze della
vostra azienda. In qualità di produttori siamo consapevoli
che sicurezza e rispetto delle prescrizioni vigenti, così
come praticità nell’utilizzo e nella manutenzione, sono i
fattori più importanti per un’azienda, il cui potenziale si
realizza nel modo migliore grazie ad un equipaggiamento
personalizzato. Richiedete una consulenza completa
agli specialisti DENIOS per pianificare precisamente
l’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze
pericolose.
Su richiesta vi offriamo la nostra consulenza in loco e,
grazie all’aiuto di un software sviluppato direttamente da
DENIOS, il “Configuratore di varianti”, progettiamo una
soluzione di stoccaggio studiata sulle vostre esigenze.

Una panoramica sui vostri vantaggi
Eccellente assistenza al cliente

Competenza e tecnologia

Qualità e sostenibilità

Offerta completa di servizi
Consulenza personalizzata
Ampia gamma di accessori
Strutture di produzione,
commerciali e di assistenza a
livello internazionale
W Utilizzo di moderni mezzi
informatici e di comunicazione
W Sopralluoghi
W Procedure ed attrezzature di
collaudo

W Oltre 30 anni di esperienza
W Sistemi produttivi moderni ed
efficienti
W Stretta collaborazione con
le autorità e con consulenti
competenti durante lo sviluppo
dei prodotti
W Innovazione continua
W Leader nell’assistenza digitale
ai clienti
W Offerta formativa

W Azienda specializzata
W Tecnologia di stoccaggio di
sostanze pericolose certificata a
livello internazionale
W Controllo interno della produzione
W Certificazione dei processi
gestionali in base alla norma
ISO 9001

W
W
W
W

Nella nostra brochure “Stoccare sostanze pericolose in sicurezza” potete trovare descrizioni
tecniche dettagliate e ulteriori informazioni sui
nostri prodotti, sulla nostra ampia gamma di
accessori e sulla nostra oﬀerta di assistenza.

Un partner
affidabile
per soluzioni
all'avanguardia
Da 30 anni aiutiamo le
aziende - dalle società
individuali ai grandi gruppi
industriali - ad assumersi la
crescente responsabilità di
minimizzare i rischi per l'uomo
e la natura nella gestione di
sostanze pericolose.
www.denios.it/su-di-noi

Sfogliatela online oppure
richiedetela ora! +39 010 9636743
Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
FATTORI DI PROGETTAZIONE DEL VOSTRO DEPOSITO
PER SOSTANZE PERICOLOSE
Non vi lasciamo soli a progettare il vostro deposito per sostanze pericolose: per noi è importante essere al vostro fianco
e comprendere esattamente le vostre esigenze. Per rendere l’idea di quanto sia essenziale una buona consulenza nella
progettazione di un deposito per sostanze pericolose, riportiamo di seguito alcune delle domande più importanti di cui ci
occuperemo insieme in un caso concreto.

1

Che tipo di prodotto o quali sostanze è
necessario stoccare?

In caso di sostanze pericolose, a seconda delle caratteristiche e del potenziale di rischio, è necessario attuare
particolari misure preventive. Ad esempio, per lo stoccaggio di acidi o soluzioni alcaline è necessario dotare
le vasche di raccolta di speciali inserti in PE. Le sostanze
infiammabili richiedono il rispetto delle prescrizioni antincendio. In caso di atmosfera potenzialmente esplosiva è
necessario attenersi alla direttiva ATEX 2014/34/UE. In
caso di stoccaggio contemporaneo di diverse sostanze si
raccomanda il rispetto delle prescrizioni sullo stoccaggio
combinato.

Progettazione e
realizzazione
W Consulenza, Progettazione,
Produzione, Installazione,
Assistenza

3

Quali sono i dati presenti sulla scheda di
sicurezza importanti per determinare la
modalità di stoccaggio idonea?

Di norma, la scheda di sicurezza riporta i dati necessari
a definire le condizioni per uno stoccaggio in sicurezza,
come ad esempio: requisiti speciali relativamente ai
locali o contenitori di stoccaggio (comprese pareti di
tenuta e ventilazione), materiali incompatibili, condizioni
di stoccaggio (temperatura / aria / umidità / luce etc.),
particolari requisiti per dispositivi e apparecchi elettrici,
così come misure di prevenzione della carica elettrostatica.

www.denios.it/consulenza

5

2

Qual è il grado di inquinamento delle
acque delle sostanze da stoccare?

Ogni sostanza pericolosa è classificata all’interno di una
classe di stoccaggio (LGK). La classificazione avviene
sulla base dei dati presenti sulla scheda di sicurezza o
sull’imballaggio, ed è importante per determinare con
sicurezza le modalità di stoccaggio combinato di diverse
sostanze pericolose ai sensi del regolamento tedesco
sulle sostanze pericolose TRGS 510, evitando così di
accrescerne la pericolosità. A seconda della classe di
inquinamento delle acque (WGK) e della quantità di
sostanza da stoccare, così come delle dimensioni del
deposito, è necessaria la presenza di vasche di raccolta di
volume idoneo e di dispositivi di ritenzione delle acque di
spegnimento quali misure di protezione dei corsi d’acqua.

4

Quali contenitori (piccole confezioni
/ fusti da 200 litri / cisternette) è
possibile stoccare, e in che quantità?

Il tipo di deposito viene determinato sulla base delle
dimensioni dei contenitori da stoccare. In caso di piccole
confezioni, a seconda del numero, sono particolarmente
adatti depositi per sostanze pericolose accessibili al
personale oppure armadi per sostanze pericolose. Nei
sistemi accessibili al personale, il cliente può scegliere
il numero e la lunghezza di scaffali e scaffalature. Per i
contenitori di grandi dimensioni, invece, si adattano bene
i depositi per sostanze pericolose compatti o a ripiani.
DENIOS è in grado di offrirvi depositi a ripiani appositamente ottimizzati in base alle più svariate modalità
di stoccaggio (su pallet, direttamente su grigliato o
stoccaggio di fusti in orizzontale).

Come caricare nel deposito contenitori / pallet?

La metodologia utilizzata per caricare il deposito (manualmente / con carrello per fusti / con transpallet / con carrello
elevatore a forche) determina ad esempio la necessità di renderlo inforcabile oppure di dotarlo di una rampa di accesso.
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Oltre ai vari fattori di progettazione già elencati, vi illustreremo anche i vari equipaggiamenti possibili, i servizi
disponibili e le possibilità di assistenza specialistica. E’ ovviamente possibile eﬀettuare controlli qualità
complessivi (Factory Acceptance Test, FAT / Site Acceptance Test, SAT) o organizzare sopralluoghi presso la
vostra azienda. Nel nostro centro tecnico DENIOS di recente apertura potrete toccare con mano la qualità e la
funzionalità dei nostri Technical Room Systems.
Avrete certamente notato quanto valore diamo ai nostri clienti, e non è solo la qualità dei nostri prodotti a
dimostrarlo. Anche il nostro assetto organizzativo orientato al cliente è ciò che vi permette di ottenere una
soluzione per lo stoccaggio di sostanze pericolose aﬃdabile, eﬃciente, economica e a norma di legge.

6

E’ necessario svolgere operazioni di
riempimento o travaso all’interno del
deposito?

Quando si svolgono operazioni di riempimento o
travaso di sostanze pericolose è necessario ricorrere ad
apparecchiature di sicurezza particolarmente aﬃdabili,
soprattutto in caso di sostanze inﬁammabili. Le misure
di protezione comprendono, ad esempio, la presenza di
ventilazione tecnica per rispettare il numero di ricambi
d’aria prescritti, il controllo dell’aria di evacuazione,
misure preventive antincendio e antiesplosione così come
la messa ad equipotenziale per la messa a terra. Diversi
accessori come supporti di travaso, scalette o pompe
per fusti possono rendere più pratiche le operazioni di
travaso.

8

Avete bisogno di stoccare sostanze
pericolose in una zona con protezione
aumentata delle acque?

Per stoccare sostanze pericolose in una zona con protezione delle acque è necessario conformarsi a particolari
requisiti tecnici e organizzativi. Saremo lieti di fornirvi
una oﬀerta formulata sulla base delle vostre speciﬁche
esigenze, nella quale illustreremo l’equipaggiamento
tecnico di sicurezza idoneo e i servizi disponibili per una
gestione a norma del deposito per sostanze pericolose.

7

E’ necessario rispettare particolari
temperature di stoccaggio?

In caso di sostanze sensibili alla temperatura è necessario prevedere una tecnologia (riscaldamento/climatizzazione) per il mantenimento dei limiti di temperatura. I
nostri Technical Room System, a seconda dell’impiego al
quale saranno destinati, sono termicamente isolati con
materiale di classe A o B.

Depositi per lo stoccaggio antigelo
di sostanze pericolose
da pagina
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9

E’ possibile scaricare (in sicurezza) il
deposito e posizionarlo in loco con l’aiuto
di una gru/di un carrello elevatore?

Molti clienti DENIOS si avvalgono della comodità del
nostro servizio di scarico. Alcuni collaboratori DENIOS,
appositamente formati, si occupano di scaricare il vostro
deposito in sicurezza e senza il rischio di danni. Su
richiesta, possiamo fornirvi anche i mezzi di sollevamento
idonei allo scopo.

Semplicemente smart:
la tecnologia di controllo
DENIOS Connect

da pagina
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Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale

OMOLOGATO

Modul-Container WHG – i classici
Il deposito WHG per sostanze pericolose è il sistema più venduto per lo stoccaggio di confezioni di diverse dimensioni.
Esternamente è rivestito di una robusta lamiera grecata zincata e, se lo si desidera, può essere anche verniciato.
La vasca di raccolta, testata, costruita in un unico pezzo e zincata a caldo, è provvista di grigliati quali superficie
di appoggio. La straordinaria molteplicità di allestimenti offre la possibilità di configurare il prodotto in base alle
esigenze dei clienti.

su richiesta

Deposito WHG 320 per sostanze pericolose,
accessibile al personale, con ventilazione naturale
e scaffalature integrate fornibili in opzione

Codice articolo 265-970-J2

m2
Superficie di
stoccaggio: da circa
2 a 10 m²

Per la vostra sicurezza e il vostro comfort:
spessore della vasca di 3 mm e soli 150 mm
di altezza al punto di ingresso!

Una panoramica sui vostri vantaggi

La dotazione di serie (WHG)

W Per lo stoccaggio di sostanze infiammabili e inquinanti
le acque, fornibile su richiesta anche con ventilazione
tecnica opzionale
W Solido design industriale in lamiera grecata
W Vasca di raccolta collaudata di 3 mm, in un unico pezzo,
quindi perfettamente idonea allo stoccaggio a norma,
anche di grandi confezioni
W Fornito completamente montato per un impiego
immediato – "ready to use"

Il deposito per sostanze pericolose WHG, anche nella versione base, è omologato
per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque.
La dotazione comprende:

Denominazione

W
W
W
W
W

Vasca di raccolta in un unico pezzo, testata e con grande volume di raccolta
Rivestimento esterno in lamiera grecata zincata
Porta a 2 battenti sul lato lungo (centrale)
Serratura di sicurezza per proteggere dall‘accesso non autorizzato
Occhielli per gru per sicurezza nella presa e nel trasporto con gru

Superficie di stoccaggio [m²]

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure interne L x P x H [mm]

Peso* [kg]

WHG 210

2

360

2165 x 1028 x 2320

2000 x 830 x 2000

460

WHG 320

6

830

2990 x 2215 x 2235

2830 x 2000 x 2000

870

WHG 250

10

1426

5028 x 2215 x 2235

4830 x 2000 x 2000

1330

WHG 360

15

2224

6028 x 2800 x 2235

5830 x 2590 x 2000

1860

*Nota: Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modifiche tecniche.
*senza componenti aggiuntivi
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Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Requisiti per lo
stoccaggio di liquidi
infiammabili

Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
inquinante le acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C,
marcati con H226, H225 o H224)

W Ventilazione naturale su richiesta
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio
di liquidi infiammabili
infiammabile
(H226, H225, H224)

Tutte le altre caratteristiche
delle sostanze pericolose

sostanze sensibili
alla temperatura

In caso di attività all’interno del deposito (stoccaggio attivo):
W Ventilazione tecnica necessaria
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio
di liquidi infiammabili
W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi.
Contattateci in caso di necessità di stoccaggio specifiche.
In versione isolata consigliamo:
W Per sostanze sensibili al gelo, il nostro deposito MCV
W Per un riscaldamento più potente o per il raffreddamento, il
deposito SC

Panoramica dei modelli:

Fare attenzione alla distanza da carichi
d‘incendio (per lo più minimo 10 m)
Realizzare la messa a equipotenziale
(collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali misure
di protezione contro i fulmini
Ricambi d‘aria secondo le prescrizioni
locali
Prescrizioni secondo direttiva ATEX
2014/34/UE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale

SERVICE & MANUTENZIONE

Calcoli statici
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN
1993) per un carico vento caratteristico con
una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e
un carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5
kN/m²
W Calcoli statici in base a DIN 4149/EN 19981:2004 per zona a rischio sismico 3

Depositi per sostanze pericolose da 2 a 10 m², altezza interna 2 m
WHG 210
Superficie di
stoccaggio:
2 m2

WHG 320

Superficie di
stoccaggio:
6 m2

WHG 250

WHG 360

Superficie di
stoccaggio:
10 m2

Siete alla ricerca di un deposito per
sostanze pericolose con resistenza al
fuoco dall‘interno e dall‘esterno? Allora
i depositi antincendio di DENIOS sono
quello che vi serve!
da pagina

Superficie di
stoccaggio:
15 m2

234

Scegliete dal programma di allestimento
più ampio del mercato.
da pagina

* Le dimensioni di questa pagina sono arrotondate. Le dimensioni esatte sono riportate nelle pagine seguenti.
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Consulenza
specialistica
Non avete ancora trovato quello
che cercate? Avete bisogno di altre
informazioni? Sfruttate il servizio di
consulenza di DENIOS!

+39 010 9636743

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Deposito WHG per sostanze pericolose,
accessibile al personale

OMOLOGATO

Sfruttamento dello spazio disponibile
Per lo stoccaggio di piccole confezioni si prende sempre in considerazione un deposito per sostanze pericolose accessibile al personale. Gli scaffali integrabili
consentono di tenere tutti i prodotti in ordine e a portata di mano, e, in caso abbiate la necessità di stoccare anche fusti e cisternette, potete utilizzare
direttamente il pavimento come superficie di stoccaggio (portata: 1.000 kg/m²).

Scaffalature integrabili
Grazie alle scaffalature integrabili fornibili in opzione sarà possibile stoccare piccole confezioni all'interno del deposito per sostanze pericolose, disponendole
in modo ben visibile. Le scaffalature interne sono impilabili. Sono composte da tre ripiani (grigliati) e sono disponibili in due grandezze:
W 1.000 x 500 mm (L x T, portata: 75 kg*, carico per campata: 225 kg)
W 2.000 x 500 mm (L x T, portata: 120 kg*, carico per campata: 360 kg).

Scegliete dal programma di allestimento più ampio
del mercato.

212

*Il valore di portata è valido con distribuzione uniforme del carico.

da pagina
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Grigliati

Vasche di raccolta resistenti agli acidi

I depositi per sostanze pericolose sono dotati di serie di grigliati zincati
(larghezza della maglia 40/30 mm o 60/30 mm). Per una migliore
percorribilità, per esempio con un transpallet, possono anche essere
utilizzati grigliati a maglia stretta (larghezza della maglia 22/11 mm o
33/11 mm).

Per lo stoccaggio di prodotti aggressivi, quali acidi e soluzioni alcaline,
le vasche di raccolta possono essere dotate di rivestimenti interni in
polietilene (HDPE), disponibili sia nella versione elettricamente non
conduttiva che elettricamente conduttiva. A seconda del materiale e delle
condizioni di stoccaggio, può essere considerato, come alternativa, anche
l’acciaio inox.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

www.denios.it/shop

Deposito WHG per sostanze pericolose,
accessibile al personale

SERVICE & MANUTENZIONE

1
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Il deposito WHG per sostanze pericolose accessibile al personale può essere caricato comodamente, grazie alla bassa altezza di ingresso e alla
combinazione con una rampa di accesso. Può essere utilizzato, ad esempio, come deposito di olio in piccoli contenitori e fusti per un'attività artigianale.

Equipaggiamento elettrico

Versione Ex

Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze pericolose con prese e
sistema di illuminazione. Nella versione standard l'allacciamento elettrico viene gestito con
un quadro di distribuzione secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato,
ad esempio con ventilazione tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro elettrico con
elementi di controllo ed attuatori.

In presenza di una zona Ex dovete definire,
in qualità di gestori dell'impianto, la
suddivisione in zone. Siamo in grado di offrirvi
nella corrispondente versione antideflagrante tutti
i componenti che rappresentano una potenziale
fonte di scintille nella zona Ex.

Versione del pavimento
Il deposito per sostanze pericolose è dotato di una vasca di raccolta testata, costruita in un solo pezzo e zincata a caldo, con grigliati come superficie di
appoggio. La vasca offre un'eccellente resistenza contro molti liquidi, ad es. oli, vernici, alcoli, solventi o grassi. Nello stoccaggio di sostanze chimiche
aggressive, un inserto in polietilene (PE) o una versione in acciaio inossidabile garantiscono la resistenza richiesta dalle prescrizioni. Lamiere para spruzzi
zincate a caldo sul perimetro interno provvedono a convogliare in sicurezza le sostanze fuoriuscite nella vasca di raccolta. I grigliati estraibili sono conformi
alle linee guida tedesche di qualità e prova RAL GZ 638, portata: 1000 kg/m². La versione con grigliato a maglia stretta e rampa di accesso consente la
percorribilità con transpallet. Lo spessore della vasca di 5 mm e i soli 150 mm di altezza del punto di ingresso garantiscono una maggiore sicurezza e
comodità.

Il vostro partner sempre
disponibile

I sistemi di stoccaggio di DENIOS vengono
solitamente consegnati già montati – ready
to use. Se lo desiderate, il personale DENIOS
addetto al montaggio può occuparsi anche
di scaricare il deposito e di installarlo
correttamente presso la vostra sede. I vostri
collaboratori saranno inoltre formati circa
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e sulle
funzionalità del vostro deposito. Chiedete subito
informazioni sulle nostre convenienti offerte.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Scoprite di più sulla nostra
offerta di assistenza.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale

OMOLOGATO

Deposito per sostanze pericolose MCV - costruzione versatile e di qualità
Il deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale, è un prodotto versatile: offre
infatti diverse misure, una versione isolata e molto altro ancora. L’impiego di componenti zincati
con verniciatura ulteriore garantisce una protezione duratura dalla corrosione. In questo deposito è
possibile stoccare contenitori di diverse grandezze, da piccole confezioni fino a fusti da 200 litri. Lo
spazio interno può essere sfruttato in modo ottimale tramite sistemi di scaffalature opzionali.

su richiesta

m2
Superficie di stoccaggio:
da circa 5 a 17 m²

Deposito MCV 6330 per sostanze pericolose con isolamento
termico e scaﬀalature integrate disponibili in opzione.

Codice articolo 265-971-J2

Una panoramica sui vostri vantaggi

La versione base

W Per lo stoccaggio di sostanze infiammabili e inquinanti le
acque, fornibile anche con ventilazione tecnica opzionale
W Design moderno e accattivante che si integra perfettamente
nell’architettura esistente
W A richiesta con ulteriore isolamento termico in lana minerale
di classe A e riscaldamento
W Vasca di raccolta collaudata di 3 mm, in un unico pezzo,
quindi perfettamente idonea allo stoccaggio a norma, anche
di grandi confezioni
W Fornito completamente montato per un impiego immediato –
"ready to use"

Il deposito per sostanze pericolose MCV, anche nella versione base, è
omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque.
La dotazione base comprende:

Denominazione

W Vasca di raccolta in un unico pezzo, testata e con grande volume di
raccolta
W Rivestimento esterno in lamiera grecata zincata
W Porta a 2 battenti (L x H: 2.000 x 2.000 mm), a scelta* sul lato corto o
lungo del deposito, a distanza predefinita
W Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato
W Occhielli per gru per sicurezza nella presa e nel trasporto con gru
* La versione MCV 2520 è disponibile solo con porta a 2 battenti sul lato
lungo

Superﬁcie di stoccaggio [m²]

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure interne L x P x H [mm]

MCV 2520

5

787

2444 x 2422 x 2365

2240 x 2240 x 2100

Peso* [kg]
950

MCV 4320

10

1467

4422 x 2444 x 2365

4240 x 2240 x 2100

1520

MCV 4330

12

1785

4422 x 2944 x 2365

4240 x 2740 x 2100

1730

MCV 6330

17

2612

6422 x 2944 x 2365

6240 x 2740 x 2100

2330

*Nota: Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.
*senza componenti aggiuntivi
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Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
inquinante le acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C,
marcati con H226, H225 o H224)

W Ventilazione naturale su richiesta
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo
stoccaggio di liquidi infiammabili
infiammabile
(H226, H225, H 224)

Tutte le altre caratteristiche delle
sostanze pericolose

Requisiti per lo
stoccaggio di liquidi
infiammabili

In caso di attività all’interno del deposito (stoccaggio attivo):
W Con ventilazione tecnica
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo
stoccaggio di liquidi infiammabili

Fare attenzione alla distanza da carichi
d'incendio (per lo più minimo 10 m)
Realizzare la messa a equipotenziale
(collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali
misure di protezione contro i fulmini
Ricambi d'aria secondo le prescrizioni
locali
Prescrizioni secondo direttiva ATEX
2014/34/UE

1
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W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi.
Contattateci in caso di necessità di stoccaggio specifiche.
Calcoli statici

sostanze sensibili alla
temperatura

W Pareti e tetto isolati con materiale di classe A (non
combustibile), con spessore di 40 o 50 mm
W Riscaldamento opzionale
W Su richiesta con controllo della temperatura

W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN
1993) per un carico vento caratteristico con una
pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un
carico neve a terra caratteristico di
sk = 2,5 kN/m²
W Calcoli statici in base a DIN 4149/EN 19981:2004 per zona a rischio sismico 3

Panoramica dei modelli:
MCV 2520

MCV 4320

MCV 4330

MCV 6330

Superficie di
stoccaggio:

5 m2

Superficie di
stoccaggio:

Superficie di
stoccaggio:

10 m2

12 m2

Superficie di
stoccaggio:

17 m2

Scegliete dal programma di allestimento
più ampio del mercato.
da pagina
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In caso si necessiti un deposito antincendio per sostanze pericolose con resistenza al
fuoco sia dall'interno che dall'esterno, è possibile utilizzare un deposito antincendio
DENIOS, come ad esempio il Room System WFP accessibile al personale.
da pagina
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Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale

OMOLOGATO

Sfruttamento dello spazio disponibile
Per lo stoccaggio di piccole confezioni si prende sempre in considerazione un deposito per sostanze pericolose accessibile al
personale. Gli scaffali integrabili consentono di tenere tutti i prodotti in ordine e a portata di mano, e, in caso abbiate la necessità di
stoccare anche fusti e cisternette, potete utilizzare direttamente il pavimento come superficie di stoccaggio (portata: 1.000 kg/m²).

Scegliete dal programma di allestimento
più ampio del mercato.
da pagina
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Scaffalature integrabili
Grazie alle scaffalature integrabili fornibili in opzione sarà possibile stoccare piccole confezioni all'interno del deposito
per sostanze pericolose, disponendole in modo ben visibile.
Le scaffalature interne sono impilabili. Sono composte da tre ripiani (grigliati) e sono disponibili in due grandezze:
W 1.000 x 500 mm (L x T, portata: 75 kg*, carico per campata: 225 kg)
W 2.000 x 500 mm (L x T, portata: 120 kg*, carico per campata: 360 kg).

Consulenza specialistica

Isolamento termico
La versione con isolamento termico e riscaldamento
(temperatura esterna -15°C, interna +5°C) vi consente di
stoccare in modo ottimale liquidi sensibili alla temperatura.
I nostri tecnici vi assistono volentieri nella progettazione del
vostro deposito antigelo per sostanze pericolose.
Depositi per lo stoccaggio antigelo
di sostanze pericolose

*Il valore di portata è valido con distribuzione uniforme del carico.

da pagina
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Non avete ancora trovato quello
che cercate? Avete bisogno di altre
informazioni? Sfruttate il servizio di
consulenza di DENIOS!

+39 010 9636743

Equipaggiamento elettrico
Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze pericolose con prese e sistema
di illuminazione. Nella versione standard l'allacciamento elettrico viene gestito con un quadro di
distribuzione secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato, ad esempio con
ventilazione tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro elettrico con elementi di controllo ed
attuatori.

216

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

Versione Ex

In presenza di una zona Ex dovete
definire, in qualità di gestori
dell'impianto, la suddivisione in zone. Siamo
in grado di offrirvi nella corrispondente
versione antideflagrante tutti i componenti che
rappresentano una potenziale fonte di scintille
nella zona Ex.

www.denios.it/shop
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Nel deposito MCV per sostanze pericolose accessibile al personale è possibile stoccare, per esempio, vernici a base d'acqua in piccoli confezioni e fusti, nonché svolgere attività di
riempimento e travaso. Poiché queste sostanze sono sensibili alla temperatura, il deposito è dotato di un sistema di isolamento termico e riscaldamento.

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®
Il primo sistema di segnalazione di questo tipo: completamente
autosufficiente, azionabile tramite un pulsante e utilizzabile, anche
aggiungendolo in un secondo momento, in tutti i modelli di vasche di raccolta.
Lo SpillGuard® rileva in modo affidabile le perdite pericolose e vi avverte
immediatamente tramite un allarme. In questo modo risparmierete tempo
prezioso per risolvere la situazione, evitando danni più grandi.

da pagina
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Versione del pavimento
Il deposito per sostanze pericolose è dotato di una vasca di raccolta testata, costruita in un solo pezzo e zincata a caldo, con grigliati come superficie di
appoggio. La vasca offre un'eccellente resistenza contro molti liquidi, ad es. oli, vernici, alcoli, solventi o grassi. Nello stoccaggio di sostanze chimiche
aggressive, un inserto in polietilene (PE) o una versione in acciaio inossidabile garantiscono la resistenza richiesta dalle prescrizioni. Lamiere para
spruzzi zincate a caldo sul perimetro interno provvedono a convogliare in sicurezza le sostanze fuoriuscite nella vasca di raccolta. I grigliati estraibili sono
conformi alle linee guida tedesche di qualità e prova RAL GZ 638, portata: 1000 kg/m². La versione con grigliato a maglia stretta e rampa di accesso
consente la percorribilità con transpallet. Lo spessore della vasca di 5 mm e i soli 150 mm di altezza del punto di ingresso garantiscono una maggiore
sicurezza e comodità.

Il vostro partner sempre
disponibile
I sistemi di stoccaggio di DENIOS vengono
solitamente consegnati già montati – ready
to use. Se lo desiderate, il personale DENIOS
addetto al montaggio può occuparsi anche
di scaricare il deposito e di installarlo
correttamente presso la vostra sede. I vostri
collaboratori saranno inoltre formati circa
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e sulle
funzionalità del vostro deposito. Chiedete subito
informazioni sulle nostre convenienti offerte.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Scoprite di più sulla nostra oﬀerta
di assistenza.

da pagina

270

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito compatto per sostanze pericolose SolidMaxx

OMOLOGATO

Deposito SolidMaxx per sostanze pericolose
Le misure compatte del deposito SolidMaxx consentono un'elevata capacità di stoccaggio su un
ingombro in pianta limitato. La robusta costruzione in acciaio, protetta contro la corrosione e dotata
di vasca di raccolta integrata, può stoccare fino a 8 fusti da 200 litri su europallet/pallet chimici o
direttamente sul grigliato, oppure 2 cisternette. L’inforcabilità permette il carico tramite carrello
elevatore a razze. Con il supporto inclinato opzionale, la versione CH, più alta e profonda, può essere
utilizzata come stazione di travaso per cisternette.

per un massimo di 8 fusti
oppure 2 cisternette

su richiesta
Codice articolo 265-968-J2
Deposito SolidMaxx tipo CH 2.1 per
sostanze pericolose equipaggiato
per operazioni di travaso

Una panoramica sui vostri vantaggi

La versione base

W Omologato per lo stoccaggio di sostanze infiammabili e
inquinanti delle acque, su richiesta fornibile anche con
ventilazione tecnica
W Robusta costruzione in acciaio, protetta contro la corrosione,
con vasca di raccolta integrata
W A richiesta con ulteriore isolamento termico in lana minerale
(ISO A) e riscaldamento, per lo stoccaggio antigelo

Il deposito SolidMaxx per sostanze pericolose, anche nella versione base,
è idoneo per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque.
La dotazione base comprende:
W Vasca di raccolta testata, costruita in un pezzo unico
W Rivestimento esterno resistente agli agenti atmosferici
W Porta ad 1 battente per il SolidMaxx C / CH 1.1, a 2 battenti per il
SolidMaxx C / CH 2.1
W Impianto fermo porta interno
W Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato
W Occhielli per gru amovibili, garantiscono sicurezza nella presa e nel
trasporto

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di raccolta [l]

Misure corpo
L x P x H* [mm]

Misure interne
L x P x H [mm]

Portata totale [kg]

Peso* [kg]

SolidMaxx C 1.1

1/1/1/4

1513

1710 x 1570 x 2360

1350 x 1330 x 1390

2000

570

SolidMaxx C 2.1

2/2/3/8

1365

2900 x 1570 x 2060

2540 x 1330 x 1390

4000

810

SolidMaxx CH 1.1

1/1/1/4

1377

1725 x 1865 x 2570

1400 x 1630 x 1765

2000

610

SolidMaxx CH 2.1

2/2/3/8

1323

2990 x 1865 x 2360

2665 x 1630 x 1770

4000

910

Denominazione

*Nota: IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.
*con occhielli per gru
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Requisiti per lo
stoccaggio di liquidi
infiammabili

Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
inquinante le acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati
con H226, H225 o H224)
Fare attenzione alla distanza da carichi
d'incendio (per lo più minimo 10 m)
Realizzare la messa a equipotenziale
(collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali misure
di protezione contro i fulmini
Ricambi d'aria secondo le prescrizioni locali
Prescrizioni secondo direttiva ATEX
2014/34/UE

W Ventilazione naturale su richiesta
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo
stoccaggio di liquidi infiammabili
inﬁammabile
(H226, H225, H 224)

In caso di attività all’interno del deposito (stoccaggio attivo):
W Con ventilazione tecnica
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo
stoccaggio di liquidi infiammabili

Tutte le altre caratteristiche delle
sostanze pericolose

sostanze sensibili alla
temperatura

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito compatto per sostanze pericolose SolidMaxx

SERVICE & MANUTENZIONE

W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi.
Contattateci in caso di necessità di stoccaggio specifiche.
W Pareti e tetto isolati con materiale di classe A (non
combustibile), con spessore di 40 o 50 mm
W Riscaldamento opzionale
W Su richiesta con controllo della temperatura

Scegliete dal programma di allestimento più ampio del mercato.

Calcoli statici
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN
1993) per un carico vento caratteristico con una
pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un
carico neve a terra caratteristico di
sk = 2,5 kN/m²
W Calcoli statici in base a DIN 4149/EN
1998-1:2004 per zona a rischio sismico 3

da pagina
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Una panoramica del programma produttivo
I SolidMaxx CH 1.1 e CH 2.1 sono circa 0,3 m più alti e profondi dei modelli C 1.1 e C 2.1
(ottimizzati per accessori per operazioni di travaso)

SolidMaxx C 1.1
per un massimo di 4 fusti oppure
1 cisternetta

SolidMaxx C 2.1
per un massimo di 8 fusti oppure
2 cisternette

SolidMaxx CH 1.1
per un massimo di 4 fusti
oppure 1 cisternetta*
*Supporto di travaso opzionale

SolidMaxx CH 2.1
per un massimo di 8 fusti oppure 2 cisternette
*Supporto di travaso opzionale

In caso si necessiti un deposito antincendio per sostanze pericolose con resistenza al fuoco sia dall'interno
che dall'esterno, è possibile utilizzare un deposito antincendio DENIOS, come ad esempio il Room System
compatto RFP 115.
da pagina
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Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito compatto per sostanze pericolose SolidMaxx

OMOLOGATO

Sfruttamento dello spazio disponibile
All’interno del deposito per sostanze pericolose SolidMaxx
è possibile alloggiare fusti su Europallet o pallet chimici o
cisternette. E’ inoltre consentito lo stoccaggio misto o lo stoccaggio
di fusti direttamente sui grigliati. Grazie all’altezza libera dal suolo

di 100 mm è possibile caricare la merce anche con un carrello
elevatore elettrico, manuale. I supporti di travaso disponibili in
opzione possono rendere il Room System una comoda stazione di
travaso per cisternette.

Supporto di travaso
Il supporto di travaso consente di collocare più in alto nel deposito SolidMaxx un contenitore di grandi dimensioni (IBC), facilitando sensibilmente le
operazioni di travaso e dosaggio. Il supporto di travaso è realizzato in acciaio zincato, ha un peso proprio di 63 kg e una portata di 2000 kg.
Codice articolo 144-785-J2

Codice articolo 274-870-J2

Pedana

Isolamento termico

Grazie alla pedana opzionale ad un gradino
potete raggiungere comodamente la parte
superiore di un contenitore, ad esempio, per
azionare una pompa per fusti. La pedana ha
la superficie superiore in lamiera bugnata
zincata per resistere meglio alle intemperie,
una portata di 200 kg e un peso proprio
di 10 kg, caratteristiche che la rendono
robusta e di uso pratico.

La versione con isolamento termico e
riscaldamento (temperatura esterna -15°C,
interna +5°C) vi consente di stoccare in modo
ottimale liquidi sensibili alla temperatura. I nostri tecnici vi
assistono volentieri nella progettazione del vostro deposito
antigelo per sostanze pericolose.
Depositi per lo stoccaggio antigelo di sostanze
pericolose
da pagina
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Versione del pavimento
Il Technical Room System è provvisto di una vasca di raccolta testata, costruita in un unico pezzo. Nella versione con inserto in PE, lamiere paraspruzzi zincate
collocate sulla periferia provvedono a convogliare in sicurezza nella vasca di raccolta le sostanze fuoriuscite. I grigliati estraibili sono conformi alle linee guida
di qualità e prova RAL GZ 638. Portata fino a 4000 kg.
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SERVICE & MANUTENZIONE

Deposito compatto per sostanze pericolose SolidMaxx

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

Il deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose è la soluzione ideale quando lo spazio a disposizione è limitato. È adatto per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle
vicinanze del luogo di produzione, per esempio per detergenti da utilizzare per il riempimento. Se il luogo di installazione non è provvisto di riscaldamento, si può scegliere una
versione con isolamento termico e riscaldamento.

Equipaggiamento elettrico

Versione Ex

Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze pericolose con prese
e sistema di illuminazione.
Nella versione standard l'allacciamento elettrico viene gestito con un quadro di distribuzione
secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato, ad esempio con ventilazione
tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro elettrico con elementi di controllo ed attuatori.

In presenza di una zona Ex dovete
definire, in qualità di gestori
dell'impianto, la suddivisione in zone. Siamo
in grado di offrirvi nella corrispondente
versione antideflagrante tutti i componenti che
rappresentano una potenziale fonte di scintille
nella zona Ex.

Gli equipaggiamenti aggiuntivi
Sia che utilizziate il vostro Technical Room System come deposito di stoccaggio, sia che lo impieghiate
come postazione di travaso o locale di lavoro, DENIOS è sempre in grado di offrirvi l'equipaggiamento
ottimale. Nel nostro programma di allestimento abbiamo già pensato a creare le combinazioni costruttive più
efficaci. Pratici supporti per fusti, rampe, illuminazione o impianti di ventilazione fanno parte degli accessori
disponibili. Qualora il vostro tipo di impiego lo richieda,
Scegliete dal programma di allestimento
possiamo fornire i componenti elettrici in
più ampio del mercato.
da pagina
versione antideflagrante.
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Stoccaggio di sostanze pericolose
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Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

OMOLOGATO

Deposito SC per sostanze pericolose - dimensioni perfette per grandi contenitori
Il deposito a ripiani per sostanze pericolose SC è il Technical Room System di DENIOS più versatile. Le quattro versioni disponibili
(G, P, K, H) sono di dimensioni ottimizzate per i vari contenitori più comuni (fusti, cisternette) con/senza pallet oppure per lo stoccaggio
misto. Ogni versione offre la consueta versatilità di DENIOS unita ad una variante termicamente isolata e con profondità extra. A completare
questa versatilità troverete un’ampia gamma di accessori, per configurare il vostro deposito per sostanze pericolose sulla base delle vostre
esigenze. Il risultato sarà una netta diminuzione dei costi di investimento e dell’ingombro richiesto. Come per tutti i depositi per sostanze
pericolose di DENIOS anche il deposito SC è conforme alle leggi vigenti ed allestito per consentirvi di operare in piena sicurezza.

Versione K
Stoccaggio di cisternette

La versione base
Il deposito a ripiani SC per sostanze
pericolose, anche nella versione base, è
omologato per lo stoccaggio di sostanze
inquinanti le acque.
La dotazione base comprende:
W Vasca di raccolta testata (o più vasche
testate) nel ripiano più basso
W Rivestimento esterno in lamiera grecata
zincata e laccata (nella versione isolata
con pannelli in lamiera liscia)
W Versioni delle porte: deposito ad una
campata con porte a battente, a due
campate con porte scorrevoli, porte a
serranda avvolgibile su richiesta
W Serratura di sicurezza per proteggere
dall'accesso non autorizzato
W Occhielli per gru per sicurezza nella presa
e nel trasporto con gru
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Una panoramica sui vostri
vantaggi
W Minimizzazione dei costi d’investimento per
spazio di stoccaggio
W Equipaggiamento in funzione del tipo di
contenitore immagazzinato
W Inforcabili (100 mm di altezza libera dal suolo)
W Stoccaggio delle sostanze più diverse di
tutte le classi di inquinamento acquifero
nell’osservanza delle norme specifiche per lo
stoccaggio

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

Molteplicità di varianti
Il nostro programma di depositi a ripiani offre
molte varianti:
W Versione extra-profonda per capacità di
stoccaggio massima (carico possibile da
entrambi i lati lunghi)
W Porte scorrevoli/a battente, porte a serranda
avvolgibile su richiesta
W Speciale isolamento termico per lo stoccaggio
antigelo di sostanze sensibili alla temperatura
W Per casi particolari possono essere realizzati
volumi di raccolta maggiorati
W Stoccaggio di fusti in orizzontale

www.denios.it/shop

010 9636743

Versioni sulla base delle caratteristiche
inquinante le acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

inﬁammabile
(H226, H225, H224)

Tutte le altre caratteristiche
delle sostanze pericolose

sostanze sensibili
alle temperature

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

SERVICE & MANUTENZIONE

In caso di attività all’interno del deposito (stoccaggio attivo):
W Con ventilazione tecnica e copertura delle aperture
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi. Contattateci in caso di necessità di stoccaggio specifiche.

W
W
W
W

In caso di liquidi infiammabili isolata con materiale di classe B o A con spessore di 50 mm
Riscaldamento/climatizzazione opzionale
Su richiesta con controllo della temperatura
Con larghezze superiori a 4 metri viene inserito un ulteriore ricircolo d’aria (con protezione dagli urti) per un’ottimale
distribuzione dell’aria / della temperatura

Se occorre un deposito antincendio per sostanze
pericolose con resistenza al fuoco sia dall’interno
che dall’esterno, è possibile utilizzare un deposito
antincendio DENIOS, come ad esempio il deposito a
ripiani RFP.

da pagina
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Una panoramica del programma produttivo
Ogni versione dispone di varianti isolate e/o con profondità extra.
Su richiesta: altezze particolari e stoccaggio di fusti in orizzontale (Versione A)

Versione P
Stoccaggio di fusti su pallet

Requisiti per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)
Fare attenzione alla distanza da carichi d'incendio (per lo più minimo 10 m)
Realizzare la messa a equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali misure di protezione contro i fulmini
Ricambi d'aria secondo le prescrizioni locali
Prescrizioni secondo direttiva ATEX 2014/34/UE

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Versione G
Stoccaggio diretto di fusti

Versione H
Stoccaggio misto di fusti e cisternette

Calcoli statici
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN
1993) per un carico vento caratteristico con una
pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un
carico neve a terra caratteristico di
sk = 2,5 kN/m²
W Calcoli statici in base a DIN 4149/EN 19981:2004 per zona a rischio sismico 3

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

OMOLOGATO

Stoccaggio di cisternette

IBC

L'altezza di scomparto delle versioni a 2 piani del deposito SC K consente di stoccare
comodamente fino a 12 cisternette; su richiesta è possibile realizzare depositi a tre piani di
stoccaggio per una capacità massima di 18 cisternette. L'altezza di scomparto dei modelli
ad un solo piano consente di collocare anche contenitori con la raccorderia necessaria al
travaso.

per un massimo di
12 cisternette
Depositi per lo stoccaggio
antigelo di sostanze
da pagina
pericolose
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Deposito a ripiani SC 2K 714 per sostanze pericolose,
per un massimo di 12 cisternette

Denominazione

Capacità di stoccaggio cisternette /
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure scomparto L x P x H [mm]

SC 1K 214

2/2/3/8

1000

1670 x 2900 x 2780

2700 x 1340 x 2200

SC 2K 214

4 / 4 / 6 / 16

1340

1670 x 2900 x 3553

2700 x 1340 x 1360

SC 1K 414

3 / 2 / 4 / 10

1000

1670 x 3580 x 2780

3380 x 1340 x 2200

SC 2K 414

6 / 4 / 8 / 20

2000

1670 x 3580 x 3553

3380 x 1340 x 1360

SC 1K 514

4 / 4 / 6 / 16

2405

5720 x 1670 x 2737

2700 x 1340 x 2200

SC 2K 514

8 / 8 / 12 / 32

3190

5720 x 1670 x 3510

2700 x 1340 x 1360

SC 1K 714

6 / 4 / 8 / 20

2000

7080 x 1670 x 2737

3380 x 1340 x 2200

SC 2K 714

12 / 8 / 16 / 40

4000

7080 x 1670 x 3510

3380 x 1340 x 1360

*Le dimensioni possono diﬀerire a causa di accessori opzionali. Con riserva di modiﬁche tecniche.
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Stoccaggio di fusti su pallet
Il nostro deposito a ripiani SC P è ottimizzato per lo stoccaggio di fusti su pallet. La larghezza di scomparto
consente l'alloggiamento di 3 pallet chimici (CP) o 4 europallet (EP) uno accanto all’altro. Le versioni a tre
piani raggiungono una capacità massima di 72 fusti.

per un massimo di 72 fusti
su 18 CP oppure 24 EP

Versioni speciali del deposito a ripiani
per sostanze pericolose SC

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

SERVICE & MANUTENZIONE

da pagina

228

Deposito a ripiani SC 2P 814 per sostanze pericolose, per
un massimo di 48 fusti

Denominazione

Capacità di stoccaggio cisternette /
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure scomparto L x P x H [mm]

SC 2P 414

0 / 6 / 8 / 24

1750

1670 x 4100 x 3080

3900 x 1340 x 1180

SC 2P 814

0 / 12 / 16 / 48

3485

1670 x 8120 x 3080

3900 x 1340 x 1180

SC 3P 814

0 / 18 / 24 / 72

6000

8040 x 1697 x 4455

3900 x 1340 x 1180

SC 1P 1214

0 / 9 / 12 / 36

3200

12060 x 1645 x 3065

3900 x 1340 x 2500

SC 2P 1214

0 / 18 / 24 / 72

4800

12060 x 1645 x 3037

3900 x 1340 x 1180

*Le dimensioni possono diﬀerire a causa di accessori opzionali. Con riserva di modiﬁche tecniche.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

OMOLOGATO

Versione M: maggiore capacità e adattabilità
Extra alto, extra profondo - il deposito a scaffali SC per sostanze pericolose nella versione M è sinonimo
di maggiore capacità e adattabilità personalizzabile. Per esempio, sono disponibili versioni isolate
termicamente, per lo stoccaggio anti-gelo (SC 1 M: materiale A-/B da 50 mm, SC 3 M 815: versione speciale
con materiale A da 100 mm). Nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme tecniche applicabili, nei
modelli della serie M è possibile stoccare sostanze infiammabili anche vicino a sostanze inquinanti per le
acque.

per un massimo di 32 fusti

Stoccaggio diretto di fusti, serie G

Versioni speciali
Tutti i modelli proposti sono disponibili anche in varianti speciali:
W Versione extra-profonda per capacità di stoccaggio più
elevata(carico possibile da entrambi i lati lunghi)
W Porte a serranda avvolgibile

Denominazione

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

W Isolamento termico per lo stoccaggio antigelo di sostanze sensibili
alla temperatura
W Possibili volumi di raccolta maggiorati per casi di stoccaggio
particolare
W Stoccaggio di fusti in orizzontale

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure scomparto L x P x H [mm]

SC 1G 314

0 / 2 / 3 / 10

1335

1670 x 3200 x 3080

3000 x 1310 x 2500

SC 2G 314

0 / 4 / 6 / 20

1335

1670 x 3200 x 3080

3000 x 1310 x 1180

SC 1G 614

4 / 4 / 6 / 20

2675

1670 x 6320 x 3080

3000 x 1310 x 2500

SC 2G 614

0 / 8 / 12 / 40

2675

1670 x 6320 x 3080

3000 x 1310 x 1180

*Nota: IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
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Versione H: stoccaggio misto di fusti e cisternette
Massima flessibilità: le pratiche dimensioni dello scomparto consentono di stoccare
contemporaneamente fusti, cisternette e pallet all’interno del deposito a ripiani SC versione H. Nella
versione isolata viene installato un ulteriore sistema a ricircolo d'aria (con paracolpi) che consente
un'ottimale distribuzione dell'aria e della temperatura.

per un massimo di 72 fusti
oppure 18 cisternette

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

SERVICE & MANUTENZIONE

Deposito a ripiani SC 2H 1214 per sostanze
pericolose, con volume di raccolta elevato
(zone di protezione delle acque)

Versioni speciali del deposito a ripiani per sostanze pericolose SC
da pagina
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Denominazione
SC 2H 1214

Deposito antincendio a ripiani RFP

242

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure scomparto L x P x H [mm]

18 / 18 / 24 / 72

3580

12060 x 1725 x 3540

3900 x 1310 x 1500

*Nota: IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

OMOLOGATO

Versioni speciali a capacità maggiorata
Per aumentare la capacità di stoccaggio è possibile ampliare in profondità i depositi SC e aggiungere un terzo ripiano, anche nella versioni
isolate. L'extra profondità consente l’accesso da entrambi i lati lunghi, facilitando le operazioni di carico e scarico della merce. I sistemi di
stoccaggio con altezza maggiorata vengono consegnati in più pezzi; personale specializzato effettua il montaggio e la messa in servizio.

Terzo ripiano di
stoccaggio

Profondità
extra

Versione speciale con porta a
serranda avvolgibile
Il raggio d’azione delle porte a battente
richiede molto spazio. Quando si ha poco
spazio a disposizione è particolarmente
indicato un deposito a ripiani con porta
a serranda avvolgibile. Se lo si desidera,
le porte avvolgibili possono essere
collocate anche nella parte posteriore
del sistema, rendendo così possibile il
carico da entrambi i lati. In opzione è
altresì disponibile un sistema di apertura e
chiusura con telecomando.
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Versione speciale per stoccaggio di fusti in orizzontale
Lo stoccaggio di fusti in orizzontale è la soluzione salvaspazio per effettuare direttamente
operazioni di travaso. Ogni fusto è collocato su un supporto ed è immediatamente accessibile
all’operatore. I fusti possono essere stoccati in svariati modi: montando scaffalature o pallet
impilabili oppure integrando i ripiani di stoccaggio con supporti per fusti.

Ordinate subito insieme
Supporti girevoli per lo stoccaggio
orizzontale di fusti

129,-

Codice articolo
114-542-J2

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

SERVICE & MANUTENZIONE

Supporti estraibili che agevolano il
carico di fusti orizzontali.
Stoccaggio orizzontale di fusti
su appositi supporti

su richiesta

Codice articolo
115-437-J2

Pinza tipo RLN per un fusto da 200 litri

1.367,-

Codice articolo
115-289-J2

Stoccaggio di fusti in orizzontale in
deposito SC per sostanze pericolose
accessibile al personale

Supporto in acciaio per taniche,
Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300

59,-

Codice articolo
114-543-J2

Stoccaggio combinato di fusti in
orizzontale e in verticale

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

OMOLOGATO

Sfruttamento dello spazio disponibile
All’interno del deposito per sostanze pericolose a ripiani SC si immagazzinano in modo ottimale fusti, merce su europallet o pallet chimici, oppure
cisternette. E’ inoltre possibile lo stoccaggio misto o lo stoccaggio di fusti direttamente sui grigliati. Grazie all’altezza libera dal suolo di 100 mm
è possibile caricare la merce anche con un carrello elevatore elettrico, manuale. La versione con profondità extra offre la massima capacità di
stoccaggio con possibilità di carico da entrambi i lati lunghi.

NOVITÀ!

Riscaldamento del tetto
E’ possibile installare sistemi di riscaldamento
per tetti su depositi per sostanze pericolose in
combinazione con un sensore di temperatura
esterno e un sistema di regolazione; questa
soluzione evita un carico neve sul deposito. Le
grondaie riscaldate non ghiacciano nemmeno a
temperature sotto lo zero e garantiscono quindi
uno scolo ottimale.
I sistemi di riscaldamento per tetti
garantiscono un’efficacia elevata con una
distribuzione omogenea del calore. Richiedono
poco dispendio di energia, sono infatti
sufficienti 5-10°C. La regolazione termica è
impostabile in qualsiasi momento. Essendo
privi di silicone, questi sistemi sono adatti
ad essere impiegati anche in officine di
verniciatura o nel settore automobilistico.

Codice articolo 272-100-J2

Versione del pavimento
Il Technical Room System è provvisto di una vasca di raccolta testata, costruita in un unico pezzo. Nella versione con inserto in PE, lamiere paraspruzzi
zincate collocate sulla periferia provvedono a convogliare in sicurezza nella vasca di raccolta le sostanze fuoriuscite. I grigliati estraibili sono conformi alle
linee guida di qualità e prova RAL GZ 638. Portata fino a 4000 kg.

Superfici di appoggio dei ripiani
La versione base prevede grigliati su ogni piano di stoccaggio.
Dotazioni aggiuntive: attrezzature per lo stoccaggio orizzontale di fusti,
vie a rulli, guide d’appoggio o sistemi a rotaia con carrello.

Se occorre un deposito antincendio per sostanze pericolose con resistenza al fuoco sia dall’interno che dall’esterno, è possibile
utilizzare un deposito antincendio DENIOS, come ad esempio il deposito a ripiani RFP.
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Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

Stoccaggio preciso di fusti e cisternette: all'interno dei modelli K è possibile stoccare in modo sicuro e salvaspazio, in un ambiente isolato termicamente, cisternette contenenti ad
esempio aromi e additivi inquinanti delle acque. La temperatura di stoccaggio va da 5 a 20 °C circa.

Equipaggiamento elettrico
Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze pericolose con prese e sistema di illuminazione. Nella versione standard l'allacciamento
elettrico viene gestito con un quadro di distribuzione secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato, ad esempio con ventilazione
tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro elettrico con elementi di controllo ed attuatori.

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®
Il primo sistema di segnalazione di questo tipo: completamente autosufficiente,
azionabile tramite un pulsante e utilizzabile, anche aggiungendolo in un secondo
momento, in tutti i modelli di vasche di raccolta.
Lo SpillGuard® rileva in modo affidabile le perdite pericolose e vi avverte
immediatamente tramite un allarme. In questo modo risparmierete tempo prezioso per
risolvere la situazione, evitando danni più grandi.
da pagina
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Gli equipaggiamenti aggiuntivi
Sia che utilizziate il vostro Technical Room System come deposito di stoccaggio, sia che lo impieghiate come
postazione di travaso o locale di lavoro, DENIOS è sempre in grado di offrirvi l'equipaggiamento ottimale. Nel
nostro programma di allestimento abbiamo già pensato a creare le combinazioni costruttive più efficaci. Pratici
supporti per fusti, rampe, illuminazione o impianti di ventilazione fanno parte degli accessori disponibili.
Qualora il vostro tipo di impiego lo richieda,
Scegliete dal programma di allestimento
possiamo fornire i componenti elettrici
più ampio del mercato.
da pagina
in versione antideflagrante.
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DEPOSITI ANTINCENDIO DENIOS
Il numero 1 in tutto il mondo.
EFECTIS
TESTATO

ETA

OMOLOGATO

I primi e finora unici prodotti edili di questo tipo ad
essere testati e approvati secondo la legislazione
europea!

Grazie alla nuova omologazione europea (ETA), gli ostacoli burocratici relativi alle procedure di
approvazione specifiche per ogni paese sono solo un lontano ricordo. I depositi antincendio DENIOS sono
i primi e finora unici prodotti edili di questo tipo a possedere l'omologazione ufficiale ETA / il marchio
CE sulla base del regolamento europeo (UE) n. 305/2011. Inoltre, sono stati testati dall'Istituto di prova
francese Efectis, un organismo di certificazione riconosciuto dall'Unione Europea, e avendo superato con
successo il test antincendio sono classificati come sistema completo.

Protezione antincendio riconosciuta.
Come si può dimostrare chiaramente la sicurezza dei
depositi antincendio per sostanze pericolose? Non solo
sviluppandoli sulla base delle informazioni teoriche
ricevute dai fornitori, ma sottoponendoli a vere e
proprie prove antincendio.
La nostra esperienza ci ha dimostrato che le prove
antincendio hanno sempre comportato effettivi
miglioramenti del prodotto. Per garantire che la
resistenza al fuoco necessaria in caso di incendio
venga mantenuta anche nel corso dell'incidente stesso,
i nostri prodotti devono essere sottoposti ad un vero
e proprio test antincendio, effettuato da un istituto di
prova indipendente. I nostri ingegneri seguono ogni
singola misurazione effettuata sui sensori dei prodotti
oggetto del test e traggono conclusioni fondamentali:
i vari componenti funzionano perfettamente o
necessitano di ulteriori ottimizzazioni?

DENIOS vi accompagna
nella realizzazione di
un deposito antincendio
personalizzato - certificato
e approvato.

Per alcune aziende, è sufficiente superare il test dopo
i 90 minuti prescritti in Germania. DENIOS invece, in
quanto produttore attivo a livello internazionale,
fa un grande passo avanti e testa tutti i prodotti
per una resistenza al fuoco di 120 minuti,
riuscendo così a garantire il massimo livello di
protezione in tutta Europa. Naturalmente siamo in
grado di fornirvi la documentazione relativa ai testi a
cui è stato sottoposto ogni prodotto.
Protezione antincendio, ovunque.

www.denios.it/
antincendio
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I pericoli derivanti dallo stoccaggio di sostanze
infiammabili sono gli stessi in tutto il mondo. Non c'è
alcuna differenza tra un incendio che scoppia in un
deposito per sostanze pericolose a Berlino o a Pechino.
Ecco perché è così importante lavorare con una
prospettiva internazionale.
La legislazione locale decide come valutare i pericoli e
prescrive le misure di protezione appropriate. DENIOS
è presente in più di 20 paesi in Europa, Asia e Nord
America, pertanto conosciamo bene la legislazione
localmente vigente in ogni area. I nostri esperti in loco

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

progetteranno l'impianto di stoccaggio per sostanze
pericolose ottimale per la vostra applicazione. DENIOS
riunisce inoltre il know-how di tutto il gruppo per
incorporarlo nello sviluppo di prodotti e attrezzature
innovativi, migliorando continuamente la consulenza e
i servizi offerti.
La protezione antincendio come sistema.
La protezione antincendio di un prodotto edile non
viene raggiunta dai singoli componenti EI-120, bensì
deriva dall'interazione di tutti i componenti del sistema
nel suo complesso. DENIOS, insieme ad ogni deposito
per sostanze pericolose, rilascia un certificato relativo
al superamento dei test previsti.
Beneficerete inoltre del nostro approccio a
360°: a partire dalla consulenza, passando per
lo sviluppo e la produzione, fino all'assistenza,
troveremo insieme la soluzione adatta per la
vostra applicazione individuale. In questo modo,
la protezione antincendio diventa un sistema
autonomo e allo stesso tempo coordinato.
Una nuova dimensione di protezione antincendio.
Le sfide dei nostri clienti sono per noi un impulso
all'innovazione. La nostra missione è infatti quella
di rendere lo stoccaggio di sostanze pericolose il più
sicuro, pratico ed efficiente possibile.
Inizialmente, i depositi antincendio DENIOS
erano equipaggiati solo con porte a battente, le
porte scorrevoli non erano infatti un'alternativa
disponibile sul mercato. DENIOS ha però compreso
immediatamente i vantaggi delle porte scorrevoli nella
quotidianità lavorativa: maggior volume a disposizione
per il locale, protezione contro i carichi del vento e
possibilità di utilizzare un carrello elevatore per il
carico. E' stata quindi avviata in pochissimo tempo
una progettazione interna che, contrariamente ad
altri produttori, ha superato con successo la prova
antincendio, ottenendo la classificazione EI₁ 60/EI₂ 120.

www.denios.it/shop



Superamento di un test antincendio per diversi tipi di isolamenti tagliafuoco (passaggi per cavi e tubazioni).

Protezione antincendio imbattibile.

Test antincendio del deposito RFP SD con
porte scorrevoli.

Nonostante la legislazione fornisca il quadro per le misure
di protezione nello stoccaggio di sostanze pericolose e
la protezione antincendio, la valutazione del rischio e
la conseguente messa in atto di misure concrete resta
di responsabilità del gestore del deposito di sostanze
pericolose. DENIOS è infatti in comunicazione continua
con le autorità, le compagnie di assicurazione, i vigili del
fuoco, gli altri operatori e i responsabili della sicurezza, al
fine di fornire ai propri clienti il miglior supporto possibile.
Beneficerete di una vasta rete di esperti e dei 35 anni di
esperienza di DENIOS come sviluppatore e produttore di
sistemi di stoccaggio per sostanze pericolose.

ORE 15:00
Il test ha inizio! Il forno viene portato a più di 1.000 °C
in pochi minuti.
ORE 15:04
La temperatura sulla struttura esterna del deposito sale
repentinamente fino a raggiungere 140 °C. Nella zona
d'ingresso, dalle fughe esce parecchio fumo. Entra quindi
in funzione il primo meccanismo di protezione.
ORE 15:09
Il fumo diminuisce, il meccanismo di protezione funziona!
Sulle pareti esterne, la temperatura scende sotto i 100 °C.
Per adesso, la prova sta funzionando come previsto.
Mancano ancora 111 minuti.
ORE 15:16
Il rumore prodotto dall'acciaio caldo e dal cemento è
impressionante! Nel frattempo, la dilatazione termica in
direzione longitudinale può raggiungere anche 50 mm!
ORE 16:01
Sono passati 60 minuti, abbiamo ottenuto la classificazione EI₁ 60! Tutti i sensori si trovano all'interno del range
di tolleranza. Non vi è alcuna penetrazione di fiamma, la
prova continua. EI₁ 60
ORE 16:31
Sono passati ora 90 minuti, abbiamo ottenuto anche
la classificazione EI₂ 90! La speranza di raggiungere il
EI₂ 90
livello successivo cresce sempre più! EI₁ 60
ORE 16:49
Siamo già al minuto 109 e la struttura resiste ancora allo
stress termico di oltre 1.000 °C. La temperatura delle
pareti esterne è ancora sotto il valore massimo di 180 °C.

Deposito RFP SD con porte scorrevoli durante un test antincendio. Il
fumo esce dalle giunture, ma non si ha penetrazione della fiamma.
Subito dopo si attiva il meccanismo di protezione, che soffocherà
il fumo.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

ORE 17:02
Record mondiale! Per la prima volta, le porte scorrevoli
resistono alla prova d'incendio per 120 minuti. Abbiamo
EI₂ 90
ottenuto la classificazione EI₂ 120! EI₂ 60
EI₂ 120

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi antincendio WFP accessibili
al personale

F 90

OMOLOGATO

Deposito antincendio WFP accessibile al personale

Il deposito antincendio WFP accessibile al personale vi offre possibilità di sfruttamento dello spazio
e di stoccaggio di liquidi infiammabili praticamente illimitate. Grazie all’omologazione antincendio,
il Room System è direttamente integrabile nella vostra infrastruttura, all’interno o all’esterno, senza
dover rispettare distanze di sicurezza.

m2
Superficie di stoccaggio:
da circa 7 fino a 22 m²

Deposito antincendio WFP-X 14
accessibile al personale con una
superficie di base di 14,1 m²

su richiesta
Codice articolo 265-966-J2

Una panoramica sui vostri vantaggi

La versione base

W Testato e omologato come sistema completo, con protezione
antincendio di 90 minuti (F 90) dall'interno e dall'esterno
W Versioni internazionali, ai sensi delle rispettive leggi nazionali
vigenti (ad esempio REI 120 per ES, IT, PL, FR)
W Idoneo per lo stoccaggio, il travaso o il prelievo di sostanze
infiammabili o inquinanti le acque
W Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici
adiacenti o come come spazio di stoccaggio separato a
protezione antincendio, per esempio, in un capannone di
produzione
W Protezione duratura contro la corrosione grazie all’impiego di
materiale di base zincato e verniciatura di elevata qualità con
vernice bicomponente

Il deposito antincendio WFP, anche nella versione base, è omologato per
lo stoccaggio e per attività di travaso o di prelievo di sostanze inquinanti
delle acque e infiammabili.
La dotazione base comprende:

Denominazione

Volume
di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure interne L x P x H [mm]

Peso* [kg]

WFP-M 6

6

930

3018 x 2784 x 2655

2580 x 2560 x 2280

2490

WFP-M 14

14

1980

5938 x 2878 x 2789

5500 x 2560 x 2280

4000

Superficie
di stoccaggio [m²]

Volume
di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H* [mm]

Misure interne L x P x H [mm]

Peso* [kg]

Denominazione
WFP-X
WFP-X66
WFP-X 10
WFP-X10

6

930

3018 x 2784 x 2875

2580 x 2560 x 2500

2550

10

1450

4478 x 2784 x 2921

4040 x 2560 x 2500

3260

WFP-X 14

14

1980

5938 x 2878 x 3009

5500 x 2560 x 2500

4100

22

3000

8858 x 2878 x 3009

8420 x 2560 x 2500

5450

WFP-X 22

*Nota:

234

Superficie
di stoccaggio [m²]

W Vasca di raccolta in un unico pezzo, testata e con grande volume di
raccolta
W Rivestimento esterno in pannelli antincendio (materiale A) con elevate
caratteristiche d'isolamento
W Struttura portante in materiale di base zincato a caldo
W Porte EI2 90-C conformi a EN 13501-2, testate secondo la norma EN
1634-1 o in versione idonea ai rispettivi requisiti nazionali
W Porta a 1 (L x H: 1.250 x 2.000 mm) o 2 battenti (L x H: 2.000 x 2.000
mm), a scelta sul lato corto o lungo del deposito, a distanza predefinita
W In caso di porta a 2 battenti, una regolazione della successione di
chiusura provvede a una chiusura affidabile delle porte
W Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato
W Occhielli per gru amovibili garantiscono sicurezza nella presa e nel
trasporto con gru

Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modifiche tecniche.
Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

Protezione antincendio
certificata
F90/REI90
REI 120
Protezione antincendio
certificata
F90/REI90
REI 120

*senza componenti aggiuntivi

www.denios.it/shop

010 9636743

Requisiti per lo
stoccaggio di liquidi
infiammabili

Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
Inquinante le
acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

infiammabile
(H226, H225,
H224)

W Con ventilazione tecnica
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio di
liquidi infiammabili

Tutte le altre
caratteristiche delle
sostanze pericolose
sostanze
sensibili alla
temperatura

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C,
marcati con H226, H225 o H224)

W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi. Contattateci in
caso di necessità di stoccaggio specifiche.

W I pannelli antincendio hanno elevate capacità di isolamento
W In opzione: versione antigelo (riscaldata / climatizzata)

Versioni
Sono disponibili due versioni del deposito antincendio WFP
accessibile al personale:
W WFP-M – luce utile interna in altezza 2.280 mm
W WFP-X – luce utile interna in altezza 2.500 mm
WFP-M 6
WFP-X 6
Superficie di
stoccaggio:
6 m2

WFP-X 10

W Realizzare la messa ad equipotenziale
(collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali
misure di protezione contro i fulmini
W Ricambi d'aria secondo le prescrizioni
locali
W Prescrizioni secondo la direttiva ATEX
2014/34/UE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Depositi antincendio WFP accessibili al personale

SERVICE & MANUTENZIONE

Calcoli statici
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN
1993) per un carico vento caratteristico con una
pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un
carico neve a terra caratteristico di
sk = 2,5 kN/m²
W Struttura verificata per zona sismica 3 in
base a DIN 4149/EN 1998-1:2004

WFP-X 22

WFP-M 14
WFP-X 14

Canale di scolo integrato
Superficie di
stoccaggio:
10 m2

Superficie di
stoccaggio:
14 m2
Superficie di
stoccaggio:
22 m2

Il canale di scolo integrato funge da scarico
per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua
piovana scorre lungo il perimetro del tetto
verso i due lati corti del deposito e raggiunge
l'uscita passando per il profilo d'angolo
destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso
entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso
un sistema di scolo, ad esempio attraverso un
tubo di drenaggio.

In caso di collocazione all’aperto e in presenza di una sufficiente distanza di
sicurezza da carichi d’incendio è possibile utilizzare anche un deposito per
sostanze pericolose senza protezione antincendio, ad esempio il deposito per
sostanze pericolose MCV, accessibile al personale.
da pagina
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Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi antincendio WFP accessibili
al personale

OMOLOGATO

F 90

Sfruttamento dello spazio disponibile
Per lo stoccaggio di piccole confezioni si prende sempre in considerazione
un deposito per sostanze pericolose accessibile al personale. Gli scaffali
integrabili consentono di tenere la merce in ordine e a portata di mano;
in caso abbiate la necessità di stoccare anche fusti e cisternette potete
utilizzare direttamente il pavimento come superficie di stoccaggio (portata:
1.000 kg/m²).

Le scaffalature integrabili fornibili in opzione sono profonde 500 mm e sono
disponibili in tre larghezze: 750, 1000 e 1300 mm. Hanno una portata di
200 kg* per ripiano (carico per campata: 800 kg).
*Il valore di portata di ogni ripiano è valido con distribuzione uniforme del
carico.

Locali di stoccaggio e collaudo per accumulatori al litio
Il deposito WFP accessibile al personale è idoneo anche come locale di stoccaggio e
collaudo per accumulatori al litio, con protezione antincendio dall'interno e dall’esterno
(F 90 / REI 90 / REI 120). Se provvisto dell’equipaggiamento necessario, il Room System
può diventare un deposito accessibile al personale per moduli di piccole dimensioni che si
possono riporre e prelevare agevolmente. Può essere utilizzato come deposito temporaneo
per batterie difettose oppure come locale di collaudo per produttori di batterie e dispositivi
analoghi, anche all'interno di laboratori di prova.

Locali di stoccaggio e collaudo per
accumulatori al litio

da pagina
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NOVITA’ - Think Green!
Inverdimento del tetto
Dimostrate di avere il pollice verde e incrementate
allo stesso tempo il coeﬃciente di isolamento del
vostro deposito per sostanze pericolose.
Con un rivestimento isolante vegetale per il tetto
contribuite in modo signiﬁcativo alla tutela dell‘ambiente, ad esempio creando un rifugio per gli insetti,
uno strumento di ritenzione dell‘acqua piovana e di
protezione dalle polveri sottili.
L‘aspetto gradevole contribuisce inoltre ad aumentare il senso di benessere.
Forniamo inoltre elementi vasca in acciaio inossidabile
(V2A) idonei al vostro deposito, per l‘inserimento
di vegetazione naturale, da montare sul tetto. A
seconda della grandezza del deposito, la fornitura
comprende da 2 a 6 vasche per piante.
L‘inserimento delle piante è a cura del cliente.
Codice articolo 272-073-J2

Ordinate subito insieme
Gli ambienti industriali sono spesso quanto di più lontano esista dalla natura: le pareti vegetali Living Walls
di degardo® ravvivano questi luoghi, migliorandone decisamente l’aspetto. Scoprite di più sulle possibilità di
inverdimento sul sito www.degardo.com o / e richiedete subito la brochure!

Alimentazione energetica autosufficiente
Il pannello solare sul tetto del deposito per sostanze pericolose - una
fonte di energia rinnovabile pressoché inesauribile e ad emissioni zero. Un
contributo alla protezione del clima.
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Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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SERVICE & MANUTENZIONE

Depositi antincendio WFP accessibili al personale

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

Il deposito antincendio WFP può essere utilizzato, ad esempio, per lo stoccaggio di vernici e solventi (H226-H224) in piccoli contenitori e fusti. Grazie ad un sistema di
condizionamento monitorato viene assicurata la qualità costante delle sostanze sensibili alla temperatura.

Superficie di rilascio della pressione
Sul tetto è presente un dispositivo per il rilascio della pressione, utile in caso di esplosione.
Dopo aver fatto sfogare l'onda di pressione, si chiude automaticamente e rende ermetico il
deposito; le caratteristiche di protezione antincendio vengono mantenute. Abbiamo testato
con successo il dispositivo in una prova d'incendio di 120 minuti.

Il nostro consiglio: Impianto fermo porta
Le porte restano aperte grazie a un
elettromagnete. Premendo il tasto di chiusura, o
in presenza di un allarme, l’elettromagnete viene
disattivato. Il chiudiporta superiore provvede
quindi alla chiusura della porta.
Codice articolo 272-097-J2

Equipaggiamento elettrico
Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze
pericolose con prese e sistema di illuminazione. Nella versione standard
l'allacciamento elettrico viene gestito con un quadro di distribuzione
secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato, ad
esempio con ventilazione tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro
elettrico con elementi di controllo ed attuatori.

Gli equipaggiamenti aggiuntivi
Sia che utilizziate il vostro Technical Room System come deposito di stoccaggio, sia che lo impieghiate come postazione di travaso o locale di lavoro, DENIOS
è sempre in grado di offrirvi l'equipaggiamento ottimale. Nel nostro programma di allestimento abbiamo già pensato a creare le combinazioni costruttive più
efficaci. Pratici supporti per fusti, rampe, illuminazione o impianti di ventilazione fanno parte degli accessori disponibili. Qualora il vostro tipo di impiego lo
richieda, possiamo fornire i componenti elettrici in versione antideflagrante.
Scegliete dal programma di allestimento
più ampio del mercato.

da pagina
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Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito antincendio compatto RFP 115

OMOLOGATO

Deposito antincendio RFP 115 - la soluzione compatta
Non tutte le aziende necessitano per forza di un deposito di grandi dimensioni per stoccare le proprie sostanze pericolose. Il deposito
anticendio RFP 115 offre una versione robusta e antincendio con un ingombro minimo in termini di spazio. Il deposito può essere equipaggiato
con un massimo di tre ripiani aggiuntivi, consentendovi così di sfruttare in modo ottimale lo spazio interno secondo le vostre esigenze.

per un massimo di 4 fusti
oppure 1 cisternetta

La versione base
W Vasca di raccolta integrata in acciaio con
grigliati zincati a caldo estraibili
W Provvisto di serie di messa ad
equipotenziale per evitare cariche
elettrostatiche
W Porta antincendio a chiusura automatica,
a 1 battente (1.350 x 2.000 mm), EI290-C
secondo EN 13501
W Fornito montato, predisposto per il
fissaggio a pavimento

su richiesta
Codice articolo 265-965-J2
Deposito antincendio RFP 115 con ventilazione tecnica, quadro elettrico e impianto fermo porta

Una panoramica sui vostri vantaggi
W Omologato per lo stoccaggio di sostanze infiammabili e inquinanti delle acque, su richiesta fornibile anche con ventilazione tecnica
opzionale
W Versioni internazionali, ai sensi delle rispettive leggi nazionali vigenti, ad esempio REI 120
W Collocazione flessibile all'interno o all'esterno, senza dover rispettare le distanze di sicurezza
W Grazie all'ingombro ridotto è spesso impiegato per avere accesso diretto a cisternette, fusti o piccole confezioni nelle vicinanze della
postazione di lavoro

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di
raccolta [l]

Misure corpo
L x P x H* [mm]

Misure scomparto
L x P x H [mm]

Peso* [kg]

Protezione antincendio
certiﬁcata

RFP 115-2

0/1/1/4

349

1910 x 1980 x 2376

1267 x 1480 x 1958

1075

F90/REI90
REI 120

RFP 115-10

1/1/1/4

1100

1910 x 1980 x 2376

1267 x 1480 x 1406

1075

F90/REI90
REI 120

Denominazione

*Nota:
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IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.
*senza componenti aggiuntivi

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

Requisiti per lo stoccaggio
di liquidi infiammabili

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

(Punto di infiammabilità
≤ 60 °C, marcati con
H226, H225 o H224)

inﬁammabile
(H226, H225, H 224)

W Con ventilazione tecnica
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo
stoccaggio di liquidi infiammabili

Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
Inquinante le acque

Tutte le altre caratteristiche delle
sostanze pericolose
sostanze sensibili alla
temperatura

W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi.
Contattateci in caso di necessità di stoccaggio specifiche.
W I pannelli antincendio hanno elevate capacità di
isolamento
W In opzione: versione antigelo (riscaldata / climatizzata)

Canale di scolo integrato
Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre
lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il
profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo
verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

W Realizzare la messa ad
equipotenziale (collegamento a terra)
(possibilità di connessione disponibile);
eventuali misure di protezione contro i
fulmini
W Ricambi d'aria secondo le prescrizioni
locali
W Prescrizioni secondo la direttiva ATEX
2014/34/UE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito antincendio compatto RFP 115

SERVICE & MANUTENZIONE

Calcoli statici
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3
(DIN EN 1993) per un carico vento caratteristico
con una pressione dinamica di
qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra
caratteristico di sk = 2,5 kN/m²
W Struttura verificata per zona sismica 3 in base a
DIN 4149/EN 1998-1:2004

Una panoramica del programma produttivo

RFP 115-2

RFP 115-10

per un massimo di 4 fusti da 200 litri
(ripiani opzionali)

per una cisternetta o massimo 4 fusti da 200 litri

In caso di collocazione all'aperto e in presenza di una suﬃciente distanza di
sicurezza da carichi d'incendio è possibile utilizzare anche un deposito per
sostanze pericolose senza protezione antincendio, ad esempio il deposito
compatto per sostanze pericolose SolidMaxx.
da pagina
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Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito antincendio compatto RFP 115

OMOLOGATO

Sfruttamento dello spazio disponibile
Il deposito antincendio compatto RFP 115 offre una capacità di stoccaggio di massimo 4 fusti, merce
su un Europallet o pallet chimico o per 1 cisternetta. E' possibile anche lo stoccaggio misto o lo
stoccaggio dei fusti direttamente sul grigliato. Si possono dotare di ripiani estraibili, per facilitare le
procedure lavorative. A protezione dall'accesso non autorizzato il deposito antincendio è chiudibile a
chiave.

Equipaggiamento elettrico

Superficie di rilascio
della pressione
Sul tetto è presente un dispositivo per il
rilascio della pressione, utile in caso di
esplosione. Dopo aver fatto sfogare l'onda
di pressione, si chiude automaticamente e
rende ermetico il deposito; le caratteristiche
di protezione antincendio vengono mantenute.
Abbiamo testato con successo il dispositivo in
una prova d'incendio di 120 minuti.

Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze pericolose con prese e sistema
di illuminazione. Nella versione standard l'allacciamento elettrico viene gestito con un quadro di
distribuzione secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato, ad esempio con
ventilazione tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro elettrico con elementi di controllo ed
attuatori.

Versione Ex
In presenza di una zona Ex dovete definire, in qualità di gestori dell'impianto,
la suddivisione in zone. Siamo in grado di offrirvi nella corrispondente versione
antideflagrante tutti i componenti che rappresentano una potenziale fonte di scintille
nella zona Ex.

Scegliete dal programma di allestimento
più ampio del mercato.
da pagina
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Condotti per cavi / tubazioni
Spesso i depositi antincendio contengono apparecchiature che richiedono aperture per tubazioni e simili.
Per queste necessità sono disponibili soluzioni pronte che proteggono dall'ingresso di acqua e sporcizia
e garantiscono una sicura protezione antincendio.

Sistemi di allarme, spie luminose e sirene
Usate le spie luminose per la
segnalazione d'incendio o anche
per il controllo di determinati
parametri come, per esempio,
la portata d'aria in evacuazione
(controllo della corrente d'aria)
o l'umidità dell'aria. Ci sono
diverse soluzioni - non esitate a
contattarci!
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Controllo del sistema
DENIOS offre molteplici sistemi di controllo e allarme per temperatura,
aria di evacuazione, umidità dell'aria e per la protezione da gas dannosi
per la salute con rilevatori di gas.
Versioni Ex fornibili
in opzione

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

www.denios.it/shop

SERVICE & MANUTENZIONE

Deposito antincendio compatto RFP 115

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

In combinazione con un sistema di scarico della pressione e di raffreddamento, il deposito antincendio RFP 115 è ideale per lo
stoccaggio di perossidi organici all'aperto.

Riscaldamento / climatizzazione
I pannelli antincendio possiedono elevate proprietà d’isolamento. La versione
antigelo consente di stoccare in sicurezza i liquidi sensibili alla temperatura
(esterno -15°C, interno +5°C). Consultateci: siamo a vostra disposizione per
progettare insieme la versione antigelo del vostro deposito antincendio.

Armadi antincendio per
sostanze pericolose
da pagina
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Il vostro partner sempre
disponibile

I sistemi di stoccaggio di DENIOS vengono
solitamente consegnati già montati – ready
to use. Se lo desiderate, il personale DENIOS
addetto al montaggio può occuparsi anche di
scaricare il deposito e di installarlo correttamente
presso la vostra sede. I vostri collaboratori
saranno inoltre formati circa tutti gli aspetti
relativi alla sicurezza e sulle funzionalità del
vostro deposito. Chiedete subito informazioni
sulle nostre convenienti offerte.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Scoprite di più sulla nostra offerta
di assistenza.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito antincendio RFP a ripiani

F 90

OMOLOGATO

Deposito antincendio RFP - la soluzione antincendio di grandi dimensioni
Il deposito antincendio RFP a ripiani è la scelta migliore per stoccare grandi quantità di sostanze pericolose o grandi confezioni. La scaffalatura
per carichi pesanti integrata, con ripiani regolabili, consente di sfruttare in modo ottimale lo spazio interno, adattandolo alle proprie esigenze:
ad esempio, per lo stoccaggio singolo o di merce in scatole, su pallet o su supporti particolari.

per un massimo di 32 fusti
oppure 8 cisternette

Deposito antincendio RFP 615.30 a
ripiani, inforcabile grazie alla soletta
inferiore in calcestruzzo

su richiesta
Codice articolo 265-967-J2

Una panoramica sui vostri vantaggi

La versione base

W Testato e omologato come sistema intero con
resistenza al fuoco di 90 minuti (F 90) dall’interno
e dall’esterno
W Versioni internazionali ai sensi delle rispettive
leggi nazionali vigenti (ad esempio REI 120 per ES,
IT, PL, FR)
W Idoneo per lo stoccaggio, il travaso o il prelievo di
sostanze infiammabili e inquinanti le acque
W Da posizionare direttamente contro la parete
esterna degli edifici adiacenti o come spazio di
stoccaggio separato a protezione antincendio, per
esempio, in un capannone di produzione
W Protezione duratura contro la corrosione grazie
all‘impiego di componenti zincati e verniciatura di
elevata qualità con vernice bicomponente

Il deposito antincendio RFP, anche nella versione base, è omologato per lo stoccaggio e
per attività di travaso o di prelievo di sostanze inquinanti delle acque e infiammabili. La
dotazione base comprende:
W Vasca di raccolta in un unico pezzo, testata e con grande volume di raccolta
W Rivestimento esterno in pannelli antincendio (materiale A) con elevate caratteristiche
d‘isolamento: spessore del materiale 100 mm, U = 0,36 W / (m²K)
W Struttura portante in materiale di base zincato a caldo
W Sul lato lungo porta antincendio a 2 battenti, conforme a EN 13501-2, testata secondo
la norma EN 1634-1 o in versione idonea ai rispettivi requisiti nazionali
W Una regolazione della successione di chiusura provvede a una chiusura affidabile
delle porte
W Angolo di apertura della porta: 90°, 102°, 115°, 128°
W Dimensioni della porta: Modelli 315.20 e 615.20: 3.000 x 2.000 Modelli 315.30
e 615.30: 3.000 x 3.000
W Serratura di sicurezza per proteggere dall‘accesso non autorizzato
W Occhielli per gru amovibili garantiscono sicurezza nella presa e nel trasporto con gru

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di
raccolta [l]

Misure corpo
L x P x H* [mm]

Misure scomparto
L x P x H [mm]

Misure scomparto
superiore L x P x H [mm]

Peso*
[kg]

Protezione antincendio
certiﬁcata

RFP 315.20
315.20
RFP

2/2/3/8

1400

3660 x 1784 x 2630

2917 x 1440 x 1954

–

2420

F90/REI90
REI 120

RFP 315.30

4 / 4 / 6 / 16

1400

3660 x 1784 x 3575

2700 x 1440 x 1331

2700 x 1235 x 1392

2980

F90/REI90
REI 120

RFP 615.20

4 / 4 / 6 / 16

2800

6882 x 1784 x 2649

2917 x 1440 x 1954

–

4360

F90/REI90
REI 120

RFP 615.30

8 / 8 / 12 / 32

2800

6882 x 1784 x 3594

2700 x 1440 x 1331

2700 x 1235 x 1392

5370

F90/REI90
REI 120

Denominazione

*Nota: IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche. *senza componenti aggiuntivi
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Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
Inquinante le acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

inﬁammabile
(H226, H225, H 224)

W Con ventilazione tecnica
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio di liquidi inﬁammabili

Tutte le altre caratteristiche delle
sostanze pericolose
sostanze sensibili alla
temperatura

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito antincendio RFP a ripiani

SERVICE & MANUTENZIONE

W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi. Contattateci in caso di necessità di stoccaggio speciﬁche.
W I pannelli antincendio hanno elevate capacità di isolamento
W In opzione: versione antigelo (riscaldata / climatizzata)

Calcoli statici

Scegliete dal programma di allestimento più ampio del mercato.

da pagina
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Una panoramica del programma produttivo
RFP 315.20

RFP 315.30

W Calcoli statici: secondo Eurocode 3
(DIN EN 1993) per un carico vento caratteristico
con una pressione dinamica di
qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra
caratteristico di
sk = 2,5 kN/m²
W Struttura verificata per zona sismica 3 in base
a DIN 4149/EN 1998-1:2004

Inforcabilità
per un massimo di 8 fusti da 200
litri oppure 2 cisternette

per un massimo di 16 fusti da 200 litri
oppure 4 cisternette, inforcabile

RFP 615.20

RFP 615.30

per un massimo di 16 fusti da 200 litri
o 4 cisternette, inforcabile

per un massimo di 32 fusti da 200 litri
oppure 8 cisternette

La versione inforcabile del deposito è
collocata su una soletta in calcestruzzo, fornita
separatamente, che la rende idonea ad essere
avvicinata e caricata senza problemi con un
carrello elevatore a razze. La versione larga
del deposito è dotata di due solette di uguale
grandezza.

Requisiti per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)
W Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali misure di protezione contro i fulmini

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

W Ricambi d‘aria secondo le prescrizioni locali
W Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE
Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Depositi antincendio RFP a ripiani

F 90

OMOLOGATO

Sfruttamento dello spazio disponibile
All’interno del deposito antincendio a ripiani RFP è possibile alloggiare fusti, merce su europallet/pallet chimici o cisternette. E’ inoltre consentito lo
stoccaggio misto o lo stoccaggio di fusti direttamente sui grigliati. Per consentire anche il carico, ad esempio, con un carrello elevatore elettrico, manuale, è
possibile rendere il deposito inforcabile con una apposita soletta inferiore in calcestruzzo. La versione a profondità maggiorata offre la massima capacità di
stoccaggio con possibilità di carico da entrambi i lati lunghi.

Riscaldamento / climatizzazione

Il nostro consiglio: Impianto fermo porta

I pannelli antincendio possiedono elevate proprietà d’isolamento. La versione
antigelo consente di stoccare in sicurezza i liquidi sensibili alla temperatura
(esterno -15°C, interno +5°C). Consultateci: siamo a vostra disposizione per
progettare insieme la versione antigelo del vostro deposito antincendio.
Le porte restano aperte grazie a un
elettromagnete. Premendo il tasto di chiusura,
o in presenza di un allarme, l’elettromagnete
viene disattivato. Il chiudiporta superiore
provvede quindi alla chiusura della porta.

Equipaggiamento elettrico
Su richiesta, possiamo equipaggiare il vostro deposito per sostanze pericolose con prese e sistema di
illuminazione. Nella versione standard l'allacciamento elettrico viene gestito con un quadro di distribuzione
secondario. In caso di un equipaggiamento elettrico più sofisticato, ad esempio con ventilazione
tecnica, su richiesta possiamo offrirvi un quadro elettrico con elementi di controllo ed attuatori.

Codice articolo 272-097-J2

NOVITA - Think Green!
Inverdimento del tetto
Dimostrate di avere il pollice verde e incrementate allo
stesso tempo il coeﬃciente di isolamento del vostro
deposito per sostanze pericolose.
Con un rivestimento isolante vegetale per il tetto
contribuite in modo signiﬁcativo alla tutela dell‘ambiente, ad esempio creando un rifugio per gli insetti,
uno strumento di ritenzione dell‘acqua piovana e di
protezione dalle polveri sottili.
L‘aspetto gradevole contribuisce inoltre ad aumentare
il senso di benessere.
Forniamo inoltre elementi vasca in acciaio inossidabile
(V2A) idonei al vostro deposito, per l‘inserimento di
vegetazione naturale, da montare sul tetto.
A seconda della grandezza del deposito, la fornitura
comprende da 2 a 6 vasche per piante.
L‘inserimento delle piante è a cura del cliente.
Codice articolo 272-073-J2
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Stoccaggio di accumulatori al litio

Stoccaggio di perossidi organici

Il deposito a ripiani RFP è idoneo anche
allo stoccaggio di accumulatori al litio,
con protezione antincendio dall'interno e
dall'esterno (F 90 / REI 90 / REI 120). Il Room
System è utilizzabile anche come deposito
intermedio per accumulatori difettosi.

Protezione antincendio, protezione dalle esplosioni e mantenimento
dei limiti di temperatura previsti: Il deposito antincendio RFP a ripiani
di DENIOS è la scelta migliore per lo stoccaggio di perossidi organici.
L'idoneità è confermata dalla
certificazione del BAM (Istituto
Federale Tedesco per la Ricerca e
le Prove sui Materiali).

Locali di stoccaggio e collaudo per accumulatori
al litio

Stoccaggio di perossidi
organici

da pagina
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Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Depositi antincendio RFP a ripiani

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

Scegliete dal programma di allestimento più ampio
del mercato.
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Il deposito antincendio RFP è ideale per lo stoccaggio di grandi quantità di sostanze pericolose. La versione inforcabile può anche essere caricata con un carrello elevatore.
L‘illuminazione esterna, dotata di rilevatore di movimento, garantisce una buona visuale.

Piani di stoccaggio
Se non ci sono grandi confezioni, lo spazio
interno del vostro deposito a ripiani può essere
meglio sfruttato aggiungendo ulteriori piani di
stoccaggio. In particolare, in caso di piccole
confezioni o batterie, i ripiani aggiuntivi
aumentano capacità e flessibilità del Room
System.

Superficie di rilascio della
pressione
Sul tetto è presente un dispositivo per il
rilascio della pressione, utile in caso di
esplosione. Dopo aver fatto sfogare l'onda
di pressione, si chiude automaticamente e
rende ermetico il deposito; le caratteristiche
di protezione antincendio vengono mantenute.
Abbiamo testato con successo il dispositivo in
una prova d'incendio di 120 minuti.

Riscaldamento del tetto
E’ possibile installare sistemi di riscaldamento
per tetti su depositi per sostanze pericolose in
combinazione con un sensore di temperatura
esterno e un sistema di regolazione; questa
soluzione evita un carico neve sul deposito. Le
grondaie riscaldate non ghiacciano nemmeno
a temperature sotto lo zero e garantiscono
quindi uno scolo ottimale.
Codice articolo 272-100-J2

Versione del pavimento
Il Technical Room System è provvisto di una vasca di raccolta testata, costruita in un solo pezzo e zincata a caldo, con grigliati quali superficie d’appoggio.
La vasca offre un'eccellente resistenza contro molti liquidi come, ad esempio oli, vernici, alcoli, solventi o grassi. Nello stoccaggio di sostanze chimiche
aggressive, un inserto in polietilene (PE) o la versione in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza. La fessura tra vasca di raccolta e pannelli
laterali è sigillata con prodotti ad elasticità permanente che non consentono l'ingresso di liquido. I robusti ripiani (portata massima 4.100 kg) sono dotati
di grigliati estraibili zincati a caldo, conformi alle linee guida di qualità e prova RAL GZ 638. Piastre di base zincate a caldo consentono l’ancoraggio del
deposito per sostanze pericolose alla fondazione; nella fornitura è incluso un set di fissaggio. E’ possibile fornire separatamente una soletta in calcestruzzo,
per garantire l’accesso con carrello elevatore elettrico, manuale. La versione più larga del deposito è provvista di due solette di uguale grandezza.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito antincendio a ripiani RFP SD con porte scorrevoli

OMOLOGATO

Deposito antincendio RFP SD a ripiani - porte scorrevoli extra grandi
per la massima capacità di stoccaggio
Il deposito antincendio RFP SD a ripiani con porte scorrevoli offre protezione antincendio per grandi
quantità di sostanze pericolose collocate in cisternette o fusti. Le porte scorrevoli offrono in questo caso
due vantaggi imbattibili rispetto alle porte a battente:
1. non è necessario considerare un raggio di apertura delle porte e quindi l'area di lavoro all'interno del
Room System non viene limitata. Nella collocazione all'esterno non vi è quindi nemmeno il pericolo che
le porte sbattano involontariamente a causa del vento.
2. La maggiore varietà di dimensioni nelle porte scorrevoli offre fino al 50% di spazio di stoccaggio in più.

per un massimo di 48 fusti
oppure 12 cisternette

+50% capacità di
stoccaggio!
Siamo l’unico produttore
sul mercato ad offrire porte
antincendio di 4,50 metri di
larghezza!

Nessun deposito antincendio oﬀre più capacità di stoccaggio per grandi contenitori del
deposito RFP SD con pratiche porte scorrevoli di grandi dimensioni (sliding doors).

su richiesta
Codice articolo 267-054-J2

Una panoramica sui vostri vantaggi

La versione base

W Le porte scorrevoli aperte, al contrario delle porte a battente,
non occupano spazio davanti al deposito
W Le porte antincendio testate, bloccabili, si chiudono
automaticamente al segnale di rilascio del rilevatore d'incendio
W Resistenza al fuoco fino a 120 minuti per carico d'incendio
interno ed esterno
W Versioni internazionali, ai sensi delle rispettive leggi nazionali
vigenti
W Da posizionare direttamente contro la parete esterna degli
edifici adiacenti o come spazio di stoccaggio separato a
protezione antincendio, per esempio, in un capannone di
produzione

Il deposito antincendio RFP con porte scorrevoli, anche nella versione
base, è omologato per lo stoccaggio e per attività di travaso o di prelievo
di sostanze inquinanti delle acque e infiammabili. La dotazione base
comprende:

Denominazione
RFP 815.30 SD

W Vasca di raccolta testata, con grande volume di raccolta
W Rivestimento esterno in pannelli antincendio (materiale A) con elevate
caratteristiche d'isolamento
W Porte scorrevoli antincendio testate secondo la norma EN 1634, ad
azionamento manuale o tramite telecomando
W Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato
W Occhielli per gru amovibili garantiscono sicurezza nella presa e nel
trasporto con gru

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di raccolta [l]

Misure corpo
L x P x H [mm]

Misure scomparto
L x P x H [mm]*

Peso [kg]

12 / 12 / 16 / 48

2 x 1720

9410 x 2238 x 3594

3900 x 1440 x 1300

7780

*Misure dello scomparto inferiore con scaffalatura di stoccaggio Profondità dello scomparto superiore = 1235 mm. Misure senza scaffalatura di stoccaggio disponibili su richiesta.
*Nota: Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.
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010 9636743

Requisiti per lo
stoccaggio di liquidi
infiammabili

Versioni sulla base delle caratteristiche delle sostanze
Inquinante le acque

W Per tutte le classi di inquinamento delle acque

corrosiva

W Con inserto in PE o in acciaio inossidabile

inﬁammabile
(H226, H225, H 224)

W Con ventilazione tecnica
W Se necessario, con controllo dell’aria di evacuazione
W Si raccomanda di rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio di
liquidi infiammabili

Tutte le altre caratteristiche
delle sostanze pericolose
sostanze sensibili
alla temperatura

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati
con H226, H225 o H224)

W Equipaggiamento in base alla valutazione dei rischi.
Contattateci in caso di necessità di stoccaggio specifiche.
W I pannelli antincendio hanno elevate capacità di isolamento
W In opzione: versione antigelo (riscaldata / climatizzata)

Scegliete dal programma di allestimento più ampio del mercato.
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W Realizzare la messa ad equipotenziale
(collegamento a terra) (possibilità di
connessione disponibile); eventuali misure
di protezione contro i fulmini
W Ricambi d'aria secondo le prescrizioni locali
W Prescrizioni secondo la direttiva ATEX
2014/34/UE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Deposito antincendio a ripiani RFP SD con porte scorrevoli

SERVICE & MANUTENZIONE

Calcoli statici
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN
1993) per un carico vento caratteristico con una
pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un
carico neve a terra caratteristico di
sk = 2,5 kN/m²
W Struttura verificata per zona sismica 3 in base a
DIN 4149/EN 1998-1:2004

Sfruttamento dello spazio disponibile
All’interno del deposito antincendio RFP a ripiani, con porte scorrevoli, è possibile stoccare fusti,
merce su europallet/pallet chimici o cisternette. E' possibile anche lo stoccaggio misto o lo
stoccaggio dei fusti direttamente su grigliati.

Porte scorrevoli elettriche
(RFP SD-ED)
Nella versione dotata di porte scorrevoli elettriche
RFP SD-ED (electric drive) e del comodo sistema
di telecomando da remoto, è possibile aprire
e chiudere le porte direttamente dal carrello
elevatore, guadagnando così tempo e praticità.

Canale di scolo integrato
Il canale di scolo integrato funge da scarico
per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua
piovana scorre lungo il perimetro del tetto
verso i due lati corti del deposito e raggiunge
l'uscita passando per il profilo d'angolo
destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso
entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso
un sistema di scolo, ad esempio attraverso un
tubo di drenaggio.

Consulenza
specialistica
Non avete ancora trovato quello che cercate?
Avete bisogno di altre informazioni?
Sfruttate il servizio di consulenza di DENIOS!

+39 010 9636743

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito antincendio per
accumulatori al litio

ZUGELASSEN

F 90

Stoccaggio di accumulatori al litio
Il potenziale pericolo connesso alla gestione non appropriata di batterie al litio è molto elevato. Scarica completa, formazione di incendi,
reazioni chimiche, nel peggiore dei casi l'esplosione delle batterie - ciascuno di questi fenomeni comporta pericolo per i collaboratori e
l'ambiente e può avere come conseguenza considerevoli perdite finanziarie e di produzione. Opportune misure organizzative e costruttive
aiutano a limitare i rischi. I Technical Room Systems di DENIOS vi offrono l’equipaggiamento di cui avete bisogno per gestire in sicurezza
accumulatori al litio e, in caso di emergenza, resistono a carichi d’incendio molto elevati.

Brochure "Safety storing and testing lithium
batteries"

Guida "Consigli per la gestione di
accumulatori al litio"

La nostra brochure "Safety storing and testing lithium batteries"
approfondisce gli aspetti tecnici fondamentali
della gestione sicura di accumulatori al
litio e presenta i nostri prodotti,
l'ampia gamma di accessori e il
Service DENIOS al cliente:
scaricatela dal nostro sito
www.denios.it.

Avete già dato un’occhiata?
Nella nostra guida
on-line potete trovare
ancora più consigli e
informazioni pratica
per la gestione di
accumulatori al litio.

Gli armadi DENIOS per interni, destinati a
stoccaggio e carica di batterie al litio, oﬀrono
una protezione antincendio di 90 minuti:
prodotti sicuri, ottimizzati per queste particolari
applicazioni.
da pagina
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Deposito antincendio per accumulatori al litio

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

WFP Li-Ion - La soluzione di stoccaggio accessibile al
personale

Il deposito antincendio WFP, accessibile al personale non richiede l'utilizzo di un carrello
elevatore a forche per caricare/scaricare moduli di piccole dimensioni e consente di stoccare
in sicurezza anche una singola apparecchiatura di grandi dimensioni o un veicolo elettrico (ad
esempio un prototipo o un dispositivo in fase di test). Questo Room System può essere anche
allestito come laboratorio di prova, vano per la carica di accumulatori, deposito intermedio per
batterie difettose oppure per moduli finiti, destinati alla spedizione.

Depositi antincendio WFP
accessibili al personale

1

m2
da pagina
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Superficie di stoccaggio:
da circa 7 fino a 22 m²

Codice articolo 263-172-J2

RFP Li-Ion - La soluzione a ripiani di grandi dimensioni
Il deposito antincendio RFP a ripiani è la scelta migliore per lo stoccaggio di accumulatori al
litio in quantità elevate o di grandi dimensioni. La scaffalatura per carichi pesanti integrata,
con ripiani regolabili, consente di sfruttare in modo ottimale lo spazio interno, adattandolo alle
proprie esigenze. Le superfici di appoggio sono costituite da grigliati zincati a caldo, estraibili
e permettono lo stoccaggio singolo, di merce confezionata in cartoni, su pallet o su supporti
particolari; le porte a due ante e lo spazio in altezza rendono il carico e lo scarico particolarmente
agevoli. È disponibile anche una versione con profondità maggiorata, per volumi di stoccaggio
ancora più grandi.

Deposito antincendio
a ripiani RFP

da pagina
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Capacità di stoccaggio:
massimo 24 Europallet

Codice articolo 263-173-J2

La soluzione di stoccaggio compatta RFP 115 Li-Ion
La soluzione salvaspazio per lo stoccaggio di accumulatori al litio che offre gli elevati standard
di DENIOS in un ingombro minimo. I depositi antincendio RFP-S sono disponibili, su richiesta,
con un numero variabile di ripiani fissi o estraibili, per sfruttare in modo ottimale lo spazio
interno, adattandolo alle proprie esigenze.

Deposito antincendio
compatto RFP 115

da pagina

238

Codice articolo 263-174-J2

Massima capacità di stoccaggio nel RFP SD Li-Ion
Il deposito antincendio RFP SD a ripiani con porte scorrevoli offre protezione antincendio per grandi quantità
di sostanze pericolose collocate in cisternette o fusti
1. non è necessario considerare un raggio di apertura delle porte e quindi l'area di lavoro
all'interno del Room System non viene limitata. Nella collocazione all'esterno non vi è
quindi nemmeno il pericolo che le porte sbattano involontariamente a causa del vento.
2. La maggiore varietà di dimensioni nelle porte scorrevoli offre fino al 50%
di spazio di stoccaggio in più.
Deposito antincendio a ripiani
RFP SD con porte scorrevoli

da pagina
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Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Capacità di stoccaggio:
massimo 32 Europallet

Codice articolo 273-657-J2
Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Deposito antincendio per perossidi organici

F 90

Stoccaggio di perossidi organici
I perossidi organici sono composti instabili, sensibili alla temperatura, comburenti e alcuni di essi sono anche potenzialmente esplosivi. Nella
pratica industriale i perossidi vengono utilizzati puri oppure mescolati con prodotti ausiliari e additivi. Nello stoccaggio di questi prodotti
chimici devono essere prese delle rigide misure preventive di sicurezza, nel rispetto di quanto imposto dalle autorità locali. I depositi DENIOS
per perossidi possiedono un'omologazione F-90 dell’Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino (DIBt), una classificazione REI 90 da IBS, REI
120 da Efectis France e una relazione peritale del BAM (Istituto Federale Tedesco per la Ricerca e le Prove sui Materiali).

R
O O

R'

Rischi sotto controllo

Requisiti particolari completamente soddisfatti
I perossidi organici sono molto pericolosi per la loro caratteristica di decomporsi sotto l'effetto della temperatura o di catalizzatori. Per minimizzare il rischio
nello stoccaggio di perossidi organici, i depositi ad essi destinati devono rispettare una serie di prescrizioni, come, ad esempio, le disposizioni dell’associazione
professionale di categoria per i perossidi organici (DGUV Prescrizione 13) in Germania o la direttiva antincendio VKF “Sostanze pericolose 26-15“ in Svizzera.
DENIOS vi offre depositi antincendio con dotazioni specifiche per lo stoccaggio di perossidi che soddisfano queste particolari prescrizioni di legge.
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SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Deposito antincendio per perossidi organici

Stoccaggio di sostanze pericolose

Ridurre la distanza di sicurezza

1

Gli edifici e gli impianti esterni in cui si lavora
con perossidi organici devono mantenere
distanze di sicurezza dagli edifici o impianti
vicini, a seconda del gruppo di pericolosità e
della quantità dei perossidi organici stoccati,
nonché della collocazione, della disposizione e
della tipologia di edifici o impianti. In caso di
applicazione di particolari misure di sicurezza,
come ad esempio protezione antincendio o
sistemi di segnalazione o soppressione incendi,
tali distanze di sicurezza possono essere
parzialmente o anche totalmente superate,
previo accordo con le autorità competenti.

Temperatura sotto controllo
La SADT (self-accelerating decomposition temperature) è la soglia
di temperatura al superamento della quale sussiste il pericolo di una
decomposizione auto accelerante dei perossidi. La temperatura della merce
stoccata deve rimanere almeno 10 °C al di sotto della SADT. Per garantire il
rispetto dei requisiti qualitativi e dei criteri di sicurezza legati ad un campo
costante di temperatura dei perossidi, deve essere realizzato, oltre alla
protezione antincendio, anche un buon isolamento termico. I nostri depositi
per perossidi garantiscono un isolamento termico eccellente grazie a pannelli
in lana minerale (materiale da costruzione di classe A). La climatizzazione
integrata provvede al mantenimento della temperatura nei limiti richiesti. Se
necessario, disponibile anche in versione ridondante.

Protezione antideflagrante
Una ventilazione tecnica impedisce l'accumulo di miscele aria-gas che
possono provocare esplosioni all’interno del Room System. Per eliminare
in modo efficace le fonti di scintilla, i componenti elettrici aggiuntivi sono
in versione antideflagrante. I depositi per perossidi organici dei gruppi
di pericolosità da OP I a OP II devono inoltre essere provvisti di superfici
di rilascio della pressione; per il dimensionamento delle superfici totali
necessarie valgono valori di riferimento. Installiamo il sistema di rilascio
della pressione nella zona del tetto del vostro deposito, dimensionandolo
in modo che si apra da solo al raggiungimento di una pressione predefinita.
Dopo aver fatto sfogare l'onda di pressione, il dispositivo si chiude rendendo
ermetico il deposito; le caratteristiche di protezione antincendio vengono
mantenute. Abbiamo testato con successo questa apparecchiatura in una
prova d'incendio di 120 minuti.

Equipaggiamento per deposito perossidi
I nostri depositi antincendio sono costituiti essenzialmente da una robusta costruzione d'acciaio resistente alla corrosione, un involucro
antincendio (F 90 / REI 90 / REI 120) e da porte antincendio a chiusura automatica. Per ottemperare alle più stringenti prescrizioni di
sicurezza di un deposito per perossidi, possono essere aggiunti, tra gli altri, i seguenti dispositivi:
W
W
W
W
W
W

Impianto di riscaldamento e refrigerazione (anche ridondante)
Impianto di estinzione incendi
Controllo della temperatura
Sistemi di allarme (ottici e acustici)
Sensori di rilevazione gas
Inserto vasca in acciaio inossidabile o inliner in PE

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Scegliete dal programma di allestimento
più ampio del mercato.
da pagina
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
LOCALI DI SICUREZZA PER TECNOLOGIE SENSIBILI
Ogni settore ha necessità di attrezzature tecniche e di installazioni elettriche di alta qualità. Spesso la tecnologia
non viene impiegata solamente all’interno di edifici; per motivi di spazio, in caso di infrastrutture che necessitano di
modifiche frequenti o per impieghi all’aperto, vengono richieste soluzioni specifiche, chiavi in mano, non legate al
luogo d’impiego. Ecco quindi che vengono utilizzati gli shelter tecnici/locali di sicurezza DENIOS, adattabili alla singola
esigenza specifica, perfino su tetti di palazzine per uffici. I nostri Technical Room Systems antincendio e antimanomissione possono ospitare impianti elettrici sostitutivi per garantire la fornitura elettrica senza interruzioni, generatori di
energia di vario tipo (ad esempio diesel o celle a combustibile) impianti radio e altre tecnologie energetiche, garantendone la mobilità nel tempo. Sono disponibili versioni specifiche per molti altri impieghi come, per esempio, lo stoccaggio
ed il test di batterie al litio.

Shelter tecnici e locali di
sicurezza:
W Shelter tecnici
W Laborcontainer
W Shelter per batterie al litio
W Shelter tecnici special
W Locali di decontaminazione
Consulenza specialistica
gratuita: 010 9636743
www.denios.it/shelter

Analisi delle vostre esigenze e consulenza

Project management e assistenza al cliente

Cos’è presente nella vostra valutazione dei rischi e nel
vostro concetto di protezione antincendio? Quali sono le
condizioni climatiche da considerare? Come integrare il
risultato del test nella vostra infrastruttura e nei vostri
processi lavorativi? Grazie a domande mirate come
queste, i nostri ingegneri possono avere una chiara
idea del progetto ottimale per voi. L‘analisi di esigenze
specifiche quali volume, luogo di installazione (all’interno
o all’esterno), equipaggiamento, dispositivi di sicurezza
ci permette di sviluppare il progetto più congeniale
alle vostre necessità, a protezione di operatori e beni
aziendali.

L‘obbiettivo dei nostri tecnici è quello di realizzare i
vostri progetti con precisione e nei tempi previsti. Potete
valutare in ogni momento, personalmente, lo stato di
avanzamento dei lavori di produzione e far effettuare
un Factory Acceptance Test (FAT). Grazie alla nostra
pluriennale esperienza conosciamo perfettamente le leggi
vigenti e siamo in grado di consegnarvi al termine del
progetto una documentazione completa. Ma non finisce
qui, rimaniamo al vostro fianco anche una volta che il
sistema è stato installato presso la vostra azienda tramite
il nostro Service: elaboriamo un piano di assistenza e
manutenzione pensato esclusivamente per voi e per il
vostro prodotto, garantendovi così una soluzione di alta
qualità che duri nel tempo.

Scoprite di più sulla nostra
offerta di assistenza.

Molteplicità personalizzata

270

Gli shelter tecnici/locali di sicurezza DENIOS soddisfano i più elevati requisiti di resistenza e sicurezza. Il solido basamento e il telaio in profilati d’acciaio sono elementi chiave del concetto di sicurezza DENIOS. Grazie alle loro dimensioni variabili, i Technical Room Systems si adattano perfettamente allo spazio a vostra disposizione e all’utilizzo che
desiderate farne. Concepiti come soluzione compatta, offrono moltissime possibilità di utilizzo salvaspazio in qualsiasi
luogo di collocazione. Ma possono diventare anche una soluzione particolarmente spaziosa: come componenti combinati
per attività di stoccaggio e di collaudo o come complessi a più moduli con aree logistiche e vie di passaggio coperte.
Un’ampia gamma di accessori è a vostra disposizione per personalizzare il vostro locale.

Scegliete dal programma di
allestimento più ampio del mercato.

252

da pagina

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

da pagina

256

www.denios.it/shop

ESEMPI PRATICI
Ambiente di prova per accumulatori di energia

Shelter tecnico con funzione di showroom

La Voltavision GmbH di Bochum è una società indipendente che fornisce servizi in tema di ricerca e sviluppo
e gestisce impianti di veriﬁca per sistemi altamente
tecnologici nel campo dell’elettromobilità e delle energie
rinnovabili, testando soprattutto batterie agli ioni di litio
per svariate apparecchiature elettriche e “grandi” accumulatori di energia. Proprio per applicazioni su grandi
dimensioni, DENIOS e Voltavision hanno unito le forze e
sviluppato un locale di prova dal volume idoneo, per la
veriﬁca di accumulatori al litio all’interno di un range di
temperatura da -20 a +60 °C.

Per presentare la propria tecnologia nell’ambito delle
energie rinnovabili, il cliente Hoppecke aveva bisogno di
uno spazio espositivo che soddisfacesse molti requisiti,
quali sicurezza, protezione antincendio e protezione
dalle esplosioni. Questo Technical Room System a due
settori, concepito come showroom per i clienti dell’azienda, doveva consentire, da un lato, lo stoccaggio sicuro
di bombole di idrogeno per l’alimentazione di celle a
combustibile e, dall’altro, lo stoccaggio di accumulatori
agli ioni di litio, alimentati a loro volta dalle celle a
combustibile e dal sistema fotovoltaico installato sul
tetto. DENIOS ha sviluppato in breve tempo uno shelter
tecnico con protezione antincendio, sensori di rilevazione
incendi, protezione dalle esplosioni e tecnologia di
ventilazione.

Server room esterna per mirroring dei dati con protezione contro l’effrazione
La CNS - Computer Network Systemengineering GmbH è una società di medie
dimensioni che si occupa di sistemi IT, con sede a Gelsenkirchen. Il Gruppo
VULKAN, con sede a Herne, ha incaricato la CNS di progettare un locale in cui
alloggiare i propri server, completamente equipaggiato per garantire la sicurezza dei dati all’esterno della società. Per questo progetto, la società CNS
si è aﬃdata a DENIOS AG e ai suoi shelter tecnici / locali tecnici di sicurezza
(TSR), all’interno dei quali è stata alloggiata la delicata infrastruttura IT. E’
stato inoltre necessario realizzare un isolamento di elevata qualità, un impianto di climatizzazione e un sistema antieﬀrazione per l’intero Room System,
ai sensi della classe RC 4.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Deposito antincendio per
accumulatori al
da pagina
litio
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Centri di stoccaggio

Centri di stoccaggio, resistenti alle intemperie, per sostanze pericolose
I depositi DENIOS possono formare centri di stoccaggio polifunzionali di qualsiasi dimensione, per immagazzinare grandi quantità di sostanze
pericolose. E’ possibile equipaggiare a piacimento i diversi settori del centro di stoccaggio, per esempio, combinare insieme zone con/senza
protezione antincendio o con/senza isolamento termico, realizzare soluzioni che soddisfano particolari condizioni di stoccaggio, quali il
mantenimento di una determinata temperatura, la ventilazione forzata, ecc.; il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti e degli standard
antincendio. Le vie di passaggio e le aree di approntamento merce possono essere dotate di copertura con sezioni traslucide, per consentire
l'attività usufruendo della luce naturale e al riparo dalle intemperie.

Esempio pratico
Centro di stoccaggio di grandi dimensioni per lubrificanti
Per la Holcim (Deutschland) GmbH, una delle società produttrici di materiali edili leader in Germania, DENIOS AG ha concepito un nuovo deposito di grandi
dimensioni per lubrificanti. Prima la società stoccava prodotti lubrificanti nuovi (come oli e grassi) in fusti, contenitori e taniche insieme a oli e grassi esausti
e a contenitori usati, stracci sporchi etc. in quattro punti diversi, il che rendeva molto scomoda la gestione quotidiana del lavoro. Si è quindi reso necessario
progettare un nuovo, grande deposito centralizzato, per adattare i processi lavorativi alle esigenze della quotidianità aziendale e, non meno importante, alle
direttive interne a Holcim.
Il nuovo deposito per lubrificanti unisce
stoccaggio e gestione di prodotti lubrificanti
nuovi ed esausti.
Il sistema si basa sui Technical Room System
standard di DENIOS ed è formato da due
diverse aree di stoccaggio: una zona è
composta da sistemi termicamente isolati, in
cui viene realizzato lo stoccaggio antigelo di
lubrificanti nuovi.
L’area non isolata è invece utilizzata per
stoccare i prodotti esausti.
Entrambe le zone possono ospitare 52
cisternette o 70 Europallet ciascuna, ed
ognuna è dotata di copertura traslucida, il che
permette di accedere al deposito al riparo
dalle intemperie con veicoli di trasporto
interni.
Il sistema è inoltre provvisto di un deposito
antincendio accessibile al personale (F 90) per
lo stoccaggio di sostanze infiammabili in piccole
confezioni e per operazioni di travaso oli.

Stoccaggio di sostanze pericolose all’interno
e all’esterno, al riparo dalle intemperie
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Tetto in lamiera grecata

Copertura traslucida per il tetto

Zona del tetto per
l'illuminazione
naturale

Porte scorrevoli

Rivestimento
di protezione Porte a battente
della superficie

Esempi di allestimento
centri mostra
di
Lo dei
schema
degli esempi di equipaggiamento
stoccaggio DENIOS di un centro di stoccaggio DENIOS.

Rivestimento in
lamiera liscia
con grigliati

Rampa
d'accesso
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Centri di stoccaggio

SERVICE & MANUTENZIONE

Elemento
di chiusura
del corridoio

Centro di stoccaggio costituito da più depositi a ripiani per sostanze pericolose combinati con coperture sulle zone di transito di veicoli e pedoni

Centro di stoccaggio per circa 400 tonnellate di sostanze pericolose in fusti, cisternette e altri contenitori speciali, completamente coperto, con accesso diretto a
tutti i contenitori stoccati

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
MOLTEPLICITÀ DI EQUIPAGGIAMENTI

Personalizzate il vostro deposito per sostanze pericolose!
Sfruttate la molteplicità della gamma di accessori DENIOS per personalizzare il vostro deposito per sostanze pericolose.
Facilitate la gestione delle vostre sostanze pericolose grazie ad un sistema di stoccaggio disegnato sulle esigenze
della vostra azienda. In qualità di produttori siamo consapevoli che sicurezza e rispetto delle prescrizioni vigenti, così
come praticità nell’utilizzo e nella manutenzione, sono le caratteristiche più importanti per un’azienda, il cui potenziale
si realizza nel modo migliore grazie ad un equipaggiamento personalizzato. Richiedete una consulenza completa agli
specialisti DENIOS per pianificare precisamente l’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze pericolose. Su
richiesta vi offriamo la nostra consulenza in loco.

Guide e F.A.Q
Grazie al know-how
sviluppato in oltre 30 anni
di esperienza sul campo
nella gestione di sostanze
pericolose e nella
salvaguardia dell‘ambiente
e degli operatori, DENIOS
è in grado di fornire utili
consigli a chiunque si
trovi ad operare in questo
delicato settore.

www.denios.it/guide-f-a-q
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Equipaggiamento di sicurezza

Equipaggiamento all’insegna del comfort

Esigenze operative, normative vigenti e assicurazione
dettano le regole base per la scelta dell’equipaggiamento
di sicurezza del vostro deposito per sostanze pericolose.
Queste direttive individuali si evincono dalla vostra
valutazione dei rischi, dal vostro concetto di sicurezza,
dalla vostra valutazione ATEX e da altri requisiti, come ad
esempio quelli relativi alle emissioni acustiche.

Il pratico allestimento del vostro deposito semplificherà
notevolmente la vostra quotidianità lavorativa.
Adattandolo nel dettaglio alle vostre esigenze di utilizzo,
risparmierete tempo e ridurrete, a lungo termine, i vostri
costi.
Avrete la possibilità di scegliere tra moltissimi moduli
di allestimento; affidatevi a una nostra consulenza e
troveremo insieme il sistema completo perfettamente
adattato alle vostre esigenze.
A richiesta forniamo il deposito come soluzione chiavi in
mano. Per il massimo della praticità, sin dall'inizio.
L'equipaggiamento ha lo scopo di alleggerire il lavoro e
orrimizzare i processi, tramite:

Dopo un’analisi accurata delle vostre esigenze specifiche
ed una consulenza mirata concorderemo insieme il
sistema perfetto per voi, con relativa dotazione di
sicurezza. Per ottemperare all’obbligo di un regolare
controllo delle attrezzature tecniche di sicurezza,
affidatevi al produttore: con l'assistenza professionale
DENIOS sarete tranquilli, anche nel lungo periodo.
Le dotazioni di sicurezza sono fondamentali per la
prevenzione di rischi e danni, ad esempio tramite:
W
W
W
W
W
W
W
W
W

sistemi di protezione contro la fuoriuscita di liquidi,
protezione Ex,
protezione climatica,
controllo delle immissioni,
sistemi di controllo e di allarme,
illuminazione,
tecnologie di estinzione incendi,
protezione del personale e
protezione da influssi esterni.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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W
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W

scaffali, vie a rulli e dispositivi ausiliari di stoccaggio,
sistemi di riscaldamento del tetto,
allacciamenti per utenze e dotazioni elettriche,
gestione elettronica dei dati,
sistemi di accesso elettronici,
ausili per il trasporto e l’approntamento degli ordini
etc.

www.denios.it/shop

IL MONDO DEL LAVORO DI OGGI.
SOLUZIONI SALVASPAZIO INNOVATIVE.
I requisiti di sicurezza di un deposito per sostanze pericolose sono in costante aumento. Ma la sicurezza è l'unico
requisito che deve soddisfare un deposito per sostanze pericolose? Basta osservare rapidamente il mondo del lavoro di
oggi per notare che la digitalizzazione sta cambiando i processi lavorativi, che la complessità sta aumentando sempre
più e che il cambiamento climatico ci costringe a modificare la nostra mentalità. Ma come influisce tutto questo sulle
tecnologie di stoccaggio e di processo? Ci siamo posti l'obiettivo di lavorare stando al passo con lo sviluppo del mondo
del lavoro moderno. Nella nuova gamma di attrezzature DENIOS per depositi di stoccaggio, troverete un'ampia varietà di
opzioni per creare un ambiente lavorativo orientato al futuro.

Think Green: mettete alla prova il vostro pollice verde,
incrementando al contempo il coefficiente di isolamento
del vostro deposito per sostanze pericolose. Con un
rivestimento isolante vegetale per il tetto contribuite in
modo significativo alla tutela dell'ambiente, ad esempio
creando un rifugio per gli insetti o uno strumento di
ritenzione dell'acqua piovana e di protezione dalle polveri
sottili. L'estetica particolarmente piacevole aumenta
anche il senso di benessere.

L'era della digitalizzazione: tasti, pulsanti, interruttori,
carta? Il mondo del lavoro, da tempo, è cambiato
molto: sistemi di accesso digitali, touch panel,
videosorveglianza, servizi basati sui dati per il
monitoraggio delle condizioni o la gestione dei depositi
stanno modificando i processi lavorativi, rendendoli più
sicuri ed efficienti. La digitalizzazione si sta facendo
strada anche in DENIOS, nella tecnologia e nelle
procedure di stoccaggio.

Consulenza
specialistica
Non avete ancora trovato quello
che cercate? Avete bisogno di
altre informazioni? Sfruttate
il servizio di consulenza di
DENIOS!

Servizi digitali.
Lo stoccaggio di sostanze pericolose è soggetto a rigidi
regolamenti e leggi, per ragioni di sicurezza sul lavoro e
protezione ambientale. La pianificazione, l'organizzazione
e la gestione di un deposito per sostanze pericolose
comporta una grande quantità di sfide e obblighi per gli
operatori: i servizi digitali di DENIOS saranno in questo
un supporto estremamente pratico e affidabile.

+39 010 9636743
Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
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L’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze pericolose

Accesso ai depositi
Particolare attenzione va data anche alle diverse possibilità di accesso ai depositi. Oltre agli aspetti legati alla sicurezza (ad esempio, impianti
fermo porta nei depositi antincendio) anche la comodità d'uso (per esempio, grazie a telecomandi) e l’assenza di barriere per l’accesso con
mezzi di sollevamento e trasporto (per esempio, tramite rampe di accesso) sono elementi importanti per facilitare i processi lavorativi.

Disposizione delle porte

Softclose

I nostri Technical Room Systems accessibili al personale offrono diverse disposizioni della porta che
influiscono anche sulla praticità d’utilizzo. Inoltre, la scelta tra una o due ante ha degli effetti sulla
comodità di carico e scarico: i tecnici DENIOS sono a vostra disposizione per consigliarvi.

Il sistema opzionale di
ammortizzazione consente
di chiudere delicatamente
le porte.

SOFTCLOSE

Codice articolo 272-099-J2

Communication Bar

Impianto fermo porta

La recente produzione DENIOS punta sulla massima semplicità di utilizzo
e sulla più moderna tecnologia. Grazie alla Communication Bar avrete la
possibilità di controllare tutti i componenti elettronici del Room System,
come ad esempio i comandi, l'illuminazione e la regolazione elettronica
dell'accesso con tecnologia RFID.

In ogni Technical Room System è possibile dotare le porte a battente
di un impianto fermo porta, che le mantiene aperte con l’aiuto di un
elettromagnete. Premendo il
pulsante di chiusura o in caso di
allarme l’elettromagnete verrà
disattivato. Le porte a due ante
saranno poi chiuse per mezzo del
dispositivo di regolazione della
successione di chiusura.
Codice articolo 272-097-J2

Porte scorrevoli e a serranda avvolgibile
Avete molta merce da stoccare ma poco spazio a disposizione? Su
richiesta, possiamo equipaggiare i nostri depositi a ripiani anche porte
scorrevoli salvaspazio o porte a serranda avvolgibile. Le porte possono
essere anche combinate, per esempio, in caso di carico da entrambi i lati
del deposito.

Rampa d'accesso
Grazie all’altezza di ingresso contenuta, i depositi per sostanze pericolose DENIOS accessibili
al personale offrono in genere una buona accessibilità. La comodità diventa ancora maggiore
installando una rampa d’accesso.

Deposito accessibile al personale
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Sfruttamento dello spazio
I nostri Technical Room Systems accessibili al personale o a ripiani, con o senza protezione antincendio, vi offrono molteplici possibilità per
gestire in modo ottimale lo spazio destinato alle vostre sostanze pericolose.

Deposito a ripiani per sostanze pericolose
Versatilità dei ripiani di
stoccaggio

Versione con profondità
maggiorata

Sono disponibili versioni speciali per quanto
riguarda numero e disposizione dei ripiani, così
come per portata e configurazione.

Per merci ingombranti o per capacità
di stoccaggio più elevate, con accesso
da entrambi i lati lunghi

1
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Superfici di appoggio dei ripiani
La versione base prevede grigliati
su ogni piano di stoccaggio.
Dotazioni aggiuntive: attrezzature
per lo stoccaggio orizzontale di
fusti, vie a rulli, guide d’appoggio
o sistemi a rotaia con carrello.

Depositi per sostanze pericolose, accessibili al personale
Scaffalature

Pareti divisorie

Per lo stoccaggio di piccole confezioni,
personalizzabili sulla base delle proprie
esigenze

Creazione di
diversi ambienti di
stoccaggio / climatici
/ di temperatura

Technical Room System
accessibile al personale,
con parete divisoria

Superficie utile
Siete voi a decidere quali aree destinare allo stoccaggio e quali
alle attività lavorative. Grazie all’aiuto di vie a rulli potete muovere
facilmente carichi pesanti all’interno del Technical Room System.
Grigliati a maglia stretta sono percorribili con transpallet.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Gestione di sostanze pericolose nel Technical
Room System
Le postazioni possono essere
dotate di dispositivi per
l’aspirazione di vapori e polveri
pericolosi, come, per esempio,
bracci aspiranti sui tavoli di lavoro.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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L’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze pericolose

Sicurezza delle persone in laboratorio
I Room System accessibili al personale possono essere utilizzati come laboratori, grazie a una serie di equipaggiamenti aggiuntivi, per fornire
al personale il massimo della sicurezza. I nostri sistemi offrono diverse possibilità di illuminazione e possono essere dotati di finestre, per
consentire un contatto visivo con l'esterno.

Controllo con telecamere

Bacheca Outdoor chiudibile

W Controllo con telecamere e cattura di immagini delle aree di pericolo
all'interno o all'esterno del vostro deposito per sostanze pericolose.
W Possibile il montaggio a parete o a soffitto, con allaccio a una rete
(LAN) del cliente con cavo UTP (PoE).
W Risoluzione per i dettagli e la zoommabilità: 2560 x 1920 MP (5 MP).
Obiettivo ottico 4,5x. Messa a fuoco automatica.
W Sensore con illuminazione intelligente (HDR) e riduzione del rumore in
3D. Sensore notturno adattabile per vista a infrarossi durante la notte
(50 metri).
W Involucro in acciaio inossidabile contro gli atti vandalici, grado di
protezione IP 66.
W Registratore in versione a 4 canali, con capacità di 3 telecamere
aggiuntive. Strumento di memorizzazione 1000 GB HDD con funzioni
di Back-up, per USB, App per smartphone sia per Android che per
Apple e software per Windows e Mac.
W Svariate modalità di registrazione: continua, programmata, a seguito
di un allarme esterno,a seguito della rilevazione di movimenti,
registrazione OFF.
W Disponibile anche in versione antideflagrante.
W Per la tutela della privacy è necessaria una dichiarazione di
accettazione da parte del soggetto interessato dal monitoraggio, o un
accordo in merito
tra il collaboratore
e l'azienda.

W La bacheca è concepita per l'affissione delle prescrizioni e delle
informazioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro in base a quanto
rilevato dalla valutazione dei rischi.
W Spazio di affissione in alluminio anodizzato, chiuso e resistente alle
intemperie, con vetro di sicurezza temprato.
W La parete posteriore è composta da una lavagna scrivibile con
magneti. Potrete quindi annotare brevi informazioni importanti
appendendo fogli in formato A4 utilizzando i magneti oppure
scrivendole direttamente sulla lavagna.

Codice articolo 272-096-J2

Codice articolo 272-407-J2

Segnaletica e etichettatura
Una segnaletica chiara e in un quantità sufficiente aumenta la sicurezza sul lavoro. E' obbligatorio provvedere
all'etichettatura secondo le prescrizioni GHS, ma anche a una molteplicità di cartelli e segnali per le vie di fuga o per i
punti pericolosi. Possiamo pianificare volentieri insieme a voi la segnaletica e le etichette per il vostro Room System.

Sicurezza delle persone in caso di pericolo

Trovate qui i set di primo soccorso per il vostro ambiente di lavoro.

In caso di pericolo esistono ausili tecnici che possono fungere da supporto
ad un rapido sistema di allarme, di sicurezza, di primo soccorso o di
evacuazione, ad esempio attraverso:
W un sistema di segnalazione di emergenze acustico (tramite sirena) o
ottico (ad esempio tramite una colonnina di segnalazione) attivabile con
un dispositivo di allarme manuale;
W estintori manuali mobili, che possono essere inseriti in diversi punti
all'interno del Room System, per un rapido accesso in caso di necessità;
W un'illuminazione di emergenza, che permetta di concludere lavori
importanti ai fini della sicurezza anche in caso di caduta di tensione, o di
lasciare il luogo di lavoro rapidamente e in tutta sicurezza;
W una stazione di primo soccorso, dotata ad esempio di distributore di
cerotti, lavaggio oculare e coperta antifiamma.
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L’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze pericolose

Tecnica di ventilazione e aspirazione
In presenza di polveri o vapori pericolosi per la salute si rende spesso necessario sostituire o integrare i dispositivi di protezione individuale (DPI) con apposite
apparecchiature: DENIOS può inserire nel vostro Technical Room System tavoli di lavoro e impianti di aspirazione certificati.
È possibile aspirare polveri e vapori da una superficie estesa grazie a flussi d'aria orientati opportunamente
Moderni filtri sull'evacuazione consentono una disaerazione priva di emissioni
Per avere condizioni produttive costanti, è indispensabile regolare la temperatura dell'aria di adduzione
Un’ancora maggiore sicurezza è offerta da armadi sottobanco antincendio, utili ad esempio, per lo stoccaggio intermedio di piccole quantità di campioni o di
altre sostanze
W La completa protezione del personale ed un ambiente lavorativo ergonomico sono da sempre la nostra priorità
W
W
W
W

Locale di travaso con braccio d’aspirazione integrato per la
puntuale aspirazione di vapori tossici

Massima protezione per persone, ambiente e prodotti

Locale di prelievo con postazione di lavoro ventilata e doccia
d’emergenza. Gli armadi sottobanco antincendio per la
conservazione dei campioni offrono un livello di sicurezza ancora
maggiore.
Tavoli di lavoro VARIO-Flow

I principi fondamentali di tutti i sistemi di ventilazione DENIOS sono:
W
W
W
W
W
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Aspirazione sicura delle emissioni pericolose
Protezione affidabile di persone, ambiente e prodotti
Bassi volumi di aria evacuata nel funzionamento continuo
Bassa rumorosità
Elevata flessibilità/adattabilità alle esigenze d'impiego del cliente

Ventilazione tecnica DENIOS
La brochure DENIOS "Containment technology", consultabile sul
sito www.denios.it, offre una panoramica delle nostre soluzioni di
ventilazione.

Per informazioni: +39 010 9636743
Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
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L’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze pericolose

Impianti di rilevazione
incendi e di allarme
W Misure preventive antincendio con i
seguenti obbiettivi: rilevazione incendi,
allarme (ottico/acustico) ed evacuazione
W Ulteriori misure tecniche antincendio,
orientate agli aspetti costruttivi,
organizzativi e relativi all'intervento dei
vigili del fuoco

Rilevazione incendi

Sistemi di allarme, spie
luminose e sirene

La protezione di un deposito per sostanze
pericolose è direttamente connessa alla
tempestiva rilevazione dell'incendio.
Per questo motivo DENIOS utilizza
multisensori omologati, che riscontrano
velocemente ed in modo affidabile la
presenza di fumo e fuoco. Su richiesta
possiamo anche montare un segnalatore
d'incendio specifico per voi.

Usate le spie luminose per la segnalazione
d'incendio o anche per il controllo di
determinati parametri come, per esempio, la
portata d'aria in evacuazione (controllo della
corrente d'aria) o l'umidità dell'aria. Ci sono
diverse soluzioni - non esitate a contattarci!

Obbiettivi della protezione antincendio nello stoccaggio di sostanze pericolose
W Protezione del personale, dell’ambiente, dei prodotti e degli impianti dalle conseguenze di un incendio o di un’esplosione
W Evitare incendi ed esplosioni o loro contenimento fino all’intervento dei vigili del fuoco
W Evitare modifiche indesiderate alle caratteristiche chimiche e/o fisiche della merce stoccata a causa dell'influenza della temperatura o del
contatto con mezzi estinguenti
W Evitare danni collaterali (da fumi, da acqua di spegnimento, da avarie) e danni all'ambiente
W Rapido ripristino delle condizioni operative

Impianti fermo porta per
porte antincendio
W L’attrezzatura, omologata dall’ispettorato
tedesco alle costruzioni, permette di
mantenere aperte le porte che separano
zone compartimentate, grazie ad un
dispositivo di blocco (ad esempio un
elettromagnete)
W Dispositivo di sblocco automatico: in caso
di incendio la porta antincendio si chiude
automaticamente all’attivazione di un
rilevatore di fumo integrato; in alternativa
può essere chiusa manualmente senza
difficoltà

Isolamenti tagliafuoco
Isolamenti antincendio, per il passaggio
attraverso le pareti dei depositi antincendio

W Cavi e tubi (isolamenti tagliafuoco)
W Tubazioni e canali di ventilazione (serrande
tagliafuoco)

Serrande tagliafuoco

Le necessarie aperture nelle pareti, per
esempio per la ventilazione, devono essere
protette con serrande tagliafuoco che si
chiudono automaticamente in caso di incendio.

Passaggio di tubi e cavi
attraverso una parete, con
protezione antincendio

Richiedete ora la nostra offerta
di prodotti e assistenza!

Impianto fermo porta
Le porte restano aperte grazie a un elettromagnete. Premendo il tasto di chiusura, o in presenza di un allarme,
l’elettromagnete viene disattivato. Il chiudiporta superiore provvede quindi alla chiusura della porta.
Codice articolo 272-097-J2
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Impianti di spegnimento incendi verifica e manutenzione
Ogni azienda utilizzatrice è tenuta a verificare e manutenere
i propri impianti di estinzione. Verifiche continue degli
impianti, per esempio di spegnimento, garantiscono che
la funzionalità degli stessi sia mantenuta nel tempo e che
intervengano in modo affidabile in caso di emergenza.
Controlli regolari dell'impianto e una verifica annuale della
qualità del mezzo estinguente individuano tempestivamente
eventuali danni e testano l’efficacia della riserva di mezzo
estinguente.

Impianti semi stazionari di
spegnimento incendi
Al contrario degli impianti fissi di spegnimento incendi, la
versione semi stazionaria non dispone di una riserva propria
di mezzo estinguente, ma viene allacciata all’alimentazione
di un mezzo estinguente dai Vigili del Fuoco, consentendo
così alle forze d’intervento un’azione rapida e mirata.
Secondo la norma DIN 18230 “Protezione antincendio
strutturale nel settore industriale” è possibile prendere in
considerazione un impianto semi stazionario solo previa
autorizzazione delle autorità pubbliche competenti (Vigili del
Fuoco), quando non sia presente una squadra antincendio
di fabbrica.
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Richiedete un'offerta al nostro Service:
+39 010 9636743. Vi consigliamo
volentieri!

Scoprite di più sulla nostra oﬀerta di assistenza.
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Attrezzature di ritenzione dell'acqua di spegnimento
W L'acqua di spegnimento può comportare contaminazioni causate dalla presenza di sostanze inquinanti le acque e / o dell'utilizzo di solventi e/o
additivi inquinanti le acque.
W Pericolo di inquinamento di specchi d'acqua a causa di acqua di spegnimento contaminata
W Misure preventive in base alle legge tedesca sul bilancio idrico, "Regolamento tedesco per la gestione di sostanze inquinanti delle acque" (AwSV)
W I dispositivi di ritenzione delle acque di spegnimento garantiscono la raccolta in sicurezza dell'acqua contaminata per tutta la durata delle
operazioni di spegnimento
W La tipologia delle misure precauzionali necessarie per la ritenzione dell'acqua di spegnimento varia in base alla valutazione dei rischi aziendali

Contattateci per conoscere le misure precauzionali idonee!

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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OMOLOGATO

Climatizzazione
In molti settori industriali una buona climatizzazione è importante per tenere alla giusta temperatura le merci stoccate, ad esempio se sono
sensibili al surriscaldamento o al gelo: per esempio, per proteggere le confezioni immagazzinate dagli influssi negativi degli sbalzi termici.
I depositi per sostanze pericolose isolati di DENIOS vengono prevalentemente utilizzati per lo stoccaggio antigelo di sostanze sensibili alla
temperatura. Su richiesta, i sistemi vengono equipaggiati con una potenza calorifica maggiore, con apparecchiature di raffreddamento o
impianti di condizionamento. Il collaudato principio costruttivo dei Technical Room System viene applicato anche alle versioni isolate. La
stabile costruzione saldata in profilati d'acciaio viene rivestita da tutti i lati con speciali pannelli. Per lo stoccaggio di sostanze pericolose
inquinanti le acque o infiammabili si utilizzano diverse tipologie di materiali di isolamento (si veda sotto).

Efficiente isolamento
termico, pannelli isolanti con
riempimento in lana minerale
o materiale espanso (PUR)
Ricircolo d'aria regolato, per
un'ottimale distribuzione
dell'aria e della temperatura
all'interno del sistema di
stoccaggio
Riscaldamento a tubo alettato
sullo scontro di sicurezza
Ventilatore d'estrazione
dell'aria per garantire il
ricambio d'aria richiesto per
legge nello stoccaggio di
liquidi infiammabili (H226 /
H225 / H224)
Telaio saldato in profilati
d'acciaio

Isolamento termico
L’isolamento con materiali di classe A o B rappresenta una protezione efficace da perdite di energia e dal gelo. Il materiale di classe A, non combustibile, è
inoltre idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Il deposito isolato per sostanze pericolose è integrabile, ad esempio, con un sistema di riscaldamento o
di controllo della temperatura.

Pannelli in lana minerale (tipo A)

Pannelli in PUR (tipo B)

L‘isolamento dei depositi SC per lo stoccaggio
di sostanze infiammabili (H224-226) consiste in
una parte interna di lana minerale con strati di
copertura in acciaio:
W spessore 50 mm, U = 0,75 W/(m²K),
resistenza al fuoco EI 15 secondo EN 13501-2
e reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo
EN 13501-1;
W spessore 100 mm, U = 0,39 W/(m²K),
resistenza al fuoco EI 60 secondo EN 13501-2
e reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo
EN 13501-1.
W Nel deposito per sostanze pericolose MCV il
pannello della parete è riempito internamente
con materiale di spessore di 40 mm di classe A.

L‘isolamento dei depositi SC per lo stoccaggio
di sostanze inquinanti le acque consiste in
una parte interna in poliuretano e in strati di
copertura in acciaio. In questo modo si ottiene
un isolamento molto buono contro caldo e
freddo. Lo spessore del materiale è 50 mm,
U = 0,49 W/(m²K).

Isolamento termico
La versione con isolamento termico e riscaldamento (temperatura esterna -15°C, interna +5°C) vi consente di stoccare in modo ottimale liquidi
sensibili alla temperatura. I nostri tecnici vi assistono volentieri nella progettazione del vostro deposito antigelo per sostanze pericolose.
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Riscaldamenti a tubo alettato

Termoventilatore

I nostri sistemi di riscaldamento
a tubo alettato sono dotati di
un limitatore di temperatura
di sicurezza integrato, che
protegge dal surriscaldamento la
superficie esterna dell’impianto
di riscaldamento. Visto che questi
impianti sono spesso installati
in zone di movimentazione della
merce, il sistema è inoltre provvisto di una protezione contro gli urti. Sono
disponibili versioni Ex e nEx, entrambe con una potenza di 1 o 2 kW.

Sistema di ricircolo d’aria aggiuntivo

Contrariamente ai sistemi di riscaldamento a
tubo alettato, i termoventilatori garantiscono una
convezione attiva e mirata. Il riscaldamento è
quindi maggiore rispetto a sistemi che funzionano
con flusso di calore naturale. Per questo motivo
sono il sistema di riscaldamento più adatto a
grandi depositi isolati per sostanze pericolose
accessibili al personale. I termoventilatori sono
disponibili anche con funzione di ricircolo d’aria,
per una distribuzione uniforme della temperatura
all’interno del deposito.

Impianto di condizionamento

I Room System di grandi dimensioni dotati di riscaldamento a tubo
alettato sono inoltre provvisti di un sistema di ricircolo d’aria aggiuntivo
che si affianca
all’impianto di
riscaldamento,
aspira l’aria
riscaldata
all'interno del
deposito e la
distribuisce
uniformemente.

Ventilazione tecnica
Per garantire una ventilazione permanente all'interno del vostro Room
System, il ricambio d'aria è garantito da una ventilazione tecnica
ad elevate prestazioni, nel rispetto delle prescrizioni tecniche locali
vigenti. In questo modo avrete sotto controllo anche il potenziale rischio
di formazione di gas nocivi o addirittura esplosivi. Il flusso d'aria è
controllato da un dispositivo di controllo del flusso d'aria a norma di
legge. Possiamo installare anche una ventilazione tecnica aggiuntiva,
che si attivi automaticamente in caso di superamento dei valori limiti
dell'aria di evacuazione.

Camere termiche per
riscaldare e fondere
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Nelle versioni standard sono presenti
sistemi di climatizzazione atti a mantenere
una temperatura interna di +5 °C con una
temperatura esterna minima di -15 °C e
di +25 °C con una temperatura esterna
massima di +35 °C. Le nostre soluzioni
modulari di climatizzazione consentono di
regolare la temperatura del deposito in modo
estremamente preciso. Anche in questo caso
sono disponibili versioni Ex.

Deumidifcazione dell'aria e tecnologia di
blocco
Per garantire un clima precisamente definito all'interno del deposito
vi offriamo la possibilità di allacciare il vostro Room System ad un
impianto di deumidificazione dell'aria. Grazie all'inserimento di pareti
di separazione con tecnologia di blocco vi diamo la possibilità di
mantenere il clima controllato all'interno del deposito.

Preparazione termica di sostanze

Siete alla ricerca di un sistema per la preparazione termica di sostanze nell’ambito di una sequenza produttiva?
Siamo consapevoli che i requisiti della tecnologia di processo sono ben diversi da quelli dei classici depositi di
stoccaggio. È possibile, però, creare delle sinergie tra le due cose. Le camere termiche DENIOS si basano sui
collaudati depositi per sostanze pericolose e offrono una protezione completa in una robusta struttura costruttiva.
Per poter svolgere al meglio i compiti di riscaldamento e fusione cui sono destinate, la loro funzionalità è stata
ottimizzata con una regolazione precisa della temperatura e brevi tempi di riscaldamento.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Semplicemente smart: la tecnologia di controllo DENIOS Connect
L´offerta sensoristica, ad esempio con i sensori di temperatura, il rilevatore di incendi/fumo e di gas, è la base della tecnologia di controllo
«smart» («DENIOS connect») del vostro Room System. A seconda delle vostre esigenze potete scegliere tra due varianti di comandi per la
rilevazione e l´elaborazione dei dati, le cui funzioni possono essere ampliate, personalizzandole, grazie alle opzioni aggiuntive. La trasmissione
dei dati può avvenire tramite USB, Modbus o collegamento cellulare.

Valori di misurazione per
l'analisi delle condizioni

Collegamento cellulare
facilitato

Per tutti i seguenti componenti del Technical Room System,
particolarmente importanti per la sicurezza, è possibile
prevedere un´analisi permanente delle condizioni:

Il collegamento della tecnologia di controllo
del vostro Room System a una rete cellulare
vi consentirà di accedere a dati e segnalazioi
di allarmi indipendentemente dalla rete
aziendale. Al momento, NarrowBand IoT è
la tecnologia di rete cellulare più efficiente
per questo tipo di applicazione. Questo
standard industriale mondiale è basato sulla
tecnologia LTE e utilizza i relativi meccanismi
di sicurezza secondo 3GPP. Essendo orientata
in particolare a piccole quantità di dati e
rinunciando a funzioni LTE non necessarie,
questa tecnologia offre una comunicazione
cellulare particolarmente economica e
affidabile.

W Illuminazione interna ed esterna (ON / OFF)
W Ventilazione tecnica (funzionamento / guasto)
W Riscaldamento (funzionamento / guasto)
W Centralina di comando della porta (guasto)
W Impianto di climatizzazione (funzionamento / guasto)
W Porta (aperta / chiusa)
W Temperatura ambiente attuale
W Tempi di funzionamento
W Cicli di accensione (porta)
Il cliente può inoltre scegliere di integrare
1-2 segnali aggiuntivi.

Il quadro comandi base
Funzione: rilevazione ed
elaborazione di dati
W Rilevazione ed elaborazione di dati di
misurazione attuali
W Interruttori ottimizzati per la tecnologia di
processo e stoccaggio DENIOS
W Componenti di comando elettronici all´interno
del quadro elettrico
W Raffigurazione di tutti i gruppi elettrici e
di sensori tramite elementi di comando e
indicazione nella parte frontale del quadro
elettrico

Caratteristiche funzionali del
quadro comandi base
W I sensori rilevano costantemente i valori attuali
e li confrontano con i valori di riferimento
predefiniti
W Segnali di allarme ottici e / o acustici
W Possibile diagnosi da remoto DENIOS
W Trasmissione dei dati rilevati dai sensori per il
collegamento da parte del cliente, ad esempio
ad un server di posta elettronica
W Sistemi di rilascio automatici: ad esempio,
dispositivi automatici di chiusura o di
spegnimento in caso di incendi, spegnimento di
tutti i circuiti in caso di incendio

Sono molti anni che ci
occupiamo della tecnologia di controllo dei nostri
sistemi, unendo continuamente innovazione,
esperienza e progresso
tecnologico. Non troverete
un altro produttore che
possa offrirvi una gamma
di scelta così ampia.
Richiedete la vostra
consulenza personalizzata
al numero:
010 9636743.
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I comandi della comodità
Funzione: rilevazione, elaborazione,
registrazione ed emissione di dati
W Rilevazione ed elaborazione di dati di misurazione attuali
W Registrazione di dati relativi alle condizioni operative e alle
segnalazioni di guasti
W Informazioni aggiuntive sui tempi di funzionamento e gli intervalli di
manutenzione
W Accesso remoto tramite VPN: realizzate una connessione dati in
modo comodo e sicuro tramite un´applicazione VPN gratuita e il
vostro internet browser
W Versioni specifiche per il cliente concordate con i nostri tecnici

Caratteristiche funzionali del quadro
comandi comfort
W I sensori rilevano costantemente i valori attuali e li confrontano con i
valori di riferimento predefiniti
W I parametri dell´impianto vengono memorizzati per 12 mesi
W Raffigurazione dei tempi di funzionamento e degli intervalli di
manutenzione
W Segnalazioni di guasti o di allarme in caso di deviazioni dai valori
predefiniti e protrazione di allarmi configurabili tramite il quadro
comandi
W Segnali di allarme ottici e / o acustici
W Possibile diagnosi da remoto DENIOS
W Trasmissione dei dati rilevati dai sensori per il collegamento da parte
del cliente, ad esempio ad un server di posta elettronica
W Sistemi di rilascio automatici: ad esempio, sistemi automatici
di chiusura o di spegnimento in caso di incendi o azionamento
automatico di una ventilazione secondaria in caso di superamento dei
limiti di evacuazione dell´aria

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

L’equipaggiamento del vostro deposito per sostanze pericolose

Hardware e software del quadro
comandi comfort
W Display / touchscreen moderni da utilizzare sia all´interno
che all´esterno, con elevato comfort di impiego
W Il Controller ad alte prestazioni connesso con l´unità
di controllo tramite il Modbus funziona anche in caso
di guasto dell´unità di controllo, garantendo quindi un
comando e una documentazione affidabili.
W I software di comando sviluppati da DENIOS e i relativi
componenti hardware sono ottimizzati per la tecnologia
di stoccaggio per sostanze pericolose e vengono
continuamente migliorati grazie a sempre nuove innovazioni
W Semplice trasmissione dei dati per interfaccia USB
W Interfaccia Modbus per il collegamento a sistemi superiori,
come il sistema di conduzione del cliente
W Quadro elettrico dalla tecnologia moderna, inclusi contatti
a potenziale zero per la segnalazione di errori, da analizzare
da parte del cliente
W Versioni specifiche per il cliente, concordate con i nostri
tecnici

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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"Think Green" - Alzate il vostro pollice verde
La sostenibilità inizia con una gestione responsabile delle sostanze pericolose. I Technical Room System di DENIOS offrono una protezione affidabile durante lo
stoccaggio. Combinate la sostenibilità con la personalizzazione - le troverete, tra le altre cose, nell'ampia gamma di allestimenti e nelle soluzioni personalizzate di
DENIOS. Realizziamo anche progetti sostenibili e complessi per i nostri clienti, pianificandoli insieme a loro.

Inverdimento del tetto
W Dimostrate di avere il pollice verde e incrementate allo stesso tempo il
coefficiente di isolamento del vostro deposito per sostanze pericolose.
W Con un rivestimento isolante vegetale per il tetto contribuite in modo
significativo alla tutela dell'ambiente, ad esempio creando un rifugio
per gli insetti, uno strumento di ritenzione dell'acqua piovana e di
protezione dalle polveri sottili.
W L'aspetto gradevole contribuisce inoltre ad aumentare il senso di
benessere.
W Forniamo inoltre elementi vasca in acciaio inossidabile (V2A) idonei al
vostro deposito, per l'inserimento di vegetazione naturale, da montare
sul tetto.
W A seconda della grandezza del deposito, la fornitura comprende da 2 a
6 vasche per piante.
W L'inserimento delle piante è a cura del cliente.
Codice articolo 272-073-J2

Alimentazione energetica indipendente dalla rete
Per presentare la propria tecnologia nell’ambito delle energie rinnovabili, il cliente Hoppecke aveva bisogno di uno spazio espositivo. DENIOS, in stretta
collaborazione con il cliente, ha sviluppato un Room System personalizzato, in due settori, che soddisfa molteplici requisiti di sicurezza e protezione
antincendio e antiesplosione. Un settore viene utilizzato con locale tecnico
per batterie e celle a combustibile, mentre l'altro come deposito per bombole
di gas per le bombole di idrogeno. Il Room System consente, da un lato,
lo stoccaggio sicuro di bombole di idrogeno per l’alimentazione di celle a
combustibile e, dall’altro, lo stoccaggio di accumulatori agli ioni di litio,
alimentati a loro volta dalle celle a combustibile e dal sistema fotovoltaico
installato sul tetto.
Con questo prodotto abbiamo dimostrato, da un lato, che siamo in grado di
realizzare, in collaborazione con i nostri clienti, progetti sostenibili e complessi.
Dall'altro lato, questo prodotto mostra chiaramente le molteplici possibilità
di impiego dei Technical Room System DENIOS. Grazie al nostro ampio
programma di allestimenti e ai nostri tecnici esperti nel realizzare soluzioni
personalizzate abbiamo tutto quello di cui avete bisogno.

HOPPECKE è il più grande produttore di batterie, sistemi e
dispositivi di ricarica industriali in Europa. Il crescente utilizzo
di energie rinnovabili e il passaggio a motori a emissioni zero
aumenta nettamente l'importanza degli accumulatori ricaricabili.
HOPPECKE sviluppa progetti orientati al futuro ma adatti al
mercato attuale, aiutando così le aziende che scelgono di
impegnarsi per la tutela dell'ambiente a trovare una soluzione
alle loro sfide. Descrizione dell'azienda: www.hoppecke.com
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Sempre protetti dal vento e dal maltempo
Le condizioni meteorologiche negative si accumulano, il che va considerato nella realizzazione e nel calcolo statico di un Technical Room System da collocare
all'esterno. I Room System DENIOS sono robusti e resistenti alle forze esterne. Inoltre, opzioni di allestimento aggiuntive offrono l'adeguata protezione dalle
condizioni atmosferiche sia per le persone che per i prodotti. Un rivestimento realizzato in base alle caratteristiche del luogo di installazione offre alla costruzione
in acciaio un'ottimale protezione dalla corrosione.

Calcoli statici per carichi vento,
neve e sismici
W I Room System DENIOS sono idonei alla collocazione all'esterno.
W Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN 1993) per un carico vento
caratteristico con una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un
carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5 kN/m²
W Struttura verificata per zona sismica 3 in base a
DIN 4149/EN 1998-1:2004

Grandi impianti resistenti alle intemperie
I Technical Room System di DENIOS possono essere combinati con
impianti di qualsiasi dimensione. Le vie di passaggio e le aree di
approntamento merce possono essere dotate di copertura con sezioni
traslucide, per consentire l'attività usufruendo della luce naturale e al
riparo dalle intemperie. E' possibile realizzare versioni personalizzate, ad
esempio rispetto alla temperatura, alla ventilazione tecnica etc, il tutto
nel rispetto delle norme di legge vigenti e degli standard antincendio.

Tettoia estraibile per ingressi

Verniciatura

Pratica tettoia per l'ingresso del vostro deposito antincendio accessibile al
personale, a protezione dalle intemperie. La tettoia è fissata su guide al di
sopra dell'area di ingresso. Il montaggio avviene già in fabbrica, pertanto
è parte integrante del sistema chiavi in mano.

I Room System DENIOS sono solitamente verniciati in colore RAL 9002
(bianco-grigio) o RAL 5010 (blu genziana). I depositi antincendio sono
forniti, di serie, con verniciatura in tonalità RAL 9002: questo colore
è particolarmente indicato per assorbire la luce solare ed evitare il
conseguente surriscaldamento delle superfici esterne, garantendo così
una migliore protezione del locale dall’influenza delle temperature esterne.
Su richiesta, realizziamo volentieri per voi altre tonalità.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
TRANQUILLITÀ TOTALE GRAZIE A DENIOS
IL NOSTRO SERVICE PER LA VOSTRA SICUREZZA
Siamo il partner che vi dà la tranquillità totale, prendendosi cura di tutto quanto concerne l'assistenza e la
manutenzione dei prodotti DENIOS. Vi avvertiamo tempestivamente di tutte le manutenzioni in scadenza e ce ne
facciamo carico con l'esperienza e la professionalità del produttore: con DENIOS al vostro fianco potrete dedicarvi
interamente alla vostra attività, noi penseremo al resto. Interpellateci per avere maggiori informazioni sulle attività del
Service DENIOS per i suoi clienti.

Siamo certificati!

Manutenzione con DENIOS: i vostri vantaggi

W Formazione SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren standard internazionale per la tutela di sicurezza, salute
e ambiente per gli appaltatori)
W Incaricato esperto in sostanze pericolose secondo i
regolamenti tedeschi sulle sostanze pericolose
TRGS 201, 526, 510 e 800
W Elettricisti altamente specializzati
W Incaricato aziendale della protezione antincendio
secondo l’associazione di controllo tecnico tedesca TÜV
W Personale qualificato secondo BetrSichV, BGG e
DIN EN 15635
W Metrologo e tecnico collaudatore secondo BGV e VDE

Ci sono molti buoni motivi per affidare assistenza e
manutenzione direttamente al produttore.
W Risparmiate costose riparazioni grazie a ispezioni
regolari
W Riducete al minimo il rischio di guasti e aumentate la
durata dei vostri prodotti
W Non dimenticate più le scadenze. Alla stipula del
contratto di Service, programmiamo insieme i controlli
di sicurezza annuali più consoni alle vostre necessità
W Massima sicurezza per i vostri dipendenti, la vostra
azienda e l'ambiente

Brochure "Service"

La nostra brochure "Service"
presenta informazioni
dettagliate sulle attività di
assistenza e manutenzione:
scaricatela dal nostro sito
www.denios.it.
Parlatene con noi!
010 96.36.743

www.denios.it/service
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Ogni prodotto sotto controllo

Controlli regolari

Nel corso dell'ispezione i nostri tecnici verificano
accuratamente l'impianto seguendo procedure ben
definite, studiate in funzione del prodotto da testare.
Ecco alcune fasi di un'ispezione periodica:

La sicurezza d'esercizio nel pieno rispetto delle
prescrizioni normative è un obiettivo primario di
DENIOS in tutte le fasi industriali: ricerca e sviluppo,
progettazione, produzione, messa in servizio e collaudo.
Soltanto una manutenzione regolare consente di
mantenere gli standard di sicurezza nel tempo. Gli
impianti e le attrezzature per la gestione delle sostanze
pericolose sono sistemi complessi e richiedono controlli
periodici che devono considerare anche accessori
fondamentali quali, per esempio:

W Controllo delle condizioni generali
W Controllo visivo per verificare la presenza di eventuali
danni o difetti
W Ispezione delle vasche di raccolta per riscontrare
eventuali difformità
W Controllo funzionale di porte e parti meccaniche
W Eventuale controllo dell'impianto di rilevazione incendi
W Eventuale verifica del riscaldamento
W Compilazione del verbale di collaudo
Viene tuttora garantito il ricambio d’aria previsto? Le
serrande tagliafuoco funzionano correttamente? I sensori
forniscono tutti i dati necessari? L'impianto supera
l’ispezione solo quando hanno avuto esito positivo tutti i
minuziosi controlli effettuati sui componenti rilevanti per
la sicurezza.
Diminuite il vostro rischio!
Nelle prossime pagine potete trovare un estratto dei
nostri servizi! Avete domande? Vi consigliamo volentieri!

W
W
W
W
W
W
W
W

Ventilazioni tecniche
Impianti fermo porta
Dispositivi antincendio
Componenti elettrici
Sensoristica
Impianti di riscaldamento
Impianti di climatizzazione
Illuminazione

Il corretto funzionamento di ciascun componente può
essere decisivo per l’intero sistema.

DENIOS Whitepaper
Lo stoccaggio di sostanze pericolose è soggetto a rigidi regolamenti e leggi, per ragioni di sicurezza sul lavoro e
protezione ambientale. Forniamo regolarmente nuove e importanti
informazioni agli operatori di sistemi di stoccaggio per sostanze
pericolose e ai professionisti della sicurezza, in forma di white
paper scaricabili dal nostro sito web. Venite a trovarci online,
con noi sarete sempre all'avanguardia della tecnica.

Occorre eﬀettuare controlli
periodici del vostro deposito
per sostanze pericolose.
Devono essere veriﬁcate ad
intervalli regolari anche le
altre attrezzature preposte
alla sicurezza come, per
esempio, vasche di raccolta e
impianti di ventilazione.

W Pianificare correttamente lo stoccaggio delle
sostanze pericolose.
W Stoccaggio di sostanze pericolose in tutta
sicurezza, nella vostra azienda.
W Piano di emergenza per lo stoccaggio di
sostanze pericolose.
W Modifiche al deposito per sostanze
pericolose.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Service

I tecnici del nostro Service controllano tutto questo
Technical Room Systems

+39 0

10 96

Test report

La procedura d‘ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda del tipo
di prodotto, per esempio:
W
W
W
W
W
W
W

Desi
mag derate r
gio
ice
sul n ri inform vere
ostro
a
Serv zioni
ice?
Vi co
ns
vole igliamo
ntier
i!

Ispezione delle condizioni generali
Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni o difetti
Ispezione della vasca di raccolta per riscontrare eventuali difformità
Controllo delle parti meccaniche e delle porte
Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
Check del riscaldamento (se installato)

3674

3

W Luogo e data
dell‘ispezione
W Personale operante
W Lista dei sistemi
manutenuti
W Lavorazioni effettuate
W Report sulle condizioni
dei sistemi
W Raccomandazioni su
riparazioni considerate
prioritarie

Ventilazioni tecniche

Impianti di climatizzazione

Per garantire un’efficacia prolungata nel tempo del vostro prodotto
in termini di protezione e sicurezza, dopo circa 20.000 ore di esercizio
(ovvero dopo circa 3 anni) è necessario far sostituire i ventilatori da
personale specializzato, così come indicato nel manuale di istruzioni.
Saremmo lieti di formulare per voi un’offerta ad hoc per la prossima
sostituzione.

W Verifica e misura di tutte le temperature
W Controllo e pulizia degli scambiatori di calore
W Verifica dell’esistenza di eventuali danneggiamenti che
compromettono la sicurezza
W Verbale di collaudo
Intervento effettuato da un’azienda partner di DENIOS.
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Service

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

Postazioni di lavoro per sostanze pericolose,
con impianto di ventilazione
Verifica dei parametri tecnici degli impianti:
• Flusso volumetrico dell‘aria di scarico, assorbimento di corrente degli azionamenti
elettrici, intensità di illuminazione, livello sonoro, pressione agli ugelli degli eiettori
Verifica di tutte le parti meccaniche e dei componenti accessibili:
• Ispezione visiva, verifica funzionale
Verifica del funzionamento dell‘impianto:
• Controllo dell‘andamento del flusso tramite fumo di prova
• Nuova regolazione dei parametri di impianto, se necessaria
Verbale di collaudo:
• Lista di tutti i lavori di manutenzione effettuati
• Documentazione dei valori misurati
• Elenco delle eventuali non conformità

Vasche di raccolta
W
W
W
W

Controllo visivo per verificare la presenza di eventuali danni o difetti
Corrosione
Sporcizia
Verbale di collaudo

Armadi per sostanze pericolose
Tipo: armadio per sostanze chimiche, per acidi e soluzioni alcaline,
per caricabatteria, per sostanze pericolose, antincendio, sottobanco,
per fusti, per bombole di gas, e con filtro a ricircolo d‘aria.
W
W
W
W

Prova funzionale e manutenzione delle parti meccaniche
Controllo di sicurezza
Controllo dell‘impianto di ventilazione
Controllo visivo

Filtri a ricircolo d'aria per armadi per sostanze
pericolose, con sostituzione filtro inclusa
Sostituzione dei filtri nel modulo filtrante a ricircolo d’aria
W Nuova unità filtrante inclusa

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Service

Servizio di riparazione con
fornitura di pezzi di ricambio
originali
W Riparazione del vostro Technical Room System
da parte di tecnici esperti DENIOS
W Impiego di pezzi di ricambio originali
W Chiarimenti tecnici sui pezzi di ricambio
effettivamente necessari tramite colloquio
telefonico preliminare o ispezione in loco di un
nostro tecnico
W Riparazione a consuntivo sulla base delle
nostre attuali condizioni di Service

Non sapete se il vostro prodotto DENIOS è soggetto all’obbligo di verifica?

+39 010 9636743
Contattateci!

Analisi in loco dell’assistenza
necessaria ai vostri prodotti
DENIOS
W Quadro dettagliato dei vostri prodotti
DENIOS attivi
W Riduzione dei costi e dei tempi di fermo non
pianificati
W Segnalazione di modifiche legislative
riguardanti i nostri prodotti
W Raccomandazione dei cicli di manutenzione
prescritti in base al tipo di prodotto
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Service

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Stoccaggio di sostanze pericolose

Servizio di montaggio per
Technical Room Systems

1

Tipo: Depositi antincendio, Modul-Container, SystemContainer SC
W Le operazioni di scarico del Room System sono a
carico del cliente, se non sono state concordate
preventivamente con DENIOS
W Posizionamento e allineamento del sistema fornito
W Compensazione di dislivelli fino a 10mm (esclusa
per depositi antincendio e Modul-Container)
W Smontaggio dei dispositivi di fissaggio del carico
per il trasporto
W Fissaggio del sistema su suolo appositamente
predisposto
W Eventuale montaggio di accessori sul sistema
fornito
W Rilascio della documentazione
Nota: per le operazioni di scarico e di montaggio il
cliente deve obbligatoriamente disporre di un proprio
operatore per la messa in sicurezza.

Mezzi di sollevamento per
operazioni di montaggio
W Fornitura di idonei mezzi di sollevamento
(carrello elevatore a forche, autogru,
piattaforma elevatrice) necessari al montaggio

Servizio di scarico
Tipo: Depositi antincendio, Modul-Container,
System-Container SC
W Il punto di scarico deve essere raggiungibile
con un autocarro pesante tramite via di accesso
con fondo consolidato
W Lo scarico avviene nel raggio d’azione della gru
W La zona di scarico deve essere priva di ostacoli
che possano interferire con le operazioni
W Blocco a regola d’arte del mezzo di
sollevamento
W Scarico del Technical Room System
W Rilascio della documentazione
Nota: il cliente deve provvedere a preparare tutto
quanto necessario per le operazioni di scarico e
montaggio;questi aspetti devono essere definiti
preventivamente con i nostri tecnici.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
CAMERE TERMICHE DA SPECIALISTI DEL SETTORE
La validità delle camere termiche DENIOS è riconosciuta in tutto il mondo, in molteplici settori e applicazioni. La nostra
offerta di soluzioni standard è in costante sviluppo e offre prodotti ottimali per qualsiasi esigenza. Inoltre, DENIOS
possiede una vasta esperienza nella realizzazione di progetti specifici, come ad esempio il mantenimento alla giusta
temperatura di grandi quantità di prodotti o l‘integrazione perfetta dei processi nel processo di produzione. Nella
realizzazione del progetto, consideriamo l'eventuale presenza sia di spazi ristretti che di componenti interni che possano
essere da ostacolo. Il team DENIOS segue il vostro progetto dalla pianificazione, passando per la produzione fino alla
manutenzione ordinaria.

Camere termiche di altissimo livello
Ciascuna delle nostre camere termiche deve soddisfare
il requisito di raggiungere il livello termico garantito in
modo rapido e affidabile, anche in presenza di fluttuazioni
della temperatura ambientale. E' questo il compito dei
componenti principali, come:
W
W
W
W

scambiatori di calore,
condotti di distribuzione dell'aria,
materiali isolanti su tutti i lati e
una regolazione precisa dei vari dispositivi

Questi componenti sono perfettamente abbinati. Partendo
da questa base, ogni sistema può essere personalizzato
con molteplici opzioni per quanto riguarda porte,
riscaldamento, ventilazione, protezione antincendio e
molto altro, per essere così adattato alle esigenze più
specifiche.

Termotecnica –
camere calde /
camere termiche

www.denios.it/
termotecnica
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Isolamento con elevato coefficiente d'isolamento
Interruttore porta (opzionale)
Ventilatore di ricircolo con protezione dalle intemperie
Controllo con regolatore della temperatura
Sistema di riscaldamento (corrente, vapore, olio
diatermico o acqua calda)
Termostato di sicurezza
Sensore Pt-100 per rilevamento della temperatura
Vasca di raccolta integrata
Piastra di base per l'ancoraggio, altezza libera dal
suolo 100 mm
Lamiere convogliatrici
Scontro di sicurezza
Porte a tenuta con chiusura di sicurezza

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

Schema di principio di un sistema termico:
il flusso turbolento attorno alle confezioni
ottimizza il riscaldamento.
Nella parte superiore della camera termica l'aria viene
aspirata da un ventilatore radiale e riscaldata da uno
scambiatore di calore inserito a valle. L'aria riscaldata
viene convogliata sotto i contenitori attraverso i condotti
dell'aria. Questo flusso turbolento dell'aria garantisce un
riscaldamento rapido ed omogeneo dei prodotti stoccati.
L'interazione tra lo scambiatore di calore e il flusso
dell’aria, che dipende dal ventilatore e dalla geometria
del condotto, è determinante per la distribuzione uniforme
della temperatura in tutto l’impianto.

www.denios.it/shop

Trattamento termico con valore aggiunto
Un robusto telaio in profilati d’acciaio saldati e una vasca
di raccolta collaudata sono la base delle nostre camere
termiche. Grazie all’isolamento su tutti i lati, i ponti
termici sono ridotti al minimo. Le guarnizioni in silicone
sulla periferia della porta e le chiusure di sicurezza
riducono al minimo le dispersioni termiche; la batteria di
riscaldamento ed il controllo vengono progettati in base
alle vostre esigenze.

W
W
W
W
W
W
W
W

Affidabile costanza di temperatura
Efficienza e risparmio energetico
Bassi costi d'esercizio
Brevi tempi di riscaldamento
Versione antincendio (opzionale)
Versione antideflagrante secondo ATEX (opzionale)
Versione conforme a GMP (opzionale)
Progettazione senza silicone (opzionale)

Batteria di riscaldamento
La batteria di riscaldamento deve essere adeguata alle
vostre esigenze. A tale riguardo ci sono particolari fattori
che hanno un ruolo determinante, come ad esempio fonti
di energia, aspetti di sicurezza o lo spazio disponibile.
Noi di DENIOS realizziamo per il vostro sistema termico
un impianto di riscaldamento basato direttamente
sulle vostre esigenze e sui sistemi di riscaldamento
presenti in loco. Per questo la posizione della batteria
di riscaldamento è assolutamente flessibile. La
potenza dello scambiatore di calore si adatta alle
vostre esigenze, al fine di preservare le risorse. Grazie
al nostro vasto programma di allestimento, siamo in
grado di personalizzare i prodotti sulla base delle vostre
necessità. Ad esempio, è possibile realizzare una
protezione contro le esplosioni secondo la direttiva ATEX,
indipendentemente dal mezzo di riscaldamento.

Per garantire un riscaldamento rapido insieme ad una
distribuzione omogenea della temperatura, offriamo
un'efficiente combinazione tra scambiatore di calore e
sistema di ricircolo dell'aria. Avete quindi la possibilità di
scegliere tra:
W fornitura di energia a base di corrente: massima
flessibilità e costi contenuti per il collegamento alla
vostra rete elettrica;
W fornitura di energia controllata da valvola: sia che
si tratti di vapore, olio diatermico o acqua calda.
Utilizzate il vostro calore di processo esistente o il
vostro calore residuo in modo economico.

2,0 °C (temperatura esterna)

Rappresentazione schematica
L'illustrazione mostra una
distribuzione della temperatura
sostanzialmente uniforme su tutti
i punti di misurazione rilevanti.
Con una temperatura esterna di
2 °C e una temperatura nominale
interna di 81 °C si hanno differenze
di temperatura di soli 2,4 Kelvin.
Questo risultato è ottenuto
utilizzando i migliori componenti
di riscaldamento, ventilazione e
isolamento.

19,7 °C
22,1 °C
20,7 °C

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

21,3 °C

21,5 °C
21,3 °C

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
BUONA PIANIFICAZIONE
Le 8 domande più importanti nella progettazione di una nuova camera termica
La progettazione di una camera termica porta spesso con sé molte domande: che funzioni dovrebbe avere
la camera termica? Che dimensioni sono necessarie per i prodotti da scaldare? Quali prescrizioni devono
essere rispettate a livello locale? Di seguito, con l'aiuto di otto domande, cercheremo di illustrarvi i fattori
di progettazione necessari per l'investimento in un impianto di trattamento per il riscaldamento di sostanze
finalizzato alla successiva lavorazione in produzione. Abbiamo una soluzione per tutto. Per questo,
insieme alle nostre indicazioni di progettazione, troverete informazioni sull'offerta dei servizi e dei prodotti
DENIOS. E se avete ancora domande, veniamo volentieri a trovarvi per fornirvi una consulenza in loco!

1

Che materiale dovete trattare?

La camera termica deve essere adattata al materiale da trattare e alle confezioni in cui tale materiale sarà inserito
all'interno della camera stessa. Le caratteristiche e la quantità del materiale sono fattori decisivi per la progettazione
tecnica dell'impianto. Non si deve considerare solo il procedimento tecnico a cui viene sottoposto il materiale da
stoccare, ma anche il potenziale di rischio, come ad esempio in caso di sostanze inquinanti le acque o sostanze
pericolose. Oltre alla protezione del personale e dei prodotti, è necessario osservare misure di protezione per le acque,
misure antincendio e antiesplosione. Il gestore è tenuto a far svolgere una valutazione dei rischi, ricavandone le idonee
misure di protezione.
In DENIOS siamo specializzati in soluzioni tecniche per la gestione delle sostanze pericolose. Nella nostra offerta, tra
le altre cose, troverete camere termiche con vasche di raccolta integrate, per la lavorazione di sostanze inquinanti
le acque. Avete bisogno anche di soluzioni per lo stoccaggio di sostanze pericolose e sensibili alla temperatura?
Siamo volentieri a vostra disposizione per analizzare le vostre esigenze e configurare per voi un deposito per sostanze
pericolose a temperatura controllata, di nostra produzione.

Guide e F.A.Q
Grazie al know-how
sviluppato in oltre 30 anni
di esperienza sul campo
nella gestione di sostanze
pericolose e nella
salvaguardia dell‘ambiente
e degli operatori, DENIOS
è in grado di fornire utili
consigli a chiunque si
trovi ad operare in questo
delicato settore.

www.denios.it/guide-f-a-q

Che quantità di produzione e durata di processo prevedete?
Quando viene installato un nuovo impianto di processo che richieda di preriscaldare o fondere le sostanze di processo,
mancano i valori empirici riguardanti la quantità di produzione e la durata del processo di preparazione. Questi valori
non dipendono solo dalla viscosità del materiale, dalla grandezza dei contenitori o dalla quantità del materiale, ma
anche dall'efficienza della camera termica.
Per evitare che un possibile errore di progettazione possa causare un investimento che non dia i risultati attesi e
comporti quindi elevati costi successivi, si consiglia di considerare l'utilizzo temporaneo di una camera termica in affitto.
Noi di DENIOS abbiamo già realizzato nuovi impianti, con un'efficienza perfino raddoppiata rispetto a quelli già
esistenti. Ci siamo riusciti riunendo riscaldamento dell'aria, geometria di flusso, regolamentazione della quantità di aria
e isolamento termico all'interno della camera termica DENIOS.

3

Quali fonti di energia possono essere utilizzate, in modo efficiente,
per alimentare la camera termica?

Il flusso elettrico è la fonte di energia più utilizzata per alimentare una camera termica. Le condizioni generali dei vostri
processi aziendali possono anche richiedere l'utilizzo del calore di processo già disponibile o di quello residuo della
vostra produzione, che sia in forma di vapore, olio diatermico o acqua calda. Prestate attenzione alla scelta della fonte
di energia già durante la fase di progettazione del vostro impianto di trattamento, perché da ciò dipendono anche i
componenti dell'impianto stesso. In particolari circostanze potreste richiedere un finanziamento per l'investimento in un
impianto di trattamento a risparmio energetico.
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4

Quali condizioni costruttive vanno considerate nella fase di progettazione?

Lo spazio disponibile, l'accessibilità, le vie di passaggio e gli allacciamenti agli impianti sono restrizioni che possono
influenzare la progettazione della vostra camera termica. E' necessario considerare questi fattori anche dal punto
di vista economico; in caso di restrizioni abbastanza rigide conviene spesso progettare una soluzione personalizzata.
Possibili varianti sono anche una struttura modulare o la collocazione all'esterno.

5

Come si svolge il procedimento di riscaldamento?

Solitamente il procedimento di riscaldamento di sostanze che poi saranno lavorate durante la produzione si svolge
secondo le seguenti fasi:
W
W
W
W
W

Eventuale stoccaggio (intermedio) delle materie prime non lavorate
Preparazione per la lavorazione
Collocazione nell'impianto di trattamento o nella camera termica
Scorrimento dei prodotti o distribuzione dei materiali lavorati
Passaggio del materiale dall'impianto di trattamento a quello di lavorazione, per la preparazione alle lavorazioni
successive

La progettazione di ogni singola fase non è determinante solo per la costruzione della camera termica, ma si riflette
anche nella gestione dei materiali stessi. Di quali attrezzature, come ad esempio carrelli elevatori o sollevafusti,
si ha bisogno? Quali sono le procedure lavorative di cui si deve occupare il personale operativo? Qual è il livello
di automazione delle varie procedure (range dei gradi di automazione: da zero a funzionamento completamente
automatico)? Quale valore si ricava dalla tecnologia di processo?
Il valore aggiunto che si può ottenere dall'automazione dipende dal tipo di processo tecnologico e dalle condizioni
generali (ad esempio economicità e accessibilità). Secondo la nostra esperienza l'integrazione di una soluzione
automatica funziona al meglio se la gestione del progetto è affidata ad un unico referente, dall'analisi delle esigenze
fino all'implementazione e alla messa in servizio, evitando così la perdita delle interfacce. Siamo in grado di offrirvi
tutti i servizi e l'assistenza di cui ha bisogno la vostra soluzione automatica, e tutto da un unico fornitore.

6

Che requisiti si devono rispettare per quanto riguarda la documentazione di processo e i
controlli qualità?

La documentazione di processo e i controlli qualità accompagnano ogni processo di lavorazione e vanno quindi
assolutamente considerati nella pianificazione del proprio progetto e nella scelta del fornitore. Anche in questo caso si
pone la questione relativa al grado di automazione desiderato. Per mantenere un livello di qualità dei materiali elevato
e uniforme durante tutto il processo di lavorazione, in alcune circostanze può essere necessario rilevare la temperatura
di ricircolo e la temperatura di ogni singola confezione, documentandola per un eventuale controllo.

7

Quali sono i requisiti specifici che deve rispettare una camera termica?

Anche fattori specifici come i requisiti GMP nel settore farmaceutico o i concetti HACCP del Food Industry possono
eventualmente completare il profilo applicativo.
GMP: Good Manufacturing Practice
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

Non vi lasciamo soli
nella progettazione della
vostra camera termica.
Per noi è importante
essere concretamente e
personalmente al vostro
fianco. Comunicateci le
vostre esigenze e troveremo
la soluzione adatta per voi.

Consulenza specialistica:
Tel. 010 96.36.743
Esempi di realizzazione Termotecnica
www.denios.it/casestudy

8

Quanto è importante per voi l'internazionalità nella scelta del fornitore?

Se la vostra azienda è attiva a livello internazionale e volete uniformare i livelli di produzione e qualità per tutto il
gruppo, approfittate di un fornitore che dispone di un'eccellente rete internazionale e che include nei suoi servizi
l'assistenza e la manutenzione. Procedure di produzione e prodotti certificati a livello mondiale sono la promessa di
qualità da parte del fornitore.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Camere termiche

Versione antideflagrante
fornibile in opzione

Allestimento individuale
Come negli altri sistemi termici è disponibile anche qui un‘ampia gamma di dotazioni speciali
e possibilità di personalizzazione. In base alle dimensioni del sistema trovano impiego anche
vari sistemi di climatizzazione con temperature diverse a seconda delle necessità, per le
sostanze che devono essere mantenute a una determinata temperatura. La modularità dei
nostri sistemi termici lascia molto spazio per la progettazione delle planimetrie.

Troverete informazioni dettagliate
al numero telefonico 010 9636743 o
sul sito www.denios.it

Varianti esecutive
Fonte di energia:
W
W
W
W

Corrente elettrica
Vapore
Acqua calda
Olio diatermico

Vasca di raccolta: Superfici:
W
W
W
W

Integrata
Estraibile
Di volume ottimizzato
Senza vasca

W Acciaio verniciato
W Acciaio zincato
W Acciaio inossidabile
AISI 304
W Acciaio inossidabile
AISI 316Ti

Versioni ATEX:
W
W
W
W

Interno e esterno non Ex
Interno Ex T3 oppure T4, zona Ex 1, esterno non Ex
Interno Ex T3 oppure T4, zona Ex 1, esterno Ex T3 oppure T4 zona Ex 2
Interno Ex T3 oppure T4, zona Ex 1, esterno Ex T3 oppure T4 zona Ex 1

Esempi di realizzazioni termotecniche
W Camera termica passante dotata di vie a rulli

W Camera termica in acciaio inossidabile con porte verticali

In questa camera termica "passante" le sostanze sono riscaldate secondo
il principio "first in, first out" su trasportatori a rulli che le portano
alla stazione successiva del processo di produzione. Ulteriori mezzi di
movimentazione sull'altro lato della camera ricevono i fusti. La separazione
tra area di introduzione e area di prelievo funge da trasporto interno e
consente l’ottimizzazione del processo.

In questo caso spazi limitati davanti alla camera termica hanno richiesto
una soluzione particolare. Sono state utilizzate porte a sollevamento
verticale, in acciaio inossidabile, e il caricamento è stato facilitato con vie
a rulli. Nel locale tecnico adiacente sono stati centralizzati tutti i sistemi
importanti, come le regolazioni dei sensori, i vari comandi, ecc.

Potete trovare ulteriori esempi di realizzazioni e referenze sul sito Internet:
www.denios.it
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Consulenza e progettazione

Procedure di autorizzazione

W Analisi accurata delle vostre esigenze
W Consulenza tecnica e proposta concettuale
W Progettazione esecutiva

W Competenza sulla legislazione corrente
W Consulenza finalizzata ai colloqui con le autorità
W Informazioni sulle normative vigenti

Sviluppo del progetto

Service DENIOS

W Professionalità di ingegneri progettisti esperti
W Disegni per approvazione, schemi elettrici,
documentazione
W Montaggio sul posto
W Esecuzione precisa e puntuale

W
W
W
W
W
W

Servizio di assistenza clienti
Trasporto e logistica
Montaggio
Collaudo e messa in servizio
Assistenza post-vendita
Manutenzione

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

"Riscaldare, fondere o
raffreddare in modo efficiente"

Sfogliatela online
Trovate maggiori informazioni nella nostra
brochure dettagliata, consultabile online:
www.denios.shop/cataloghi-brochure

www.denios.it/shop

010 9636743

Camera termica WK, 1 scomparto
Potenzialità termica e portata d‘aria sono perfettamente abbinate per
garantire un profilo di temperatura omogeneo. Le operazioni di travaso e
dosaggio risultano così sempre facili. Le camere termiche hanno una capacità
massima di 12 fusti da 200 litri o 3 cisternette. Grazie alla vasca di raccolta
integrata i vostri prodotti possono essere stoccati a norma di legge anche
per un periodo di tempo prolungato. L’altezza di scomparto di questa serie
permette di stoccare confezioni più grandi.

Queste camere termiche, grazie alla forma costruttiva salvaspazio, sono ideali
per l’impiego prossimo alla produzione. I vostri additivi sono sempre a portata
di mano e pronti per essere sottoposti a trattamenti di:
W
W
W
W

riscaldamento;
fusione;
mantenimento alla giusta temperatura;
riduzione della viscosità.

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

Camere termiche

SERVICE & MANUTENZIONE

Camera termica WK 214-1-K per mantenere a temperatura
2 cisternette o fusti su 2 pallet chimici o 3 Europallet

su richiesta
Codice articolo 263-175-J2

FT

Vista laterale in sezione

Denominazione

Vista dall’alto in sezione

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

WK 114-1-K

1/1/1/4

WK 214-1-K

2/2/3/8

WK 414-1-K

3 / 3 / 4 / 12

*Nota:

T

H

L = Larghezza
H = Altezza
P = Profondità
LS = Larghezza
scomparto
HS = Altezza
scomparto
PS = Profondità
scomparto

B

FH

FB

Volume di
raccolta [l]
1000

Prospettiva

Misure corpo L x P x H [mm]

Misure scomparto
L x P x H [mm]

2030 x 1730 x 2700

1300 x 1340 x 1700

3430 x 1730 x 2500

2700 x 1340 x 1700

4630 x 1730 x 2400

3900 x 1340 x 1700

Portata [kg/m²]

Peso [kg]
1700

1250

1800
2330

IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Stoccaggio di sostanze pericolose

1

Camere termiche

Versione antideflagrante
fornibile in opzione

Camera termica WK, 2 scomparti
Questa serie convince per la sua forma costruttiva compatta. Per DENIOS, "compatto" significa: elevata capacità di stoccaggio su una superficie di
base contenuta. Questa serie crea quindi le condizioni ottimali per
W un maggiore approvvigionamento
W elevati volumi di attività
W prodotti con caratteristica di riscaldamento lento
Le camere termiche compatte raggiungono una circolazione d’aria di 4.000 m³/ora. Il rapporto tra potenzialità termica e portata d'aria è studiato
in modo ottimale, garantendo così un profilo della temperatura uniforme e un rapido riscaldamento. Le camere termiche a 1 campata offrono una
capacità di stoccaggio fino a massimo 24 fusti da 200 litri o 6 cisternette, per processi termici fino a 150 °C. Anche in questo caso la vasca di
raccolta integrata garantisce uno stoccaggio sicuro.

Una serie - molte opzioni
W Tecnica di sicurezza

W Sblocco porte

Altri accessori per l‘interno

La sicurezza dell'uomo e dell'ambiente è per
noi un obiettivo primario. Per questo offriamo
molte possibilità per proteggere in modo
efficace i vostri collaboratori:

Le porte a battente dei sistemi di
riscaldamento sono provviste di chiusure di
sicurezza. In alternativa vi offriamo:

Su richiesta, possiamo offrire altri
componenti che facilitano la gestione del
vostro sistema termico:

W un dispositivo di sblocco ulteriore
dall'interno
W serratura di sicurezza
W blocchi di chiusura basculanti

W
W
W
W
W
W

W impianti semi stazionari di spegnimento
incendi
W sistemi di segnalazione incendi
W sensori di perdita
W trasmissione segnale e molto altro

mescolatori
dispositivi di sollevamento
dispositivi di pompaggio per svuotamento
passaggi cavi a parete
illuminazione interna
e molti altri

B

FH

H

T

FH

FB

L = Larghezza
H = Altezza
P = Profondità
LS = Larghezza scomparto
HS = Altezza scomparto
PS = Profondità scomparto

Denominazione

FT
Vista laterale in sezione

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

WK 214-2-K

4 / 4 / 6 / 16

WK 414-2-K

6 / 4 / 8 / 20

WK 414-2-H

6 / 6 / 8 / 24

Vista dall’alto in sezione

Misure scomparto
Portata [kg/m²]
L x P x H [mm]

Volume di raccolta [l]

Misure corpo L x P x H [mm]
3430 x 1730 x 3700

2700 x 1340 x 1400

1000

4110 x 1730 x 3700

3380 x 1340 x 1400

4630 x 1730 x 3650

3900 x 1340 x 1400

Peso [kg]
2700

1250

3000
2930

*Nota: IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.
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Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

www.denios.it/shop

Camere termiche

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

su richiesta
Codice articolo 274-988-J2
Camera termica WK 214-2-K per il riscaldamento
estremamente preciso di fusti e cisternette

W Installazioni

W Vasche di raccolta

W Isolamento

L'allestimento standard prevede piani di
stoccaggio in grigliato. In alternativa si
possono avere:

Oltre alla vasca integrata, il sistema può anche
essere equipaggiato con le seguenti varianti:

La lana minerale unisce alla protezione
antincendio una buona coibentazione termica;
su richiesta è possibile installare pannelli
di maggior spessore, riducendo in modo
significativo il coefficente di trasmissione
termica.
Per determinate esigenze è adatto anche un
isolamento in PUR espanso che consente
valori di isolamento termico quasi doppi a
parità di spessore.

W supporti orizzontali per fusti
W vie a rulli
W sistemi con carrello a rotaia.
Le camere termiche con doppia profondità
offrono un'ottima accessibilità in uno spazio
contenuto.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

W vasca inseribile, per una facile pulizia
W vasca di raccolta con pendenza e scarico
W senza vasca di raccolta
Le vasche di raccolta sono disponibili in PE
(fino a 80 ° C), acciaio (zincato) o in acciaio
inossidabile.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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Camere termiche

Versione antideflagrante

fornibile in opzione

Fino a 48 fusti o 12 cisternette
Molti processi produttivi richiedono la lavorazione di additivi alla giusta temperatura, in grandi confezioni
come cisternette o pallet per fusti. Le camere termiche di DENIOS sono la soluzione perfetta per
W
W
W
W

protezione del prodotto grazie a un livello di temperatura costante
elevati volumi per diversi punti di produzione
stoccaggio di prodotti diversi
riscaldamento prima della consegna

FH

Stoccaggio di sostanze pericolose

1

FH

H

Con una superficie d’appoggio idonea per un massimo di 12 cisternette o 48 fusti da 200 litri, la capacità
di riscaldamento delle camere termiche a 2 campate è ottimizzata per applicazioni industriali. in un‘ora
vengono fatti circolare 8.000 m³ di aria, fornendo così a ogni confezione il calore necessario.

L = Larghezza
H = Altezza
P = Profondità
LS = Larghezza scomparto
HS = Altezza scomparto
PS = Profondità scomparto
Vista laterale in sezione
B

T

FB

Prospettiva
Vista dall’alto in sezione
Troverete informazioni dettagliate al numero
telefonico 010 9636743 o sul sito www.denios.it

Gleich mitbestellen

Esecuzione della porta

Fermi porta

Funzione di evacuazione
dell’aria

Tecnica di sicurezza

La porta influenza notevolmente
le operazioni di carico e scarico.
Scegliete quindi tra:

Soprattutto nelle installazioni
all‘esterno dovrebbero essere prese
precauzioni contro la chiusura
autonoma e indesiderata delle porte
a battente. Per questo vi offriamo:

In caso di formazione di vapori
pericolosi (per esempio dannosi per
la salute, tossici, infiammabili) in
ambienti chiusi, una commutazione
nella modalità evacuazione aria
permette di eliminare l‘atmosfera
contaminata e quindi di aprire le
porte senza pericolo. L‘evacuazione
dell’aria può avvenire manualmente
o con funzionamento temporizzato.

Con sistemi di allarme acustici
e visivi potete individuare
tempestivamente i guasti. Sono
inoltre possibili l‘analisi diretta
delle informazioni rilevate e
il trasferimento del segnale a
dispositivi remoti di supervisione.
Possiamo dotare il vostro sistema
di controlli dell’accesso, fornibili
in opzione.

W porte a battente
W porte a serranda avvolgibile

W
W
W
W
W

284

aste di blocco
magneti di tenuta
fermi porta elettromagnetici
ganci di blocco
ammortizzatori per porta

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

www.denios.it/shop

Camere termiche

SERVICE & MANUTENZIONE

1

Stoccaggio di sostanze pericolose

010 9636743

su richiesta
Codice articolo 274-989-J2

Camera termica WK 714-2-K con vasca di
raccolta in acciaio inossidabile, estraibile,
e batteria di riscaldamento posteriore

Capacità di stoccaggio cisternette/
pallet chimici / europallet / fusti

Volume di raccolta [l]

Misure corpo
L x P x H [mm]

Misure scomparto
L x P x H [mm]

Portata [kg/m²]

Peso [kg]

WK 514-2-K

8 / 8 / 12 / 32

1000

6560 x 1900 x 3600

2700 x 1340 x 1400

1250

4700

WK 714-2-K

12 / 8 / 16 / 40

1200

7920 x 1900 x 3650

3380 x 1340 x 1400

1250

4850

WK 814-2-K

12 / 12 / 16 / 48

1200

8952 x 1621 x 3716

3900 x 1340 x 1400

1250

5500

Denominazione

*Nota: IBC = Cisternetta da 1.000 litri · CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri · EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri · Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato
Le misure e il peso si intendono senza componenti. Con riserva di modiﬁche tecniche.

Ordinate subito insieme

Collocazione all‘esterno

Allestimenti per l‘esterno

Su richiesta, possiamo oﬀrire altri
Per ridurre al minimo le inﬂuenze dovute alle condizioni
componenti che facilitano la gestione
atmosferiche e al ﬁne di garantire la durata del vostro
sistema termico anche in caso di collocazione all‘esterno, del vostro sistema termico:
vi oﬀriamo soluzioni protettive speciﬁche:
W interruttore porta
W per collocazione all’esterno
W paracolpi
W per collocazione in zone costiere
W ﬁnestrella
W per collocazione in zone con carico vento particolare
W illuminazione esterna
W con protezione ulteriore dalla pioggia, grazie a
W e molti altri
pensiline aggiuntive

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni
relative ai prezzi telefonicamente.
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UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE
PERICOLOSE

MOVIMENTAZIONE SOTTO
CONTROLLO
La sicurezza è un tema
imprescindibile nella
gestione delle sostanze
pericolose durante le
operazioni aziendali quotidiane. Siamo in grado di
offrirvi attrezzature ausiliarie per trasportare in
totale sicurezza e comodità. In caso di perdite, i
materiali assorbenti della
linea DENSORB® offrono
la protezione ottimale per
qualsiasi tipo di incidente.

286

290

Pompe per fusti e contenitori,
mescolatori

324

Avvolgitori per cavi e
tubi flessibili

314

Fasce di riscaldamento
per fusti, bombole di gas e
cisternette

325

Accessori per fusti, rubinetti e
imbuti per fusti

316

Fasce di riscaldamento
per fusti, bombole di gas
e cisternette, per zone Ex

338

Prelevatore di campioni

318

Scaldafusti a induzione
per zone Ex

344

Basi mobili e carrelli
per fusti

319

Fasce e basi riscaldanti
per fusti

352

Pinze per fusti

320

Cavi e sistemi di messa
a terra

356

Sollevafusti e attrezzature da
montare su carrelli elevatori

www.denios.it/shop
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369

Movimentazione di
bombole di gas

440

Vasche per perdite

374

Prodotti assorbenti e
barriere DENSORB

442

Barriere per porte

408

Set di emergenza
DENSORB per perdite

444

Fusti di sicurezza e di
recupero

423

Granulati DENSORB

428

Sistema di segnalazione
perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®

430

Sistemi di tenuta per
canalizzazioni

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
I 3 PASSI PER SCEGLIERE
LA GIUSTA POMPA
1

Campo di applicazione

Le pompe consentono di svolgere in sicurezza e con precisione attività di travaso da un fusto, ad esempio
verso piccole confezioni. A seconda dello scopo previsto sono disponibili in diverse versioni. Per
scegliere il prodotto ottimale è importante tenere presenti: le dimensioni del contenitore, la portata desiderata e, aspetto non meno importante, l’idoneità della pompa alla sostanza da travasare. Qui di seguito vi
illustriamo come scegliere la pompa ottimale per le vostre esigenze.
Il criterio più importante nella scelta della pompa è la sostanza che si deve travasare. I liquidi sono molto diversi tra
loro per viscosità e caratteristiche chimiche speciﬁche, non esiste alcuna pompa che possa essere utilizzata agli stessi
livelli di qualità e sicurezza con tutte le sostanze - e naturalmente la pompa deve avere caratteristiche di resistenza nei
confronti della sostanza che si intende travasare. Per questo motivo, le pompe sono ottimizzate per le diverse sostanze
pericolose, a seconda dell’applicazione prevista:

Pompe per
prodotti di olio minerale

Pompe per
sostanze chimiche

Pompe per
liquidi infiammabili

Pompa rotativa a manovella
in alluminio, ﬁlettatura da 2”

Pompa elettrica per fusti
in polipropilene (PP)

Pompa elettrica per fusti provvista
di gruppo di pompaggio in acciaio
inossidabile, ﬁlettatura da 2”

Con ingranaggio doppio e tubo
pescante zincato. Ideale sia per oli
minerali leggeri che
per oli pesanti per macchine e lubriﬁcanti, con una viscosità di massimo
900 mPa s a 20° C.

Con motore a 230 V/ 200 W cavo di
3 metri e spina inclusi. Idonea per
acido cloridrico, acido di accumulatori, acido formico (50%), sviluppatore fotograﬁco e acido clorico.

Set pronto all’uso con tubo pescante,
tubo ﬂessibile da 2 m, pistola e
adattatore per fusti. Con motore a
230 V/ 460 W, inclusi cavo di 5 metri,
spina Schuko (grado di protezione IP
54) e cavo per messa a
equipotenziale. Testata e omologata
secondo Ex II 1/2 G IIB T4. Idonea per
solventi, benzina, petrolio, etanolo,
metanolo, butanolo e cherosene.

I consigli di DENIOS per operazioni di travaso da fusti in maggiore sicurezza
Il prodotto perfetto per
voi, rapidamente e senza
imprevisti - in un clic!

www.denios.it/pompe

Ricordatevi sempre di indossare i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI)
Prima di iniziare a svolgere attività di travaso
accertatevi di indossare i DPI adatti, tra cui almeno
occhiali e guanti protettivi. A seconda della sostanza
che deve essere travasata, potreste aver bisogno,
ad esempio, di un grembiule o di una maschera per
la protezione delle vie respiratorie. Se vi trovate a
svolgere queste attività da soli, si raccomanda di
prevedere misure di controllo che permettano un
rapido intervento di terzi in caso di emergenza.

Prendete precauzioni per arginare
gocciolamenti
Estraendo la pompa è possibile perdere qualche
goccia di liquido: i supporti di sicurezza per pompe
per fusti con contenitore di raccolta integrato vi
forniranno una protezione affidabile in questi casi.
Per queste eventualità tenete a portata di mano
anche prodotti assorbenti idonei. Per raccogliere
eventuali gocciolamenti è possibile collocare il fusto
su una vasca di raccolta.

www.denios.it/shop
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Modalità di funzionamento

Manuale, elettrica o pneumatica? A seconda della frequenza di utilizzo e delle quantità di prodotto che desiderate
convogliare tramite la vostra pompa, si aprono diverse possibilità di funzionamento. Infatti, mentre le pompe elettriche
e pneumatiche sono concepite per grossi contenitori e consentono soprattutto il travaso di grandi volumi di liquido, le
pompe manuali sono più adatte per operazioni di travaso occasionali con piccole quantità di prodotto. Anche il grado di
viscosità della sostanza da pompare ha un notevole influsso sulla scelta del tipo di funzionamento più adatto. Abbiamo
redatto per voi una panoramica di vantaggi e svantaggi delle varie tipologie:
Avete bisogno di svuotare grandi contenitori?

Elettrica o pneumatica?

O di prelevare un po’ di liquido da un fusto in modo
rapido e semplice? Anche per questo si può utilizzare
una pompa manuale. In alcuni modelli il tubo pescante
può essere regolato in base alla profondità del
contenitore, permettendo così anche il prelievo di piccole
quantità di prodotto da contenitori di grandi dimensioni.
Per travasare grandi volumi di liquido da fusti o da
cisternette sono invece più idonee pompe elettriche o
pneumatiche: disponiamo di modelli diverse profondità
di immersione anche in set pronti all’uso.

Da un lato, dipende dagli attacchi già disponibili presso
la vostra azienda. Dall’altro, le pompe pneumatiche
danno i risultati migliori proprio con le sostanze più
“difficili”. Le pompe pneumatiche a membrana sono
idonee perfino a sostanze abrasive e contenenti parti
solide, così come a sostanze estremamente viscose.

Pompe manuali per fusti
+ impiego rapido e flessibile

Pompe elettriche o pneumatiche
da pagina

+ economiche

298

+ efficienti ed ergonomiche con
grandi volumi di liquido

da pagina

300

– con grandi volumi di liquido, sforzi e tempi di lavorazione elevati

+ efficienti ed ergonomiche con sostanze viscose

– con sostanze viscose, sforzo elevato e tempi di
lavorazione piuttosto lunghi

– necessità di allacciamento elettrico o all’aria
compressa in loco

+ idonee ad un uso frequente e / o continuativo

– non idonee per prevalenze elevate
– non idonee per l’impiego continuativo

3

Esigenze particolari & pratici accessori

Impieghi speciali comportano la scelta di pompe
speciali, per questo l’ampia gamma di DENIOS
mette a vostra disposizione numerose pompe
idonee a impieghi particolari.
W Pompe a tenuta di gas per operazioni di travaso inodori
con sostanze dall’odore forte, come l’ammoniaca
W Minipompe, per travasare in sicurezza piccole quantità
di liquido all’interno di laboratori
W Pompe testate e omologate per il settore alimentare e
farmaceutico
W Pompe mobili, che uniscono l’efficienza di una pompa
pneumatica ad un’eccellente flessibilità
W Pompe idonee per il funzionamento a secco, per
applicazioni nelle quali è necessario uno svuotamento
dal basso (svuotamento dallo scarico di fondo)

Per ottenere prestazioni ottimali potete inoltre approfittare di un ampio assortimento di accessori, tra cui ad
esempio flussometri, set antistatici per disperdere a terra
l’elettricità statica, indicatori di livello o cunei idonei per
inclinare i fusti e svuotarli in modo ottimale. Le pompe
per fusti sono solitamente provviste della filettatura
idonea all’utilizzo previsto e al materiale del contenitore,
tuttavia, per eventuali esigenze particolari, abbiamo a
disposizione adattatori filettati idonei alle più comuni
dimensioni di contenitori.
Trovate l’intera gamma nel nostro catalogo aggiornato e nel nostro shop online!

0,1 l

Svuotamento

www.denios.it/shop

Vi consigliamo volentieri!
Avete bisogno di consigli sullo stoccaggio
di sostanze pericolose con vasche di
raccolta? I nostri specialisti sono volentieri
a disposizione per aiutarvi.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

010 9636743

Pompe per svuotamento
ottimale dei fusti –
da pagina
disponibili anche
306
in versione Ex

289



KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
LISTA DI RESISTENZA CHIMICA PER LA SCELTA DI
POMPE MANUALI PER FUSTI
Nella scelta della pompa manuale adatta sono importanti sia la grandezza e il tipo del contenitore che la
portata desiderata e l‘idoneità della pompa alla sostanza da travasare, nei confronti della quale la pompa
deve infatti essere resistente. In molte aree devono anche essere rispettate prescrizioni particolari di
protezione antinfortunistica e ambientale, per esempio le norme sull‘antideflagranza.

Grandezza consigliata del recipiente

si veda
la lista di
resistenza
chimica

Acidi e soluzioni alcaline
da pagina

294

da pagina

297

per piccole confezioni (< 60 l)

Trovate pompe manuali per
oli minerali e
combustibili
da pagina

298

Pagina del catalogo
Acetone
Acetonitrile
Acetato di etile
Acido acetico
Acido cloridrico
Acido fluoridrico
Acido formico
Acido fosforico
Acido nitrico 1 - 10 %
Acido nitrico 50 - 70 %
Acido nitrico 100 %
Acido solforico 1 - 80 %
Acido solforico 95 - 100 %
Acqua di cloro
Acquaragia
Benzina
Cherosene
Cloruro di sodio
Etanolo
Formaldeide
Glicole/glicole etilenico
Idrossido di ammonio
Idrossido di sodio
Ipoclorito di sodio
Isopropanolo
MEK Metiletilchetone
Metanolo
Nafta
Nitrodiluizione
Percloroetilene
Perossido di idrogeno 1 - 30 %
Perossido di idrogeno 100 %
Toluolo
Tricloroetilene
Xilolo
O
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> 60 litri
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Pom pa verde di trasferimento

Pompa blu di trasferimento
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Pompa per taniche
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< 60 litri
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Pompa OTAL in AISI 304*

Pompa OTAL in PVDF*

Pompa OTAL in PVC*

Pompa OTAL in PP*

Pompa in PP, a tenuta di gas

Pompa in PP a pistone

Pompa 950 a leva

Pompa in PTFE per fusti

Pompa in PP per fusti

292

Pompe per solventi

Esempi di sostanza

da pagina

Pompa FL 205 a leva

Prodotti facilmente
infiammabili e solventi

Pompa in acciaio
inossidabile per fusti

Qui potrete trovare le pompe manuali idonee, con l‘adatta resistenza chimica, a molti liquidi di uso comune.
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Idoneità per il prodotto indicato
Suggerimento per il prodotto indicato
facilmente infiammabile / necessità di messa a terra

* Tappo in PVC, non a contatto con il prodotto

www.denios.it/shop



LISTA DI RESISTENZA CHIMICA PER LA SCELTA DI
POMPE ELETTRICHE PER FUSTI
Le cinque varianti che seguono sono realizzate come set pronti all‘uso. Sulle prossime
pagine del catalogo trovate tutti i set e le pompe per le sostanze riportate in esempio,
anche in altre forme costruttive e applicazioni.

Nota importante
I dati riportati a fianco
sono stati determinati sulla
base di test di laboratorio
effettuati su materie prime.
Le parti in plastica prodotte
dalle materie prime sono
spesso soggette ad effetti
che non sono rilevabili nei
test di laboratorio. Per questo
motivo i dati riportati hanno
solo valore orientativo, e
non possono essere presi
in considerazione per
rivendicazioni legali. In
caso di dubbi consigliamo di
effettuare un test preventivo.
Oltre alla resistenza chimica
devono essere rispettate
altre prescrizioni, come ad
esempio quelle relative alla
protezione antideflagrante.

Non avete trovato il prodotto che
state cercando? Oppure avete
delle domande in merito? Vi aiutiamo volentieri - contattateci!

010 9636743

Esempi di sostanze

Set 1

Acetato di etile
Acido acetico *
Acido borico
Acido cloridrico
Acido formico *
Acido fosforico **
Acido lattico
Acido nitrico
Acido per accumulatori
Acido solforico
Acqua di mare
Acqua (distillata / acqua c ompletamente desalinizzata)
Acquaragia
Agente schiumogeno
Ammoniaca in soluzione acquosa
Antigelo (Antifrogen)
Benzina (senza piombo / Super)
Butanolo / (alcol butilico)
Candeggina (ipoclorito di sodio)
Cherosene
Cloro / acqua di cloro
Cloruro di calcio
Cloruro di ferro III **
Cloruro di sodio
Etanolo (alcol etilico)
Formaldeide (formalina)
Gasolio
Glicole di metile
Glicole (glicole etilenico)
Ipoclorito di sodio
Lubrificante (refr.)
Metanolo (alcol metilico)
Nitrodiluizione
Olio combustibile
Olio di silicone
Oli minerali
Percloroetilene
Permanganato di potassio
Petrolio / cherosene
Propanolo (alcol propilico) isoprop.
Soda caustica (idrossido di sodio) **
Sviluppatore fotografico
Si vedano altri esempi di pompe
per questo uso alla pagina

* A seconda della concentrazione
degli acidi può rendersi necessaria
un‘esecuzione antideflagrante (set 5) **
A seconda della concentrazione, della

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

P(1)
P(3)
P(1)
P(1)
P(1)
P(3)
P(1)
P(3)
P(1)
P(1)
P(1)
P(3)
P(1)

Set 2
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

Set 3

Set 4

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P

P(3)

P

P(3)
P(3)
P(1)
P(1)

P
P
P
P

Set 5

P

Set di pompaggio 1
(PP / inox / PVDF)
Acidi e soluzioni alcaline - impieghi
in laboratorio
PP: (1)
da pagina
Inox: (2)
300
PVDF: (3)

P
P

Set di pompaggio 2 (PP)
Acidi e soluzioni
da pagina
alcaline - applicazioni
301
industriali

P
P

Set di pompaggio 3 (PVDF)
Acidi e soluzioni
da pagina
alcaline concentrati

P
P

301

P
P
P
P

Set di pompaggio 4 (alluminio)
Oli minerali
da pagina
lubrificanti
304
P

P(3)
P(2)
P(1)
P(3)
P(2)

P
P
P

P(2)
P(2)
P(2)
P(3)
P(3)

P
P
P

P
P
P
P

P(1)
P(1)

P
P

P

300

301

301

P
P
P

P
P
P

304

P
P
P
P
P
P
P

Set di pompaggio 5 (acciaio inox
Solventiprotezione
da pagina
antideflagrante

303

P

P
P

Pompe per alimenti secondo
la norma CE 1935/2004 e FDA

P

da pagina

303

307

densità e della viscosità del liquido può
risultare necessaria una versione con
potenza maggiorata del motore
(set 2, 3 e 4)!

291

2

Pompe manuali per sostanze infiammabili

Pompe in acciaio inossidabile, per fusti
Pompa per fusti, con tubo ﬂessibile
e rubinetto a sfera, profondità
d‘immersione 910 mm,
Codice articolo 117-664-J2

Pompa per fusti con curva d‘uscita,
Codice articolo 117-592-J2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Ideali per pompare liquidi infiammabili
W Idoneo e certificato per la zona Ex: IIA T4 zona 0
W Buon svuotamento residuo del fusto grazie alla valvola di fondo anti ritorno
posta nella parte inferiore
W Tubo pescante Ø 32 mm
W Non per acetone
W Con collegamento a vite in ottone nichelato per fusti, per filettatura interna
in acciaio R2" a passo fine (collegamento a vite a prova di gas opzionale)

da 326,-

Pompe in acciaio inossidabile, per fusti
Profondità d‘immersione [mm]

570

910

Portata per corsa [l]

0,35

0,50

Codice articolo

117-592-J2

117-594-J2

Prezzo € / pz.

326,-

338,-

Versione: tubo pescante

Versione: Tubo ﬂessibile da 1,2 m, elettricamente conduttivo, rubinetto bloccabile a sfera
Codice articolo

117-663-J2

117-664-J2

Prezzo € / pz.

482,-

506,-

Ricordate la necessaria messa a terra della carica elettrostatica (utilizzando, per esempio, il set antistatico), quando operate con sostanze inﬁammabili

Ordinate subito insieme

Set antistatico in valigetta
per il trasporto

collegamento a vite, a tenuta di gas,
per fusto
W
W
W
W

Impedisce l'uscita dal fusto di gas dannosi per la salute
Per le pompe in acciaio inossidabile per fusti, filettatura R2"
Valvola di non ritorno con collegamento da 1/8"
Ottone nichelato, guarnizioni FKM
148,-

W Per collegamento a terra di elettricità statica
W Costituito da 3 cavi di collegamento in rame,
codificati per colore, con pinze di serraggio
nella pratica valigetta di plastica
Codice articolo
146-678-J2

Pompa a leva, per solventi

W Elevata portata
La pompa tipo FL 205 è adatta a molte sostanze chimiche, solventi
e oli minearli, come ad esempio idrossido di ammonio, butanolo,
alcol etilico (50%), glicole, esanolo, soda caustica (45%),
acquaragia, petrolio, miscela olio-benzina e detergente a freddo
(richiedete la lista completa di resistenza chimica).
W
W
W
W

Tubo pescante telescopico
Guarnizioni Viton in FKM
con filettatura del fusto da 2”
Con tubo flessibile elettricamente conduttivo
(1,5 m), rubinetto a sfera e tubo d'uscita

Tipo

70,50
Codice articolo 116-058-J2

FL 205

Applicazione

per fusti da 200 l

Portata per corsa [l]

292

Pompa a leva, con
tubo ﬂessibile,
rubinetto a sfera e
tubo d‘uscita.

0,5

Codice articolo

117-674-J2

Prezzo € / pz.

264,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Supporto di sicurezza salvagocce
da pagina
per i tubi delle pompe

294

www.denios.it/shop

Pompe manuali per solventi

Tutte le parti che vengono a contatto con il
prodotto sono in acciaio inossidabile o PTFE.

2

Pompe per solventi, in acciaio inossidabile
W Per travasare liquidi a elevata purezza
W Testate e idonee per l'utilizzo in zone Ex: IIA,B zona Ex 0

Pompa per solventi con tubo d‘uscita
ﬂessibile e rubinetto di chiusura

per azionamento manuale
W Per il prelievo non contaminato di solventi organici e
sostanze aromatiche
W A tenuta di gas e completamente chiudibile con 2 rubinetti a sfera
W Curva d'uscita fissa con rubinetto di chiusura in acciaio inossidabile /
PTFE
W Collegamento a vite col fusto per filettatura fine R2",
per contenitori fino a 60 litri
W Tubo pescante regolabile con continuità alla
profondità del fusto, Ø del tubo: 15 mm
W Disponibile anche come versione per
taniche in lamiera stagnata con chiusura a
soffietto di Ø 35 mm

da 527,-

da 517,Versione con curva d‘uscita e
rubinetto di chiusura.

Pompa ad azionamento manuale, per
fusti e contenitori ﬁno a 60 litri

per azionamento manuale

per azionamento a piede
Profondità d‘immersione [mm]

950

Portata max. [l/min]

30

Codice articolo con curva d‘uscita

157-587-J2

Prezzo € / pz.

517,-

Codice articolo con tubo ﬂessibile di erogazione e rubinetto

201-951-J2

Prezzo € / pz.

Pompa per solventi Mini

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

per azionamento a piede
W Prodotto consigliato per acetone
W Robuste e di lunga durata
W Collegamento a vite col fusto per filettatura fine R2", per fusti fino a
220 litri
W Grazie al collegamento a vite e al rubinetto di chiusura la pompa
e il fusto possono essere chiusi ermeticamente, così non possono
fuoriuscire vapori indesiderati
W Tubo pescante regolabile con continuità alla profondità del fusto,
Ø del tubo: 21 mm
W Clip per rapido inserimento e rimozione del tubo flessibile dell'aria
W A scelta, con curva d'uscita fissa o con
tubo flessibile di scarico (1,2 m), entrambe
le versioni con rubinetto di chiusura in
acciaio inossidabile / PTFE

722,-

Profondità d‘immersione [mm]

600

Portata max. [l/min]

10

Codice articolo per contenitori ﬁno a 60 litri

157-589-J2

Prezzo € / pz.

527,-

Codice articolo per taniche in lamiera stagnata

210-335-J2

Prezzo € / pz.

552,-

NOVITÀ

W Sicuro riempimento di piccole quantità
W
W
W
W
W

Ideale per zona Ex 0 IIA,B,C
Ideale per confezioni da 1 – 5 litri
Filettatura di collegamento GL 45
Adattatore per S 40, GL 38 e GL 32 disponibile come accessorio
Incluso cavo di terra di 2 m

Portata max. [l/min]
Codice articolo Pompa per solventi Mini
Prezzo € / pz.

1,8
242-994-J2
477,-

Codice articolo Adattatore ﬁlettato ETFE, GL45 – GL38

242-996-J2

Codice articolo Adattatore ﬁlettato PTFE, GL45 – S40

242-995-J2

Codice articolo Adattatore ﬁlettato ETFE, GL45 – GL32

242-997-J2

Prezzo € / pz.

33,50

Pompa per solventi Mini ad es. per
bottiglie o taniche ﬁno a 5 litri

W Uscita a chiusura automatica con
funzione auto-stop.
Travaso assolutamente preciso,
completamente senza gocciolio.
W Svuotamento di residui ideale,
anche da confezioni con fondo
curvo

Nel travasare prodotti inﬁammabili pompa e fusto devono essere messi a terra. Ulteriori cavi di terra

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

da pagina

320

293

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

2

Pompe manuali per sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline

Pompe in polipropilene per fusti

Pompa Ultrapure in PTFE

W Per molte sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline,
detersivi, ecc.
W Per fusti da 60 a 220 litri

W Per travasare liquidi a elevata purezza
W Per molti liquidi, che intaccano il PP o il PVC, anche per acido
cloridrico fino al 33%
W Il rubinetto di chiusura impedisce l'uscita di vapori dannosi per la
salute e il gocciolio del liquido.
W Parti a contatto con il contenuto in PTFE/FEP
W Tutte le valvole in PTFE pieno
W Ø tubo pescante mm: 32
W Raccordi a vite, fornibili come accessori opzionali,
per confezioni commerciali

W Asta dello stantuffo in metallo, rivestita in PP
W Guarnizione in PTFE
W Buon svuotamento residuo del fusto grazie alla valvola di fondo anti
ritorno posta nella parte inferiore
W Con collegamento a vite per fusto in PP
(Mauser 2")
W Ø tubo pescante mm:
32

da 422,-

da 192,Pompa per fusti, a tenuta
di gas, in PP

da pagina

297

A scelta, con curva d‘uscita oppure tubo ﬂessibile di
scarico in PVC (1,2 m) e rubinetto di chiusura

A scelta, con curva d‘uscita dotata di rubinetto di chiusura in PTFE oppure con
tubo ﬂessibile d‘uscita (1,2 m) dotato di rubinetto in PVDF

NOVITÀ
Profondità d‘immersione [mm]

500

650

800

1000

Profondità d‘immersione [mm]

400

600

950

Portata per corsa [l]

0,20

0,25

0,27

0,30

Portata per corsa [l]

0,18

0,27

0,40

117-600-J2

117-604-J2

117-605-J2

117-606-J2

267-289-J2

193-714-J2

179-491-J2

192,-

192,-

199,-

218,-

422,-

422,-

456,-

148-418-J2

148-422-J2

148-424-J2

148-426-J2

267-290-J2

210-181-J2

210-182-J2

206,-

206,-

212,-

229,-

422,-

422,-

456,-

Codice articolo con curva d‘uscita
Prezzo € / pz.
Codice articolo con tubo ﬂessibile di
erogazione e rubinetto
Prezzo € / pz.

Codice articolo con curva d‘uscita
Prezzo € / pz.
Codice articolo con tubo ﬂessibile di
erogazione e rubinetto
Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme

collegamento a vite in PP per fusto

Supporti di sicurezza per pompe
per fusti in PP, PTFE, acciaio
inossidabile e pompe per solventi

W Per il sicuro sostegno della pompa nel fusto
W Idoneità al travaso di liquidi non combustibili
Collegamento a vite per fusto

per ﬁlettatura

Codice articolo

Prezzo € / pz.

2“BSP/R2“

fusto all‘interno

179-494-J2

31,50

2“Mauser

grossa all‘interno

179-495-J2

40,50

2“ TriSure

grossa all‘interno

179-496-J2

46,-

R2“ acciaio ﬁne

Mauser 2“ grosso

TriSure grosso

W Con il supporto di sicurezza salvagocce il liquido
residuo è raccolto dal tubo della pompa in completa
sicurezza
W Ø interno del tubo: 35 mm
W Lunghezza: 1000 mm
W Con staffe per tubi per fissaggio a parete e serbatoio
di accumulo svitabile

Con staﬀe per tubi per ﬁssaggio a parete
e serbatoio di accumulo svitabile.

63,-

294

Tutti gli articoli sono franco destino

Codice articolo
179-493-J2

www.denios.it/shop

Pompe manuali per sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline

W Pompa facile da usare, in plastica (PP, PPS),
per acidi, soluzioni alcaline e acquose
W Per fusti da 60 e 200 litri con tappo da 2"
Trisure
W Tubo pescante in set di 3 pezzi
W Portata: ca. 0,25 l/corsa
W Guarnizioni in PTFE
W Max. viscosità ca. 430 mPas con soluzioni
acquose con densità 1

Adeguati adattatori filettati

Pompa manuale in acciaio
inossidabile
W Parti che vengono a contatto con il prodotto
in acciaio inossidabile 316 / V4A e PTFE
W Utilizzo generico ad esempio per oli
minerali e lubrificanti a viscosità media,
oli per cambio, additivi, gasolio, detergenti
e sostanze chimiche aggressive, acidi e
soluzioni alcaline
W Con curva d’uscita, adattatore da 2”
regolabile in altezza e
tubo pescante in PTFE
flessibile
W Per fusti da 60 - 200 litri
W Portata: ca. 0.2 l /corsa

da pagina

328

112,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Pompa rotativa in
polipropilene

2

Codice articolo 121-601-J2

Pompa a leva 950, in plastica
W Robusta pompa in polipropilene (PP),
autoadescante
W Con guarnizione nitrilica, per pompare molte
sostanze chimiche (per esempio glicole),
antigelo, oli di colza, biodiesel
W Tubo pescante telescopico per fusti
da 60 e 200 litri
W Profondità di aspirazione variabile fino
a 960 mm
W Portata: ca. 0.3 l /corsa

95,50
Codice articolo 117-586-J2

Pompa a leva in
polipropilene
W Ideale per pompare liquidi fino a 2200 mPas (non
per oli)
W Agevole prelievo da fusti, adeguato al fabbisogno
W Buona resistenza anche a molte sostanze
chimiche (non adatta per: toluolo, xilolo, benzina,
petrolio, tricloroetilene, acquaragia)
W Ruotabile attorno al proprio asse: in questo modo
i contenitori da riempire possono anche essere
posati sul coperchio del fusto
W Tubo pescante allungabile con continuità fino a
950 mm - quindi universalmente utilizzabile per
tutte le grandezze di fusto
W Portata: ca. 0,35 l / corsa
W Filettatura: R2"

89,-

Supporto di sicurezza per
travasi
W Per fusti in acciaio da 200 litri con tappi
W Il recipiente di presa è posizionato in
sicurezza sulla superficie d'appoggio
ribassata del supporto per travasi
W Aumenta la sicurezza nei travasi in quanto
il recipiente non deve essere tenuto
dall'operatore
W Con aperture da 3/4” e 2“,
per esempio, per pompe,
indicatori di livello, ecc.
W Altezza dalla superficie
d'appoggio al bordo superiore
del fusto (mm): 320

105,Codice articolo 164-361-J2

Codice articolo 117-577-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

versatile: equipaggiata con accoppiamento a vite
regolabile da 2” per fusti o contenitori di sicurezza
in acciaio inossidabile, Codice articolo 117-231-J2,
€ 194,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pompe manuali per sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline

Pompe di riempimento OTAL

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Travasare in sicurezza liquidi, velocemente e senza sporcare
W Semplice e di elevata flessibilità
W Il liquido viene spinto fuori dalla confezione in modo
uniforme, senza pulsazioni, grazie alla sovrapressione
dell'aria
W Il tubo montante si adatta a tutte le altezze di recipiente,
perciò si ha un buon svuotamento dei residui
W Il tappo universale in tre parti in PVC morbido consente il
collegamento a tenuta d'aria della pompa alla confezione così potete inserire a tenuta le pompe di riempimento OTAL
su aperture della confezione di diametro da 30 a 70 mm

da

72,50
Pompe in PP:
ﬁsiologicamente
sicure e adatte per
alimenti

Pompe in PP
W Resistente a deboli acidi,
soluzioni alcaline e detergenti
Pompe con tubo flessibile in PVC 1,5 m

Pompe a pedale OTAL

W Rubinetto di chiusura in PP/PE (Ø 10 mm), tubo di
alimentazione in PP

Entrambe le mani libere per il travaso

Pompe in PVDF
W Particolarmente adatta per acidi e soluzioni alcaline,
tranne quelli estremamente ossidanti. Resistente alla
soluzione alcalina candeggiante

Pompe manuali OTAL

Pompe in acciaio inossidabile
W Per liquidi difficilmente infiammabili della classe di
pericolosità AIII (VbF)

Particolarmente compatte e salva spazio

Mini pompa in PP (azionamento manuale)
W Per confezioni fino a 10 litri, profondità d'immersione 450 mm
W Tappo universale in PVC per diametri dell'apertura del recipiente
di 20 - 36 mm
Materiale

Portata max.
[l/min]

I tappi universali in tre parti collegano
ermeticamente la pompa al recipiente.
Diametro apertura 30 - 70 mm.

Diametro tubo pescante [mm] Profondità d‘immersione [mm]

Codice articolo
Pompe a pedale OTAL

Prezzo € / pz.

Codice articolo
Pompe manuali OTAL

Prezzo € / pz.

PVDF

20

16

700

179-482-J2

192,-

179-489-J2

168,-

PVC

12

12

700

179-481-J2

132,-

179-488-J2

112,-

PP

Acciaio inossidabile

30

22

900

179-478-J2

146,-

–

–

26

18

700

179-479-J2

132,-

179-484-J2

112,-

20

15

700

179-480-J2

112,-

179-485-J2

105,-

14

12

700

–

–

179-486-J2

99,-

4

10

450

–

–

179-487-J2

72,50

26

18

900

179-483-J2

192,-

179-490-J2

179,-

Pompa per fusti, a tenuta di gas
W La pompa per fusti, a tenuta di gas, consente un travaso senza odori
W Le pompe a tenuta di gas sono utilizzate per sostanze che hanno odori forti,
come per esempio l'ammoniaca
W Pompa in polipropilene (PP), tubi flessibili in PVC per gas e liquidi
W Tubo telescopico allungabile con continuità
W Per profondità di fusti e contenitori da 400 a 670 mm
W Portata: ca. 200 ml/corsa
W Con 2 rubinetti di chiusura (1 per il tubo per gas e 1 per il tubo per liquidi)
W Con 2 adattatori universali per aperture del recipiente Ø 30 - 70 mm

Il liquido viene pompato nel
sistema chiuso. In questo modo
i gas vengono ricondotti indietro
attraverso la linea di
ritorno vapori e non vanno
nell'ambiente.

244,Codice articolo 200-215-J2

296

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pompe manuali per sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline

Accessori: tubo di
trasferimento con pistola
(si veda la tabella)

W Con il pistone manuale viene prodotta una sovrappressione che, all'apertura
del rubinetto, spinge il liquido fuori dal recipiente.
W Corpo pompa in polipropilene
W Dotata di tre adattatori (guarnizioni elastiche) per tappi di diametro (interno)
da 46,5 a 60 mm e tubo d'aspirazione in 4 parti
(lunghezza del tubo pescante 950 mm)

Pompa di travaso
per liquidi acquosi

Pompa di travaso
per sostanze
chimiche

226,-

A

Codice articolo 129-356-J2
Colore

B

rosso

Campo d‘impiego

Con guarnizioni in
EPDM per liquidi
acquosi non
aggressivi

blu

Portata max. [l/
min]

124,-

Il rubinetto può essere aperto in 2
posizioni: A - per il prelievo preciso
di piccole quantità B - bloccato, per
prelievo continuo.

Codice articolo 129-355-J2

verde

Con guarnizioni FKM per
sostanze chimiche come,
Con guarnizioni
per esempio, acido nitrico
nitriliche per liquidi
(10%), acido solforico
petrolchimici
(60%), perossido d‘idrogeno
(1-30%)

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Pompe di travaso e trasferimento

2

8

Codice articolo

129-355-J2

129-357-J2

129-356-J2

Prezzo € / pz.

124,-

124,-

226,-

Tubo di trasferimento (1,5 m) con pistola

Accessori
Codice articolo

129-358-J2

129-360-J2

129-359-J2

Prezzo € / pz.

84,-

84,-

152,-

Pompa per taniche

Sifone di aspirazione con rubinetto a sfera

W Per travaso e svuotamento in sicurezza di taniche, contenitori in
plastica e fusti fino a 60 litri
W Per acidi, soluzioni alcaline e liquidi petrolchimici (non per liquidi
infiammabili e acido cloridrico)
W Utilizzo semplice: premendo più volte lo stantuffo manuale si crea una
sovrapressione nel contenitore che spinge fuori il liquido quando si apre il
rubinetto di chiusura.
W Dosaggio preciso, nessuna rimanenza
W Le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in polipropilene,
polietilene e FKM.
W Lunghezza del tubo pescante: 550 - 1000 mm
W Tubo di alimentazione regolabile in altezza con continuità
W Portata: 8 l/min
W Ø del collegamento a vite: 64 mm (BSI) - con adattatore di raccordo R2"
filettatura fine interna

per un veloce travaso di liquidi acquosi da confezioni poste in alto
ad altre poste in basso. Funziona secondo il principio del sifone: il
liquido deve essere aspirato solo una volta, questo procedimento è
quindi particolarmente pratico per lo svuotamento completo di un
recipiente.
W Ideale per il travaso occasionale di liquidi
Sifone di aspirazione in LDPE/PVC
Portata 9 l/min
Con robusto rubinetto a sfera in PP
Tubi flessibili trasparenti per una
buona visibilità del liquido che scorre
W Protezione da pieghe del tubo
flessibile con occhiello per
appenderlo
W
W
W
W

Sifone, profondità d'immersione 1000 mm,
Ø interno del tubo flessibile 15 mm

175,-

59,50

Codice articolo 157-591-J2

Codice articolo 210-183-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pompe manuali per oli minerali e carburanti

Pompa per fusti, per
combustibili

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Per pompare oli minerali fluidi, gasolio,
olio combustibile EL/L, petrolio,
carburanti (sostanze infiammabili ex
classe di pericolosità A I – III), antigelo
W Idoneità per zone Ex: IIA T3

298

W Pressofusa, per fusti da 200 l con filettature
del fusto M 64 x 4 e R 2"
W Portata: ca. 0,25 l / corsa
W Profondità d'immersione: 840 mm
W Con tubo flessibile conduttivo DN19 con
molla di protezione antipiega e curva
d'uscita

Pompa per olio da comandi
idraulici
Robusta pompa manuale per olio per
comandi idraulici, olio motore e per
cambi da fusti e serbatoi

W Per pompare oli lubrificanti fino a
SAE 80
W Portata: ca. 0,25 l/corsa
W Per fusti e serbatoi, filettatura: 2"
W Con tubo flessibile di 1,5 m e curva d'uscita

Pompa rotativa a manovella
in alluminio
Ideale per oli minerali leggeri e anche
per oli lubrificanti e per macchine più
pesanti, con una viscosità di
max. 900 mPas a 20°C
W Portata: ca. 1 l al giro
(ca. 5 l /min. con olio pesante)
W Con doppio riduttore e tubo pescante
zincato
W La possibilità di cambiare il senso del flusso
in ogni momento consente un dosaggio
ottimale.
W Filettatura: 2''

143,-

244,-

Codice articolo 117-561-J2

Codice articolo 133-358-J2

Codice articolo 117-585-J2

Pompa rotativa a manovella
in plastica

Pompa a leva, in
alluminio

Pompa rotativa a manovella
in alluminio “light”

W Adatta per oli e sostanze chimiche volativi
W Con tubo pescante in 3 pezzi in acciaio
inossidabile, diametro 32 mm e adattatore
2" per fusti
W Portata: ca. 0,35 l/giro
W Guarnizione in PTFE
W Corpo della pompa in PPS
(solfuro di polifenilene)

Per prodotti di olio minerale, antigelo e
altri oli

Ideale per oli minerali leggeri e oli
lubrificanti

W Con ulteriore braccio girevole e
superficie di appoggio a forma di imbuto.
I gocciolamenti vengono riportati in
sicurezza nel serbatoio.
W Portata: ca. 0,5 l/corsa

W Con tubo pescante in 3 parti adattabile
a recipienti di diverse grandezze

183,-

167,-

142,-

Codice articolo 117-584-J2

Codice articolo 157-298-J2

Codice articolo 171-746-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

252,-

W Portata: ca. 0,5 l / rotazione
W Filettatura del fusto R 2"

www.denios.it/shop

Pompa rotativa a manovella
in ghisa grigia

Pompa per fusti per olio
in zinco pressofuso

Pompa per fusti, per oli
minerali leggeri

Adatta per oli minerali leggeri, oli per
macchine, ecc.

Per pompare oli motore, oli per comandi
idraulici e per cambi fino a SAE 80
W In zinco pressofuso inossidabile
W Sistema di fissaggio sul fusto a vite,
regolabile, per filettatura del fusto 2"
W Con uscita anti goccia
W Profondità d'immersione: 840 mm
W Portata ca.: 0,25 l / corsa, a semplice effetto
W Dispositivo di chiusura per lucchetto

Per pompare oli minerali fluidi

W
W
W
W

Con tubo pescante in acciaio
Portata: ca. 0,25 l/rotazione
Profondità d'immersione: 860 mm
Per filettatura del fusto R 2"

Pompa rotativa a manovella in ghisa grigia,
Codice articolo 117-579-J2, € 112,Pompa rotativa a manovella in ghisa grigia con
ulteriore braccio girevole e superficie di appoggio
a forma di imbuto per il sicuro recupero di
gocciolamenti,
Codice articolo 117-580-J2, € 209,-

W
W
W
W
W
W

In zinco pressofuso
Portata: ca. 0.15 l / corsa
Per fusti da 60 e 200 litri, con filettatura R 2"
Tubo pescante in 3 parti, di plastica
Profondità d'immersione: 700 mm
Con tubo flessibile in PVC e curva d'uscita

Recipiente di travaso da 1 litro (immagine simile),
Codice articolo
117-408-J2, € 19,90

157,-

72,-

Codice articolo 117-563-J2

Codice articolo 171-747-J2

Pompa manuale in
plastica

Pompa manuale 960,
in plastica

Pompa per olio motore

In polietilene (PE), speciale per piccole
portate di liquido (oli leggeri, soluzioni
acquose), in laboratori
W Portata ca. 0,2 l / corsa
W Lunghezza del tubo pescante: 840 mm
W Adattatore filettato da 2"

W Per piccoli fusti fino a 30 litri di volume

da 112,-

W Per fusti da 60 litri con tappi

per pompare olio e liquidi non aggressivi
W Pompa autoadescante con impugnatura a
pistola
W Tubo flessibile di scarico
(lunghezza: 1,5 m) con valvola di non ritorno
W Portata: 0,1 l / corsa
W Filettatura esterna 2" fine

Pompa manuale per prodotti a base di
oli minerali leggeri
W Portata: ca. 0.15 l / corsa
W Adattatore filettato da 2"

64,50

112,-

48,-

Codice articolo 117-589-J2

Codice articolo 129-354-J2

Codice articolo 123-552-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Pompe manuali per oli minerali e carburanti

Tutti gli articoli sono franco destino

299

2

Pompe e flussometri per
laboratorio

Tutte le pompe a batteria includono tubo flessibile resistente chimicamente
(1,5 metri) e pistola automatica. Si prega di ordinare separatamente batteria
e caricatore (si vedano gli accessori).

Pompe a batteria
B1 e B2

per un riempimento sicuro di taniche e fusti in
laboratorio e nell‘industria
W Leggero, confortevole e con elevate prestazioni

NOVITÀ

Fino a 2500 litri in una sola ricarica (B2)
Batteria sostituibile con tecnologia agli ioni di litio
Spegnimento automatico in caso di sovraccarico
Regolazione continua per tutte le esigenze
Maneggevole grazie alla forma compatta e al peso
ridotto
W Motore a commutazione elettronica (BLDC) antiusura
e particolarmente silenzioso
W Facile da smontare grazie alle chiusure ad innesto
rapido
Tipo B2 in
polipropilene W Adattatore per fusti fornibile in opzione (B2)

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W

Pompa a batteria tipo
B1 con flussometro
(si vedano gli accessori)

(PP)
Tipo

B1

B2

per travasi con piccole
quantità di liquido

Versione
Materiale del gruppo di pompaggio

per travasi con quantità di liquido da medie a grandi

PP

PP

acido di accumulatori, ammoniaca in
soluzione acquosa, sviluppatore fotografico,
glicoli, acido fosforico, acido cloridrico,
perossido di idrogeno

Idoneità ad esempio per
Potenza [W]

Acciaio inossidabile

PVDF

lubrificanti a base di olio,
detergenti a freddo e
plastificanti

ipoclorito di sodio, acido
clorico, acido cromico,
acido solforico, acido
nitrico e acido fluoridico.

75

260

1,3

1,6

Viscosità max. [mPas]

200

400

20

22

45

6

12

8

267-769-J2

267-775-J2

267-778-J2

267-781-J2

457,-

609,-

898,-

1.116,-

267-770-J2

267-776-J2

267-779-J2

267-782-J2

474,-

639,-

906,-

1.155,-

267-771-J2

267-777-J2

267-780-J2

267-783-J2

483,-

689,-

942,-

1.254,-

Prevalenza massima [mH2O]
Codice articolo Profondità d'immersione: 500 mm
Prezzo € / pz.
Codice articolo Profondità d'immersione: 700 mm
Prezzo € / pz.
Codice articolo Profondità d'immersione: 1000 mm
Prezzo € / pz.

Pompe per fusti,
elettriche

Numero Prezzo
d’ordine € / pz.

Accessori

Densità max. [kg/l]
Portata max. [l/min]

da 457,Batteria agli ioni
di litio 10,8 V per
pompa B1

267-796-J2

63,-

Caricatore per
pompa B1

267-797-J2

67,-

Batteria agli ioni
di litio 21,6 V per
pompa B2

267-798-J2

194,-

Caricatore per
pompa B2

267-799-J2

144,-

W Sostanze chimiche fluide quali acidi, soluzioni alcaline
e molte altre in laboratorio e nel settore chimico
W Travaso sicuro da / in recipienti più piccoli
Leggera e maneggevole
Senza guarnizione e senza lubrificante
Motore da 230 V / 200 W con cavo da 3 m dotato di spina
Fornitura in set pronto all'uso con tubo flessibile in PVC
resistente chimicamente (1,5 m) e valvola di presa
W Adattatori per fusti fornibili in opzione
W
W
W
W

da 685,Materiale del gruppo di
pompaggio
Profondità d'immersione [mm]

Sicurezza testata

NOVITÀ

Polipropilene
500

700

Acciaio inossidabile
1000

500

700

PVDF
1000

acido cloridrico, acido di
lubrificanti a base di olio, detergenti a
accumulatori, acido formico (50%),
freddo e plastificanti
sviluppatore fotografico, acido clorico

Idoneità ad esempio per
Densità max. [kg/l]

500

700

1000

ipoclorito di sodio, acido clorico,
acido cromico, acido solforico, acido
nitrico e acido fluoridico.

1,3

Viscosità max. [mPas]

300

Portata max. [l/min]

75

68

75

Prevalenza massima [mH2O]*

7

6

7

Codice articolo

172-086-J2

172-087-J2

172-088-J2

172-089-J2

172-090-J2

172-091-J2

267-793-J2

267-794-J2

267-795-J2

Prezzo € / pz.

685,-

706,-

754,-

998,-

1.022,-

1.063,-

1.229,-

1.268,-

1.336,-

Numero Prezzo
d’ordine € / pz.

Accessori
Adattatore 2" per
fusti, per pompe per
laboratorio PP/PVDF
(batteria B2, pompa
elettrica per fusti)

187-552-J2

39,90

Adattatore 2" per
fusti, per pompe
per laboratorio Niro
(batteria B2, pompa
elettrica per fusti)

194-183-J2

26,50

*valori massimi a 20° Celsius

Flussometro

NOVITÀ

W Per pompe a batteria B1 / B2 e pompe
elettriche per fusti per laboratorio
per ulteriori dettagli si veda la pagina di destra!

300

Materiale*

Viscosità
max. [mPas]

Filettatura

Campo di misura Campo di misura
min.
max.

Pressione max.
di lavoro [bar]

Codice
articolo

Prezzo
€ / pz.

PP

40

1" BSP

5

120

10

267-935-J2

495,-

PVDF

40

1" BSP

5

120

10

267-910-J2

617,-

*su richiesta per le pompe in acciaio inossidabile

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Pompe per fusti e flussometri per acidi e soluzioni alcaline

2

Pompe industriali, elettriche

Fornibile come pompa (con tubo pescante e
raccordo per tubi flessibili) oppure come set
pronto all'uso comprensivo di pompa, tubo
pescante, tubo flessibile resistente chimicamente
(2 m), pistola e adattatore per fusti


Pompa per fusti con gruppo di
pompaggio in PP (polipropilene),
set con tubo flessibile, pistola e
adattatore per fusti

Set con gruppo di
pompaggio in PVDF
(polivinilidenfluoruro)
Materiale del gruppo di pompaggio
Profondità d'immersione [mm]

Idoneità per

Polipropilene
1000

1200

acido solforico (fino al
40%), acido fosforico, acido
per accumulatori, acido
cloridrico, cloruro di ferro III
fino al 30%, soda caustica

Grado di protezione IP

PVDF
1000

1200

Atmosfere aggressive
e sostanze con elevata
densità come: cloruro di
ferro III fino al 50%
1,6

800

85

75

Prevalenza massima [mH2O]*

19

16

Codice articolo Set di pompaggio
Prezzo € / pz.

1,8

500

Portata max. [l/min]

Prezzo € / pz.

1200

IP 54

1,4

Viscosità max. [mPas]

Codice articolo Pompa

1000

acido cromico, acido nitrico ed
acido solforico (98%), soluzione
alcalina di candeggiante chimico,
candeggina, cloruro di zinco,
acqua di cloro

IP 24

Densità max. [kg/l]

da 1.022,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Sostanze chimiche fluide quali acidi e soluzioni alcaline
nell'impiego industriale
W Pompa leggera e maneggevole per il riempimento e travaso di merce
in fusti e cisternette
W Efficiente
W Protetta dagli spruzzi, senza guarnizione
W Motore da 230 V con cavo di 5 m e spina

80
17

188-569-J2

188-571-J2

188-572-J2

188-573-J2

188-574-J2

1.022,-

1.090,-

1.095,-

1.117,-

1.725,-

188-575-J2
1.795,-

117-529-J2

117-530-J2

172-094-J2

172-095-J2

123-550-J2

123-551-J2

1.177,-

1.256,-

1.287,-

1.314,-

2.308,-

2.338,-

*valori massimi a 20° Celsius

Pompe ad aria compressa
W Ideali per acidi e soluzioni alcaline
Svuotamento di fusti
Per ogni pompa pneumatica a membrana vi offriamo come accessorio un set consistente in
tubo pescante oppure tubo flessibile di aspirazione (per grandezze di pompa 1/4" e 3/8"), 3 m
di tubo flessibile e pistola (pressione massima ammissibile 3 bar)
attacco di aspirazione / mandata
Idoneità per

1/4" BSP FI

3/8" BSP FI

1/2" BSP FI

Flangia da 1"

Acido solforico, acido fosforico, soda caustica, acido cloridrico, candeggina,
sviluppatore fotografico, acido formico, acido acetico

Portata max. [l/min]

16

34

65

156

Codice articolo

123-275-J2

172-107-J2

123-277-J2

123-278-J2

Prezzo € / pz.

572,-

783,-

919,-

1.694,-

123-284-J2

172-199-J2

123-286-J2

123-288-J2

204,-

232,-

304,-

369,-

572,-

Accessori
Codice articolo set acc. per svuot. fusti
Prezzo € / pz.

Codice articolo 123-275-J2
Pompa a membrana con azionamento ad aria
compressa, PP / Teflon, 1/4"

Flussometro

NOVITÀ

W Per impiego nell'attività industriale
W Per la misurazione di acidi e soluzioni alcaline fluidi
secondo il metodo della girante della turbina
Display digitale grande e illuminato, con
orientamento variabile
W Misurazioni precise - meglio del ±1%
W Indicazione della portata
W Range di temperatura: da -10 a massimo + 50° C
W Incluse due batterie da 1,5 V (AAA)

Materiale

Viscosità
max. [mPas]

Filettatura

Campo di misura Campo di misura
min.
max.

Pressione max.
di lavoro [bar]

Codice
articolo

Prezzo
€ / pz.

PP

40

1 1/4" BSP

5

120

10

267-933-J2

495,-

PVDF

40

1 1/4" BSP

5

120

10

267-934-J2

617,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Agitatori per cisternette, flussometri

per le vostre applicazioni speciali

Pompe agitatrici per
cisternette tipo CM

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W "Agitatore e pompa insieme"
W Ideale per prodotti, che devono essere sia
mescolati che pompati, per esempio emulsioni,
dispersioni e sospensioni, che consistono in
acqua, olio, solidi ecc.
W Utilizzabile con quasi tutte le sostanze, grazie a
diverse varianti di materiale
W Idoneità a cisternette da 1000 litri e fusti da
200 litri
W Motore da 230 V / 500 W, 5 m di cavo con
spina
W Con set di accessori opzionali: pompa pronta
all'uso, comprendente tubo flessibile resistente
chimicamente (2,5 m), pistola e adattatore per
fusti



da 1.062,Materiale del gruppo di pompaggio

Polipropilene
flocculanti, polimeri, miscele di sostanze
chimiche

Idoneità per
Classe di protezione Ex secondo ATEX

Acciaio inossidabile
vernici e pitture a base di acqua,
miscele di oli

vernici e pitture a base solvente,
miscele di alcool

–

–

Ex II 1/2 G IIB T4

Profondità d'immersione [mm]

1200

1200

1200

Grado di protezione IP

IP 24

IP 24

IP 54

Densità max. [kg/l]

1,1

1,1

1,2

Viscosità max. [mPas]

150

350

200

Portata max. [l/min]

160

210

178

8

10

9

Codice articolo

137-396-J2

137-397-J2

137-398-J2

Prezzo € / pz.

1.062,-

1.366,-

1.937,-

138-199-J2

138-200-J2

138-201-J2

288,-

734,-

993,-

Prevalenza massima [mH2O]*

Accessori
Codice articolo Set di accessori: tubo flessibile da 2,5 m,
pistola e adattatore per fusti
Prezzo € / pz.

*valori massimi a 20° Celsius

Flussometro

W Per pompe per fusti e cisternette

W Per misurare prodotti fluidi, fino a viscosità media, secondo il principio del
piatto oscillante
W 9 locazioni di memoria indirizzabili per il fattore di calibratura
W Indicazione della velocità di flusso, leggibile premendo il bottone

W
W
W
W

Possibilità di blocco tastiera contro comandi errati
Per impieghi fino ad un massimo di 4 bar
Completo di collegamento della pompa
Modulo relais per preselezione della quantità disponibile come optional
Sicurezza testata

Flussometro per pompe per fusti e cisternette
Sovrapprezzo per modulo relais per preselezione della
quantità, versione non antideflagrante,
Codice articolo 121-590-J2, € 776,per ulteriori dettagli si veda la pagina di destra!
Applicazione

Viscosità max.
[mPas]

Materiale

Campo di misura Campo di misura
min. [l/min]
max. [l/min]

PPS

10

Codice
articolo

Prezzo € / pz.

100

137-395-J2

1.479,-

per pompe antideflagranti per fusti

da pagina 303

2000

per pompe per cisternette in CP-A, CP-B

da pagina 306
da pagina 307

2000

PPO

10

100

117-582-J2

989,-

5000

Acciaio inossidabile

10

100

243-262-J2

3.090,-

per pompe per fusti per alimenti (non Ex) e pompa eccentrica

302

Flussometro per pompe per alimenti

Flussometro per pompe Ex per fusti e
pompa EX tipo CM per cisternette

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Pompe antideflagranti per fusti e contenitori

Pompe per fusti e cisternette,
antideflagranti

2

Sicurezza testata

W Per travasare solventi, benzina, alcoli, petrolio, ecc.
W Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette

Fornibile come pompa (con tubo pescante e raccordo per tubi flessibili) oppurecome
set pronto all'uso comprensivo di pompa, tubo pescante, tubo flessibile resistente
chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti
Versione
Standard

Profondità d'immersione [mm]

Aria compressa
Svuotamento di resti

1000

1200

Idoneità per

1000

350

500

Portata max. [l/min]

95

77

Prevalenza massima [mH2O]*
Codice articolo Pompa
Codice articolo Set di pompaggio
Prezzo € / pz.

Standard
1200

Svuotamento di resti

1000

1200

1000

1200

solventi, benzina, petrolio, etanolo, metanolo, butanolo, cherosene

Viscosità max. [mPas]

Prezzo € / pz.

da 2.114,-

elettrico

Versione

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Gruppo di pompaggio in acciaio inossidabile
W Verifica secondo Ex II 1/2 G IIB T4, omologazione secondo Atex
W Azionamento elettrico: motore elettrico da 230 V / 460 W con 5 m di cavo e
spina Schuko, grado di protezione IP 54
W Cavo di messa ad equipotenziale incluso
W Azionamento ad aria compressa: 400 W
W Pompa per uno svuotamento ottimale:
notevoli risparmi tramite perdite di prodotto minimizzate
W Con lo svuotamento massimo dei liquidi la quantità residua
rimanente con un utilizzo ottimale è inferiore a 0,1 litri

1000
124

67

35

28

14
188-578-J2

188-579-J2

188-582-J2

188-583-J2

188-580-J2

188-581-J2

195-014-J2

1.886,-

1.938,-

2.114,-

2.208,-

1.678,-

1.734,-

1.862,-

195-016-J2
1.968,-

117-539-J2

117-540-J2

172-103-J2

172-104-J2

137-422-J2

137-424-J2

195-012-J2

195-013-J2

2.262,-

2.274,-

2.543,-

2.564,-

2.115,-

2.158,-

2.326,-

2.429,-

*valori massimi a 20° Celsius
Accessori

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Flussometro

137-395-J2

1.479,-

Sovrapprezzo per spina Ex, tripolare, IP 65

137-421-J2

99,-

Pompe pneumatiche a
membrana

W Pompe inossidabili - ideali anche
per la zona Ex
Svuotamento di fusti
Per ogni pompa pneumatica a membrana vi
offriamo come accessorio un set consistente in
tubo pescante, 3 m di tubo flessibile e pistola
(pressione massima ammissibile 3 bar)
W Idonee per praticamente tutte le sostanze,
anche ad alta viscosità con particelle solide,
abrasive, prodotti delicati e contenenti parti
solide

Pompa pneumatica a membrana, acciaio
inossidabile / PTFE, 1/2"

da 1.568,-

attacco di aspirazione / mandata

1/2" BSP FI

1" BSP FI

alcool, acetone, benzina, acetato di etile, cherosene, petrolio, acido nitrico,
metilacetone, tricloroetilene, acquaragia, toluolo, perossido di idrogeno, xilolo, pittura, vernice

Idoneità per
Classe di protezione Ex secondo ATEX

Ex II 2 G c T4

Portata max. [l/min]

48

156

Codice articolo

123-282-J2

123-283-J2

Prezzo € / pz.

1.568,-

2.244,-

123-292-J2

123-295-J2

1.629,-

1.592,-

Accessori
Codice articolo set acc. per svuot. fusti*
Prezzo € / pz.

*per acetone: Set di accessori su richiesta
Codice articolo Accessori: Cavo di messa ad equipotenziale

Prezzo € / pz.

123-296-J2

20,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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2

Sicurezza testata

Pompe per olio minerale per merce in fusti e cisternette

Pompe elettriche per fusti e cisternette

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Per prodotti di olio minerale a bassa viscosità
Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
Subito pronto all'uso
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Manipolazione facile e sicura
Per travasare gasolio, olio combustibile, biodiesel, olio per comandi
idraulici, olio per macchine, olio motore, ecc.
Idoneità al funzionamento a vuoto
Gruppo di pompaggio in alluminio
Motore da 230 V / 500 W con 5 m di cavo e spina
Fornita in set pronto all'uso, comprendente pompa e tubo flessibile
resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti

Motore della pompa facilmente
estraibile grazie al pratico volantino

PREZZO DEL COMPOSTO

1.064,Codice articolo 117-531-J2

Tubo flessibile
chimicamente resistente
Adattatore da 2"
per fusti

Gruppo pompa e
pistola in alluminio

Set di pompaggio per fusti,
profondità d'immersione
1000 mm

Indicatore di Iivello
tipo FS, per fusti da
200 e 60 litri
da pagina

329

Informazioni DENIOS
Guida alla scelta delle pompe adatte

304

Pagina

Applicazione

Pagina

Applicazione

300

Pompe da laboratorio per riempire piccole quantità di acidi
e soluzioni alcaline, ad azionamento elettrico e a batteria,
con flussometro a batteria

305

301

Pompe per fusti e pompe a membrana per acidi e soluzioni
alcaline nell‘applicazione industriale, singole o nei set
completi - per fusti da 200 l o cisternette da 1000 litri - con
flussometro

Pompe per fusti e cisternette, pompe a membrana
particolarmente indicate per il settore degli oli minerali,
singole o in set completo. In caso di necessità, anche con
flussometro.

307

Pompe in acciaio inossidabile e flussometri in versione
speciale per l'industria alimentare, anche per prodotti
farmaceutici e alimentari facilmente infiammabili, con
omologazione secondo EC 1935/2004.

302

Pompe mescolatrici per prodotti che hanno una forte
tendenza alla sedimentazione: prima mescolare nel
recipiente e poi pompare con la stessa apparecchiatura.

303

Travaso in zona Ex, pompe con azionamento elettrico
oppure anche ad aria compressa. A scelta, gruppi di
pompaggio con svuotamento ottimale del residuo. Pompe a
doppia membrana e flussometri per zona Ex.

Tutti gli articoli sono franco destino

Fatevi consigliare dai nostri specialisti per trovare la soluzione
più adatta per voi. Telefono: 010 9636743

www.denios.it/shop
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Pompe elettriche per fusti e cisternette
W Per prodotti di olio minerale a bassa viscosità
W Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
W Idoneità al funzionamento a vuoto
W Motore da 230 V / 500 W con 5 m di cavo e spina
W Gruppo di pompaggio in alluminio fornibile, in
alternativa, anche per olio vegetale (con gruppo di
pompaggio, pistola in PP)

Pompa (comprensiva di tubo pescante
e giunzione per tubi flessibili)
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

da 939,Sicurezza testata
EMV

NOVITÀ
Materiale del gruppo di
pompaggio
Profondità d‘immersione [mm]
Idoneità per

Alluminio
700

Polipropilene
1000

1200

Gasolio, olio combustibile, biodiesel, olio per comandi idraulici, olio
per macchine, olio motore fino ad una viscosità di 500 mPas max.

Portata max. [l/min]

1000

1200

Olio di colza (spremuto a
freddo) e olio vegetale

85

Prevalenza massima [mH2O]

19

Codice articolo Pompa

–

188-576-J2

188-577-J2

188-933-J2

Prezzo € / pz.

–

939,-

979,-

957,-

998,-

272-240-J2

117-531-J2

144-663-J2

172-097-J2

172-098-J2

1.064,-

1.064,-

1.128,-

1.225,-

1.256,-

Codice articolo Set di pompaggio
Prezzo € / pz.

188-934-J2

Set con tubo flessibile, pistola
e adattatore per fusti.

da 1.064,-

Le pompe per oli minerali vengono fornite, a scelta, come semplici pompe oppure
come set di pompaggio completi, con tubo flessibile, pistola e adattatore

Flussometro
W
W
W
W

Per la misurazione di oli minerali e carburanti alternativi
1 campo di misura parziale resettabile e 1 totale
Dotato di batteria al litio, a lunga durata
Per impieghi fino ad un massimo di 4 bar

Applicazione
per pompe per fusti e cisternette

Viscosità max.
[mPas]

Materiale

2000

Alluminio

Campo di misura Campo di misura
min.
max.
3

80

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.

172-096-J2

445,-

Pompe pneumatiche a membrana
W Ideale per gasolio, olio combustibile, olio motore
W Idonee per praticamente tutte le sostanze, anche ad alta viscosità con
particelle solide, abrasive, prodotti delicati e contenenti parti solide
W Materiale pompa / membrana: alluminio / TPV (NBR-PP)
W Nessun collegamento elettrico, peso contenuto
W Manipolazione facile, senza manutenzione
W Arresto alla chiusura della tubazione di mandata, quindi nessun
riscaldamento della pompa e del mezzo da trasferire
W Autoadescante, senza premistoppa, funzionamento a secco sicuro
W Set di accessori per lo svuotamento fusti (tubo pescante, 3 m di tubo
flessibile di aspirazione e pistola) fornibile come accessorio opzionale
attacco di
aspirazione / mandata
Idoneità per
Portata max. [l/min]
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Codice articolo set acc. per svuot.
fusti
Prezzo € / pz.

1/2“ BSP FI

1“ BSP FI

Gasolio, olio combustibile, olio motore, olio idraulico,
emulsione di foratura, antigelo, glicerina, glicole
65

156

123-279-J2

123-280-J2

788,-

1.063,-

123-289-J2

123-291-J2

422,-

596,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Pompa pneumatica a membrana
alluminio / Geolast 1/2"

788,Codice articolo 123-279-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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2

Sicurezza testata

Pompe elettriche per cisternette

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Pompa tipo CP-A per cisternette

1.948,-

W Rapido travaso di grandi volumi da
cisternette
W Per il trasferimento sicuro di sostanze
chimiche
W Elevata resistenza alle sostanze
chimiche
W Impiego mobile
W Brevi tempi di svuotamento grazie
alle grandi portate
W Bassi numeri di giri, bassa usura
W Adattatore per apertura di
cisternette di serie
W Motore di propulsione 230 V, 2800
giri/min, 0,75 kW, con cavo da 5 m
e spina
W Combinabile con misuratore di
portata

Codice articolo 117-705-J2



Applicazione

Materiale

Profondità
d‘immersione [mm]

Densità max.
[kg/l]

Viscosità max.
[mPas]

PP

1100

1,8

100

Formaldeide, acido fosforico,
perossido di idrogeno, acido citrico (fino al 50%) ecc.

Portata max. [l/
Prevalenza
min] massima [mH2O]
200

Accessori

22

Codice
Prezzo € / pz.
articolo
117-705-J2

1.948,-

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Set di connessione (consistente in 5 m di tubo flessibile con giunzioni per tubi flessibili su entrambi i lati)

172-109-J2

163,-

Flussometro per pompe per cisternette

117-582-J2

989,-

Pompa centrifuga tipo CP-B
W Idoneità al funzionamento a secco,
per svuotamento cisternette
W Particolarmente indicata per
applicazioni, nelle quali è
necessario uno svuotamento dal
basso (svuotamento dallo scarico
di fondo)
W Elevata resistenza alle sostanze
chimiche grazie all’utilizzo di
materiali di elevata qualità
W Facile collegamento alla
cisternetta grazie al tubo flessibile
incluso nella fornitura (lato
aspirazione)
W Motore da 230 V, 0,75 kW, con 5
m di cavo con spina

Acidi, soluzioni alcaline, sostanze
chimiche, bagni galvanici e molte
altre sostanze fluide

Descrizione flussometri

302

306

Codice articolo 137-419-J2

Giunto per tubi flessibili
lato aspirazione

Applicazione

da pagina

1.558,Giunto per tubi flesMateriale
sibili lato mandata

1 1/2“ FE

1 1/4“ FE

PP

Viscosità Densità max. Portata max.
max. [mPas]
[kg/l]
[l/min]
30

1,35

280

Accessori

Prevalenza
massima [mH2O]

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.

11

137-419-J2

1.558,-

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Flussometro per pompe per cisternette

117-582-J2

989,-

Carrello (senza contatore)

137-399-J2

455,-

carrello (con contatore senza preimpostazione del quantitativo, funzionamento a batterie)

137-400-J2

1.366,-

carrello (con contatore e unità centrale per preimpostazione del quantitativo, alimentazione 400 V, 50 Hz)

137-404-J2

2.927,-

Set di connessione per pompa centrifuga (lato in pressione, consistente in 5 m di tubo flessibile con
giunzioni per tubi flessibili su entrambi i lati)

138-202-J2

80,50

Tutti gli
gliarticoli
articolisono
sono
franco
franco
destino
destino

www.denios.it/shop

Pompe alimentari in acciaio inossidabile per fusti

2

Pompe in acciaio inossidabile, per
prodotti alimentari

Versione fisiologicamente sicura
Materiali: acciaio inossidabile, ETFE, FPM
Elevata qualità della superficie
Collegamenti approvati per il contatto con gli alimenti
Semplice e facile da pulire
Anche per alimenti contenenti alcool e detergenti
infiammabili
W Cavo di messa ad equipotenziale incluso
W
W
W
W
W
W

W Svuotamento
ottimale dei fusti
W Riduzione dei costi
W Ecologiche
0,1 l

0,1 l

Svuotamento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Durante i processi di produzione di alimenti, le materie
prime e i prodotti finiti entrano a contatto con diversi
strumenti, che devono essere idonei. Questo riguarda
anche attrezzature e parti di impianti coinvolti nelle
lavorazioni. Questi vengono definiti “oggetti per il
fabbisogno di generi alimentari” e sono specificati
nella normativa alimentare

Svuotamento

Sicurezza testata
Ex II 1/2 G IIB T4

Versione

Applicazione

Pompa
Pompa svuotamento dei resti

Profondità
d‘immersione

per alimenti acquosi e grassi,
cosmetici e prodotti farmaceutici

Pompa antideﬂagrante

per alimenti contenenti alcool,
facilmente inﬁammabili

Pompa svuotamento dei
resti, versione Ex

Viscosità
Densità Portata max. Prevalenza masmax. [mPas] max. [kg/l]
[l/min]
sima [mH2O]

Prezzo
€ / pz.

1000

350

1,6

95

14

460

243-253-J2

1.668,-

500

1,6

77

14

460

243-254-J2

1.998,-

1000

350

1,6

95

14

460

243-255-J2

2.091,-

1000

500

1,6

77

14

460

243-256-J2

2.408,-

Dotazione

Pressione max.
di lavoro [bar]

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.

per pompe per
fusti per alimenti

Guarnizione FPM, 2 m di tubo
ﬂessibile in PVC DN 19 (3/4“)

1,6

243-258-J2

557,-

per pompe per
Guarnizione EPDM, 2 m di
fusti per alimenti
tubo ﬂessibile per sostanze
Ex chimiche/alimenti DN 19 (3/4“)

1,6

243-259-J2

1.172,-

Pistola in acciaio
inossidabile collegamento Tri
Clamp DN32

per pompe per
fusti per alimenti

Guarnizione FPM, archetto
protettivo e giunto rotante

3,0

243-260-J2

825,-

Pistola in acciaio
inossidabile Collegamento Tri
Clamp DN32

per pompe per
fusti per alimenti
Ex

Guarnizione EPDM, archetto
protettivo e giunto rotante

3,0

243-261-J2

825,-

Set tubo ﬂessibile Collegamento Tri
Clamp DN32

Codice articolo

1000

Applicazione

Accessori

Potenza
[W]

Pompa a coclea eccentrica
tipo HD-E
La pompa tipo HD-E unisce
i vantaggi di una pompa per
fusti maneggevole e il modo di
lavorare delicato delle robuste
pompe a coclea eccentrica
W Ideale per materie prime a
viscosità media e alimenti
da 500 fino a 4000 mPas.
W Materiali: acciaio inossidabile
AISI 316Ti, PTFE, FPM
W Raccordo a pressione: Tri-Clamp
DN 32
W Motore monofase da 230 V,
0,55 kW con 5 m di cavo e spina
Schuko
W Pressione di mandata:
fino a 4 bar
Accessori speciﬁci
disponibili su richiesta

Flussometro per pompe per
alimenti
W Adatto per l’utilizzo nell’industria alimentare,
cosmetica e farmaceutica
W Facile da lavare
W Materiali: acciaio inossidabile, ETFE, PTFE

Sicurezza testata

Applicazione
per pompe per fusti per
alimenti (non Ex) e
pompa eccentrica

Viscosità max.
[mPas]
5000

Campo di misura Campo di misura
min. [l/min]
max. [l/min]
10

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

100

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.

243-262-J2

3.090,-

010 9636743

Applicazione
Alimenti a
viscosità media

Profondità Portata max.
d‘immersione
[l/min]
1000

Codice artiPrezzo
colo pompa a
€ / pz.
eccentrico

20

Tutti gli articoli sono franco destino

243-257-J2

2.884,-

307

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

2

Pompe elettriche per fusti e flussometri

Tipo TP 6

Tipo HP 40

Tipo V

W Per gasolio, olio combustibile e antigelo per
radiatori
W Pompa rotativa, autoadescante, con
protezione a sifone e filtro sul lato di
aspirazione
W Portata elevata
W Pistola automatica con giunto del tubo
flessibile a cerniera
W Filettatura del fusto G 2"
W Versione con mensola: per il pratico
fissaggio a parete

W Pompa centrifuga a bassa usura
W Filettatura M 64 x 4 e G 2"
W Fase di aspirazione con protezione a sifone
integrata (sicurezza contro lo scarico)

W Per olio motore e per cambio fino a SAE 80
W Raccordo: G 2"
W Autoadescante

A scelta, con pistola standard o
automatica (si veda la tabella)

da 259,-

da 722,-

Pompa elettrica di tipo HP 40, con pistola standard (conta
litri opzionale)

NOVITÀ

da 546,-

Pompa tipo V per fusti, disponibile in opzione anche con
conta litri.

Tipo W 85

Ordinate subito insieme

W Pompa ibrida autoadescante,
con poca usura, inclusa protezione a sifone
W Portata particolarmente elevata
W Pistola automatica inclusa
W Supporto per pistola con tazza di
gocciolamento
W Filettatura del fusto R2"

Misuratore di portata
per tipo HP 40, TP 6 e W85
W Per diversi liquidi come olio combustibile/
gasolio, acqua, antigelo per radiatori
W Metodo di misurazione di un contatore a
turbina
W Idoneo per tutte le direzioni di flusso
W Display digitale illuminato
W Campo di misura: da 5 a 120 litri/min
W Memoria totale e 8 memorie parziali

Codice articolo
243-999-J2

244,Pompa per fusti ad alte prestazioni tipo TP 6,
inclusa pistola automatica (conta litri opzionale)

Pompa ibrida tipo W85 per fusti,
Codice articolo 243-998-J2, € 775,-

Al momento dell'ordine degli
accessori, comunicare, per favore,
il tipo di pompa (HP40, TP6, W85)

W pompe leggere, maneggevoli, sicure ed efficienti per travasare gasolio e olio combustibile
Versione
Profondità
d‘immersione [mm]

HP 40

W85

1600

25

20

37

31

68

55

55

740

740

250

250

950

370

370

tubo di mandata di
4 m con pistola per
olio

tubo di mandata di
4 m con pistola per olio,
conta litri incluso

4 m di tubo di mandata,
pistola standard
omologata

Codice articolo

117-701-J2

117-703-J2

117-541-J2

117-565-J2

243-998-J2

267-640-J2

267-642-J2

Prezzo € / pz.

722,-

998,-

259,-

393,-

775,-

546,-

559,-

Portata max. [l/min]
Potenza [W]
Dotazione

olio motore e per cambio ﬁno a SAE 80

1600

TP 6

840

Idoneità per

308

V
840

1600

1600

1600

gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori (concentrato)

Tutti gli articoli sono franco destino

Tubo ﬂessibile di mandata
di 4 m, pistola automatica,
mensola a parete

tubo ﬂessibile di mandata di 4 m, pistola automatica

www.denios.it/shop

Pompe manuali e pneumatiche per olio minerale

W Per trasportare oli, emulsioni di raffreddamento, ecc.
W Per l'impiego in officine, agricoltura, parchi macchine e imprese industriali

Pompa tipo DP1 F per fusti da 200 litri, contatore
fornibile in opzione

da 628,-

Quindi dovunque l'affidabilità rivesta un ruolo
importante.
Le pompe autoadescanti ad aria compressa
sono disponibili con rapporto di trasmissione Pompa su un
distributore di
1:1 (tipo DP1), per trasportare velocemente
carburante
prodotti leggeri di olio minerale su percorsi
brevi, oppure a doppio effetto (rapporto di
trasmissione 1:3 o 1:5 nei tipi DP3 e DP5),
per trasportare anche oli pesanti come olio
per cambio, olio di colza o emulsioni di
raffreddamento.
W Anche con tubo flessibile aspirazione da
4 m DN 16, G 3/4", pistola di riempimento con
tubo d'uscita e dispositivo anti goccia
W Autoadescante
W Pressione d'ingresso consigliata: da 6 a 8 bar

da 628,-

Ordinate subito insieme
W Riduttore di pressione con
manometro 0 - 12 bar,
consigliato per tutte le pompe
pneumatiche, con innesto
maschio e femmina

63,50

W Flussometro,
inseribile sulla pistola
di riempimento

Codice articolo
207-747-J2

325,-

Riduttore di pressione, G1/4" (i/i).
Applicazione
Dotazione

DP1 F

Per distributori da 1.000 litri

DP3 F

DP5 F

tubo d‘aspirazione DN 25, raccordo da G1“, con valvola di fondo (lunghezza 1 m)

Portata max. [l/min]

Codice articolo
128-312-J2

Flussometro

Per fusti da 200 l

Tipo

DP1 T

DP3 T

DP5 T

tubo flessibile di aspirazione DN 25, raccordo da G1“, con valvola di fondo (lunghezza 1,6 m)

52

35

25

52

35

25

Codice articolo

128-306-J2

128-307-J2

128-308-J2

128-309-J2

128-310-J2

128-311-J2

Prezzo € / pz.

628,-

706,-

919,-

649,-

722,-

967,-

Pompa rotativa a manovella
in plastica

Pompe manuali a leva
W Le pompe tipo F 52 e F 202 sono idonee per travasare gasolio, olio
combustibile, olio per comandi idraulici, olio motore, olio per cambio
In funzione dell'uso le pompe sono fornibili con tubo
piegato di uscita (con salvagocce) oppure con tubo
flessibile (2 m), rubinetto a sfera e tubo d'uscita

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Pompe pneumatiche per fusti e serbatoi

2

W Adatta per oli e sostanze chimiche volativi
W Con tubo pescante in 3 pezzi in acciaio
inossidabile, diametro 32 mm e adattatore 2"
per fusti
W Corpo della pompa in PPS (solfuro di
polifenilene)
W Guarnizione in PTFE
W Portata: ca. 0,35 l/giro

194,Codice articolo 117-667-J2
Pompa a leva, con tubo flessibile,
rubinetto a sfera e tubo d'uscita

87,50
Codice articolo 123-556-J2
Pompa a leva con tubo
d'uscita piegato.
Tipo

F 52/202

F 52

F 202

Versione

per fusti da 50 a 200 litri

per fusti da 50 litri

per fusti da 200 litri

Dotazione

con tubo d‘uscita piegato

Portata per corsa [l]

con tubo flessibile, rubinetto a sfera e tubo d‘uscita

0,3

0,2

0,2

Codice articolo

123-556-J2

117-667-J2

117-670-J2

Prezzo € / pz.

87,50

194,-

194,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

183,Codice articolo 117-584-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi di pompaggio e riempimento

Sistemi di pompe mobili per agenti chimici e oli minerali

NOVITÀ

Il pratico carrello per pompe per fusti - per il trasporto del fusto e della relativa pompa

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Carrello per fusti pratico e facile da manovrare, in PE resistente agli agenti chimici, con pompa
integrata (manuale, elettrica o a batteria)
W Idoneo per fusti in plastica e acciaio di massimo 220 / 200 litri
W Vaschetta salvagoccia integrata, scanalatura per tubo flessibile, supporto per la pistola
W Comodo tubo per la pompa e scomparto per cavi
W 2 ruote orientabili con fermo, 2 ruote
W Per la vostra sicurezza: cinghia per il trasporto
W Consegnato con il pratico set di accessori Contenuto: 25 panni di pulizia riutilizzabili, 5 supporti Densorb Universal per fusti da 200 litri, 1 occhiale
panoramico e 12 paia di guanti in nitrile

Pratiche ruote orientabili per una facile
manovrabilità
Versione

Sistemi di pompe mobili per oli minerali

Azionamento pompa

manuale

Idoneità ad esempio per

Set di accessori - sempre a portata di mano!
Sistemi di pompe mobili per agenti chimici

elettrico

manuale
Cloruro di sodio, idrossido di sodio, acido
acetico, acido fosforico, acido nitrico,
acido solforico, perossido di idrogeno

gasolio, olio combustibile e antigelo per
radiatori (concentrato)

Misure corpo L x P x H [mm]

elettrico

ad accumulatori

acido cloridrico, acido di
Acido di accumulatori, sviluppatore
accumulatori, acido formico (50%),
fotograﬁco, glicoli, acido fosforico,
sviluppatore fotograﬁco, acido clorico acido cloridrico, perossido di idrogeno

789 x 859 x 1545

Codice articolo

271-343-J2

271-344-J2

271-142-J2

271-345-J2

271-346-J2

Prezzo € / pz.

575,-

722,-

665,-

1.168,-

1.454,-

Unità mobile di pompaggio V 200 per il travaso di olio
W Unità mobile di pompaggio per oli minerali, oli motore e oli per cambio con supporto mobile per fusti in tubi d'acciaio, completa di porta
pistola, porta tubo e raccogli gocce
L’unità mobile di pompaggio in combinazione con il trasportafusti è la soluzione ideale per lo spillamento ed il travaso dell’olio in tutte le
situazioni che richiedono una frequente e veloce movimentazione del fusto dell’olio in officina. L'unità dispone di una pompa ad ingranaggi
autoadescante che garantisce una portata regolare con funzionamento silenzioso (<70 db). Nella versione con interruttore di pressione il motore
si accende automaticamente quando si apre la pistola e si spegne quando si chiude la pistola, il contalitri opzionale consente di dosare con
precisione la quantità spillata
W Pompa autoadescante con motore chiuso da 230 V, autoventilato
W Potenza del motore: 0,75 kW
W Per viscosità da 10 a 2000 mPas
W Pressione d'esercizio da 6 a 12 bar
W Portata del supporto per fusti: 250 kg

da 873,-

Dotazione di serie:
- tubo di aspirazione da 1’’ con valvola di fondo
e filtro
- tubo di spillamento da 1/2’’, lungo 4 m
- pistola con terminale flessibile e valvola
automatica, anti gocciolamento
- cavo di connessione da 2 m
- 2 ruote fisse e 2 girevoli per una agevole
manovrabilità
Tipo
Versione

V 200

V 200 - P

V 200 - K

V 200 - KP

--

con interruttore a pressione

con contalitri

con contalitri ed interruttore a pressione

Portata max. [l/min]

9

Grado di protezione IP

IP 55

Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

310

690 x 1090 x 300
34

36

35

37

Codice articolo

172-708-J2

172-709-J2

172-710-J2

172-711-J2

Prezzo € / pz.

873,-

1.178,-

1.127,-

1.437,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Pistola con dosatore di precisione
e flussometro integrato.

www.denios.it/shop

Sistemi di pompaggio e riempimento

2

La soluzione ideale, per esempio quando le tubazioni sono troppe costose!
Stazioni per olio, complete e pronte all‘uso
W Stoccaggio e pompaggio di oli diversi in sicurezza e a norma di legge
W Potenti pompe
W Sicuro ed ecologico

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Stoccate su una stazione compatta fino a 3
diversi oli in fusti da 60 o 200 litri e pompate
olio comodamente e direttamente in motori,
ingranaggi, confezioni più piccole, ecc.
W Travaso diretto e comodo in motori,
riduttori, piccole confezioni ecc.
W Vasca di raccolta con grigliato, testata
W Pistole con giunto a cerniera e contatore
elettronico
W Avvolgitore per tubo flessibile con 10 m
di tubo
W Unità d'aspirazione con tubo flessibile,
filtro e chiusura per tappo da 2"
W Facile da movimentare con transpallet
(100 mm di spazio libero dal suolo)

da 3.568,Le stazioni sono
facilmente
spostabili con
transpallet.

Tipo DPO

W Con pompe pneumatiche, 6-8 bar,
collegamento dell'aria G 1/4"

Tipo EPO

W Con pompe elettriche a ingranaggi, prestazioni elevate
(è sufficiente un allacciamento elettrico da 230 V)

Dettaglio: stazione EPO-4 per olio,
avvolgitore chiuso per tubo flessibile,
Codice articolo 201-608-J2, € 8.385,-

Riceverete le stazioni con
avvolgitori per tubi flessibili aperti
o, in opzione, chiusi
(per esempio, a protezione della
parte meccanica e del tubo in
atmosfera fortemente inquinata)!
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri
Versione

2

2

4

4

Avvolgitore aperto per tubo flessibile Avvolgitore chiuso per tubo flessibile Avvolgitore aperto per tubo flessibile Avvolgitore chiuso per tubo flessibile

Applicazione*

Per oli idraulici, motore, per trasmissioni, vegetali e altri oli fino ad una viscosità di 1500 cSt, antigelo concentrati

Volume di raccolta [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

240

260

870 x 1350 x 2100

1270 x 1350 x 2100

Tipo DPO - con pompe pneumatiche
Codice articolo

201-601-J2

201-605-J2

201-602-J2

201-606-J2

Prezzo € / pz.

3.568,-

3.836,-

5.612,-

6.107,-

Codice articolo

201-603-J2

201-607-J2

201-604-J2

201-608-J2

Prezzo € / pz.

4.768,-

5.147,-

7.889,-

8.385,-

Tipo EPO - con pompe elettriche

*Portata per pompa ca. 10 l/min (valore max a 20° Celsius)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose
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Mescolatori in acciaio inossidabile per fusti

Mescolatore tipo GP 1800

W Ad aria compressa o con comando
elettrico
W Per mescolare, omogeneizzare e sciogliere,
in differenti settori industriali quali il
trattamento dell'acqua, galvanotecnica,
chimica, industria delle bevande e
cosmetica
W In acciaio inossidabile di elevata qualità
1.4571 (=AISI 316Ti, X6CrNiMoTi17 12) /
1.4581 (=XG8CrNiMo18 11)
W A scelta, anche versione antideflagrante
secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)

per recipienti aperti fino a 50 litri di
contenuto
W Azionamento ad aria compressa
W Pressione massima 6 bar
W Materiale AISI 316Ti/PP
W Allacciamento aria compressa: R 1/4"

Mescolatore tipo GP 1800,
Codice articolo 128-393-J2,
€ 562,-

Mescolatore
tipo FR 4

Mescolatore tipo
FRP 3000

per fusti chiusi con tappo da 2"

per fusti chiusi con tappo da 2"

W Per liquidi con viscosità media
fino a 500 mPas
W Allacciamento elettrico: 400 V
W Grado di protezione IP 54

W Potenza del motore: da 0,5 a 1,0
kW a 750 - 3000 giri/min
W Pressione massima 7 bar
W Allacciamento aria compressa:
R 1/2"
W Con filtro riduttore di pressione
e manometro per visualizzare la
pressione secondaria

2.285,-

3.236,Codice articolo 117-713-J2

Codice articolo 128-396-J2

Mescolatore tipo FR 4

Mescolatore tipo FRP 3000

Mescolatore
tipo SPR 4

Mescolatore
tipo GLP 3000

per recipienti aperti

per recipienti aperti

W Per liquidi con viscosità media
fino a 500 mPas
W Allacciamento elettrico: 400 V
W Grado di protezione IP 54

W Per viscosità fino a 500 mPas
W Come FRP 3000, però, con
dispositivo di bloccaggio al
contenitore.

Mescolatore tipo SPR 4,
Codice articolo 117-709-J2,
€ 1.612,-

Mescolatore tipo GLP 3000,
Codice articolo 128-397-J2,
€ 2.673,-

Comando

Aria compressa

Tipo
Campo d'impiego mescolatori

elettrico

GP 1800

FRP 3000

GLP 3000

FR 4

SPR 4

Contenitore aperto

Fusto con tappo

Contenitore aperto

Fusto con tappo

Contenitore aperto

270

1000

1000

750

750

1800

3000

3000

1500

1500
750

Potenza [W]
Numero di giri [U/min]
Lunghezza albero mescolatore [mm]
Viscosità max. [mPas]
Codice articolo Versione non Ex*
Prezzo € / pz.

600

750

1000

750

1000

1000

500

500

500

128-393-J2

–

–

117-708-J2

117-709-J2

562,-

–

–

2.127,-

1.612,-

Codice articolo Versione Ex secondo Atex*

–

128-396-J2

128-397-J2

117-713-J2

117-714-J2

Prezzo € / pz.

–

2.285,-

2.673,-

3.236,-

2.706,-

*Aria compressa: Ex II 2 G/D c T3 -- elettrico: Ex II 2 G c T3
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Mescolatori in acciaio inossidabile per cisternette

W Ad aria compressa o con comando
elettrico
W Trasportabile
W Per mescolare, omogeneizzare e sciogliere,
in differenti settori industriali quali il
trattamento dell'acqua, galvanotecnica,
chimica, industria delle bevande e
cosmetica
W Albero mescolatore in acciaio inossidabile
AISI 316Ti / XG8CrNiMo18 11
W Per cisternette monouso con contenuto di
1.000 litri
W In acciaio inossidabile di elevata qualità
1.4571 (=AISI 316Ti, X6CrNiMoTi17 12) /
1.4581 (=XG8CrNiMo18 11)
W A scelta, anche versione antideflagrante
secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)

per la gestione o lo stoccaggio economici
di prodotti liquidi
W Allacciamento elettrico: 400 V
W Grado di protezione IP 55

Dettaglio: mescolatore con
traversa di fissaggio lunga
1050 mm.

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Mescolatore per
cisternette tipo CR 6

2

3.157,Codice articolo 117-715-J2

2.285,Codice articolo 117-710-J2

Mescolatori ad ingranaggi,
tipo CR 200 e CR 300

Mescolatori ad aria compressa,
tipo CP 3000 e CP 400

2 versioni disponibili, a scelta, con diverse
potenze del motore

per omogeneizzare, disperdere,
emulsionare e creare sospensioni

W Per liquidi con viscosità
molto alta
W Allacciamento elettrico:
400 V
W Grado di protezione:
IP 54

W Motore ad aria compressa
con 750 - 3000 giri/min e
pressione massima di 7 bar
W Potenza del motore: da 0,5 a
1,0 kW
W Allacciamento aria
compressa: R 1/2"
W Con filtro e riduttore di
pressione con manometro
per visualizzare la pressione
secondaria
W Insensibile al calore

da 2.748,-

da 2.959,Comando
Tipo

Aria compressa

elettrico

CP 3000

CP 400

Campo d'impiego mescolatori

CR 6

CR 200

CR 300
1500

Cisternette

Potenza [W]

1000

1000

750

750

Numero di giri [U/min]

3000

400

1000

200

300

Lunghezza albero mescolatore [mm]

1000

1000

1000

1000

1000

Viscosità max. [mPas]
Codice articolo Versione Ex secondo Atex*
Prezzo € / pz.

1000

2000

500

2000

10000

128-394-J2

128-395-J2

117-715-J2

117-716-J2

129-343-J2

2.959,-

4.238,-

3.157,-

3.798,-

4.493,-

Codice articolo Versione non Ex*

–

–

117-710-J2

117-712-J2

128-392-J2

Prezzo € / pz.

–

–

2.285,-

2.748,-

3.537,-

*Aria compressa: Ex II 2 G/D c T3 -- elettrico: Ex II 2 G c T3

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Fasce di riscaldamento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Fasce di riscaldamento a potenza moderata
W Fascia di riscaldamento a bassa potenza:
ideale per riscaldare in modo delicato e per
mantenere a temperature di circa 40 - 45°C
W Il nylon rivestito in poliuretano su entrambi i
lati garantisce la massima resistenza all'usura
W Il feltro ad ago-poliestere-isolante garantisce
un isolamento termico perfetto
W Termostato regolabile manualmente 0 - 90 °C
W Grado di protezione IP 40
W Allacciamento elettrico 240 V e cavo di
collegamento da 5 metri per il massimo della
flessibilità

579,-

Fascia di riscaldamento per fusti
da 25/30 litri e taniche
Versione

Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri
Versioni non Ex

Fusto in acciaio e plastica da
25 - 30 litri

Idoneità per

Fusto in acciaio e plastica da
50 - 60 litri

Fusto in acciaio e plastica da
100 - 120 litri

Fusto in acciaio e plastica da
200 - 220 litri

Perimetro min. contenitore [mm]

870

1100

1400

1800

Perimetro max. contenitore [mm]

1000

1250

1650

1900

Altezza [mm]

400

460

440

450

Potenza [W]

200

250

400

450

Codice articolo

117-721-J2

117-722-J2

280-727-J2

117-723-J2

Prezzo € / pz.

579,-

597,-

619,-

654,-

regolatore di temperatura analogico

Fasce di riscaldamento a potenza da media a elevata
W Termostato regolabile manualmente 0 - 90 °C
W Grado di protezione IP 40
W Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il
massimo della flessibilità
W Nell'utilizzo con fusti in plastica: controllare la temperatura massima
W Per contenitori da 200 litri, cisternette da 1000 litri e bombole di gas
standard

W Fascia di riscaldamento a media potenza: per il riscaldamento rapido di
sostanze che necessitano di raggiungere velocemente la temperatura di
circa 50 - 70°C
W Lo strato esterno è composto di tessuto in nylon di colore nero e quello
interno in tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone, resistente alle alte
temperature
W Migliori qualità isolanti grazie al materiale in fibre di vetro

1.043,PREZZO DEL COMPOSTOPREZZO
DEL COMPOSTO

3.256,Codice articolo 207-857-J2
Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri, con
controller analogico

Può anche essere ordinato come set: fascia di
riscaldamento per cisternette da 1000 litri, con
cappuccio isolante

Fascia di riscaldamento per cisternette da 1000 litri,
con controller analogico

Versione

Versioni non Ex
Fusto in acciaio e plastica da
200 - 220 litri

Idoneità per

Ordinate subito insieme

cisternette da 1000 litri

Bombola di gas

Perimetro min. contenitore [mm]

1800

4060

680

Perimetro max. contenitore [mm]

1950

4310

830

Altezza [mm]

850

950

1050

Potenza [W]

1100

2000

450

Codice articolo

156-179-J2

117-724-J2

236-439-J2

Prezzo € / pz.

1.043,-

2.095,-

1.247,-

regolatore di temperatura analogico

314

Tutti gli articoli sono franco destino

Cappuccio isolante per proteggere la superficie
superiore della cisternetta dal raffreddamento
rapido, Codice articolo 129-157-J2, € 295,-

www.denios.it/shop

Fasce di riscaldamento

2

W Fascia di riscaldamento di qualità
Premium per riscaldare in sicurezza o
mantenere costante la temperatura
W Incluso regolatore di temperatura
digitale con touchscreen:
- facile impostazione della
temperatura desiderata da 0 a 90° C
- visualizzazione e controllo
permanenti della temperatura attuale
(sulla parete del fusto / sulla parte
interna della fascia di riscaldamento)
W Rivestimento di alta qualità, robusto
e idrorepellente
W Spirale di riscaldamento isolata con
silicone
W Con cavo di alimentazione di 5 metri
e spina di protezione

Fascia di riscaldamento digitale per
cisternette da 1000 litri

1.458,-

Ordinate subito insieme

Versione

Fascia di riscaldamento digitale
Fusto in acciaio e plastica
cisternette da 1000 litri
da 200 - 220 litri

Idoneità per
Perimetro min. contenitore [mm]

1800

4060

Perimetro max. contenitore [mm]

1950

4310

Altezza [mm]

850

950

Potenza [W]

1100

2000

Codice articolo

267-308-J2

267-309-J2

Prezzo € / pz.

1.458,-

2.513,-

regolatore digitale di temperatura

Fascia di riscaldamento digitale per fusti
da 200 L, con cinghie regolabili

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Fasce di riscaldamento con termostato digitale

Base riscaldante digitale, può essere
combinata con fasce di riscaldamento
Codice articolo 267-383-J2, € 1.735,-

Fasce di riscaldamento a potenza massima
W Fascia di riscaldamento ad elevate prestazioni: per impieghi che
richiedono il massimo della potenza e un isolamento elevato
W Resistente alle alte temperature, tessuto pieno in fibra di vetro
rivestito in silicone su entrambi i lati della fascia di riscaldamento,
per prolungare la durata del prodotto in caso di sollecitazioni
elevate durante l'impiego
W Isolato grazie ad un materiale in fibre di vetro molto spesso, per un
impiego efficiente e sicuro anche con temperature molto elevate
W Termostato regolabile manualmente tra 0 e 160 C
(0 - 90 C con cisternette)
W Grado di protezione IP 40
W Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri
per il massimo della flessibilità
W Nell'utilizzo con fusti in plastica: controllare la temperatura
massima
W Per contenitori da 25 a 1.000 litri o per bombole di gas standard

Fascia di riscaldamento con potenza
massima, per fusti da 30 litri e taniche

Versione

Fascia di riscaldamento con potenza
massima, per fusti da 120 litri

Versioni non Ex
Fusto in acciaio e plastica da
25 - 30 litri

Fusto in acciaio e plastica da
50 - 60 litri

Fusto in acciaio e plastica da
100 - 120 litri

Fusto in acciaio e plastica da
200 - 220 litri

cisternette da 1000 litri

Perimetro min. contenitore [mm]

870

1100

1400

1800

4060

Perimetro max. contenitore [mm]

1020

1250

1650

1950

4310

Altezza [mm]

400

460

440

850

950

Potenza [W]

460

640

1050

2060

3990

Codice articolo

280-725-J2

280-726-J2

280-728-J2

280-729-J2

280-731-J2

Prezzo € / pz.

1.838,-

2.296,-

2.405,-

4.715,-

5.237,-

Idoneità per

regolatore di temperatura analogico

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Fasce di riscaldamento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Fasce di riscaldamento Ex per la classe di temperatura T4

Fasce di riscaldamento antideﬂagranti
in altre dimensioni realizzate su
richiesta in base alle esigenze
speciﬁche. Telefonateci!

W Ideale per riscaldare in modo delicato, per ridurre la viscosità e per evitare il
congelamento nel periodo invernale
W Per contenitori da 25 a 1.000 litri o per bombole di gas standard
W Riscaldamento sicuro e delicato, soprattutto in zone antideflagranti appartenenti
alla classe di temperatura T4
W Per l’uso nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22
W La parte esterna è composta in fibra di vetro rivestita in silicone, l'isolante in
tessuto in fibra di vetro di alta qualità
W Con termostato autolimitante
W Classe di protezione IP 54
W Allacciamento elettrico 240 V (senza spina) e cavo di collegamento da 5 metri
per il massimo della flessibilità

2.513,-

Fascia di riscaldamento Ex
per fusti da 25/30 litri

Fascia di riscaldamento Ex
per fusti da 50/60 litri

Fascia di riscaldamento Ex per
bombole di gas

Versione

Fasce di riscaldamento Ex per fusti
da 200 litri

Versioni con protezione Ex
Fusto in acciaio e plastica
da 25 - 30 litri

Fusto in acciaio e plastica
da 50 - 60 litri

Fusto in acciaio e plastica
da 100 - 120 litri

Fusto in acciaio e plastica
da 200 - 220 litri

cisternette da 1000 litri

Bombola di gas

Perimetro min. contenitore
[mm]

870

1100

1400

1800

4060

680

Perimetro max. contenitore
[mm]

1020

1250

1650

1950

4310

830

Altezza [mm]

400

460

440

850

950

1050

Potenza [W]

90

130

150

540

960

100

Codice articolo

236-434-J2

236-436-J2

280-711-J2

280-713-J2

280-715-J2

236-437-J2

Prezzo € / pz.

2.513,-

2.579,-

2.615,-

4.295,-

6.080,-

4.519,-

Codice articolo

280-709-J2

280-710-J2

280-712-J2

280-714-J2

280-716-J2

236-438-J2

Prezzo € / pz.

4.295,-

4.508,-

4.607,-

6.395,-

8.385,-

5.878,-

Idoneità per

controllo automatico della temperatura

regolatore di temperatura analogico

316

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Fasce di riscaldamento

2

Fasce di riscaldamento Ex per la classe
di temperatura T3

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Riscaldamento sicuro e rapido, soprattutto in zone
antideflagranti appartenenti alla classe di temperatura T3
W Ideale per riscaldare più rapidamente ad alte temperature
W Il termostato manuale è disponibile per contenitori da 25 a
1.000 litri, così come per bombole di gas standard
W Per l’uso nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22
W La parte esterna è composta in fibra di vetro rivestita in
silicone, l'isolante in tessuto in fibra di vetro di alta qualità
W Con termostato autolimitante
W Classe di protezione IP 54
W Allacciamento elettrico 240 V (senza spina) e cavo di
collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità

Fascia di riscaldamento Ex per cisternette da 1000 litri, con
regolatore di temperatura manuale e capuccio isolante

6.298,-

Fasce di riscaldamento antideﬂagranti
in altre dimensioni realizzate su
richiesta in base alle esigenze
speciﬁche. Telefonateci!
Fusti da 60 e 200 litri

Fascia di riscaldamento Ex per fusti
da 25/30 litri, con regolatore di
temperatura manuale

da pagina

Fascia di riscaldamento Ex per fusti da 200 litri,
con regolatore di temperatura manuale

465

Versioni con protezione Ex
Idoneità ad esempio per

Fusto in acciaio e
Fusto in acciaio e Fusto in acciaio e plastica
plastica da 25 - 30 litri plastica da 50 - 60 litri
da 100 - 120 litri

Fusto in acciaio e plastica da
200 - 220 litri

cisternette da 1000 litri

Bombola di gas

Perimetro min. contenitore [mm]

870

1100

1400

1800

4060

Perimetro max. contenitore [mm]

1020

1250

1650

1950

4310

830

Altezza [mm]

400

460

440

850

950

1050

Potenza [W]

160

275

295

Codice articolo

280-717-J2

280-718-J2

Prezzo € / pz.

5.030,-

5.198,-

Codice articolo

–

Prezzo € / pz.

–

620

685

280-719-J2

–

5.237,-

–

–

–

–

–

685

1400

1620

285

280-720-J2

–

280-721-J2

280-722-J2

7.025,-

–

9.335,-

6.707,-

178-874-J2

–

176-398-J2

–

–

4.727,-

–

6.298,-

–

–

regolatore di temperatura analogico

controllo automatico della temperatura

Controller NFC digitale
Codice articolo

–

–

–

–

280-723-J2

–

280-724-J2

–

Prezzo € / pz.

–

–

–

–

10.170,-

–

12.480,-

–

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Scaldafusti a induzione

Scaldafusti a induzione per l'impiego in zone EX

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per fusti in acciaio fino a 200 litri, per il riscaldamento veloce di liquidi viscosi
W Ottimo anche per liquefare solidi
W Efficiente e a risparmio energetico - notevole risparmio di tempo nella
W Grado di protezione IP 66
produzione
W Protetto contro il surriscaldamento
W Certificazione ATEX per zone Ex 1 e 2: Ex II 2 GD / Ex e II T3

Nel nostro shop troverete
l'accessorio giusto!
denios.shop/it-accessori-per-scaldafusti

Apparecchio riscaldante ad induzione

Base riscaldante a induzione

W Generazione di calore immediata sulla parete del fusto, quindi nessuna
perdita di tempo
W Aumento di temperatura a seconda del liquido, ca. 10 fino a 15° C / ora
W Regolazione automatica certificata della temperatura: max. 123°C (sulla
parete del fusto, con una temperatura ambiente di 20°C)

W Utilizzabile singolarmente o per ottimizzare il processo di riscaldamento
in combinazione con l'apparecchio riscaldante ad induzione e la cappa in
vetroresina
W Regolazione automatica certificata della temperatura
W La combinazione con riscaldatore a induzione e cappa in vetroresina
rappresenta un "miniforno" completo per zone Ex.

7.233,-

4.376,-

Codice articolo 117-719-J2

Codice articolo 178-875-J2

Apparecchio riscaldante ad induzione, combinabile con la base
riscaldante a induzione.

Base riscaldante a induzione, per fusti in acciaio di massimo 200 litri

Ordinate subito insieme

La combinazione tra apparecchio riscaldante ad induzione e il pannello radiante
diminuisce il tempo di riscaldamento ad esempio degli oli leggeri di circa il 20%.

Versione
Potenza [W]

Cappa in vetroresina

Apparecchio riscaldante ad induzione

Base riscaldante a induzione

Riscaldamento del mantello

Riscaldamento della base

2750

500

Tensione nominale (V)

240

240

Diametro interno [mm]

613

560

Peso [kg]

50

55

790 x 790 x 740

750 x 890 x 60

Codice articolo

117-719-J2

178-875-J2

Prezzo € / pz.

7.233,-

4.376,-

Misure esterne L x P x H (mm)

Cappa in vetroresina protezione ulteriore contro
la perdita di calore, per
omologato per Ex

1.237,-

Codice articolo
178-877-J2

Ordinate subito insieme
Controller NFC digitale per unità di riscaldamento a induzione e base riscaldante a induzione
combinabile con apparecchio riscaldante a induzione o base riscaldante a induzione
display digitale per la visualizzazione dei parametri
funzione di blocco con password, per il massimo della sicurezza
"Swipe and go" grazie alla funzione NFC con schede pre-programmate
timer impostabile per avvio ritardato o durata del tempo di accensione
la fornitura include 2 schede pre-programmate
(scheda 1 = 60°C, scheda 2 = 'off') - ulteriori schede da programmare
individualmente sono disponibili come accessori
Controller NFC digitale, per il
W il Controller NFC 240V con 25 Ampere è fornito insieme ad un cavo
massimo della sicurezza
elettrico di 5 metri
Codice articolo 280-737-J2, € 4.496,W
W
W
W
W
W
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Schede NFC conﬁgurabili per il
controller NFC.
Codice articolo 280-738-J2, € 99,-

www.denios.it/shop

Fasce di riscaldamento

Fasce di riscaldamento con resistenza agli
agenti atmosferici

Codice articolo 280-732-J2, € 998,-

Fasce di riscaldamento con IP56
Fusto in acciaio e plastica da
25 - 30 litri

Fusto in acciaio e plastica da
50 - 60 litri

Fusto in acciaio e plastica da
100 - 120 litri

Perimetro min. contenitore [mm]

870

1100

1400

Perimetro max. contenitore [mm]

1020

1250

1650

Idoneità per

Altezza [mm]

400

460

440

Potenza [W]

200

300

400

Codice articolo

280-732-J2

280-733-J2

280-734-J2

Prezzo € / pz.

998,-

1.071,-

1.113,-

controllo automatico della temperatura

994,Codice articolo 171-803-J2

W Base riscaldante per tutti i fusti in acciaio
fino a 200 litri
W Regolazione della temperatura in continuo
0 - 150°C tramite un comando sullo
scaldafusti
W Collegamento elettrico: 230 V / 50 Hz
W Pronto per il collegamento incl. 2 m di cavo
di alimentazione e spina Schuko

Tipo HG-F, cintura flessibile di riscaldamento in silicone

Tipo

Esempio: un'applicazione tipica con più cinture.

Versione

W Conduttore di riscaldamento vulcanizzato in tappetino
siliconico
W Termostato fino a 120° C
W Semplice dispositivo di blocco a molla
W Grado di protezione IP 40
W Elevata resistenza meccanica
W Altezza: 125 mm
W Per Ø fusto: 550 - 600 mm
W Allacciamento elettrico: 230 V
W Cavo di collegamento da 2 m
W Potenza 1000 W

Campo di regolazione min [°C]

0

Campo di regolazione max [°C]

150

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Tipo HBD, base riscaldante
per fusti da 200 l

W Fascia di riscaldamento per impiego all'aperto: ideale per fusti esposti
ad agenti atmosferici o che devono essere collocati in ambienti
industriali umidi o bagnati
W realizzato in materiale idrorepellente
W Protezione IP 56
W con termostato autolimitante, per raggiungere un riscaldamento
di circa 35 - 40°C
W per contenitori da 25 a 120 litri
Fascia di riscaldamento
W per utilizzare le fasce di riscaldamento per cisternette da 200 e
resistente alle intemperie, per
1000 litri anche in condizioni meterologiche avverse, si prega di
fusti da 25 - 30 litri
utilizzare le coperture impermeabili in PVC
Versione

2

HBD
Riscaldamento della
base

Potenza [W]
Dimensioni Ø x H [mm]
Altezza piastra di base [mm]

900
600 x 105
70

Codice articolo

171-803-J2

Prezzo € / pz.

994,-

994,Codice articolo 171-803-J2

Ordinate subito insieme
Cappuccio isolante con
coperchio ribaltabile e chiusura
in velcro

Codice articolo 210-392-J2, € 342,-

Copertura in PVC resistente
agli agenti atmosferici, per
fasce di riscaldamento di
max. 1100 Watt, per 200 litri

Copertura in PVC resistente agli
agenti atmosferici, per fasce di
riscaldamento di max. 2000 Watt, per
cisternette da 1000 litri

Codice articolo 280-735-J2, € 619,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo 280-736-J2, € 935,-

010 9636743

Sollevafusti Servo Eco per agevolare le operazioni di
trasporto e carico del fusto, per esempio, su scaldafusti da pavimento o su pallet,
Codice articolo 227-162-J2, € 763,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cavi di terra

Cavi di terra
W Per evitare pericoli di esplosioni causate dalla formazione
di scintille o da carica elettrostatica

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Lunghezza del cavo: 2 metri
W I cavi sono disponibili, a scelta, in versione zincata o con doppio
isolamento.
W I cavi sono disponibili con connessioni diverse: morsetti a pinza,
morsetti a C avvitabili, pinze di messa a terra, capicorda ad anello.

Nel nostro shop online potete trovare attrezzi
che non producono scintille per zone Ex!
www.denios.it/shop

da 116,Classe di protezione Ex
secondo ATEX
Versione

Ex II 1 GD T6
cavo di terra zincato

cavo di terra isolato

2

2

Codice articolo

165-880-J2

165-882-J2

Prezzo € / pz.

219,-

225,-

Codice articolo

165-892-J2

165-894-J2

Prezzo € / pz.

116,-

127,-

Lunghezza del cavo [m]
2 pinze di messa a terra

1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad anello

senza certiﬁcazione ATEX
Versione

cavo di terra zincato

cavo di terra isolato

2

2

Codice articolo

117-204-J2

137-372-J2

Prezzo € / pz.

118,-

118,-

Codice articolo

117-206-J2

137-385-J2

Prezzo € / pz.

58,-

65,-

Codice articolo

137-378-J2

137-380-J2

Prezzo € / pz.

30,50

35,-

Codice articolo

137-381-J2

137-382-J2

Prezzo € / pz.

34,-

43,-

Codice articolo

137-374-J2

137-376-J2

Prezzo € / pz.

20,50

28,50

Codice articolo

137-361-J2

137-363-J2

Prezzo € / pz.

25,50

31,50

Codice articolo

137-366-J2

137-368-J2

Prezzo € / pz.

51,50

60,50

Lunghezza del cavo [m]
2 pinze di messa a terra

1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad anello

1 morsetto a C / 1 terminale ad anello

1 morsetto a pinza / 1 morsetto a C

1 morsetto a pinza / 1 terminale ad anello

1) morsetto a pinza

2) morsetto avvitabile a C

58,Codice articolo 117-206-J2

2 morsetti a pinza

2 morsetti a C

Avvolgicavo con cavo di terra
W Avvolgitore automatico con pinza di messa a terra
W 15 m di cavo, sezione del cavo di 6 mm²
W In cassa in plastica antiurto con staffa di montaggio girevole

Set antistatico

W Per collegamento a terra di elettricità statica
W Costituito da 3 cavi di collegamento in rame, codificati per colore, con
pinze di serraggio nella pratica valigetta di plastica
W Provvisto di un cavo di
rame lungo 1,40 m
e due cavi di rame,
isolati, lunghi 3 m

Set antistatico in valigetta per
il trasporto

559,Codice articolo 157-790-J2

320

Cavo di terra lungo 2 m, con pinza di messa a terra e capocorda ad anello (senza Atex)

Tutti gli articoli sono franco destino

70,50

Codice articolo
116-058-J2

www.denios.it/shop

Cavi e sistemi di messa a terra

Prodotti certiﬁcati FM

2

Pinze di messa a terra con omologazione Atex:
Pinze in acciaio inossidabile, testate, a scelta in 2 grandezze

Cavi di terra

da 216,-

Per evitare il rischio di esplosione a causa di formazione di scintille o carica statica.
W
W
W
W
W

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Tipo MD (Medium-Duty, angolo di apertura ca. 15 mm) - per fusti e altri
contenitori fino a 200 litri
W Tipo HD (Heavy Duty, grande angolo di apertura ca. 40 mm) - per parti
d'impianto più grandi, fusti e contenitori da 200 litri in su, cisternette,
contenitori di miscelazione, serbatoi, autocisterne, ecc.
Le pinze con i loro denti acuminati penetrano attraverso i rivestimenti e la
sporcizia del fusto. Le molle robuste forniscono la pressione necessaria allo
scopo.
Pinze in acciaio inossidabile per messa a terra, di durata elevata e forte
presa sul pezzo anche nelle condizioni d'impiego più difficili - per un
collegamento sicuro e durevole.

Anche con omologazione ATEX: Ex II 1 GD T6
Bassa resistenza elettrica con elevata resistenza meccanica
Guaina protettiva resistente alle sostanze chimiche e all'abrasione
Versione ATEX con pinze in acciaio inossidabile
Cavo a spirale lungo 3 o 5 m

Cavo spiralato di messa a
terra secondo Atex con 1
pinza di messa a terra tipo
MD e 1 occhiello

Cavo spiralato di terra
con 2 pinze di messa
a terra tipo HD

Esempio d'impiego con 2 cavi spiralati di messa a terra.

Ordinate subito insieme

Lunghezza del cavo [m]
Versione secondo ATEX

Supporto a parete in acciaio
inossidabile per un massimo di
2 cavi di terra (2 pinze e 2 occhielli)

Codice articolo Pinza tipo MD
in acciaio inossidabile
Prezzo € / pz.
Codice articolo Pinza tipo HD in
acciaio inossidabile

W Pratica e corretta conservazione dei cavi
W Possibilità di collegamento per la barra di
messa a terra del cliente
W Utilizzabile anche come comodo punto di
messa a terra nelle vicinanze della zona di
travaso

116,-

Prezzo € / pz.

Lunghezza del cavo [m]
Versione senza ATEX

Codice articolo
201-358-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

3

5

3

5

con 1 pinza di messa a terra
con 2 pinze di messa a terra
e 1 occhiello
201-352-J2

201-353-J2

165-871-J2

165-872-J2

269,-

352,-

294,-

388,-

201-354-J2

201-355-J2

201-356-J2

201-357-J2

294,-

389,-

369,-

482,-

3

5

3

5

con 1 pinza di messa a terra
con 2 pinze di messa a terra
e 1 occhiello

Codice articolo

117-406-J2

117-405-J2

117-404-J2

117-407-J2

Prezzo € / pz.

216,-

295,-

245,-

318,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cavi e sistemi di messa a terra

Prodotti certificati FM

Sicurezza di livello massimo

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

I sistemi di messa a terra con controllo offrono, nel trattamento di sostanze infiammabili o esplosive, la
prova visiva che l'elettricità statica viene messa a terra in sicurezza:
W Il LED verde lampeggia - la pinza di messa a terra ha un collegamento efficace e corretto. Il cavo di
messa a terra controlla continuamente il circuito elettrico tra recipienti, oppure tra un recipiente ed il
punto di terra verificato (per esempio, barra di messa a terra montata a parete)
W Il LED verde non lampeggia più - nel circuito elettrico è rilevata una resistenza di >10 Ohm. In questo
modo l'operatore viene avvertito di un potenziale pericolo dovuto alla carica elettrostatica
Omologato Atex e conforme alle direttive Best-Practice internazionali
Viene segnalato il contatto sicuro tra la
pinza (in questo caso, per esempio, tipo
BR con indicatore LED) e il contenitore
metallico (per esempio un fusto).

Nel nostro shop online potete trovare stazioni di
messa a terra con controllo, da montare a parete
denios.shop/cavi-e-sistemi-di-messa-a-terra

Cavi di messa a terra con controllo e segnale ottico
W Controllo permanente del circuito elettrico:
un LED di controllo sulla pinza di messa a
terra indica il collegamento sicuro.

W Omologato secondo ATEX e IECEX
W Giunto rapido per facile cambio delle pinze
(per esempio, per la sostituzione della batteria
in zona sicura)
W Classe di protezione IP 65
W Circuito elettrico a sicurezza intrinseca, inclusa
batteria da 9 V

W Tipo C 52: 1 pinza con LED, 2 occhielli ad anello
W Tipo EZ - speciale per l'impiego mobile: 1 pinza
con LED, 1 pinza, a scelta, tipo MD (L 120 mm)
oppure tipo HD (L 235 mm)

da
Tipo EZ con 2 pinze. Collega in modo mobile e sicuro 2
contenitori oppure 1 contenitore, un'autocisterna, ecc.
col punto di messa a terra e indica con un LED quando
entrambe le pinze hanno un contatto sicuro.
Tipo
Versione

Esempio d'impiego: collegamento di 2 fusti col tipo EZ
e necessario collegamento al punto di messa a terra
aziendale col tipo C 52.

C 52

EZ

EZ

1 pinza con LED / 2 occhielli

1 pinza con LED / 1 MD

1 pinza con LED / 1 HD

5

3

3

Codice articolo

Lunghezza del cavo [m]

123-554-J2

201-368-J2

195-370-J2

Prezzo € / pz.

1.022,-

998,-

1.090,-

Tipo C 52: versione a doppio conduttore - controllo ed
indicazione che c'è un contatto sicuro sul contenitore e
anche sul punto di messa a terra.

Modulo per l‘ampliamento del sistema
Il nostro programma modulare offre cavi a spirale in 3 lunghezze e
pinze in acciaio inossidabile certificate secondo Atex dei tipi MD,
HD e BR (con LED) per la configurazione individuale della soluzione
W Tutti i cavi e le pinze sono equipaggiati con Quick-Connect, il pratico
giunto rapido per la facile sostituzione.
W Idoneo per tutti i sistemi di messa a terra con controllo
Codice articolo

Prezzo € / pz.

5

Cavo spiralato, bipolare, lunghezza [m]

207-322-J2

242,-

10

207-323-J2

359,-

15

207-324-J2

527,-

Pinze per messa a terra, a 2 poli

322

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Pinza MD in acciaio inossidabile, L 120 mm

206-260-J2

205,-

Pinza HD in acciaio inossidabile, L 235 mm

206-261-J2

335,-

Pinza BR in acciaio inossidabile, con
indicatore LED

207-321-J2

647,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Dettaglio: Quick-Connect - facile e rapido collegamento di pinza e cavo.

Cavo spiralato, bipolare

Pinza di messa a terra tipo BR, con spia
luminosa a LED.

www.denios.it/shop

Cavi e sistemi di messa a terra

Prodotti certificati FM

2

Rulli statici di scarica
W Pinze in acciaio inossidabile, di durata elevata e forte presa sul pezzo anche nelle condizioni
d'impiego più difficili, per un collegamento sicuro e durevole
W Con tamburo ad avvolgimento automatico del cavo
W Un meccanismo di blocco impedisce che il cavo si aggrovigli
W Cavo antistatico d'acciaio Hytrel
W Omologazione secondo Atex - bobina scarica tensione EXII 2GD T6 - pinza: EXII 1GD T6
W Pinze in acciaio inossidabile, a scelta: Tipo MD (L 120 mm) oppure tipo HD (L 235 mm)
Lunghezza del cavo [m]
Codice articolo Pinza tipo MD in acciaio inossidabile

6,2

9,2

15,2

207-309-J2

201-343-J2

201-346-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo Pinza tipo HD in acciaio inossidabile

536,-

644,-

786,-

207-310-J2

201-344-J2

201-347-J2

562,-

669,-

839,-

Prezzo € / pz.

da 536,-

Sicura messa a terra tramite forza magnetica
Pinze di messa a terra posizionate verticalmente su fusti in acciaio possono interferire ad es. quando ci si avvicina con macchine riempitrici. Il
magnete di terra ha un ingombro contenuto, aderisce saldamente al fusto e può essere posizionato orizzontalmente sul coperchio o lateralmente
sulla parete del fusto.
W Omologata secondo Atex per zone: 1, 2 e 21, 22
W Con cavo di 3 o 5 metri e occhiello per il collegamento a terra da parte del
cliente
W Più magneti garantiscono la presa sul contenitore.
W Guaina protettiva resistente alle temperature e all'abrasione
W Tipo EM-H(X) - per la messa a terra di confezioni in metallo

W Tipo EM – per la messa a terra di confezioni non rivestite

W Messa a terra senza pinze di confezioni rivestite e verniciate
W Due forti punte in acciaio inox penetrano lo sporco o lo strato di vernice
del contenitore.
W Altezza solo ca. 40 mm - è possibile passare sopra con una macchina di
travaso senza problemi.
W Tipo EM-HX: per fusti fino a 200 litri
W Tipo EM-H: per piccole confezioni e fusti da 5 fino a 50 litri

W Nessun segno di graffi ad es. su
confezioni destinate alla vendita
W Messa a terra senza pinze e senza
rovinare il materiale di confezioni non
rivestite o non verniciate
W Grazie alla ridotta grandezza del
magnete sicura stabilità anche di
confezioni più piccole, per es. lattine in
lamiera stagnata

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Cavi disponibili in 3 lunghezze

NOVITÀ

da 412,Magnete per messa a terra EM-H per
contenitori metallici più piccoli
Magnete per messa a terra EM-HX - per
fusti di metallo fino a 200 litri,
Codice articolo 217-934-J2

Magnete per messa a terra EM-H per
contenitori metallici più piccoli,
Codice articolo 217-933-J2

Pinze di messa a terra
Mini per pompe per fusti

NOVITÀ

da 199,-

W Omologata secondo Atex per l’impiego nelle zone: 1, 2 e 21, 22
W Forte mini pinza in acciaio inossidabile (L 60 mm, larghezza di apertura 15 mm) Pinza mini con occhiello ad es. per il
- ideale per il collegamento di pompe per fustiFacile utilizzo e presa sicura
terminale di terra fisso
W Con 3 m di cavo a spirale
W Disponibile a scelta con occhiello per collegamento di messa a terra a cura del
cliente o come versione mobile con una ulteriore pinza in acciaio inossidabile
(L 140 mm), ad esempio per il sicuro collegamento dei fusti
Tipo
Lunghezza del cavo [m]

EM
5

3

EM-HX
5

3

Mini
5

3
2 pinze di messa a terra

1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad
anello

Contenitori non rivestiti Contenitori rivestiti 5 - 50 litri Fusti rivestiti 50 - 200 litri Collegamento pompa / contenitore

Collegamento pompa / barra di messa a terra

Dotazione sistemi di messa a terra
Idoneità per

EM-H
1 magnete / 1 terminale ad anello

Codice articolo

217-932-J2

267-620-J2

Prezzo € / pz.

559,-

384,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

217-933-J2 267-621-J2 217-934-J2
412,-

010 9636743

414,-

433,-

244-028-J2

221-520-J2

269,-

199,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Avvolgitori per cavi e tubi flessibili

Consultare lo shop online per ulteriori
versioni - es. avvolgitore 400 V, avvolgitubo
flessibile con sistema di sicurezza SCS

W Ideale per evitare d'inciampare
W Facilita l'impiego di cavi e tubi flessibili dovunque siano necessari, nella
lunghezza richiesta

www.denios.it

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Avvolgicavo per 230 V
W
W
W
W
W

Avvolgicavo automatico, in plastica, completamente isolato
Con dispositivo anti surriscaldamento, ritorno a molla e anello collettore
Compresi piastra girevole di montaggio, cavo, presa e spina Shuko, 230 V
Blocco di arresto disinseribile
omologato fino a: 800 W avvolto / 2000 W svolto

Lunghezza del cavo [m]
Misure esterne L x P x H [mm]

1

15

145 x 269 x 1294

163 x 309 x 309

IP 24

IP 24

Codice articolo

Grado di protezione IP

148-325-J2

148-329-J2

Prezzo € / pz.

225,-

336,-

Avvolgitore per tubi flessibili, per aria
W
W
W
W

da 225,-

Avvolgitore automatico in plastica per tubi flessibili
con tubo flessibile di allacciamento (1 metro)
Con più posizioni di arresto per giro
Compresa piastra girevole di montaggio

Lunghezza del tubo flessibile [m]

8

15

Tubo flessibile
in PVC

Dotazione
Diametro nominale DN

15

20

Tubo flessibile tipo Flex

8

10

12

Pressione max. di lavoro [bar]

12

15

15

10
10

Misure esterne L x P x H [mm]

145 x 269 x 269

205 x 460 x 380

210 x 500 x 420

425 x 530 x 210

Codice articolo

148-330-J2

148-378-J2

148-380-J2

250-519-J2

Prezzo € / pz.

184,-

379,-

404,-

466,-

Avvolgitore per tubi flessibili, per aria
W Avvolgitore automatico per tubi flessibili in fusione
d'alluminio
W Con staffa d'uscita zincata, orientabile
W Con più posizioni di arresto per giro
W Con tubo flessibile in PVC speciale
W Arresto automatico

da 184,-

Ordinate subito insieme
Piastra a parete orientabile
su 120°

37,50

Lunghezza del tubo flessibile [m]

Codice articolo
148-392-J2

12

Dotazione

20

Tubo flessibile in PVC

Diametro nominale DN

10

Pressione max. di lavoro [bar]

15

10
15

Misure esterne L x P x H [mm]

325 x 355 x 155

375 x 380 x 155

Codice articolo

148-387-J2

148-391-J2

Prezzo € / pz.

412,-

482,-

da 412,-

Avvolgitore per tubi flessibili, per aria, acqua e olio
W Avvolgitore automatico per tubi flessibili, in lamiera
d'acciaio verniciata
W Con uscita variabile con rulli in PVC
W Con tubo flessibile in gomma e arresto
W Con più posizioni di arresto per giro
Lunghezza del tubo flessibile [m]

Piastra a parete
orientabile su 120°
Codice articolo
148-758-J2

82,10

15

20

460 x 460 x 180

494 x 470 x 180

494 x 470 x 180

Diametro nominale DN

12

12

12

Pressione max. di lavoro [bar]

50

50

50

Codice articolo

148-393-J2

148-394-J2

148-395-J2

Prezzo € / pz.

569,-

785,-

869,-

Misure esterne L x P x H [mm]

324

Ordinate subito insieme

Tutti gli articoli sono franco destino

da 569,www.denios.it/shop

Rubinetti in metallo e plastica, per fusti

Utensili per lo svuotamento ed il riempimento di contenitori
con filettatura da 2“

Attrezzi antiscintilla
per aree Ex

W A scelta in polipropilene (PP) o acciaio inossidabile / alluminio
W Viene impedita la perdita incontrollata di liquido

da pagina

802

Svuotamento completo di fusti in posizione orizzontale
Svuotamento veloce e pulito anche con liquidi molto viscosi
Protezione ottimale contro perdite in quanto dopo ogni travaso il coperchio del fusto viene nuovamente avvitato
Ruotando il fusto di 180° è possibile utilizzare gli utensili per fusti anche per il riempimento

Cavi di terra

da pagina
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Utensile in polipropilene
per fusti

Utensile in acciaio inossidabile /
alluminio per fusti

W Ideale per il travaso di sostanze chimiche aggressive
W Prodotto in polipropilene - elevata resistenza a molti acidi e soluzioni alcaline
W Diametro dell'apertura: 42 mm

W Per il travaso di prodotti di olio minerale, alcoli, solventi infiammabili, ecc.
W Per evitare cariche statiche il fusto o l'utensile per fusti possono essere
collegati con un cavo di terra

da 176,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W

2

Utensile per fusti, in acciaio
inossidabile / alluminio, senza
chiusura automatica,
Codice articolo 117-240-J2
Utensile per fusti in acciaio inossidabile / alluminio, uno speciale meccanismo a
molla interrompe il travaso quando si rilascia la manopola a T,
Codice articolo 117-241-J2

Utensile in polipropilene per fusti
Tipo

Utensile PP per fusti

Versione
Allestimento
Misure esterne L x P x H [mm]

Utensile in acciaio inossidabile / alluminio per fusti

–

–

con dispositivo di uomo morto

Rubinetto regolabile

Rubinetto regolabile

Rubinetto a chiusura automatica e regolabile

100 x 200 x 160

170 x 190 x 160

170 x 190 x 160

Codice articolo

117-117-J2

117-240-J2

117-241-J2

Prezzo € / pz.

176,-

228,-

248,-

Principio di funzionamento dell'utensile per fusti

Il dispositivo per fusti viene collocato sul tappo
chiuso.

Ruotando la maniglia si apre il bocchettone e si tira in
avanti il coperchio, così può uscire il liquido.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

In combinazione con un imbuto, l'utensile per fusti può
essere utilizzato anche per il riempimento dei fusti. In
questo caso il fusto viene ruotato di 180°.

Tutti gli articoli sono franco destino
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Rubinetti in metallo e plastica, per fusti

Rubinetti di spillamento e dosaggio
W Travaso sicuro da tutti i contenitori con filettature Trisure da 3/4" o 2"

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

A

➀
Rubinetto in alluminio da 2“, pulsante a molla,
Codice articolo 145-222-J2, € 52,-

Ordinate subito insieme
Prolungamento per bocca
di erogazione, lunghezza
150 mm, Codice articolo
174-228-J2, € 61,50

Prelievo del liquido possibile
da 2 posizioni: (A) in modo
continuo, (B) regolabile con
precisione

B

➁

➂

Rubinetto in acciaio inossidabile, per dosaggio di
precisione, da 3/4“, Codice articolo 117-189-J2, € 194,-

Rubinetto a maschio in acciaio
inossidabile da 3/4“,
Codice articolo 117-194-J2, € 172,-

➅

➆

➈

➉

➃➄

Rubinetto per fusti, in ghisa grigia, da 2“,
Codice articolo 117-293-J2, € 68,50

Sfiato in ottone da 3/4“,
Codice articolo 117-291-J2, € 28,50

Rubinetto per fusti, in ghisa grigia, da 3/4“,
Codice articolo 117-292-J2, € 37,-

➇

Rubinetto in ottone da 2“, con piastra di chiusura
con guarnizione in PTFE, Codice articolo 117-134-J2,
€ 194,-

Rubinetto a maschio in ottone da 3/4“,
Codice articolo 117-195-J2, € 63,-

➀

➂

➃

➄

Alluminio

Acciaio inossidabile

Ghisa grigia

Campo d‘impiego rubinetti per fusti

Oli minerali

Liquidi aggressivi

Liquidi viscosi

Materiale guarnizione
Versione

ulteriore attrezzatura

326

➁

Materiale

Filettatura

Rubinetto a maschio in ottone da 3/4“,
Codice articolo 117-132-J2, € 63,-

➅

Rubinetto a maschio da 3/4“,
Codice articolo 117-196-J2, € 39,90

➆

➇

➈

➉
Zinco stampato a
iniezione

Ottone
Oli minerali

Liquidi a bassa
viscosità

Liquidi
aggressivi

Liquidi viscosi

Liquidi alcalini
Prodotti a base di olio
minerale

2“

3/4“

3/4“

3/4“

2“

3/4“

3/4“

3/4“

2“

3/4“

Gomma
nitrilica

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

NBR

PTFE

PTFE

PTFE

Plastica

Rubinetto Scarico regolabile
a chiusura in modo continuo
automatica
o dosato

Rubinetto a chiusura automatica e
regolabile

–

–

–

Rubinetto a chiusura automatica
e regolabile

Rubinetto a
chiusura automatica

Rubinetto a
chiusura automatica

Tagliafiamma

Con chiusura
– automatica, tagliafiamma

Tagliafiamma

–

–

–

Tagliafiamma

Tagliafiamma

–

–

Codice articolo

145-222-J2

117-189-J2

117-194-J2

117-292-J2

117-293-J2

117-291-J2

117-132-J2

117-195-J2

117-134-J2

117-196-J2

Prezzo € / pz.

52,-

194,-

172,-

37,-

68,50

28,50

63,-

63,-

194,-

39,90

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Rubinetti in metallo e plastica, per fusti

2

Rubinetti
W Per versare la esatta quantità di liquido da taniche in plastica o fusti

Tipo HF

Per taniche in plastica
Con Ø d'uscita: 13 mm
Portata: ca. 2,5 l / min.
Elevata resistenza ad acidi e
sostanze chimiche
W Idoneità al contatto
con alimenti

W Ideale per la spillatura dosata di liquidi da
taniche o fusti con filettatura da 2"
W Ø bocca di erogazione: 23 mm
W Portata: ca. 5 l / min.
W Scarico veloce grazie all'ingresso separato
dell'aria

W
W
W
W

da 12,50

da 29,90

Travaso ottimale anche in
piccole aperture.

Tipo

HF-G
2“ Mauser grosso

AH 40

AH 45

AH 51

AH 61

42

45

55

61

per taniche da
2-5l

per taniche da
2 - 10 l

per taniche da
5 - 20 l

per taniche da
15 - 30 l

Codice articolo

158-087-J2

158-091-J2

158-093-J2

158-094-J2

Codice articolo

158-096-J2

158-097-J2

158-153-J2

Prezzo € / pz.

12,50

13,90

14,80

17,70

Prezzo € / pz.

29,90

29,90

31,50

per Ø ﬁlettatura [mm]
Applicazione

Tipo

HF-K
2“ Trisure
HF-G

HF-K

HF-M

Filettatura

2“ Mauser grosso

2“ TriSure

2“ ﬁne

Applicazione

per fusti L-Ring in plastica ﬁno a 220 l

per fusti in acciaio ﬁno
a 200 l

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Tipo AH

Rubinetti di scarico per contenitori in plastica
W Ideale per la spillatura dosata di
liquidi da taniche in plastica
W Ø uscita: 23 mm
W Portata: ca. 5 l / min.
W Idoneità al contatto con alimenti
(escluso il tipo H 71)

da 14,70
Tipo H 61

Tipo H 45
Tipo

fusti L-Ring

H 45

H 50

H 51

H 61

45

50

55

60

72

per taniche da
2 - 10 l

per taniche da
5 - 20 l

per taniche da
5 - 30 l

per taniche da
20 - 30 l

per taniche da
30 - 60 l

Codice articolo

157-964-J2

157-963-J2

123-555-J2

117-296-J2

117-297-J2

Prezzo € / pz.

14,70

15,70

16,70

19,90

23,-

per Ø ﬁlettatura [mm]
Applicazione

da pagina

466

Tipo H 71
H 71

Rubinetti in polietilene (PE)
da 3/4“ e 2“

Rubinetto di scarico da 3/4”, in plastica,
elettricamente conduttivo

W Adatto per sostanze chimiche corrosive ed aggressive (non per acetone)
W Veloce svuotamento di un fusto da 200 litri attraverso il rubinetto per fusti
da 2" in solo ca. 3 minuti
W Filettatura: Trisure da 3/4" o 2"
W Scarico veloce grazie all'ingresso separato dell'aria
W Leva di chiusura in PE,
ghiera di raccordo in PP,
guarnizione in schiuma di EPE
W Guarnizione in schiuma di EPE
(tipo FH 2)

W Per solventi
W Con adattatore per filettatura
interna
W Dispositivo anti gocciolamento

Tipo
Filettatura

FH 1

FH 2

3/4“

2“ ﬁne

Codice articolo

117-104-J2

117-105-J2

Prezzo € / pz.

21,50

42,50

W Bocchetta di riduzione rimovibile
W Versione elettricamente
conduttiva

52,50 / pz.
Rubinetto in plastica,
elettricamente conduttivo,
filettatura da 3/4”,
Codice articolo 193-761-J2,
€ 52,50

Rubinetto in plastica per fusti, con ﬁlettatura
da 2“, Codice articolo 117-105-J2

da 42,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Accessori per fusti

Indicatore di troppo pieno

W Un galleggiante rosso indica che il
fusto è quasi pieno.
W Adatto per aperture fusti da 3/4“ e 2"
W Predisposto all'allacciamento ad
una disaerazione per poter deviare
opportunamente vapori di mezzi
maleodoranti o fortemente degasanti
W Fornibile a scelta con tappo a vite o
coperchio di protezione trasparente

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per evitare l'involontario riempimento eccessivo di fusti

Pompe per fusti
da pagina

292

Con tappo a vite separato (nero),
Codice articolo 148-370-J2, € 42,50

42,50

43,-

Codice articolo 148-370-J2

Codice articolo 148-365-J2

con coperchio di protezione trasparente,
Codice articolo 148-365-J2, € 43,-

Adattatori filettati
W Per compensare le differenze nelle filettature di
taniche, fusti, rubinetti e pompe
W Fornibile in un set di 9 adattatori, oppure singolarmente
W Filettatura: I = interna, E = esterna

Offerta del set: composto da 9 adattatori,
Codice articolo 117-115-J2, € 99,Colore 1

giallo

da filettatura (I)

verde

2“ fine

da filettatura (E)

2“ fine

bianco

rosso

blu

grigio

arancione

nero

marrone

2“ fine

2“ Mauser
grosso

2“ fine

2“ fine

2“ fine

–

2“ fine

–

–

–

–

–

–

–

2“ fine

–

a filettatura (I)

DIN 61 / 31

DIN 51

63 mm ASTM

–

–

–

–

–

DIN 71

a filettatura (E)

–

–

–

TriSure grosso

2“ Mauser
grosso

DIN 61 / 31

TriSure grosso

DIN 61 / 31

–

Codice articolo

117-110-J2

117-112-J2

117-114-J2

117-108-J2

117-109-J2

117-111-J2

117-107-J2

117-113-J2

164-153-J2

Prezzo € / pz.

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

Adattatore filettato speciale
W Per compensare le differenze nelle filettature di taniche, fusti, rubinetti e pompe
W Fornibile in un set di 9 adattatori, oppure singolarmente
W Filettatura: I = interna, E = esterna

da 15,10
Tipo

SG 1

SG 2

SG 3

da filettatura (I)

2“ fine

2“ fine

2“ fine

–

da filettatura (E)

–

–

–

2“ fine
Ø: 36-38 mm

a filettatura (I)

DIN 59

–

–

a filettatura (E)

–

s64x4

2“ Mauser grosso

–

Codice articolo

171-727-J2

171-732-J2

171-733-J2

171-738-J2

Prezzo € / pz.

15,10

15,10

17,80

16,-

Tipo
Filettatura
Giunzione per tubi flessibili

328

SG 4

SG 5

SG 6

SG 7

SG 8

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

1“

1 1/4“

1 1/2“

2“

Codice articolo

171-734-J2

171-735-J2

171-736-J2

171-737-J2

Prezzo € / pz.

16,-

16,-

16,-

16,-

Tutti gli articoli sono franco destino

da 16,Adattatore per giunto per tubi
flessibili da SG 5 a SG 8.
(Immagine simile)

www.denios.it/shop

Accessori per fusti

2

Indicatori di livello Tipo FS e FH, con scala volumetrica

Tipo FS

Tipo FH

W Il galleggiante giace sul liquido nel fusto e la scala indica il contenuto
del fusto con una precisione quasi del litro.
W Con scala combinata per fusti da 60 e 200 litri

W Per tutti i fusti commerciali da 200 litri
W Sistema con galleggiante incernierato - livello di riempimento
indicato approssimativamente in litri

Novità: FS con scala
combinata per fusti da 60 e
200 litri

Indicatore di livello tipo FS per fusti da 60
e 200 litri con tappo da 3/4", idoneo, per
esempio, per oli, antigelo, gasolio e olio
combustibile

54,-

79,50

Codice articolo 137-715-J2

Codice articolo 129-362-J2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Adatti a tutti i fusti commerciali da 200 litri (FS anche per fusti da 60 litri), utilizzabili per liquidi non corrosivi come oli, antigelo, diesel
e olio combustibile. L'indicatore di livello viene montato sull'apertura da 3/4". È possibile posizionare contemporaneamente una pompa
sull'apertura da 2", per travasare quantità definite.

Sonda elettronica di livello per misurazioni del livello di
riempimento di fusti e distributori in tutta semplicità:
www.denios.shop/it-Indicatori-di-livello

Indicatore di livello per fusti orizzontali
W Idoneo per tutti i rubinetti da
3/4"
W È possibile travasare con
l’indicatore di livello montato.

Valvola di sicurezza per fusti
W Per fusti orizzontali e verticali
W Provvede alla necessaria
compensazione della pressione
durante il riempimento o lo
svuotamento
W In ottone, con filettatura da 2"

84,Codice articolo 117-138-J2
(senza rubinetto)
Valvola di sicurezza per fusti, utilizzabile
per fusti verticali e orizzontali

Rubinetti
per fusti

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

da pagina

326

010 9636743

74,Codice articolo 117-131-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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2

Aprifusti

Leva con impugnatura in plastica
W Per la gestione semplice e senza pericoli di
chiusure con anello elastico
W Evita schiacciamenti delle dita nello scatto del
meccanismo di chiusura
W La punta della leva viene agganciata alla parte
dell'anello elastico con l'occhiello per la copiglia

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Leva con impugnatura in plastica
Nel nostro shop online potete trovare attrezzi che non
producono scintille per zone Ex!
www.denios.it/shop

45,50
Codice articolo 117-277-J2

Aprifusti
W Per aprire in sicurezza fusti in acciaio da 200 litri

Chiave per fusti Tri-Sure® e contenitori
in plastica

W L'impugnatura di comando estremamente lunga offre un effetto leva
ottimale
W In robusta costruzione di acciaio con lama di elevata qualità in lega
speciale di ottone
W Lame di ricambio sono disponibili come accessori

W Apertura di capsule di sigillatura e tappi di fusti con un solo utensile
W Per togliere in sicurezza le capsule di sigillatura in lamiera e svitare
i tappi dei fusti
W Con togli capsule
W Per tutte le connessioni a vite Tri-Sure da 3/4" e 2"

158,Codice articolo 156-168-J2

Lama di ricambio

52,50
Codice articolo 202-167-J2

79,-

Codice articolo
156-255-J2

Sicura rimozione delle capsule di garanzia - nessun pericolo di ferirsi come accade
di solito con l‘uso abituale di pinze.

Apri fusti universale in bronzo

Chiave multiuso in ottone per fusti

W Facile apertura di coperchi di contenitori e tappi di fusti da 3/4" e 2"
W Previene la formazione di scintille

W Adatto per le chiusure di fusti in acciaio e plastica commerciali
W Utensile antiscintilla
W Con ulteriore chiave a bocca (apertura 22 mm)

NOVITÀ
Con il dispositivo d‘apertura in bronzo
potete sollevare senza problemi, per
esempio, coperchi bloccati di fusti con
anello elastico.

330

207,-

68,50

Codice articolo 210-011-J2

Codice articolo 210-012-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Chiave Universal per fusti

Chiave per fusti

Chiave per fusti

W Adatta a tutti i tappi di uso comune
W Facile apertura grazie al lungo braccio di
impugnatura
W Chiave in bronzo per fusti - è esclusa la
formazione di scintille

W In ghisa verniciata
W Idonea per quasi tutti i tipi di chiusure
W Utilizzabile per più funzioni

W Chiave per fusti in acciaio verniciato
W Ottimizzato per la maggior parte di fusti di
uso comune

57,-

41,50

30,50

Codice articolo 117-139-J2

Codice articolo 157-449-J2

Codice articolo 117-250-J2
Chiave in acciaio per fusti

94,50
Codice articolo 117-251-J2
Chiave in bronzo per fusti

Apri coperchi di cisternette

W Chiave ad anello per aprire comodamente i coperchi a
vite delle cisternette
W In acciaio zincato
W Disponibile in 2 grandezze

92,-

DN 150,
Codice articolo 185-786-J2

97,-

DN 225,
Codice articolo 185-787-J2

Chiave per fusti
multifunzionale

Chiave in bronzo
per fusti

Chiave in
plastica per fusti

W Chiave per fusti in solida versione in
pezzo fuso, verniciata di nero
W Multifunzionale, in quanto idonea per
qualsiasi tappo di fusti in acciaio o in
plastica

W Previene la formazione di scintille
W Ottimizzato per tutti i fusti di uso comune
W Di forma compatta

W Adatta per tappi da 3/4" e 2" e tappi in
plastica DIN 51 e DIN 61

96,-

67,-

41,50

Codice articolo 157-450-J2

Codice articolo 117-199-J2

Codice articolo 117-253-

Chiave antiscintilla per
fusti, per zone a rischio di
esplosioni
in bronzo speciale - certificati per
l’utilizzo in zone ATEX 1, 21

Chiave a croce per fusti

Chiave ad anello DIN 70

W Chiave per fusti in acciaio verniciato
W Per aprire senza fatica i tappi di uso comune
dei fusti con la chiave a croce

W Chiave ad anello per una facile apertura di
tappi DIN 70

2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Aprifusti

W per 22 tipologie di chiusure di fusti

104,-

38,50

Codice articolo 250-295-J2

Codice articolo 171-739-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

38,50 / Conf.
Conf. = 3 pz.
Codice articolo 188-645-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

331

2

Imbuti per fusti e di riempimento

Imbuto in acciaio zincato per fusti

Imbuto lucchettabile in
polietilene (PE)

W provvisto di coperchio ribaltabile e inserto filtrante,
filettatura esterna da 2"

W Idoneità a fusti con tappi da 2"
W Contenuto: max. 3,2 litri
W Diametro apertura di riempimento: 250 mm

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

da 76,50

34,50 / pz.

W Volume: ca.
6 litri

34,50 / pz. da pz.
Codice articolo 163-739-J2

W Forma cilindrica
W Volume: ca. 8 litri

Volume [l]
Altezza esterna [mm]
Ø esterno [mm]

6

8

350

220

300

Codice articolo

123-346-J2

171-745-J2

Prezzo € / pz.

76,50

72,-

Imbuto di sicurezza in acciaio
inossidabile

Imbuto in acciaio inossidabile
W
W
W
W
W

W con sicurezza contro il trabocco,
coperchio e rompifiamma

Per taniche in plastica, con ghiera di raccordo
Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
Protetto dalla corrosione e resistente a sostanze aggressive
Con sicurezza contro il trabocco
Comprensivo di coperchio e rompifiamma

da 219,da 207,-

W Per il riempimento sicuro di fusti
combinati con filettatura a dente di
sega S56x4 (diametro 56 mm)

W Per il riempimento sicuro di
fusti con tappo da 60 o 200 litri
con filettatura da 2" Trisure
Collegamento a vite per fusto
Dotazione
Dimensioni Ø x H [mm]

332

2“ TriSure

S56x4

–

Collegamento per cavo di
terra, ﬁltro

140 x 330

140 x 330

Codice articolo

129-141-J2

217-947-J2

Prezzo € / pz.

219,-

245,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Per ﬁlettatura del contenitore

H51

Ø esterno [mm]

H61

H71

140

Codice articolo

187-010-J2

129-142-J2

137-515-J2

Prezzo € / pz.

207,-

213,-

217,-

www.denios.it/shop

Imbuto di riempimento con inserto filtrante

Imbuto di riempimento

W Imbuto in acciaio inox con manico e filtro integrato, che trattiene le
impurità grossolane

W Imbuto zincato a caldo con uscita rigida
W Impugnatura ergonomica e sicura

Imbuto di riempimento con filtro e
uscita flessibile, smontabile

Ø esterno [mm]

160

Versione

200

Ø esterno [mm]

bocca di erogazione ﬂessibile

Materiale dell‘uscita

200

Materiale

HDPE

240

Acciaio
PE

Acciaio

Codice articolo

145-549-J2

145-548-J2

Materiale dell‘uscita
Codice articolo

145-545-J2

145-546-J2

Prezzo € / pz.

29,90

33,50

Prezzo € / pz.

23,-

37,-

Imbuto, zincato

Set imbuti

W Ideale per il riempimento dosato di
piccole quantità di liquido
W Prodotto in acciaio zincato
W Con filtro e tubo flessibile, lungo
300 mm
W Ø: 150 mm

W Costituito da 4 imbuti in plastica con un diametro di 50, 75, 100, 120 mm
W Ideale per il travaso sicuro di piccole quantità di liquido in contenitori
di trasporto o di dosaggio e per lo svuotamento in sicurezza di piccole
confezioni in recipienti di raccolta

2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Imbuti per fusti e di riempimento

23,- / pz.
23,- / pz. da pz.
Codice articolo 145-220-J2

16,70 / pz.
16,70 / pz. da pz.
Codice articolo 123-244-J2

Imbuti in plastica
W Ideale per il travaso sicuro di piccole quantità di liquido in contenitori di trasporto o di dosaggio e per
lo svuotamento in sicurezza di piccole confezioni in recipienti di raccolta

Ø esterno [mm]
Versione
ulteriore attrezzatura

160

195

235

bocca di erogazione ﬁssa

210

230

bocca di bocca di erogazione
erogazione curvata
ﬂessibile

160

bocca di
erogazione ﬁssa

Misure esterne L x P [mm]
Versione

bocca di
erogazione ﬁssa

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Codice articolo

123-247-J2

123-248-J2

123-249-J2

123-246-J2

145-550-J2

117-259-J2

Codice articolo

117-260-J2

Prezzo € / pz.

19,40

21,50

27,-

21,50

14,50

26,50

Prezzo € / pz.

33,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

ulteriore attrezzatura

208 x 298

Tutti gli articoli sono franco destino

Filtro
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Imbuti per fusti

Imbuto FALCON in acciaio per fusti

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per il riempimento sicuro di liquidi nell'apertura da 2" di fusti in acciaio da 200 litri
W imbuto di grande superficie per fusti, versione in robusto acciaio con rivestimento
a polvere di elevata qualità
W Il volume di 30 litri dell'imbuto consente di versare velocemente anche grandi
quantità di liquido
W il coperchio opzionale protegge il contenuto del fusto dalle impurità
W Misure interne (Ø x H): 620 x 135 mm
Volume [l]

30

Dimensioni Ø x H (mm)

650 x 135

Codice articolo

123-242-J2

Prezzo € / pz.

104,-

Accessori

Coperchio in plastica da posare sopra l‘imbuto

Codice articolo

240-014-J2

Prezzo € / pz.

60,50

Imbuto FALCON in polietilene (PE) per fusti
Con filtro in acciaio inossidabile da inserire
il coperchio opzionale protegge il contenuto del fusto da impurità.
Imbuto in polietilene di forma compatta
fornibile anche in versione elettricamente conduttiva (testato dal TÜV,
senza possibilità di inserire un filtro)

W Per il riempimento sicuro di fusti in acciaio con tappo da 200 litri e fusti
L-Ring in plastica da 220 litri
W Piccoli contenitori e filtri possono essere riposti a sgocciolare senza
problemi.
W Con bocchettone di scarico integrato per bloccare l'imbuto sul fusto nel
tappo

W
W
W
W

Imbuto Falcon

Imbuto Falcon in combinazione con il coperchio fornibile in opzione

Diametro [mm]

645

Volume [l]

645

27

27

–

conduttivo

Codice articolo

240-013-J2

241-917-J2

Prezzo € / pz.

83,50

169,-

Coperchio in plastica da posare sopra l‘imbuto

versione elettricamente conduttiva

Codice articolo

240-014-J2

241-918-J2

Prezzo € / pz.

60,50

97,-

Antistatico/ESD

Accessori

Ordinate subito insieme

Indicatore di livello tipo FS per fusti
da 60 e 200 litri con tappo da 3/4",
idoneo, per esempio, per oli, antigelo,
gasolio e olio combustibile,
Codice articolo 137-715-J2, € 57,-

Fusti da 60 e 200 litri
da pagina

465

Coperchio in plastica da posare sopra
l‘imbuto
W Il coperchio in polietilene (PE) può essere
appeso comodamente sull'imbuto in caso
di non utilizzo.
W adatto anche per l'imbuto in acciaio per
fusti con numero d'ordine 123-242
Codice articolo 240-014-J2, € 60,50

334

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Imbuti per fusti

2

Imbuto FALCON in polietilene (PE) per fusti
Sono prodotti in polietilene ecologico, senza saldature, e coprono l'intera superficie del fustoGli imbuti, in versioni rotonda od ottagonale,
consentono il riempimento senza problemi di fusti da 200 litri. Lattine o filtri possono anche essere posati a sgocciolare sulla superficie profilata
W Con apposito foro per l'inserimento di un indicatore di livello
(solo per versione senza coperchio degli imbusti per fusti)
W Disponibile, a scelta, con o senza coperchio
W Gli imbuti con coperchio sono fornibili anche in versione
elettricamente conduttiva

W Copre l’intera superficie del fusto
W Sulla superficie profilata possono essere posati anche
contenitori o filtri e utilizzati come gocciolatoio
W Realizzato senza cuciture in polietilene (PE) resistente
chimicamente

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Imbuto rotondo FALCON per fusti
W Volume di 5 litri

Imbuto, a scelta, con o senza filtro
Codice articolo 114-741-J2, € 80,50

Imbuto con adattatore
Codice articolo 114-753-J2, € 245,-

Volume [l]

Imbuto chiudibile, versione collegabile a massa
(testato dal TÜV),
Codice articolo 186-546-J2, € 288,5

Dimensioni Ø x H (mm)

580 x 115

Versione

senza
coperchio

Tipo

605 x 145

580 x 115

versione conduttiva,
con coperchio
con coperchio

senza coperchio

senza ﬁltro

605 x 145

580 x 93

versione conduttiva,
con coperchio
con coperchio

senza coperchio

con ﬁltro

605 x 125
con coperchio

versione conduttiva,
con coperchio

con adattatore con ﬁlettatura da 2“

Codice articolo

114-741-J2

114-745-J2

186-546-J2

114-747-J2

114-751-J2

186-547-J2

114-749-J2

114-753-J2

186-548-J2

Prezzo € / pz.

80,50

149,-

288,-

88,50

165,-

308,-

182,-

245,-

393,-

Imbusto a nido d‘ape FALCON per fusti

Ordinate subito insieme

W Ideale per riempire senza fatica fusti da 200 litri in acciaio e in plastica, con tappi o con coperchio

da 119,-

Tubo pescante, per tutti gli imbuti
con adattatore
W per un riempimento sicuro sotto il
livello del liquido, ad esempio di liquidi
infiammabili

Codice articolo
114-755-J2

€ 89,-

Imbuto chiudibile, a scelta, con o senza filtro, in
versione elettricamente conduttiva (testato dal TÜV).
(Lucchetto non compreso nella fornitura).

La versione con un adattatore
in acciaio inossidabile
consente il collegamento degli
imbuti all‘apertura da 2“ del
fusto. Al tempo stesso serve
come collegamento per il tubo
pescante (per riempimenti sotto
il livello del liquido - si vedano
gli accessori)
Imbuto chiudibile, con adattatore

Imbuto con volume extra grande, con o senza filtro.

Volume [l]
Dimensioni Ø x H (mm)

22
690 x 200

Tipo

690 x 230

690 x 190

690 x 200

senza ﬁltro

690 x 230

690 x 190

con ﬁltro

690 x 230

690 x 190

con adattatore con ﬁlettatura da 2“

senza
coperchio

con coperchio

versione conduttiva,
con coperchio

senza
coperchio

con coperchio

versione conduttiva,
con coperchio

senza
coperchio

con coperchio

versione conduttiva,
con coperchio

Codice articolo

114-877-J2

114-879-J2

157-306-J2

114-878-J2

114-880-J2

157-307-J2

114-881-J2

114-882-J2

157-311-J2

Prezzo € / pz.

119,-

205,-

288,-

169,-

228,-

325,-

192,-

323,-

415,-

Versione

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Imbuto per cisternetta

Imbuto FALCON in polietilene (PE) per cisternette,
rotondo

Nel nostro shop troverete
ancora più offerte!
denios.shop/it-offerte-del-negozio

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W
W

Da posizionare su cisternette commerciali
Per raccogliere e convogliare in sicurezza liquidi
Apertura di uscita Ø circa 100 mm
Fondo sagomato per far defluire completamente il liquido
In polietilene (PE) ecologico, molto resistente alle sostanze chimiche
Robusti e resistenti agli urti

Gli imbuti per cisternette sono facilmente
raggiungibili da tutti i lati per poter
svuotare rapidamente il contenuto di piccoli
contenitori nella cisternetta.

107,-

Versione

Codice articolo 243-312-J2

Volume [l]

Rotondo

Misure esterne L x P x H [mm]

Imbuto di riempimento per
cisternette, forma rotonda

690 x 820 x 200
30

Codice articolo

243-312-J2

Prezzo € / pz.

107,-

Imbuto FALCON in polietilene (PE) per cisternette,
angolare
Per raccogliere e convogliare in sicurezza liquidi
A scelta disponibile anche in versione elettricamente conduttiva
Da posizionare su cisternette commerciali
In polietilene (PE) ecologico, molto resistente alle sostanze chimiche
Facilita il riempimento semplice e preciso anche con quantità più grandi di liquidi
Con grande apertura di uscita (Ø 145 mm) con collegamento integrato da 2", per
es. per indicatore di livello opzionale
W Fondo sagomato per far defluire completamente il liquido
W Vasche di deflusso con superfici laterali d'appoggio, ad esempio per coperchio
per la chiusura delle cisternette, apricoperchi, guanti etc.
W
W
W
W
W
W

Versione
Misure esterne L x P x H [mm]
Versione
Volume [l]

Imbuto di riempimento
per cisternette, forma
angolare

W Lunghezza (mm): 250

28,336

Codice articolo
117-254-J2

elettricamente conduttivo
15

Codice articolo

218-986-J2

230-342-J2

Prezzo € / pz.

132,-

243,-

Apri coperchi di cisternette
W Chiave ad anello per aprire comodamente i
coperchi a vite delle cisternette
W In acciaio zincato
W Disponibile in 2 grandezze
DN 150,
Codice articolo 185-786-J2,
€ 86,-

Tutti gli articoli sono franco destino

non conduttivo
15

Ordinate subito insieme

Prolungamento per la bocca di
erogazione della cisternetta

Angolare
790 x 730 x 175

Vasca di raccolta base-line, in
polietilene (PE), per cisternette
da pagina

75

DN 225,
Codice articolo 185-787-J2,
€ 91,50

www.denios.it/shop

Supporti di travaso

2

Cavalletti di travaso tipo AB
Ideale per l'impiego nell'industria, in officina e laboratorio
Facilitano lo svuotamento di contenitori in plastica
Presa sicura di contenitori in plastica nella sede girevole
Dosaggio facile e preciso ruotando i contenitori tramite l'asta di
ribaltamento
W Vasca salvagocce fornibile in opzione a protezione dell'ambiente da
inquinamenti, per posizionarci sopra i cavalletti tipo AB 30-V e AB 60-V,
fornibile in opzione
W Set opzionale di ruote costituito da 4 ruote, di cui 2 bloccabili, per i tipi
AB 30-V e AB 60-V

Cavalletto di travaso tipo
AB 60-V (per la vasca di
sgocciolamento si vedano
gli accessori)

205,Codice articolo 123-547-J2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W

Ordinate subito insieme

W Set di ruote per tipo
AB 30-V / 60-V,
Codice articolo 122-965-J2,
€ 43,-

Cavalletto di travaso tipo AB 10-E,
idoneo per montaggio a parete e
posizionamento orizzontale,
Codice articolo 136-492-J2, € 99,Tipo
Idoneità per
Misure esterne L x P x H [mm]
Materiale
Superﬁcie

Cavalletto di travaso tipo AB 30-V
(per le ruote si vedano gli accessori),
Codice articolo 122-918-J2, € 175,-

Cavalletto di travaso tipo AB 10-E in acciaio
inossidabile, idoneo per posizionamento
orizzontale e montaggio a parete,
Codice articolo 136-491-J2, € 152,AB 10-L

AB 30-V

AB 60-V

AB 10-E

Contenitore da 10 litri

Contenitori da 20 / 30 litri

Contenitore da 60 litri

Contenitore da 10 litri

350 x 330 x 570

410 x 545 x 1015

500 x 580 x 1390

350 x 330 x 570

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio inossidabile

vernic.

zinc.

zinc.

–

Codice articolo

136-492-J2

122-918-J2

123-547-J2

136-491-J2

Prezzo € / pz.

99,-

175,-

205,-

152,-

Cuneo in polietilene (PE) per fusto

Vasche mobili di
raccolta

W Consente di inclinare fusti in plastica ed in acciaio da 200 litri
W Rende possibile lo svuotamento ottimale del fusto con una
pompa
W Prodotto in polietilene ecologico (PE)

53,Cuneo per fusto, Codice articolo 114-894-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

da pagina

32

Cuneo in
polietilene per
fusti
Misure esterne L x P x H
[mm]

217 x 214 x 97

Codice articolo

114-894-J2

Prezzo € / pz.

53,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Campionatori per liquidi

Aste telescopiche di prelievo
W Collegamento a scatto con molle in acciaio inossidabile. Con fine corsa
(nessuno scivolamento delle aste).
W Maggiore rigidità delle aste utilizzando acciai laminati a freddo

W Aste telescopiche regolabili in lunghezza in alluminio per
profondità di campionamento fino a 6 m.

Lunghezza in cm da/a

65-120

70-180

125-250

95-280

115-300

165-450

2

4

2

4

3

3

4

Codice articolo

179-426-J2

250-476-J2

179-428-J2

179-427-J2

179-429-J2

179-430-J2

179-431-J2

Prezzo € / pz.

29,-

49,50

37,-

59,50

59,50

82,50

99,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Numero aste

Prelevacampioni
telescopico

Supporto per bottiglia
Per bottiglie in plastica, vetro o metallo fino a 88 mm Ø.
Angolo di inclinazione a regolazione continua fino a 90°.

Gli utensili intercambiabili
(bicchiere angolare, bicchiere
a pendolo, supporto per
bottiglia, bicchiere in acciaio
inossidabile) sono saldamente
uniti all’asta telescopica con
un collegamento a scatto.

Bicchiere angolare

Codice articolo
Prezzo € / pz.

600

Bicchiere a pendolo
AISI 304

Oscilla automaticamente in
orizzontale.
W Polipropilene
W Ø 150 mm

Bicchiere angolare
Contenuto ml

W Polipropilene/poliammide
W Con nastro tenditore rapido universale

Bicchiere a pendolo in PP

Angolo di inclinazione
regolabile fino a 90°.
W Polipropilene

Oscilla automaticamente in
orizzontale. Adatto per
pozzi profondi e stretti.
W AISI 304 (1.4301)
W Ø 130 mm

Bicchiere a pendolo in PP

Bicchiere in acciaio inossidabile Supporto per bottiglia
1000

750

179-423-J2

179-425-J2

179-424-J2

204,-

156,-

65,50

51,50

MiniSampler PE

1000

Bicchiere a pendolo AISI 304

179-417-J2 179-418-J2 179-419-J2 179-420-J2 179-421-J2 179-422-J2
63,-

600

Con bordo raschiante. Ideale per
polveri, granulati, paste, fanghi.
W Sterilizzabile
W AISI 304 (1.4301)

1000

57,50

2000

Bicchiere in acciaio
inossidabile

2000

57,50

1000

175-600

54,50

60,50

ProfiSampler in alluminio

W Con il MiniSampler, il liquido di campionamento entra in
W Robusto e specialmente indicato per un impiego nell'industria
contatto solo con il tubo di aspirazione monouso e con il
W Per liquidi infiammabili gruppi EX IIA, IIB, IIC.
contenitore originale del campione. In questo modo si evita
W Prelievo di campioni
una contaminazione incrociata.
ad es. di liquidi
W Per le comuni operazioni di
da fusti, serbatoi,
campionamento
autocarri, vagoni
W Completo di accessori
ferroviari, navi,
nella valigia di trasporto,
specchi d’acqua, ecc.
contenuto:
W
Filettatura flacone
pompa del vuoto,
GL45
10 bottiglie in PE da 100 ml,
10 m di tubo flessibile di
W Set composto da: pompa del vuoto,
aspirazione in PE 6 x 8µmm,
flacone di vetro 500 ml, 5 tubi di
1 tagliatubi,
aspirazione in PA nero, 220 cm di
1 contrappeso in acciaio
lunghezza, el. conduttivi, tagliatubi,
inossidabile AISI 304,
contrappeso in ottone, 20 etichette
20 etichette seal-it.
seal-it, cavo di terra.
MiniSampler
Esecuzione/parti che vengono a contatto con il prodotto

Alluminio

–

Zone 0, 1 IIA, IIB, IIC

Codice articolo

179-407-J2

250-475-J2

Prezzo € / pz.

215,-

557,-

Omologazione EX
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Tutti gli articoli sono franco destino

Proﬁ Sampler

PE
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Campionatori per liquidi

LiquiSampler / ViscoSampler

LiquiDispo / ViscoDispo
Prelevatore di campioni monouso per sostanze liquide o molto viscose.
W HDPE, senza guarnizione, Ø 21 mm
W Prodotto in ambiente asettico, confezionato singolarmente
W Conf.=20 pz/pacco

LiquiSampler

LiquiDispo

Campionatore di sostanze liquide conforme a DIN EN ISO
15528. PTFE/FEP o PP ultra puro, chimicamente inerte per
campionamenti privi di contaminanti, ad es. da fusti, serbatoi,
silos, specchi d’acqua. Per aperture di contenitori di diametro
minimo di 32 mm.
W Con anello scrematore
per marcatura della
profondità di prelievo
e pulizia
W Campionamento
puntuale, multilivello e
sul fondo possibili

Per campioni di sostanze da
molto liquide a leggermente
viscose. Impugnatura
ergonomica, facile prelievo del
campione come con una siringa
(fino a 200 ml).

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Raccoglitore per campioni di sostanze liquide o viscose
W Smontaggio e pulizia semplici - senza porosità, senza sottosquadri.
I depositi di sporco vengono evitati.
W Vengono impiegate solo le filettature tonde utilizzate con successo
nell’igiene dei prodotti alimentari.
W Ø 32 mm

2

ViscoDispo
Materiale
PP

PTFE

Volume
ml

Profondità d‘immersione [mm]

Colore

Codice articolo
LiquiSampler

Prezzo
€ / pz.

150

600

179-395-J2

186,-

250

1000

179-396-J2

248,-

500

2000

150

600

trasparente

179-397-J2

369,-

179-392-J2

288,-

250

1000

179-393-J2

384,-

500

2000

179-394-J2

529,-

Per sostanze altamente viscose con una
viscosità fino a 100.000 mPas. Manico di
forma ergonomica e tirante molto robusto
per una facile aspirazione anche di
sostanze viscose.

ViscoSampler
Forza di aspirazione estremamente elevata per sostanze
viscose come fanghi, limo, campioni acquosi di argilla e terra,
sedimenti, olii, emulsioni, creme ecc. Realizzati in PTFE/FEP
ultra puro e chimicamente inerte per campionamenti privi di
contaminanti.

Materiale
PP

PTFE

Volume
ml

Profondità d‘immersione [mm]

Colore

Codice articolo
ViscoSampler

Prezzo €
/ pz.

160

600

179-403-J2

288,-

300

1000

179-404-J2

339,-

650

2000

160

600

trasparente

179-405-J2

506,-

179-400-J2

385,-

300

1000

179-401-J2

437,-

650

2000

179-402-J2

612,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Versione
standard
sterilizzato

Profondità d‘im- Volume
mersione [mm]
ml

Codice articolo
LiquiDispo

Prezzo
€ / pac.

Codice articolo
ViscoDispo

Prezzo
€ / pac.

500

100

250-477-J2

132,-

250-481-J2

132,-

1000

200

250-479-J2

159,-

250-483-J2

159,-

500

100

250-478-J2

152,-

250-482-J2

152,-

1000

200

250-480-J2

204,-

250-484-J2

204,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Campionatori per solidi

Campionatori

Per materiali sfusi di ogni tipo

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Campionatore multilivello
Per campionamenti a tutti i livelli del
materiale da prelevare. Tubo interno aperto
senza camere separate, grande volume di
raccolta.
W A scelta in alluminio o acciaio inossidabile V4A
(1.4404), 25 mm Ø
W Confezione a norma ISTA per lunghezza semi di
10 mm (grano, avena) e 5 mm (lino, veccia).

Materiale

Lunghezza Profondità d‘immer- Numero di
totale [mm]
sione [mm] aperture

Acciaio
inossidabile

Alluminio

Volume Codice articolo Camcamera [ml] pionatore multilivello

Prezzo €
/ pz.

550

430

3

70

179-469-J2

672,-

850

710

3

130

179-470-J2

769,-

1500

1355

5

260

179-471-J2

933,-

550

430

3

70

179-466-J2

215,-

850

710

3

130

179-467-J2

239,-

1500

1355

5

260

179-468-J2

306,-

Lunghezza Profondità d‘immertotale [mm]
sione [mm]

Numero
camere

Volume
camera [ml]

Codice articolo Campionatore multiplo

Prezzo €
/ pz.

Campionatore multiplo
Diverse camere chiuse, per campioni
a punti multipli a diverse profondità di
campionamento predefinite.

Materiale

550

430

3

14

179-460-J2

476,-

850

710

3

17

179-461-J2

533,-

1500

1355

5

17

179-462-J2

779,-

Lunghezza Profondità d‘immertotale [mm]
sione [mm]

Numero
camere

Volume
camera [ml]

Codice articolo Campionatore singolo

Prezzo €
/ pz.

Acciaio
inossidabile

W Acciaio inossidabile V4A/PTFE, 25 mm Ø

Campionatore singolo
Con una camera chiusa di raccolta per un
punto di campionamento ad una profondità
predeterminata
W Tubo esterno in acciaio inossidabile V4A (1.4404),
camere di raccolta in PTFE, 25 mm Ø

Materiale
Acciaio
inossidabile

430

1

17

179-463-J2

489,-

710

1

17

179-464-J2

547,-

1500

1355

1

17

179-465-J2

796,-

Accessori

SiloDrill

Codice articolo

Prezzo € / pz.

600

179-473-J2

49,50

1000

179-474-J2

49,50

Sigillo di chiusura di controllo close-it

W Lunghezza 1500 mm, estensibile fino a 3500 mm
W Bordo raschiante per sostanze coesive

Ø interno [mm]

Volume camera
[ml]

40

400

90

Lunghezza totale [mm]

Spazzola per tubi per
campionatori a zone

In alluminio, per campioni a tutti
i livelli di silos.

Ø esterno [mm]

550
850

Codice articolo
SiloDrill

Accessori

Prezzo € / pz.

179-475-J2

597,-

Codice articolo

Prezzo € / pz.

179-476-J2

128,-

Prolunga V2A, 1000 mm

Durante il prelievo da
sacchi, cartoni ecc., ad es.,
con campionatori a zone, si
formano dei fori e i materiali
sfusi scorrevoli fuoriescono.
I sigilli di chiusura close-it
impediscono che ciò avvenga,
in modo semplice.
W Adatto per prodotti alimentari e
farmaceutici (adesivo conforme
alle direttive europee sui
prodotti alimentari).
W Confezione = rotolo da 500
etichette

QuickPicker
W Acciaio inossidabile V4A (1.4404), Ø 25 mm
W Punta rimovibile, pulizia facile
W Inclusi 2 flaconi per campioni e spazzola

Lunghezza [mm]
500

340

Profondità d‘immersione [mm]

Volume [ml]

Codice articolo
QuickPicker

Prezzo €
/ pz.

300

75

179-438-J2

249,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Colore

Versione

Grandezza [mm]

Codice articolo

Prezzo € / rot.

rosso

stampato

95 x 95

179-456-J2

69,50

giallo

stampato

95 x 95

250-425-J2

69,50

blu

stampato

95 x 95

250-426-J2

69,50

verde

stampato

95 x 95

250-427-J2

69,50

nero

stampato

95 x 95

250-428-J2

69,50

non stampato

95 x 95

179-457-J2

69,50

Codice articolo

Prezzo € / pz.

179-455-J2

99,-

bianco
Accessori

Rotolo portaetichette in acciaio inossidabile

www.denios.it/shop

Campionatore multilivello monouso ZoneDispo

Campionatore multilivello monouso PowderDispo

Campione multilivello rappresentativo composto da tre diversi livelli
in un unico prelievo. Per polveri e granulati. Trasporto del campione
nel prelevatore di campioni chiuso.

Ideale per campioni in sezione di sostanze polverose o leggermente
coesive. Per un campione completo multilivello prelevato da sacchi o
contenitori più piccoli.

W HDPE, Ø 25 mm
W Prodotto in camera bianca, confezionato singolarmente
(confezione = pacco da 20 pezzi)

W HDPE, Ø 21 mm
W Prodotto in camera bianca, confezionato singolarmente
(confezione = pacco da 20 pezzi)

Versione

Profondità d‘immersione [mm]

Volume [ml]

Codice articolo
ZoneDispo

Prezzo € /
pac.

Profondità d‘immersione [mm]

Versione

Codice articolo
PowderDispo

Volume [ml]

Prezzo € /
pac.

standard

500

100

250-435-J2

197,-

standard

300

60

250-439-J2

109,-

standard

1000

200

250-437-J2

229,-

standard

500

100

250-441-J2

129,-

sterilizzato

500

100

250-436-J2

219,-

sterilizzato

300

60

250-440-J2

128,-

sterilizzato

1000

200

250-438-J2

259,-

sterilizzato

500

100

250-442-J2

142,-

2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Campionatori per solidi

Prelevatore di campioni monouso SteriPlast® & Laboplast®
I prelevatori di campioni in polistirolo SteriPlast® e Laboplast® vengono prodotti in camera bianca di classe 7 (10.000) (ad eccezione della paletta
di campionamento da 1000 ml), montati e confezionati singolarmente per uso singolo.
I prelevatori di campioni SteriPlast® vengono poi sterilizzati con raggi gamma.
W Con omologazione per i prodotti alimentari di UE e FDA
W Palette, spatole: confezione = 10 pezzi
Cucchiai: confezione = 100 pezzi

Palette di campionamento

W In opzione: palette (tranne 1000 ml) e spatole di campionamento fornibili
con coperchio o involucro.
Il campione può quindi essere conservato in modo sterile e protetto da
eventuali contaminanti.
Volume
[ml]

Versione

Paletta di campionamento
senza coperchio

Paletta di campionamento
con coperchio

Spatola di
campionamento

Lunghezza Codice articolo Mototale [mm]
nouso, sterilizzato

Codice articolo
Monouso

Prezzo € /
pac.

25

141

250-443-J2

18,50

250-456-J2

17,-

50

160

250-445-J2

19,20

250-458-J2

17,70

100

205

250-447-J2

20,50

250-460-J2

18,30

150

216

250-449-J2

20,50

250-462-J2

18,50

250

232

250-451-J2

24,50

250-464-J2

24,50

500

280

250-453-J2

43,50

250-466-J2

40,50
53,50

1000

332

250-455-J2

68,-

250-468-J2

25

143

250-444-J2

28,50

250-457-J2

27,-

50

161

250-446-J2

29,-

250-459-J2

27,50
28,50

100

206

250-448-J2

29,50

250-461-J2

150

218

250-450-J2

30,50

250-463-J2

29,-

250

235

250-452-J2

43,50

250-465-J2

39,-

500

283

250-454-J2

75,-

250-467-J2

69,50

Prezzo € /
pac.

Codice articolo
Monouso

Prezzo € /
pac.

Profondità
d‘immersione
[mm]

Versione

Prezzo € /
pac.

Lunghezza Codice articolo Mo[mm]
nouso, sterilizzato

Spatola di campionamento
senza involucro

150

263

250-469-J2

16,90

250-471-J2

15,30

Spatola di campionamento
con involucro

150

268

250-470-J2

25,-

250-472-J2

24,50

Cucchiaio di campionamento
Versione

Lunghezza [mm]

Volume [ml]

Codice articolo Cucchiaio di campionamento

Prezzo € / pac.

Monouso, sterilizzato

170

10

250-473-J2

43,50

Monouso

170

10

250-474-J2

43,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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1. Condizioni di lavoro sicure

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Tutela del lavoro
Devono essere garantite la sicurezza e la protezione della salute
degli operatori nell’attività lavorativa con misure antinfortunistiche
che devono essere, per quanto possibile, costantemente migliorate.
A questo riguardo il datore di lavoro deve valutare, nell’ambito
dell‘analisi dei rischi, i pericoli connessi e intraprendere misure
sufficienti per la sicurezza sul lavoro.
Tra l’altro devono essere citate le attrezzature lavorative e ausiliarie
che consentono di volgere senza pericolo le necessarie attività.
W Strumenti di lavoro
Sono strumenti di lavoro, per esempio, sollevafusti o anche
accessori e parti annesse che consentono di movimentare e portare
in sicurezza nella posizione destinata alla lavorazione successiva
grandi carichi, ingombranti e/o pesanti, usando apparecchiature
tradizionali di trasporto come transpallet, carrelli elevatori a forche
ecc. Tali attrezzature di lavoro devono avere la marcatura CE.
W Attrezzature ausiliarie
Tra questi si annoverano, tra gli altri, carrelli di trasporto, carrelli
per fusti, carrelli per bombole di gas ed altre attrezzature che
servono alla movimentazione interna all'azienda. Queste attrezzature
ausiliarie devono essere progettate in modo da ridurre al minimo
l’impiego della forza muscolare dell’uomo, per prevenire, per
esempio, frequenti lesioni e mal di schiena.

Trasporto
cciaio o
Basi in aper fusti,
plastica e
con ruot

morse
Pinze e
i
per fust

er fusti

p
Carrelli

a

da pagin

344

a

da pagin

352

a

da pagin

348

2. Prodotti sicuri secondo la direttiva
macchine
W Marcatura CE per strumenti di lavoro
Produzione, messa in vendita, introduzione, rilascio, messa in
servizio e utilizzo di macchine sottostanno a prescrizioni che hanno
validità in tutto lo spazio economico europeo.
Prodotti destinati alla movimentazione che sono utilizzati per
sollevare dei carichi ricadono nella direttiva macchine. La direttiva
macchine 2006/42/EG è vigore dal 29.12.2009

3. Marcatura Ex secondo
la direttiva ATEX

–
ltafusti
a
b
i
r
e
z
Pin
are su
da mont elevatore
carrello

a

da pagin

355

Prodotti con questa marcatura sono certificati secondo la direttiva
Atex 2014/34/EU per l’impiego in zone a rischio di esplosioni
(per. es. per zone 1 e 2), nel rispetto delle istruzioni /della
dichiarazione di conformità a corredo. Per prodotti che non
ricadono nella direttiva Atex il fabbricante può eventualmente
confermare in una dichiarazione del produttore l’idoneità per zone a
rischio di esplosioni.
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Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose
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da pagin
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Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743
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Basi mobili per fusti

Basi con ruote per fusti, in acciaio e acciaio inossidabile, tipo DT 1 - DT 5

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Pratico trasporto di fusti verticali in acciaio o plastica da 60 / 200 / 220 litri
W Anche con equipaggiamento aggiuntivo - utile in molti impieghi

W Per fusti da 60 litri
W Incluso tirante per una movimentazione più
facile ed ergonomica
W Con 4 ganci robusti che fungono da sicuro
supporto per il fusto

Base con ruote DT 1 / 60, in acciaio,
per fusti da 60 litri, tirante incluso.

89,-

Codice articolo 171-741-J2

115,-

Codice articolo 148-431-J2

W Con vasca saldata a tenuta d'olio,
chiusa
W Altezza del bordo: 80 mm
W Rivestimento a polvere in colore blu
(RAL 5010)

Codice articolo 189-634-J2

W Base con ruote per fusti, in acciaio
inossidabile
W Per il facile trasporto di fusti in acciaio da
200 litri e fusti in acciaio inossidabile
W Particolarmente adatto per l'industria
alimentare e farmaceutica
W Facile e veloce da pulire

DT 1 / 60

DT 1 / 200

con leva di comando

Standard

DT 3

DT 4

DT 5

in acciaio inossidabile

portata aumentata

Portata totale [kg]

100

350

300

Ø interno [mm]

400

610

610

350

350

500

610

610

Altezza [mm]

135

125

610

185

145

165

4

165

4

4

4

4

8

60

75

75

75

80

100

Codice articolo

171-741-J2

148-431-J2

189-637-J2

189-634-J2

189-635-J2

189-636-J2

Prezzo € / pz.

72,50

89,-

153,-

115,-

257,-

126,-

Numero di ruote
Ø rotolo/ruota [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

DT 2

W Robusta base con ruote per fusti in
acciaio particolarmente pesanti
W Portata 500 kg
W Robusta costruzione in acciaio, con
rivestimento a polvere di colore blu
(RAL 5010)

con vasca a tenuta d‘olio con meccanismo di ribaltamento

Versione

344

W Base con ruote inclinabile per fusti,
in acciaio
W Per fusti da 200/220 litri
W Meccanismo a pedale per l'agevole
inclinazione del fusto, ideale per lo
svuotamento di residui tramite pompa
W Costruzione in acciaio con resistente
rivestimento a polvere RAL 5010 (blu)

Base con ruote DT 1 / 200, in acciaio,
per fusti da 200 / 220 litri.

72,50

Tipo

W Per fusti in acciaio da 200 litri e in
plastica da 220 litri

www.denios.it/shop

Basi mobili per fusti

2

Maniglia di presa per fusti

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Sistema di presa per maggior sicurezza nella movimentazione manuale di un fusto
W Disponibile anche in versione per la zona Ex
W Il meccanismo di presa, comprensivo di
dispositivo di serraggio, è appropriato per
fusti in acciaio con nervature, fusti in acciaio
con coperchio ed anello elastico, oppure per
fusti in plastica L-Ring da 220 litri
W Versione Ex: acciaio inossidabile,
impugnatura in acciaio zincato

Maniglia di presa per fusti in
acciaio con nervature

Idoneità per

Fusti in acciaio con nervature

Fusti in acciaio con coperchio

Fusti in plastica L-Ring

Codice articolo

115-247-J2

115-248-J2

115-249-J2

Prezzo € / pz.

845,-

856,-

856,-

Codice articolo

133-762-J2

133-761-J2

133-717-J2

Prezzo € / pz.

1.323,-

1.346,-

1.559,-

Versione normale
Peso: 7 kg

Versione Ex
Peso: 9 kg

Maniglia di presa per fusti in plastica L-Ring

Base circolare tipo DT 6, per fusti di sicurezza
W Per il trasporto sicuro di fusti in acciaio da 200 litri, di fusti per recuperi
e fusti di sicurezza
W Regolabile da Ø 680 a Ø 840 mm
W In acciaio zincato
W Manovrabile facilmente grazie alle 4 ruote girevoli

da 218,-

Tipo
Versione

DT 6
Non conduttiva

elettricamente conduttiva

Portata totale [kg]

450

450

Ø interno [mm]

840

840

Altezza [mm]

123

123

Codice articolo

115-199-J2

127-147-J2

Prezzo € / pz.

218,-

382,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

anche come versione elettricamente conduttiva (se utilizzata in modo
conforme, idonea all’impiego in
zone a rischio di esplosioni)

Tutti gli articoli sono franco destino
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Basi mobili per fusti

Base mobile in plastica Poly200 per fusti

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Base mobile di alta qualità con vasca salvagocce
W Ideale per fusti in acciaio da 200 litri e fusti in plastica da 220 litri
W A tenuta di liquido, protetto dalla corrosione e molto resistente ad acidi e soluzioni alcaline
W In polietilene (PE) ecologico
W Vasca di sgocciolamento integrata con volume di 5 litri
W Facile trasporto grazie a 2 ruote girevoli e 2 fisse in
poliammide (Ø 80 mm)
W Con fondo profilato per una buona stabilità
durante il trasporto
W Fornibile in 3 versioni

Poly200 S fornibile anche in
versione elettricamente conduttiva
(idonea all’impiego in zone a
rischio di esplosioni)

da 139,Base mobile in PE Poly 200E, per fusti.

Il telaio posteriore, con maniglione di spinta
integrato, offre ulteriore protezione contro gli
spruzzi e la possibilità di appoggiare piccoli oggetti

Base mobile Poly200D, per
fusti, con timone.
Tipo
Versione

Poly 200 E
Senza timone

Portata totale [kg]

Poly 200 D

Poly 200 S

con timone

maniglione di
spinta integrato

300

non conduttiva, blu

Base mobile tipo Poly200 S in PE per fusti, anche i fusti che
contengono sostanze chimiche aggressive possono essere
trasportati in sicurezza. Codice articolo 181-869-J2, € 257,-

Caddy con leva combinata di traino e sollevamento
per il contemporaneo inserimento del Caddy sotto il
fusto e successivamente per un trasporto più agevole

Codice articolo

181-868-J2

181-867-J2

181-869-J2

Prezzo € / pz.

139,-

209,-

257,-

Codice articolo

–

–

181-870-J2

Prezzo € / pz.

–

–

516,-

elettricamente conduttiva, nera

„CADDY“ in acciaio per fusti
W "Caddy" per fusti, per un rapido posizionamento del fusto
senza necessità di altri attrezzi
W Particolarmente basso per inserirsi sotto il
fusto inclinato e sollevarlo
W Facile trasporto di fusti in acciaio da 200 litri
W La leva combinata di traino e sollevamento
consente di inclinare in sicurezza il fusto per
infilare sotto la base del carrello e, inserita
successivamente nella base stessa, facilita la
movimentazione del carrello con il fusto
W Portata: 250 kg

257,Codice articolo 195-075-J2

346

Tutti gli articoli sono franco destino

Il gancio di sicurezza
impedisce lo
scivolamento del fusto
quando lo si solleva.

www.denios.it/shop

Trasporto di fusti e contenitori

2

Ribaltafusti tipo FKX con leva di sollevamento
Il ribaltafusti mobile accoglie un fusto verticale da 200 litri. Utilizzando la leva di sollevamento il fusto viene messo
in posizione orizzontale grazie alle parti curve di rotolamento del ribaltafusti, in modo da poter essere trasportato nel
luogo di stoccaggio o di travaso. La vasca estraibile, opzionale protegge l'ambiente da possibili perdite.
Facilmente azionabile in sicurezza da un singolo operatore
Misure L x P x H (mm): 665 x 925 x 600 (senza leva)
Portata: 350 kg
In caso di stoccaggio continuato sul ribaltafusti consigliamo la nostra
vasca di raccolta FK 20, su cui è possibile passare sopra direttamente
con il ribaltafusti. Nel composto è compresa la vasca di raccolta

Ribaltafusti tipo FKX con leva
di sollevamento

312,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W

Codice articolo 115-235-J2

Ribaltafusti tipo FKX, completo di leva di
sollevamento, supporti girevoli e vasca di raccolta

PREZZO DEL COMPOSTO

763,Codice articolo 115-239-J2

Ordinate subito insieme
Supporti girevoli per ruotare
facilmente i fusti

Vasca di raccolta FK20 per lo stoccaggio sicuro,
misure L x P x H (mm): 1640 x 430 x 340, volume di
raccolta: 200 litri,
Codice articolo 115-237-J2, € 422,-

89,-

Codice articolo
115-213-J2

Ribalta contenitori
tipo BK 2-60

Vasca salvagocce per il travaso
sicuro, misure L x P x H (mm):
450 x 295 x 125

82,-

Codice articolo
115-186-J2

PREZZO DEL
COMPOSTO

W Per una presa agevole e il trasporto di un
contenitore da 60 litri verticale in plastica
W Può essere portato nella posizione orizzontale per
il travaso
W Misure esterne L x P x H (mm): 620 x 680 x 950
W Con la vasca di raccolta in plastica da 60 litri
fornita nel composto il ribalta contenitori
può essere combinato in un'unità compatta consigliata per operazioni di travaso continuative

Cinghia di trattenuta per assicurare
il fusto durante il trasporto

46,50

Codice articolo
100-188-J2

Ribalta contenitori tipo BK 2-60
in versione zincata a caldo,
inclusa vasca di raccolta in PE

422,Codice articolo 130-506-J2

Ribalta contenitori tipo BK 2-60 in
versione zincata a caldo,
Codice articolo 130-362-J2, € 269,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Carrelli per fusti

5

Garanzia
DENIOS

W Per il trasporto facile e sicuro anche su grandi distanze
W Per fusti da 200 litri in acciaio e plastica con coperchio
W Con poggiapiedi chiudibile, dotato di molla per deposito in sicurezza, salva spazio

anni

Movimentazione dei fusti ottimizzata,
più facile e con uno sforzo notevolmente
ridotto!

Anche come versioni elettricamente conduttive (se utilizzate in modo conforme, idonee all’impiego in zone a rischio di esplosioni)!

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Carrello tipo FKR-S2 per fusti
Versione zincata a caldo o con robusto rivestimento a polvere blu (RAL 5010)
Facile presa del fusto grazie a linguetta e gancio di sicurezza
Maggiore sicurezza grazie a due ruotini di supporto
Con il carrello si possono anche posizionare
fusti da 200 litri su vasche di raccolta di altezza
massima 260 mm
W A scelta, con pneumatici o ruote in gomma
piena, Ø ruota: 350 mm
W
W
W
W

da 332,Carrello FKR-S2 per fusti, rivestimento a polvere
in RAL 5010 con 2 ruotini d'appoggio, ruote in
gomma piena,
Codice articolo 164-364-J2, € 332,-

Carrello tipo FKH per fusti

da 239,-

W Carrello per fusti, con ruote in gomma piena, per il trasporto e il travaso
sicuro di fusti da 200 litri in acciaio e in plastica con coperchio
W Per ribaltare e trasportare comodamente
W Facile e sicura presa del fusto grazie al gancio di sicurezza
W Utilizzabile anche come stazione di travaso
W Grandi ruote in gomma piena, ideale per l'impiego su pavimenti non piani

Idoneo anche come
stazione di travaso.

Versione standard
Tipo
Gommatura

FKR-S2
Gomma piena

Pneumatici

Portata totale [kg]

Carrello per fusti FKH con poggiapiedi chiudibile per
una sicura stabilità, Codice articolo 164-355-J2

348

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

Versione elettricamente conduttiva
FKH
Gomma piena

FKR-S2

FKH

Gomma piena elettr. conduttiva

300
730 x 545 x 1600

730 x 520 x 1600

730 x 570 x 1590

650 x 600 x 1415

164-364-J2

164-362-J2

164-355-J2

180-863-J2

180-861-J2

332,-

357,-

239,-

732,-

612,-

www.denios.it/shop

Carrelli per fusti

5

Garanzia
DENIOS

anni

Carrello tipo FK per fusti in acciaio e in plastica

2

Anche come versioni elettricamente
conduttive (se utilizzate in modo conforme,
idonee all’impiego in zone a rischio di
esplosioni)!

W A scelta con pneumatici o ruote in gomma piena, Ø ruota: 350 mm
W Per il trasporto e il travaso di fusti in acciaio e in plastica da 60 fino a 220 litri
W Con piastra di base e cinghia di trattenuta per la sicurezza nel
trasporto e nel travaso

da 235,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Movimentazione dei fusti ottimizzata, più facile e con
uno sforzo notevolmente ridotto!

Per il trasporto manuale frequente di fusti carrello per fusti completamente
da pagina
ergonomico Secu Comfort:

350

Carrello tipo FKZ per fusti, rivestito a polvere
in RAL 5010, con pneumatici,
Codice articolo 164-370-J2

La pedana abbattibile impedisce il ribaltamento
accidentale del carrello.

Carrello tipo BK, per confezioni fino a 60 litri
W Idoneo per contenitori in plastica da 30 e 60 litri, e per fusti d'acciaio e plastica da 60 litri
W Garantisce il trasporto in sicurezza (ulteriore catena di sicurezza fornibile in opzione)
W Ø ruota: 200 mm

Versione zincata a caldo, ruote in gomma
piena (catena di sicurezza esclusa). Per la
versione con pneumatici si veda la tabella

174,-

Con vasca di raccolta
(si vedano gli accessori)
idoneo anche come
stazione di travaso.

Codice articolo 115-243-J2

Ordinate subito insieme
Catena di sicurezza per
bombola da 33 kg
W Per la sicurezza nel trasporto di
bombole di gas da 33 kg

14,80

Tipo PolySafe PSW 6.2, senza grigliato,
Codice articolo 107-262-J2, € 165,Versione standard
Tipo
Gommatura
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

FKZ
300
730 x 565 x 1580

Versione elettricamente conduttiva

BK-60

Gomma piena

Codice articolo
133-938-J2

FKZ
Pneumatici

120

BK-60
Gomma piena elettr. conduttiva

300

470 x 530 x 1160

730 x 565 x 1580

120
695 x 650 x 1415

470 x 530 x 1160
181-315-J2

Codice articolo zinc. a caldo

–

115-243-J2

115-246-J2

–

–

Prezzo € / pz.

–

174,-

179,-

–

–

352,-

164-371-J2

164-368-J2

–

164-370-J2

181-268-J2

181-316-J2

235,-

149,-

–

239,-

598,-

337,-

Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Carrelli per fusti

Garanzia
DENIOS

5

anni

W Per esigenze di sicurezza ed ergonomia elevate per frequenti trasporti manuali di fusti
(fino a 40 volte al giorno secondo le direttive sulla sicurezza sul lavoro).

Carrello per fusti Secu Comfort
Con uno sforzo minimo anche le persone inesperte possono prendere fusti pieni e
trasportarli per lunghi percorsi, senza compromettere la loro salute.

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Facile da usare
W Utilizzabile in vari modi per fusti da 60 a 220 litri in acciaio e plastica
W Sollevamento e trasporto senza fatica di fusti grandi e pesanti senza la necessità
dell'ausilio di una seconda persona
W Non è necessario ribaltare o inforcare il fusto pieno
W Robusta e durevole costruzione in acciaio e acciaio inossidabile con rivestimento
a polvere di elevata qualità

da 409,-

Secu Comfort, versione conduttiva,
rosso, adatto per zone Ex 1, 2 IIA, IIB

Ancora più ergonomico, più di
quanto richiesto dalle norme
antinfortunistiche. Disponibile
anche in versione conduttiva
per zone Ex.
Secu Plus - il
complemento ideale per
il carrello per fusti
Secu Comfort!

Ribalta fusti ergonomico Secu Plus,
con grande piattaforma e catena per la
tenuta sicura del fusto

Carrello Secu Comfort per fusti, con
ruote in gomma piena, portata 350 kg

Ribalta fusti Secu Plus

NOVITÀ

per inclinare leggermente il fusto in
posizione orizzontale - per proseguire
nel trasporto oppure per operazioni di
stoccaggio e di travaso.
W Grande piattaforma zincata per riporre
il fusto in sicurezza per mezzo della
carrello per fusti Secu Comfort
W Per fusti in acciaio e plastica da 200/220 litri
W Leva di sollevamento regolabile, con 3
funzioni: ribaltamento / maniglione di spinta
/ sicurezza a dispositivo fermo, ad esempio
durante operazioni di travaso
W In acciaio, con rivestimento a polvere di alta
qualità
W 2 ruote orientabili con fermo (Ø 125 mm) e 2
fisse (Ø 160 mm), gomma piena, su cuscinetti

352,-

Tipo
Versione

350

Travaso sicuro grazie alla vasca per piccole
confezioni (si vedano gli accessori), altezza di
travaso massima 350 mm

Secu Comfort
standard

Portata totale [kg]
Colore

Codice articolo 251-170-J2

Secu Plus
conduttiva

standard

350
arancione

rosso

arancione

Codice articolo

243-307-J2

250-280-J2

251-170-J2

Prezzo € / pz.

409,-

823,-

352,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Si inclina senza diﬃcoltà grazie all’asta di
rotolamento e alla leva di sollevamento
regolabile

PREZZO DEL COMPOSTO
La combinazione conveniente tra
Secu Comfort + Plus,
Codice articolo 257-452-J2, € 714,-

Ordinate subito insieme
Supporti girevoli per ruotare facilmente i
fusti, Codice articolo 115-213-J2, € 89,-

Vasca per piccole confezioni per il
travaso sicuro
Codice articolo 243-475-J2, € 80,50

www.denios.it/shop

Trasportafusti

2

Carrello sollevafusti tipo FTH 1
Consente di posizionare senza fatica fusti in acciaio con tappi, da 50 fino a 200 litri, su vasche di raccolta
Unisce la funzione di un carrello portafusti alle caratteristiche di un sollevafusti
Robusto telaio in tubo d'acciaio con montante, manopole e grandi ruote in gomma su cuscinetti
Con blocco di sicurezza regolabile in altezza per fissare il fusto al carrello
Un ulteriore sistema di tenuta funge da blocco alle vasche di raccolta durante il processo di
sollevamento
W Idoneo per altezza massima della vasca fino a 365 mm
W 2 grandi ruote in gomma piena di diametro 250 mm (su cuscinetti a sfera)
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W

2 ganci aggiuntivi ﬁssano il dispositivo di
sollevamento e trasporto alla vasca di raccolta per
un posizionare il fusto in sicurezza.

553,Codice articolo 128-406-J2
Carrello sollevafusti FTH 1 per fusti
in acciaio, portata 200 kg

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri
W Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un
fusto da 200 litri in acciaio
W Portata: 350 kg
W Semplice comando a leva unica per tutte le funzioni
W In posizione abbassata la ganascia è aperta e
accoglie il fusto
W La ganascia si chiude automaticamente attorno al
fusto al momento del sollevamento
W Ruote in nylon
W Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)

W Combinate il comfort di un transpallet con la
funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto
fusti

539,Codice articolo 158-052-J2

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri,
portata: 350 kg

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Apparecchiature di sollevamento per fusti

Pinza tipo FZ 600 per fusti

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per il sollevamento verticale di fusti da 200 litri con nervature o con
anello elastico
W Idonea per l'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il
caricamento di fusti di sicurezza e di recupero
W Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
W Portata: 350 kg
W Peso: 10 kg

BEST SELLER

242,Codice articolo 115-256-J2

Catena sollevafusti tipo FGM con manicotto
Ideale per la movimentazione di fusti metallici con bordo in
posizione verticale, aperti o chiusi. Il manicotto è posto attorno al
fusto, al di sotto del bordo, e viene quindi bloccato fermamente al
bordo dalla leva di serraggio. L'apertura può essere regolata con
una vite.
W Diametro del fusto: 560 - 610 mm
W Portata: 300 kg
W Peso: 10 kg

528,Codice articolo 115-197-J2

Pinza tipo FZ-S per fusti
Per il sollevamento verticale di fusti in acciaio da 200 litri con
nervature. Possono essere trasportati anche fusti aperti, in quanto
vengono mantenuti sempre in posizione verticale. Rivestimento a
polvere in colore blu (RAL 5010).
W Ideale per fusti verticali vicini uno all'altro
W Portata: 350 kg
W Peso: 8 kg
Il fusto viene afferrato solo
da un lato, per cui la pinza
FZ-S per fusti è utilizzabile
senza problemi anche per
più fusti verticali, vicini uno
all‘altro.

329,Codice articolo 115-266-J2

352

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Apparecchiature di sollevamento per fusti

2

W Per la presa di fusti verticali e orizzontali

Morse di sollevamento tipo FGK per fusti
VERSATILE E DAI MOLTEPLICI IMPIEGHI

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Ottimale per raddrizzare un fusto orizzontale
W Per il sollevamento e trasporto di fusti da 60 e
200 litri, in acciaio con nervature, in posizione
orizzontale o verticale
W Robusta costruzione con catena con ganci
speciali di presa del fusto
W Idoneità anche all'impiego con fusti verticali
molto vicini uno all'altro o per il caricamento di
fusti di sicurezza e di recupero
W Portata: 500 kg
W Peso: 2,2 kg

BEST SELLER

386,Codice articolo 164-398-J2

Morse di sollevamento tipo FGK per fusti - ideali per il
sollevamento di fusti verticali o orizzontali.
Esempio d‘impiego:
raddrizzare senza fatica un
fusto orizzontale

Pinza tipo FZ 500-H per fusti,
con rivestimento a polvere

Catena tipo FGV per fusti
W Per sollevare e trasportare fusti
orizzontali in acciaio da 60 e 200
litri, con nervature
W Robusta costruzione con catena
con 2 ganci speciali di presa del
fusto
W Portata: 300 kg
W Peso: 4 kg

W Per il sollevamento orizzontale ed
il trasporto di fusti da 200 litri con
nervature o con anello elastico
W Dotato di un dispositivo di blocco
W Portata: 350 kg
W Peso: 8 kg

199,Codice articolo 164-399-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

257,Codice articolo 115-188-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Apparecchiature di sollevamento per fusti

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Catena tipo FGH per
fusti
W Per il sollevamento verticale e
trasporto di fusti in plastica L-Ring da
110-220 litri e di fusti in acciaio con
nervature da 60-200 litri
W Robusta costruzione con catena con
ganci speciali di presa del fusto
W Portata: 300 kg
W Peso: 4 kg

Pinza tipo P 360
per fusti
W Per il sollevamento e trasporto in
posizione verticale di fusti in acciaio
da 200 litri e fusti in plastica L-Ring
da 220 litri
W Con resistente rivestimento a polvere
in colore blu (RAL 5010)
W Altezza della struttura: 350 mm
W Portata: 350 kg
W Peso: 5 kg

352,-

408,-

Codice articolo 115-187-J2

Codice articolo 164-641-J2

Pinza tipo P 400 serrafusti
W Per sollevare e trasportare in posizione verticale fusti in plastica con
coperchio da 120 litri
W Facile operazione di montaggio sul fusto, grazie al dente d'arresto ad
innesto automatico
W Sblocco tramite azionamento dell'asta di guida
W Zincato galvanicamente
W Per diametro del fusto: 395 mm
W Portata: 360 kg
W Altezza: 370 mm
Pinza a ganasce per fusti tipo P 400,
W Peso: 7 kg

Ordinate subito insieme

Ganci tipo EZ e DZ per carrello elevatore
Da fissare alle forche del carrello elevatore. Al moschettone
possono essere appese e trasportate in sicurezza catene di
sollevamento o pinze per fusti.
W
W
W
W
W

Portata: 2000 kg
Vite di fermo per fissaggio alle forche
Misure tasca d'inforcamento L x H (mm): 170 x 70
Lunghezza (mm): 500 (DZ) / 220 (EZ)
Distanza tra il centro delle tasche nel tipo DZ (mm): 190

versione zincata a caldo

939,Codice articolo 157-584-J2

Gancio tipo DZ per carrello elevatore,
da montare su entrambe le forche,
peso: 29 kg,
Codice articolo 115-190-J2, € 466,-

Gancio tipo EZ per carrello elevatore, da
montare su una forca, peso: 11 kg,
Codice articolo 115-189-J2, € 298,-

Catena per imbracatura
W Secondo EN 818-4, classe 8, con un anello di sospensione, un anello
di collegamento e gancio di sicurezza
W Lunghezza: 1000 mm,
portata: 1120 kg

Codice articolo 137-691-J2, € 109,-

354

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Pinza tipo FW-N ribaltafusti

Pinza tipo HW ribaltafusti

W Per il sollevamento ed il trasporto in verticale o orizzontale di fusti da
200 litri con nervature e con anello elastico
W Sollevamento, rotazione e svuotamento di fusti
W Cintura di sicurezza per bloccare il fusto in modo sicuro
W Il fusto può essere bloccato tanto in posizione verticale quanto in
posizione orizzontale
W Angolo di rotazione: >360°
W Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)

W Con pinza a pantografo - per il sollevamento ed il trasporto
orizzontale di fusti in acciaio da 200 litri con nervature o con anello
elastico

Rivestimento a polvere in colore blu
(RAL 5010).

W Al momento del sollevamento il fusto viene afferrato e trattenuto con
sicurezza
W Le ganasce sono dotate di rivestimenti in gomma per il fissaggio del fusto
W I fusti nella pinza possono essere ruotati per lo svuotamento o il travaso.
W Angolo di rotazione: >360°
W Portata: 300 kg

2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Ribaltafusti

Pinza ribaltafusti con pinza a
pantografo, versione zincata
a caldo

1.080,-

1.268,-

Codice articolo 164-392-J2

Codice articolo 115-258-J2

Pinza di ribaltamento per fusti
W Sollevamento, rotazione, svuotamento di fusti
W I fusti possono essere prelevati da qualsiasi posizione
W Idoneo per il trasporto e ribaltamento di fusti in acciaio, con cerchi di
rotolamento o con nervature
W Idonea per fusti con Ø: da 400 a 620 mm
Codice articolo 115-250-J2
W L’ingranaggio a vite autobloccante consente che il fusto sia portato
nella posizione voluta
W Utilizzabile senza problemi anche per materiali sfusi
W Angolo di rotazione: >360°
W verniciatura di elevata qualità
in colore arancione
idoneità all'uso con
carrello elevatore o gru

4.567,-

Vista frontale:

Vista laterale:

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Apparecchiature per sollevare fusti

Pinza per fusti tipo SK, idoneità e certificazione per l’impiego in zona Ex
W Con ganascia di presa a chiusura automatica, regolabile che
afferra in sicurezza il fusto
W Tenuta sicura anche con diverse grandezze di fusto
W Idonea e certificata per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1

530 - 610
170

180

205

180

170

Comoda regolazione al singolo tipo di
fusto con volantini e scala graduata



565

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Idoneità a fusti in plastica da 220 litri e in acciaio da 200 litri

1.293,-

1280

Codice articolo 212-869-J2

Vista dall’alto: pinza tipo SK per fusti

Pinza tipo FK per fusti
W Con ganascia di presa a chiusura automatica, che afferra
e trattiene in sicurezza il fusto in acciaio
W Idoneo per fusti in acciaio da 200 litri con nervature

1.080,Codice articolo 164-394-J2

W
W
W
W

Vista dall’alto: pinza tipo FK per fusti

Pinze per fusti da posizionare sulle forche del carrello elevatore per il trasporto di un fusto
Idoneità a fusti in plastica da 220 litri o fusti in acciaio da 200 litri con nervature
Comprensiva di fissaggio al carrello elevatore tramite viti ad alette
Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)

Tipo
Idoneità per

FK

SK

Fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da
200 l

Fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200
l e fusto con coperchio in plastica/fusto L-Ring in plastica da 220 l

Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Tasche per le forche L x H [mm]
Peso [kg]

356

350

300

710 x 1100 x 160

675 x 1280 x 220

150 x 55

170 x 70

56

47

Codice articolo

164-394-J2

212-869-J2

Prezzo € / pz.

1.080,-

1.293,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Apparecchiature per sollevare fusti

2

Pinza tipo SH per fusti
W Pratico trasporto di fino a due fusti in acciaio da 200 litri
W Presa salda anche su fondo irregolare
W Azionabili da un singolo operatore - non è necessaria un'altra persona
per avvicinare e inforcare il fusto

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

da 1.468,-

Avvicinandosi al fusto sotto il bordo ed alzando la pinza, il fusto viene
automaticamente assicurato. La pinza si ancora al bordo del fusto
durante il processo di sollevamento. Mettendo a terra il fusto si ha lo
sblocco automatico
Presa sicura di fusti in acciaio con nervature e di fusti con anello di chiusura
Regolabile in altezza
Robusta costruzione saldata in acciaio
Modulo aggiuntivo per carrello elevatore con resistente rivestimento a
polvere in colore blu (RAL 5010)
W Montaggio rapido e facile al carrello elevatore
W Fissaggio automatico al momento del sollevamento del fusto
W Rilascio automatico della pinza quando si posa il fusto
W
W
W
W

Vasche di raccolta collaudate, per lo
stoccaggio di sostanze pericolose
da pagina

14

Pinza tipo SH 1 per un fusto da 200 litri, portata: 350 kg

Vista laterale: pinza per fusti tipo SH 1 e SH 2

Vista dall’alto: pinza SH 1 per fusti.

Tipo

Vista dall’alto: pinza SH 2 per fusti.
SH 1

Portata totale [kg]
Idoneità per

Pinza tipo SH 2 per 2 fusti da 200 litri, portata: 2 x 350 kg

SH 2

350

700

1 x fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l

2 x fusti in acciaio con nervature/fusti in acciaio con coperchio da 200 l

710 x 890 x 975

1050 x 1080 x 975

140 x 55

150 x 55

Misure esterne L x P x H [mm]
Tasche per le forche L x H [mm]
Peso [kg]

70

110

Codice articolo

115-223-J2

115-225-J2

Prezzo € / pz.

1.468,-

2.292,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Dispositivo di presa e ribaltamento fusti - apparecchiatura da montare
su carrello elevatore

EX II 2G IIB T4

Ribaltafusti con volantino tipo SV
W Idoneo per fusti con un diametro da 380 fino a 600 mm
W Disponibile anche in versione antideflagrante secondo Atex

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Ideale per fusti in plastica L-Ring da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in
acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico
W Ingranaggio autobloccante a vite, con volantino facile da azionare
W Ganascia prismatica girevole su cuscinetti con cinghia di ritenuta sulla parete anteriore
W Catena di sicurezza per fissare il ribaltafusti al carrello elevatore
W Angolo di rotazione: 180°

da 2.105,-

Versione
antideﬂagrante si
veda la tabella
Vista dall’alto: ribaltafusti SV

Ribaltafusti tipo SVK,
con catena senza estremità

1.867,Codice articolo 164-393-J2

W La catena senza estremità consente uno
svuotamento dosato del fusto da qualsiasi
altezza e un facile azionamento ed uso dal
sedile di guida.
W Assicurabile al carrello elevatore con le viti di
bloccaggio
W Robusta costruzione saldata in acciaio
W Con resistente rivestimento a polvere in colore
blu (RAL 5010)
W Angolo di rotazione: > 360°

W Questi ribaltafusti sono apparecchiature ausiliarie per sollevatori a forca e
sono idonei per il sollevamento, la rotazione, lo svuotamento controllato ed il
trasporto di fusti. Sono facilmente azionabili da un singolo operatore.
Tipo
Applicazione
Portata totale [kg]
Peso [kg]
Tasche per le forche L x H [mm]
Distanza tasche d‘inforcamento [mm]
Codice articolo Versione standard
Prezzo € / pz.
Codice articolo Versione Ex
Prezzo € / pz.

358
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SV

SVK

Fusti in acciaio da 60 ﬁno a 220
litri e da 60/200 litri

Fusti in acciaio da 200 litri

300

300

90

70

170 x 70

180 x 65

695

620

115-286-J2

164-393-J2

2.105,-

1.867,-

147-724-J2

–

2.387,-

–

www.denios.it/shop

Dispositivo di presa e ribaltamento fusti - apparecchiatura da montare
su carrello elevatore

2

Pinza tipo RLN per fusti
W Per fusti in acciaio da 200 litri in posizione verticale e orizzontale
W Idoneità e certificazione per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1
Compatto sistema di presa del fusto
Sistema di blocco automatico
I fusti possono essere posizionati negli scaffali anche in posizioni molto vicine tra loro
Il fusto verticale viene abbracciato in tre punti e, facendo scendere le forche del carrello
elevatore, viene portato in posizione orizzontale
W Lo stoccaggio del fusto avviene senza ulteriore intervento manuale
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W

Pinza tipo RLN per un
fusto da 200 litri

1.367,Codice articolo 115-289-J2

Vista dall’alto: pinza RLN per fusti.
Tipo

RLN

Applicazione

Fusto in acciaio da 200 litri, orizzontale o verticale

Portata totale [kg]
Peso [kg]

75

Tasche per le forche L x H [mm]
Distanza tasche d‘inforcamento [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

300
170 x 70
665

Codice articolo

115-289-J2

Prezzo € / pz.

1.367,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sollevafusti Servo Eco

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Servo Eco - Il sollevafusti più efficiente per pallet, basi
riscaldanti e basi mobili per fusti
W Idoneo per fusti da 60 a 200 litri in acciaio e da 120 a 220 litri in plastica, con l'aiuto di
una cinghia per fusti
W Rapido sollevamento del fusto tramite il braccio meccanico della leva
W Semplicità nel carico di basi mobili per fusti, piastre riscaldanti e europallet
W Pratica serratura di sicurezza per il bloccaggio di un fusto nella posizione più alta
W Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu
W Portata: 250 kg

NOVITÀ

469,Codice articolo 268-895-J2

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

Per caricare con rapidità basi mobili per fusti,
basi riscaldanti e pallet
fusti in acciaio da 60 a 200 litri, fusti in
plastica da 120 a 220 litri

Idoneità per
Altezza di sollevamento max. [mm]*

200

Portata totale [kg]

250

Misure esterne L x P x H [mm]

909 x 830 x 1782

Luce larghezza carrello [mm]

830

Codice articolo

268-895-J2

Prezzo € / pz.

469,-

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento
può variare con altri tipi di fusto)

763,Codice articolo 227-162-J2

Servo Eco - l‘efficiente sollevafusti per
Europallet
Idoneo per fusti in acciaio da 200 litri con nervature
W Carico facile e senza fatica ad esempio su europallet e vasche di raccolta
DENIOS
W È possibile passare sopra un europallet, in modo da raggiungere anche un
fusto verticale che si trova dietro sul pallet.
W Meccanismo di blocco per prendere il fusto dal bordo superiore
W Agevole sollevamento del fusto per mezzo del timone di sollevamento
W Portata: 250 kg

360
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Sollevafusti Servo Eco

2

Servo Eco con carrello a forma di V
W E' possibile anche passare sopra all'europallet per raggiungere comodamente un fusto verticale che si trovi in posizione centrale sullo stesso
Carico agevole e sicuro, ad esempio, di europallet e vasche di raccolta DENIOS, anche dall'angolo
Azionando il pedale idraulico il fusto viene afferrato automaticamente e trattenuto
Maneggevole e salva spazio - 2 ruote orientabili (con fermo) consentono una manovra precisa
Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
Disponibile in 2 varianti:
- per fusti in acciaio da 200 litri
- per fusti in acciaio da 200 litri e fusti in
plastica da 200 litri

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W

1.163,Codice articolo 227-161-J2

Volantino con scala per
adattare esattamente il
sistema di presa al singolo
tipo di fusto.

1.638,Codice articolo 201-867-J2

Idoneità per

fusti in acciaio da 200 litri

fusti in acciaio da 200 litri, fusti in plastica da 220 litri

485

500

Altezza di sollevamento max. [mm]*
Portata totale [kg]

350

300

1120 x 900 x 1260

1120 x 900 x 1260

Codice articolo

227-161-J2

201-867-J2

Prezzo € / pz.

1.163,-

1.638,-

Misure esterne L x P x H [mm]

E’ possibile passare sopra a un
europallet in modo da raggiungere
comodamente anche un fusto verticale
posizionato al centro dello stesso.

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sollevafusti Servo

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Indicazioni per la scelta del sollevafusti più adatto
Pagina

Utilizzo

Pagina

Utilizzo

360

Sollevafusti per caricare con facilità europallet, basi riscaldanti
e basi mobili per fusti

364 - 365

361 - 362

Sollevafusti per accedere a Europallet e vasche di raccolta
dall‘angolo

Sollevafusti per inforcare o aggirare Europallet e vasche di
raccolta per fusti in acciaio da 60 a 200 litri
... in zona Ex

363

Sollevafusti per aggirare Europallet e vasche di raccolta per
fusti in acciaio e plastica da 200 a 220 litri, con la possibilità di
inclinare i fusti ﬁno a 180°.

366
364 - 365
367
364 - 365
367

Sollevafusti Servo con carrello regolabile

2.077,-

Sollevafusti per inforcare o aggirare Europallet e vasche di
raccolta per fusti in plastica da 200 a 220 litri
... in zona Ex
Sollevafusti per inforcare o aggirare Europallet e vasche di
raccolta per fusti in acciaio e plastica da 60 a 220 litri, con la
possibilità di inclinare i fusti ﬁno a 360°.
... in zona Ex

W Manovra senza problemi anche in uno spazio strettissimo
W Carrello regolabile (luce in larghezza di 700 e 1390 mm)
W Dai molteplici impieghi, per esempio, per caricare vasche di raccolta e
contenitori DENIOS o per depositare su scaﬀalature
W Idoneo per fusti in acciaio con nervature da 200 litri
W Meccanismo di presa a chiusura automatica
W Misure compatte, passa attraverso tutte le porte industriali standardizzate
W 4 grandi ruote orientabili (2 con fermo) rendono facile la manovra e sicuro il
trasporto anche su lunghe distanze
W Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
W Portata: 350 kg

Codice articolo 227-164-J2

Misure del carrello chiuso / aperto.

Ampia zona di
sollevamento (ﬁno a
circa 1060 mm bordo
inferiore fusto)

Facile approccio ad una vasca di raccolta, anche in uno spazio limitatissimo.

362
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Sollevafusti Servo
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Sollevafusti Servo con ribaltafusti di 180°
W Sollevamento, rotazione e svuotamento di fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica da 200/220 litri
W Facilmente manovrabile grazie a 2 ruote ﬁsse e 2 ruote orientabili
(con fermo e protezione del piede)
W Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
W Angolo di rotazione: 180°

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Timone di sicurezza manovrabile con una sola mano e con triplice
funzione (sollevare / abbassare / condurre)
W Scarico di precisione, possibile anche con il pedale
W Protezione ottimale dell‘utilizzatore grazie alla manovella di rotazione
allungata ed alla griglia di sicurezza

Per fusti in acciaio con nervature
W Un gancio di sicurezza sotto il fusto lo tiene in posizione, proteggendolo
da danneggiamenti

Vista laterale: sollevafusti con
ribaltafusti di 180°

Dettaglio: timone di sicurezza

Per fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica
W grazie ad un‘ulteriore ganascia di sicurezza, sia i fusti L-Ring
in acciaio con nervature che in plastica da 200/220 litri
vengono aﬀerrati e trattenuti in modo sicuro

INNOVAZIONE

Ganascia di sicurezza per fusti in plastica,
con chiusura regolabile e leva di bloccaggio
Idoneità per

fusti in acciaio da 200 litri

Altezza di sollevamento max. [mm]*

fusti in acciaio da 200 litri, fusti
L-Ring da 220 litri
1270

Portata totale [kg]

350

Misure esterne L x P x H [mm]

1105 x 1335 x 1960

Luce larghezza carrello [mm]

940

Altezza d‘inforcamento [mm]

150

Codice articolo

227-163-J2

236-464-J2

Prezzo € / pz.

1.748,-

1.808,-

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l‘altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sollevafusti Servo

Sollevafusti Servo con pinza e ganascia per fusti e ribaltafusti di 360°
W Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

I sollevafusti Servo vi offrono la soluzione adatta a molti casi applicativi:
oltre al sollevafusti Servo con carrello regolabile e ai due sollevafusti Servo con il ribaltafusti di 180° riportati nelle pagine precedenti, nella pagina che
segue troverete tre ulteriori tipi di carrello, in combinazione con tre pratici tipi di presa del fusto, per sollevare, trasportare o ruotare fusti in acciaio o in
plastica.
Le 3 tipologie di carrello sono le seguenti:
- Carrello stretto con altezza di 1605 mm
- Carrello largo con altezza di 1605 mm
- Carrello largo con altezza di 2135 mm
W Comodo sollevamento a pedale idraulico
W Comodo abbassamento tramite pedale separato
W Facilmente movimentabile grazie a 2 ruote fisse e
2 ruote orientabili (con fermo)

Pratica pompa a pedale per
sollevamento ergonomico del
fusto

Carrello stretto per entrare nelle cavità di europallet o
per varie tipologie di vasche di raccolta DENIOS

Carrello largo per abbracciare europallet e vasche di raccolta DENIOS. E‘ possibile
anche passare sopra all‘europallet per raggiungere un fusto verticale posizionato in
fondo allo stesso.

364
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Sollevafusti Servo
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Sollevafusti Servo con pinza per fusti
W Speciale meccanismo di presa per fusti in acciaio da 60 a 200 litri con nervature e per fusti in
acciaio con anello elastico
W Portata: 300 kg

stretto

largo

largo

Altezza di sollevamento max. [mm]*

Carrello

740

740

1390

Altezza di sollevamento min. [mm]

120

0

0

Luce larghezza carrello [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Codice articolo

Altezza [mm]

181-092-J2

115-218-J2

181-098-J2

Prezzo € / pz.

2.252,-

2.315,-

2.549,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

da 2.252,-

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di
sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con ganascia per fusti
W Sistema di presa per fusti regolabile, a chiusura automatica, universale per tutti i fusti in acciaio e plastica da 200-220 litri
W Portata: 300 kg

da 2.594,-

stretto

largo

largo

Altezza di sollevamento max. [mm]*

Carrello

520

520

1170

Altezza di sollevamento min. [mm]

120

0

0

Luce larghezza carrello [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Codice articolo

Altezza esterna [mm]

214-474-J2

214-475-J2

214-476-J2

Prezzo € / pz.

2.594,-

2.639,-

2.877,-

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di
sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con ribaltafusti di 360°
W Sistema di presa a ganascia prismatica girevole su cuscinetti - ideale per fusti in plastica L-Ring da 60 a 220 litri
e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico
W Ingranaggio sensibile,
autobloccante con
volantino
W Portata: 300 kg

da 2.727,-

stretto

largo

largo

Altezza di sollevamento max. [mm]*

Carrello

750

750

1400

Altezza di sollevamento min. [mm]

120

0

0

Luce larghezza carrello [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Codice articolo

Altezza [mm]

181-088-J2

181-090-J2

115-293-J2

Prezzo € / pz.

2.727,-

2.769,-

3.023,-

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima
di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sollevafusti antideflagrante

Garanzia
DENIOS

5

anni

Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
Sollevafusti Secu Ex
Versioni:

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Il sollevafusti Secu Ex è disponibile con 3 tipi diversi di presa dei fusti, per sollevare, trasportare e ruotare fusti in acciaio e in plastica. Scegliete la presa di
fusti più adatta alla vostra applicazione in combinazione con una delle 3 varianti di
carrello: carrello stretto, carrello largo o carrello a forma di V (potete trovare
le descrizioni dettagliate sul prodotto nelle pagine che seguono)
Lo stoccaggio e la movimentazione di fusti in zone Ex richiede attrezzature
idonee. Grazie alla solida competenza dei nostri ingegneri ed esperti di sicurezza,
abbiamo sviluppato in DENIOS il nuovo sollevafusti Secu EX specificamente per l'uso
in zone Ex.
La massima protezione dell'utente in ambienti di lavoro sensibili e la conformità
ATEX sono già di serie.
L'ergonomicità del prodotto è favorita dalla perfetta interazione tra design
e funzionalità. L'intera versione del Secu Ex è progettata per consentire una
manutenzione particolarmente agevole.

Sollevafusti Secu Ex con pinza per fusti
Il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore.
W
W
W
W
W
W
W

Per il sollevamento e trasporto di fusti in acciaio, con nervature e con anello elastico, da 200 litri
Il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore.
Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
Altezza di sollevamento fino a 1405 mm
Pinza per fusti con meccanismo di presa a chiusura automatica
Sollevafusti specifico per l'uso in zone Ex
Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello

4.728,-

Testa della pinza con
equipotenziale integrato
– protezione Ex anche nei
minimi dettagli

Carrello

Pedale richiudibile e
protezione per i piedi per una
sicurezza ottimale

Sollevafusti Secu Ex con pinza di presa per
fusti, versione bassa con carrello stretto
Codice articolo 236-561-J2, € 4.798,-

stretto

Altezza totale [mm]

largo

allargato

Forma a V

1635

2135

1635

2135

1755

2255

Altezza di sollevamento max. [mm]*

905

1405

905

1405

905

1405

Altezza di sollevamento min. [mm]

120

120

0

0

0

0

Applicazione

Sollevamento/trasporto di fusti in acciaio

Portata totale [kg]

300

Misure esterne L x P [mm]

1216 x 1233

1132 x 1290

Codice articolo

236-561-J2

236-562-J2

236-559-J2

236-560-J2

236-563-J2

236-564-J2

Prezzo € / pz.

4.798,-

4.967,-

4.728,-

4.949,-

5.487,-

5.722,-

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Tutte le varianti di carrello sono disponibili a scelta in una versione bassa e una versione alta (per i dettagli si veda la tabella) - La versione bassa è
idonea, ad esempio, per caricare pallet e vasche di raccolta DENIOS- La versione alta è idonea, ad esempio, per caricare vasche di raccolta DENIOS o
per la collocazione in scaﬀalature per fusti.
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Sollevafusti antideflagrante

Sollevafusti Secu Ex con ganascia per fusti

da 5.040,-

Il sistema di presa per fusti a chiusura automatica è regolabile
velocemente, per il sostegno sicuro e per adeguarlo alle diverse
dimensioni del fusto

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per il sollevamento e trasporto di fusti in acciaio e plastica da 200-220 litri
W Il sistema di presa per fusti a chiusura automatica è regolabile velocemente, per
il sostegno sicuro per diverse dimensioni del fusto
W Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a
pedale separato
W Altezze di sollevamento fino a 1320 mm
W Il sistema di presa può essere comodamente regolato sul diametro del fusto
tramite volantino con scala e blocco.
W Sollevafusti specifico per l'uso in zone Ex
W Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
Sollevafusti Secu Ex
con ganascia per fusti

Carrello

stretto

Altezza totale [mm]

2

largo

Forma a V

1635

2135

1635

2135

1755

2255

Altezza di sollevamento max.
[mm]*

700

1200

700

1200

820

1320

Altezza di sollevamento min. [mm]

120

120

0

0

0

0

Applicazione

Sollevamento/trasporto di fusti in acciaio/plastica

Portata totale [kg]

300

Misure esterne L x P [mm]

1216 x 1233

1132 x 1290

Codice articolo

236-567-J2

236-568-J2

236-565-J2

236-566-J2

236-569-J2

236-570-J2

Prezzo € / pz.

5.088,-

5.228,-

5.040,-

5.178,-

5.728,-

5.984,-

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Sollevafusti Secu Ex con ribaltafusti
il sistema di presa a ganascia prismatica e cinghia di serraggio permette
di afferrare e trattenere fusti di diversi tipi e grandezze
W Per sollevare, trasportare e ruotare fusti L-Ring in plastica da 60 a 220 litri e fusti con
coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con
anello elastico
W Angolo di rotazione: > 360°
W Sistema di presa a ganascia prismatica e cinghia di serraggio - fusti di diversi tipi e
grandezze vengono presi e trattenuti in sicurezza
W Per sollevare, ruotare, mescolare, svuotare con precisione
W L'ingranaggio con volantino permette l'esatto posizionamento del fusto
W Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie
a pedale separato
W Facilmente movimentabile grazie a 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse
(ruote girevoli con fermo)
W Altezza di sollevamento fino a 1430 mm
W Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
W Sollevafusti specifico per l'uso in zone Ex
Carrello

stretto

Altezza totale [mm]

da 5.855,Sollevafusti Secu Ex con ribaltafusti 360 ° per
fusti in acciaio e plastica

largo

1635

2135

1635

2135

Altezza di sollevamento max. [mm]*

930

1430

930

1430

Altezza di sollevamento min. [mm]

120

120

0

0

Applicazione

Sollevamento/rotazione/trasporto di fusti in acciaio/plastica

Portata totale [kg]

300

Misure esterne L x P [mm]

1216 x 1233

Codice articolo

236-573-J2

236-574-J2

236-571-J2

236-572-J2

Prezzo € / pz.

5.855,-

5.987,-

5.863,-

5.984,-

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Il sollefusti Secu Ex con ribaltafusti è disponibile con carrello stretto o largo, rispettivamente nella
versione bassa e alta.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Pedale richiudibile e protezione per i piedi
per una sicurezza ottimale

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sollevafusti elettroidraulico

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Sollevafusti elettroidraulico con contrappeso e pinza per fusti
W Sollevafusti elettroidraulico con contrappeso, per la movimentazione
particolarmente comoda dei fusti
W L'elettroidraulica supporta sia il sollevamento preciso che il movimento
sicuro - risparmio energetico, ergonomico ed efficiente
W Pinza per fusti con meccanismo di presa a chiusura automatica - il fusto in
acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo
bordo superiore
W Per fusti in acciaio, con nervature e con anello elastico, da 60 a 200 litri
W Con tecnologia di qualità con batteria agli ioni di litio
W I sollevafusti sono disponibili nelle seguenti versioni:
- raggio di presa del fusto di 130 mm (per caricare vasche) con capacità di
carico di 350 kg
- raggio di presa del fusto di 260 mm (per caricare armadi)
con capacità di carico di 300 kg
W I sollevafusti possono essere convertiti all'altra versione con la parte
accessoria "adattatore".

W Altezza di sollevamento fino a 1300 mm
W Funzioni di sicurezza:
- indicatore di carica
- attivazione solo con la chiave
- protezione del piede
- funzione antischiacciamento
- clacson integrato
- interruttore di emergenza
W Cavo di ricarica a spirale senza alimentatore
W Grazie al contrappeso non è più necessario inforcare o abbracciare il fusto

Fusto sempre sott'occhio - grazie
al telaio stretto

NOVITÀ

da 3.958,-

Controllo multifunzionale - si alza,
si abbassa e si sposta al tocco di
un pulsante

Il fusto in acciaio viene afferrato
automaticamente e trattenuto in
sicurezza al suo bordo superiore.

non è più necessario inforcare o abbracciare
il fusto - grazie al contrappeso

Sollevafusti elettroidraulico per una comoda
movimentazione dei fusti. Il sollevafusti permette di
sollevare e trasportare fusti elettricamente.

Pinza per fusti in acciaio da 60 a 200 litri

Versione
Idoneità per
Altezza di sollevamento max. [mm]*
Portata totale [kg]

Raggio di presa del fusto: 130 mm

Raggio di presa del fusto: 260 mm

fusti in acciaio da 60 a 200 litri

fusti in acciaio da 60 a 200 litri

1300

1300

350

300

650 x 1395 x 1970

650 x 1525 x 1970

Codice articolo

280-739-J2

280-740-J2

Prezzo € / pz.

3.958,-

3.998,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Accessori
Adattatore per passaggio all‘altra versione (le piastre di adattamento non possono essere combinate)
Aumento del raggio di presa del fusto a 260 mm
Riduzione della capacità di carico di 300 kg

Aumento della capacità di carico a 350 kg
Riduzione del raggio di presa del fusto di 130 mm

Codice articolo

280-742-J2

280-741-J2

Prezzo € / pz.

119,-

79,-

*misurato sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)
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Supporti a parete per bombole di gas

Supporto a parete universale tipo WH-P, in plastica

Supporto a parete universale tipo WH-P, per 1 bombola
di gas, ampliabile secondo le esigenze individuali

Robusta forma costruttiva
In polietilene ecologico (PE)
Per bombole di gas con un diametro da 140 fino a 320 mm
Cinghia di serraggio per mettere in sicurezza la bombola di gas
Elementi di giunzione integrati per collocare facilmente diverse
bombole di gas su una parete
W Per il montaggio a parete (comprensivo di materiale di fissaggio)
W
W
W
W
W

Tipo

WH-P universal

Materiale

Plastica

Ø bombola di gas, max. [mm]

320

Colore

blu

Codice articolo per 1 bombola di gas

240-854-J2

Prezzo € / pz.

45,50

Codice articolo per 2 bombole di gas

241-360-J2

Prezzo € / pz.

86,-

Codice articolo per 3 bombole di gas

241-361-J2

Prezzo € / pz.

Set per 2 bombole di gas

W Supporto a parete per un massimo di 3 bombole
di gas
W Per bombole di gas con 140, 230 e 320 mm di
diametro

Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]
Materiale
Superﬁcie
Codice articolo per 1 bombola di gas
Prezzo € / pz.
Codice articolo per 2 bombole di gas
Prezzo € / pz.
Codice articolo per 3 bombole di gas
Prezzo € / pz.

Sostegno tipo GFS per
bombole di gas
W Sostegno per un massimo di 2 bombole di
gas (max. Ø 230 mm)
W Con verniciatura a polvere
di colore blu genziana
(RAL 5010)
W Predisposizione per il
fissaggio alla parete
W Con catena di sicurezza
W Per il posizionamento
sicuro di bombole di gas
W Più sostegni
possono essere
avvitati insieme
in un'unica unità
completa

da 156,-

49,50
Supporto a parete tipo WH 140-S,
per un massimo di 3 bombole di
gas con Ø max. 140 mm

106,-

Set per 3 bombole di gas

Supporto a parete tipo WH-S, in acciaio zincato
W Robusta forma costruttiva
W In acciaio zincato
W Con catena per il fissaggio delle bombole

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

da 45,50

Per 1 bombola di gas

2

Supporto a parete tipo WH 230-S,
per un massimo di 3 bombole di
gas con Ø max. 230 mm

Supporto a parete tipo WH 320-S,
per massimo 2 bombole di gas
con Ø max. 320 mm

WH 140-S

WH 230-S

WH 320-S

140

230

320

Acciaio

Acciaio

Acciaio

zinc.

zinc.

zinc.

136-479-J2

136-482-J2

136-485-J2

Tipo

GFS

GFS

Ø bombola di gas,
max. [mm]

230

230

1

2

275 x 360 x 1005

560 x 410 x 1005

Capacità di stoccaggio
bombole di gas da
50 litri

49,50

54,-

55,60

136-480-J2

115-878-J2

136-486-J2

72,50

94,50

97,50

75

150

136-481-J2

136-484-J2

–

Codice articolo

115-875-J2

115-873-J2

96,50

112,-

–

Prezzo € / pz.

156,-

195,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Misure esterne
L x P x H [mm]
Portata totale [kg]

Tutti gli articoli sono franco destino
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2

Trasporto di bombole da gas

Gabbie per il trasporto di bombole di gas
W Per conservare e trasportare in modo sicuro bombole di gas
W Robusto telaio portante in acciaio zincato a caldo
W 2 occhielli laterali per il sollevamento e trasporto con gru

W Staffe girevoli assicurano le bombole contro la caduta
W Ganci di fissaggio laterali per accessori di saldatura, maschere di
protezione, ecc.

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Fasce di riscaldamento per
bombole di gas, anche in
versione antideﬂagrante
da pagina

316-317

da 419,-

Gabbia per il trasporto di bombole di gas tipo GFT-S 4
per 4 bombole
Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri
Misure esterne L x P x H [mm]
Tasche per le forche L x H [mm]

370

Gabbia per il trasporto di bombole di gas tipo GFT-S 8
per 8 bombole
GFT-S 4

GFT-S 8

230

230

4

8

860 x 650 x 1110

860 x 1200 x 1100

165 x 65

160 x 78

Distanza tasche d‘inforcamento [mm]

520

520

Portata totale [kg]

400

640

Codice articolo

119-227-J2

119-228-J2

Prezzo € / pz.

419,-

607,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Trasporto di bombole da gas

2

Cestelli trasportabili per bombole di gas
Cestello per lo stoccaggio di bombole di gas vuote e piene
Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo
Movimentabile con carrello elevatore o transpallet
Trasporto sicuro di bombole di gas in diverse misure

Utilizzare
in sicurezza sostanze
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose
pericolose

W
W
W
W

Tipo

GFP-50

Ø bombola di gas, max. [mm]

230

Capacità di stoccaggio bombole di gas
Versione

12
movimentabile con gru

Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]

1030 x 805 x 1210
960

Codice articolo

115-872-J2

Prezzo € / pz.

786,-

Cestello tipo GFP-50 movimentabile con gru, per
un massimo di 12 bombole di gas, Ø 230 mm,
con asta girevole

Carrello KM Ergo per bombole di gas
W Per la movimentazione sicura di bombole di gas
W Carrello per bombole di
gas, ergonomico e zincato
elettroliticamente
W Per sostituire bombole di gas
facilmente e senza danni alla
schiena
W Facile utilizzo, evita il
sollevamento di carichi pesanti
W Per una bombola di gas da 50 litri
(diametro max. 235 mm)
W Con cinghia di fissaggio, supporti
per bombola e catena di sicurezza
W Ruote con pneumatici
(diametro 260 mm)
Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]
Capacità di stoccaggio bombole di gas
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Diametro ruota [mm]

Potete vedere tutti i vantaggi
e le caratteristiche dei nostri
prodotti nel nostro video!
denios.shop/it-255319

495,Codice articolo 255-319-J2

KM Ergo
235
1
600 x 600 x 1440
80
260

Codice articolo

255-319-J2

Prezzo € / pz.

495,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Carrello tipo KM Ergo in polietilene per 1 bombola di gas (Ø max. 235 mm)

Tutti gli articoli sono franco destino
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Carrelli per bombole di gas

Carrello per bombole di gas tipo GFR e tipo BK, in acciaio
W Supporto per le bombole e catena di sicurezza in acciaio

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per il trasporto sicuro di bombole di gas
W Robusta versione zincata a caldo

137,-

148,-

Codice articolo 115-205-J2
Carrello in acciaio per bombole,
tipo GFR-1, con ruote in gomma
piena Ø 200 mm

174,-

Codice articolo 115-201-J2

Codice articolo 115-243-J2

Carrello in acciaio per bombole,
tipo GFR-1, con pneumatici Ø 200 mm

Carrello in acciaio per bombole, tipo BK-60,
ruote in gomma piena Ø 200 mm

Codice articolo 115-246-J2
Carrello in acciaio per bombole, tipo
BK-60, con pneumatici, Ø ruota 200 mm
(catena di sicurezza esclusa)

252,-

277,-

388,-

414,-

Codice articolo 115-207-J2

Codice articolo 115-203-J2

Codice articolo 115-208-J2

Codice articolo 115-204-J2

Carrello in acciaio per bombole,
tipo GFR-2, con ruote in gomma
piena Ø 350 mm

Carrello in acciaio per bombole,
tipo GFR-2, con pneumatici
Ø 350 mm

Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]
Capacità di stoccaggio bombole di gas
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Codice articolo Gommatura: Gomma piena
Prezzo € / pz.
Codice articolo Gommatura: Pneumatici
Prezzo € / pz.

Carrello in acciaio per bombole, tipo
GFR-L, ruote in gomma piena Ø 350 mm,
con ulteriore ruotino d’appoggio

GFR-1

GFR-2

250

250

1

2

490 x 600 x 1250

770 x 600 x 1250

100

200

115-205-J2

115-207-J2

137,-

252,-

115-201-J2

115-203-J2

148,-

277,-

Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]
Capacità di stoccaggio bombole di gas
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Codice articolo Gommatura: Gomma piena
Prezzo € / pz.
Codice articolo Gommatura: Pneumatici
Prezzo € / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

Carrello in acciaio per bombole,
tipo GFR-L, con pneumatici Ø 350 mm,
con ulteriore ruotino d’appoggio
BK-60

GFR-L

340

250

1

2

470 x 530 x 1160

770 x 770 x 1280

120

200

115-243-J2

115-208-J2

174,-

388,-

115-246-J2

115-204-J2

179,-

414,-

Catena di sicurezza per
bombola da 33 kg

–

Codice articolo

133-938-J2

–

Prezzo € / pz.

14,80

–

Accessori

372

179,-
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Carrelli per bombole di gas

2

Carrelli tipo GFW in plastica per bombole di gas
W Per il trasporto sicuro di 1 bombola di gas (Ø fino a 320 mm)
W Versione robusta in polietilene (PE)

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Con nastro di serraggio per
assicurare la bombola
W Grande superficie di base per
un posizionamento sicuro
W Ruote in gomma piena,
Ø della ruota di 200 mm

Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]

Carrello tipo GFW-1-S in polietilene con ruotino
d‘appoggio, per 1 bombola di gas (Ø max. 320 mm),
Codice articolo 156-435-J2, € 245,-

Carrello tipo GFW-1 in polietilene
per 1 bombola di gas (Ø max. 320 mm)

243,Codice articolo 155-649-J2

GFW-1

GFW-1-S

320

320

1

1

495 x 627 x 1110

495 x 800 x 1110

Gomma piena

Gomma piena

Capacità di stoccaggio bombole di
gas da 33 kg
Misure esterne L x P x H [mm]
Gommatura
Portata totale [kg]

80

80

Codice articolo

155-649-J2

156-435-J2

Prezzo € / pz.

243,-

277,-

Gabbia tipo GFP in plastica per
il trasporto di bombole di gas
W Robusto corpo in polietilene ecologico, particolarmente stabile
W Con cinghie di trattenuta per assicurare le bombole e catena di
sicurezza per vincolare saldamente la gabbia al carrello elevatore

Tipo
Ø bombola di gas, max. [mm]
Capacità di stoccaggio bombole di
gas da 50 litri
Misure esterne L x P x H [mm]
Tasche per le forche L x H [mm]

GFP-4

GFP-6

230

230

4

6

1120 x 600 x 1100

875 x 600 x 1090

170 x 80

263 x 100

Distanza tasche d‘inforcamento [mm]

670

89

Portata totale [kg]

320

480

Codice articolo

155-648-J2

187-304-J2

Prezzo € / pz.

349,-

446,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Gabbia tipo GFP-4 in polietilene, per il trasporto
di 4 bombole di gas (Ø max. 230 mm),
Codice articolo 155-648-J2, € 309,-

010 9636743

Gabbia tipo GFP-6 in polietilene, per il trasporto
di 6 bombole di gas (Ø max. 230 mm),
Codice articolo 187-304-J2, € 396,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
PRODOTTI ASSORBENTI DENSORB®
Quando si lavora con sostanze pericolose è necessario assicurarsi di poter intervenire rapidamente e in modo mirato in
caso di gocciolamenti o perdite. L'ampia gamma di prodotti assorbenti DENSORB® offre la soluzione ideale per qualsiasi
applicazione, grazie ai suoi tappetini e rotoli assorbenti, barriere per olio, barriere cilindriche assorbenti e molti altri
prodotti. Che si tratti di una misura preventiva o di una situazione di emergenza, i prodotti assorbenti DENSORB®
assorbiranno in modo sicuro ed efficace qualsiasi liquido fuoriuscito. La tecnologia Advanced Capillarity Technology
di DENSORB® vi convincerà per l'elevata assorbenza, la sicurezza contro il gocciolamento, la resistsenza allo strappo e
all'usura. Prodotti assorbenti di elevata qualità: per proteggere i vostri dipendenti e l'ambiente.

Una panoramica sui vostri vantaggi!
Ottima capacita di assorbimento

Qualità massima

I prodotti assorbenti DENSORB in polipropilene
catturano una quantità di liquido, per esempio l'olio,
pari fino a 16 volte il loro peso, in modo visibilmente
più veloce rispetto ai prodotti tradizionali. L’eccellente
capillarità garantisce una distribuzione uniforme del
liquido assorbito nel tessuto non tessuto e permette
così di sfruttare appieno la capacità di assorbimento.

Grazie all’elevata resistenza allo strappo e
all’abrasione, anche in condizioni sature, i prodotti
assorbenti DENSORB sono particolarmente robusti
e di lunga durata. La marcata adesione tra la
superficie delle fibre e il liquido assorbito impedisce
il gocciolamento.
Risparmio nello smaltimento

Lavorazione accurata
I bordi di taglio puliti e la grammatura uniforme
del tessuto non tessuto assorbente, così come la
possibilità di dividerlo facilmente in pezzi grazie
all’apposita perforazione, garantiscono la massimo
soddisfazione dei nostri clienti.

Grazie al peso ridotto e alla elevata capacità
d'assorbimento, con i materiali assorbenti in tessuto
non tessuto DENSORB avete costi di smaltimento
sensibilmente inferiori rispetto ai leganti
tradizionali.

Provate il nostro DENSORB
DENSORB Starter-set UNIVERSAL
Provate i diversi formati di prodotti assorbenti con il
nostro Starter-Set.

Non perdete tempo a
cercare! Trovate la
soluzione! Con il tool
“Scegli il tuo DENSORB”.
www.denios.it/densorb

Contenuto:
5 tappetini Economy Single in tessuto
non tessuto assorbente 40 x 50 cm
5 tappetini Premium Triple in tessuto non
tessuto assorbente 40 x 50 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto assorbente 25 x 25 cm
2 barriere cilindriche in tessuto non tessuto assorbente
120 x 7,5 cm
Codice articolo 157-222-J2, € 33,50
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Set di prova DENSORB UNIVERSAL
Provate i prodotti per convincervi delle sorprendenti
caratteristiche dei tappetini di tessuto non tessuto
assorbente a fibre fini! Richiedete un set di prova
gratuito.

Contenuto:
1 tappetino Economy Single in tessuto non tessuto
assorbente 40 x 50 cm
1 tappetino Economy Double in tessuto non tessuto
assorbente 40 x 50 cm
1 tappetino Economy Triple in tessuto non tessuto
assorbente 40 x 50 cm
1 tappetino Premium Triple in tessuto non tessuto
assorbente 40 x 50 cm
Codice articolo 132-399-J2

www.denios.it/shop

Guida alla scelta più adatta alle vostre esigenze
Prodotti assorbenti DENSORB in tessuto non tessuto - realmente a più strati
W Per applicazioni singole e di
breve durata in caso di perdite
W Struttura a fibre fini, aperta
su entrambi i lati, per un
rapido assorbimento dei liquidi
fuoriusciti

W Per elevate esigenze di durata ed
efficienza
W Il robusto strato aggiuntivo in
tessuto non tessuto sul lato
superiore garantisce un’elevata resistenza agli strappi e
all’abrasione
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

W Per applicazioni impegnative e
di lunga durata
W L’ideale nella produzione, in
laboratori e altre aree sensibili
allo sporco
W Possibilità passarci sopra, sia a piedi che con mezzi, grazie
agli strati protettivi resistenti allo strappo e all’abrasione
W Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

W Per esigenze molto elevate in
termini di pulizia e durata
W Privo di lanugine e quindi
ottimale per applicazioni e
superfici delicate
W Possibiità passarci sopra, sia a piedi che con mezzi, grazie
agli strati protettivi resistenti allo strappo e all’abrasione
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Versione:

Caratteristica:

Impiego:

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

UNIVERSAL

OLIO

SPECIALE

idrofilo, assorbe praticamente
tutti i liquidi, come ad esempio oli,
refrigeranti, lubrificanti, solventi,
antigelo, emulsioni olio-acqua, altri
liquidi acquosi e acidi e soluzioni
alcaline non aggressivi.

ha la particolarità di assorbire l'olio
e di respingere l'acqua (idrofobo).
L’olio viene catturato senza assorbire
neanche una gocciolina d'acqua.
Per oli, benzina, gasolio, solventi,
petrolio e tutti gli altri liquidi a base di
idrocarburi.

per l'utilizzo con con acidi, soluzioni
alcaline, liquidi aggressivi e
sconosciuti. Il colore giallo segnaletico
indica un potenziale pericolo e
permette di vedere chiaramente il
liquido assorbito.

produzione, officina, stoccaggio e
molto altro

magazzini esterni, punti di carico,
specchi d’acqua e molto altro

attività in laboratorio, stoccaggio
e lavorazione di sostanze chimiche
aggressive e molto altro

Imparate dai professionisti!
Il seminario DENIOS
“Emergenza perdite formazione”
Linea diretta per contattarci:
Formato:

Caratteristica:

Impiego:

ROTOLO

TAPPETINO

diverse larghezze,
tutte le versioni
sono perforate
nella mezzeria e
trasversalmente

misure adatte
alle specifiche
necessità,
talvolta perforate
nella mezzeria

copertura di
pavimenti, ampie
superfici, utilizzi
impegnativi e
molto altro

manutenzione,
pulizia,
riparazione,
perdite, attività
su banchi di
lavoro e molto
altro

Spessore del materiale:

BARRIERA
CILINDRICA

SUPPORTO
PER FUSTI

CUSCINO

VARIOFORM

elevata capacità
di assorbimento,
facilmente
modellabile

elevata capacità
di assorbimento,
flessibile

utilizzabile
in molteplici
occasioni, come
rotolo, tappetino,
barriera cilindrica
o panno

tagliato su
misura per fusti
da 200 litri

per contenere
perdite, ad
esempio su
macchine e
impianti difettosi,
e molto altro

attività di
travaso, perdite
da tubature, da
giunzioni, e molto
altro

attrezzatura da
officina, veicoli di
servizio, attività
in laboratorio e
molto altro

nell’utilizzo di
pompe o imbuti
su fusti in
verticale

where experts grow

HEAVY

Caratteristica:

materiale di spessore semplice

materiale a doppio spessore

Impiego:

per ridotte quantità di liquido

per grandi quantità di liquido

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE

UNIVERSAL

SPECIALE

UNIVERSAL

SPECIALE

UNIVERSAL

SPECIALE

LISTA DI COMPATIBILITÀ PER PRODOTTI ASSORBENTI

•

•

Bromo*

•

•

Idrossido di calcio

•

•

Acetati isopropilici

•

•

•

Bromuro di metilene

•

•

•

Idrossido di sodio

•

•

Acetato di etile

•

•

•

Butilacetato

•

•

•

Ipoclorito di sodio

•

•

Acetato di isoamile

•

•

•

Cherosene*

•

•

•

Isoottani

•

•

•

Acetone

•

•

•

Chetoni

•

•

•

Liquido per freni

•

•

•

Acido acetico

•

Cicloesano

•

•

•

Metilammina

•

•

•

Acido acrilico

•

Clorobenzene

•

•

Metiletilchetone

•

•

•

Acido amminobenzoico

•

Cloroformio*

•

•

•

Metilisobutilchetone

•

•

•

Acido benzoico

•

Cloronaftalene

•

•

•

Metilmetacrilato

•

•

•

Acido borico

•

Cloruro di acetilene

•

•

Monoetanolammina

•

•

•

Acido carbolico

•

Cloruro di etile*

•

•

•

Morfolina

•

•

•

Acido citrico

•

Cloruro di metile

•

•

•

Nafta

•

•

•

Acido cloridrico

•

Cloruro di sodio

•

•

Naftalene

•

•

•

Acido cromico (50%)

•

Cresolo

•

•

•

Nitrato di argento

•

•

Acido fluoridrico

•

Dibutilftalato

•

•

•

Nitrato di sodio

•

•

Acido fluoridrico in sol. acquosa

•

Dicloroetilene

•

•

•

Nitrometano

•

•

•

Acido fosforico

•

Dietilammina

•

•

•

Olio combustibile

•

•

•

Acido linoleico

•

Dietiletere

•

•

•

Olio di semi di lino

•

•

•

Acido nitrico*

•

Dimetilformammide

•

•

•

Olio di silicone

•

•

•

Acido propionico

•

Dimetilsolfossido

•

•

•

Olio lubrificante

•

•

•

•

Diottilftalato

•

•

•

Olio minerale

•

•

•

•

Esano

•

•

•

Olio motore

•

•

•

•

•

Etere

•

•

•

Olio per cambio

•

•

•

Alcol allilico

•

•

Etere etilico

•

•

•

Olio per trasformatori

•

•

•

Alcol amilico

•

•

Etere metilico

•

•

•

Ottano

•

•

•

Alcol benzilico

•

•

Etilbenzene

•

•

•

Paraffina

•

•

•

•

•

Percloroetilene*

•

•

•

•

•

Perossido di idrogeno

•

•

•

•

Propanolo

•

•

•

•

Acetaldeide

Acido prussico

•

•

Acido solforico*
Acquaragia*

In questo approfondimento
vi guidiamo all‘interno del
mondo degli assorbenti
DENSORB.
www.denios.it/
assorbenti-densorb

•

Prodotto chimico
OLIO

Prodotto chimico
OLIO

OLIO

Prodotto chimico

Alcol butilico

•

•

•

Fenolo

Alcol etilico (etanolo)

•

•

•

Fluoruro di ammonio

Alcol isobutilico

•

•

•

Formaldeide

Alcol isopropilico

•

•

•

Freon

•

•

•

Propionato di etile

Alcol metilico

•

•

•

Furfurale

•

•

•

Resorcina

•

•

Alcol propilico

•

•

•

Glicerina

•

•

Soda caustica

•

•

Ammoniaca (anidra)

•

•

•

Glicole butilico

•

•

Solfuro di carbonio

•

•

•

•

Glicole etilenico

•

•

Stirene

•

•

•

Anilina

•

•

•

Benzaldeide

•

•

•

Glicole propilenico

•

•

•

Tetracloruro di carbonio

•

•

•

Benzina

•

•

•

Glicole trietilenico

•

•

•

Toluolo*

•

•

•

Benzina avio

•

•

•

Idrazina

•

•

Tricloroetilene*

•

•

•

Benzolo*

•

•

•

Idrochinone

•

•

•

Xilolo*

•

•

•

•

•

Idrossido di ammonio

•

•

•

Bicarbonato di sodio

*Queste sostanze chimiche reagiscono con il polipropilene e causano una decomposizione del materiale.
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Prodotti assorbenti DENSORB

Set di emergenza in contenitore rosso

W Prodotto concepito per l'impiego
interno all'azienda
W In combinazione con una base
mobile per fusti (accessorio) i fusti
diventano set di emergenza mobile
W Ideale per il rapido trasporto al
punto di utilizzo

da 265,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Set d'emergenza di tipo B 36 in
contenitore mobile rosso da 360 litri,
versione Speciale

Set di emergenza mobile per l'immediata
eliminazione di piccole e grosse perdite durante
la produzione, lo stoccaggio, in officina così come
durante il trasporto.

NOVITÀ

Set d'emergenza di tipo B 24
in contenitore mobile rosso da
240 litri, versione Universal

Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
7 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto
da smaltire

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
22 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
12 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali panoramici con
elastico
2 paia di guanti di protezione
8 sacchetti per la rimozione del rifiuto
da smaltire

Contenuto:
400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 barriere cilindriche 300 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
25 sacchetti per la rimozione del rifiuto
da smaltire

Tipo

B 12

B 12

B 12

B 24

B 24

B 24

B 36

B 36

B 36

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

115

238

238

238

415

415

415

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Colore del contenitore con ruote

115

115

560 x 480 x 940

560 x 480 x 940

2

560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095

rosso

rosso

rosso

rosso

rosso

rosso

rosso

rosso

rosso

Codice articolo

270-382-J2

270-383-J2

270-384-J2

270-385-J2

270-386-J2

270-387-J2

270-388-J2

270-389-J2

270-390-J2

Prezzo € / pz.

265,-

286,-

318,-

464,-

489,-

574,-

698,-

744,-

839,-

157-367-J2

157-368-J2

157-369-J2

157-370-J2

157-371-J2

157-372-J2

267-669-J2

267-670-J2

267-671-J2

209,-

224,-

254,-

378,-

408,-

497,-

552,-

595,-

689,-

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Novità DENSORB
NOVITÀ

Set di emergenza in scatola rossa pieghevole

da 179,-

Pratico set di prodotti assorbenti per emergenze, in una pratica scatola da
trasporto di colore rosso segnaletico, per un rapido approvvigionamento
in caso di emergenza per perdite.
W La scatola con coperchio pieghevole è imballata in involucro trasparente insieme a tutti i prodotti assorbenti più
importanti e ai DPI necessari per il contenimento professionale dei rischi.
W Le barriere cilindriche vengono utilizzate per
Set di emergenza in scatola rossa
contenere le perdite e impedire un ulteriore
pieghevole, versione Universal
flusso
Codice articolo 282-174-J2, € 189,W I tappetini e i cuscini vengono utilizzati per
raccogliere il liquido fuoriuscito
W Il materiale assorbente in granuli Multi-Sorb
supporta la formazione di dighe, sopprime le
emissioni e ha una capacità di assorbimento
estremamente alta, specialmente con le
sostanze pericolose liquide.
Contenuto:
W I set di emergenza contengono guanti di
40 tappetini 40 x 50 cm
protezione per l'utilizzatore e sacchetti per lo
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati
Applicazione DENSORB

Olio

Capacità [l / conf.]

Speciale

50

50

50

400 x 600 x 349

400 x 600 x 349

400 x 600 x 349

Codice articolo

282-173-J2

282-174-J2

282-175-J2

Prezzo € / pz.

179,-

189,-

199,-

282-176-J2

282-177-J2

282-178-J2

139,-

149,-

159,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Set d'emergenza di prodotti
assorbenti DENSORB in scatola
portatile, per impiego mobile

Universal

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

2 cuscini 25 x 25 cm
1 prodotto assorbente per sostanze
chimiche e acidi Multi-Sorb, 400 g
1 paio di occhiali panoramici con
elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del
rifiuto da smaltire
1 set di adesivi multilingue "Prodotto
assorbente"

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti assorbenti DENSORB

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra
fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti
W per l'impiego rapido e semplice in caso di perdite

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

W
W
W
W

Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina
L’ideale per raccogliere gocciolamenti da macchine o per pulire superfici o componenti sporchi
Perfetto come base protettiva durante lavori di pulizia, manutenzione e riparazione
Il colore grigio scuro nasconde lo sporco, in questo modo il prodotto assorbente in tessuto
non tessuto può rimanere in uso più a lungo, senza dare all'ambiente di lavoro un aspetto non
curato

Tappetini Universal ECONOMY SINGLE
I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria per l’uso
economico del materiale.

da

49,-

Tappetini Universal in tessuto non tessuto, ultra assorbenti,
assorbono rapidamente e in sicurezza i liquidi fuoriusciti, impiego
universale, disponibili in diverse dimensioni

Richiedi un campione gratuito!
da pagina
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Light

Light

Light

Light

Light

Heavy

Heavy

Lunghezza esterna [mm]

Tappetini

240

400

500

500

1500

500

500

800

Larghezza esterna [mm]

200

370

400

400

800

400

400

500

Perforazione
Confezione (conf.)
Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

no

no

Sì

Sì

no

Sì

Sì

no

200 pz.

200 pz.

100 pz.

200 pz.

10 pz.

50 pz.

100 pz.

50 pz.

38

118

80

160

48

62

124

124

175-581-J2

177-885-J2

207-920-J2

175-014-J2

180-856-J2

207-921-J2

175-015-J2

191-669-J2

49,-

89,-

73,-

129,-

67,-

73,-

129,-

129,-

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

378

Heavy

Tutti gli articoli sono franco destino

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Grazie a una speciale goffratura, si ha un'elevata stabilità e durata
W Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie
delle fibre e il liquido trattenuto
W Eccellente capacità di assorbimento ed elevata resistenza allo strappo

Rotoli Universal ECONOMY SINGLE
Per una suddivisione adeguata alle vostre necessità, i rotoli sono
perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.
W I rotoli sono eccellenti per assorbire perdite e liquidi nebulizzati.
W Tre diverse larghezze sono disponibili per una varietà di applicazioni.

PREZZO SPECIALE

72,50

150 cm

da

76 cm

Rotoli in tessuto non tessuto ultra assorbente Universal,
utilizzo rapido, ideali come protezione per il pavimento
durante attività di manutenzione e riparazione, universali,
larghezza 38, 76 o 150 cm

Portarotoli
da pagina

38 cm

406

Rotoli

Light,
stretto

Light,
stretto

Light,
largo

Light,
stretto

Light,
largo

Light,
extra largo

Heavy,
stretto

Heavy,
stretto

Heavy,
largo

Heavy,
largo

Lunghezza esterna [m]

45

45

45

90

90

45

45

45

45

70

Larghezza esterna [mm]

380

380

760

380

760

1500

380

380

760

760

Confezione (conf.)

1 rot.

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

68

137

137

274

274

270

106

211

211

329

259-105-J2

173-862-J2

173-867-J2

173-858-J2

173-871-J2

178-453-J2

259-107-J2

173-857-J2

173-866-J2

259-104-J2

72,50

125,-

125,-

183,-

183,-

187,-

112,-

183,-

183,-

258,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti assorbenti DENSORB

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose
W Tessuto non tessuto ultra assorbente, in combinazione con un robusto strato
protettivo poco lanuginoso, adatto per l’uso a lungo termine
W Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto garantisce una resistenza elevata agli strappi
e all’abrasione, anche in caso di completa saturazione
W Grazie allo strato protettivo è possibile un utilizzo ancora più mirato del prodotto:
- innanzitutto come protezione del pavimento durante lavori di riparazione, pulizia e
manutenzione o su tavoli da lavoro, in caso si necessiti una superficie liscia e senza lanugine
(rivolgere lo strato protettivo verso l’alto), oppure
- in secondo luogo per proteggere il pavimento sotto macchine gocciolanti, quando è importante
assorbire rapidamente il liquido fuoriuscito (rivolgere lo strato protettivo verso il basso).
W Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Rotoli Universal ECONOMY DOUBLE

Tappetini Universal ECONOMY DOUBLE

Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli sono perforati
longitudinalmente e trasversalmente.
W Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici

W Fornito in un pratico dispenser di cartone per un impiego rapido ed
efficiente

I tappetini sono perforati nella
mezzeria per poter strappare
facilmente la quantità
necessaria in caso di piccole
perdite, risparmiando quindi
del materiale.

50 cm

100 cm

da 237,-

da 136,Light, stretto

Light, largo

Heavy, stretto

Heavy, largo

Lunghezza esterna [m]

Rotoli

90

90

45

45

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Larghezza esterna [mm]

500

1000

500

1000

Larghezza esterna [mm]

400

400

Confezione (conf.)

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

Confezione (conf.)

200 pz.

100 pz.

Capacità [l / conf.]

328

328

215

215

Capacità [l / conf.]

146

96

243-799-J2

243-800-J2

243-801-J2

243-802-J2

243-791-J2

243-798-J2

265,-

265,-

237,-

237,-

136,-

136,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

380

Tutti gli articoli sono franco destino

Tappetini

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Light

Heavy

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Rotoli Universal ECONOMY TRIPLE

Tappetini Universal ECONOMY TRIPLE

Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli sono
perforati longitudinalmente e trasversalmente.

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono essere
facilmente strappati nella quantità desiderata

Portarotoli

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Con un robusto strato protettivo, poco lanuginoso sul lato superiore e su quello
inferiore
W L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d’impiego e permette
l’accesso, sia a piedi che con mezzi
W L’ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare a lungo termine su banchi e superfici da
lavoro
W Privo di lanugine e quindi ottimale per applicazioni delicate e aree di impiego sensibili allo
sporco
W Idoneo anche per la pulizia di superfici ruvide o spigolose
W Il rinforzo su entrambi i lati con robusto tessuto non tessuto garantisce la massima resistenza
allo strappo e all'abrasione
W Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo

da pagina

406

da 79,50

da 79,50
Light, stretto

Light, largo

Heavy, stretto

Heavy, largo

Lunghezza esterna [m]

Rotoli

45

45

45

45

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Larghezza esterna [mm]

380

760

380

760

Larghezza esterna [mm]

400

400

Confezione (conf.)

1 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

Confezione (conf.)

100 pz.

100 pz.

Capacità [l / conf.]

60

120

85

170

Capacità [l / conf.]

70

100

248-907-J2

248-908-J2

248-909-J2

248-910-J2

248-913-J2

248-914-J2

79,50

129,-

116,-

183,-

79,50

139,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tappetini

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Light

Heavy

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tutti gli articoli sono franco destino

381

2

Prodotti assorbenti DENSORB

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose
W Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e
poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata,
resistenza allo strappo e all’abrasione

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

W L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d’impiego e permette l’accesso,
sia a piedi che con mezzi
W Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per
pulire superfici con spigoli vivi
W L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
W Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo
W Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina
W Il colore chiaro permette di riconoscere chiaramente l’assorbimento del liquido

Rotoli Universal PREMIUM TRIPLE

Tappetini Universal PREMIUM TRIPLE

Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli sono perforati
longitudinalmente e trasversalmente.
W Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono essere
facilmente strappati nella quantità desiderata

Forniti nel pratico distributore di
cartone per l‘impiego rapido ed
efficiente

PRODOTTO PREMIUM

100 cm

da 153,m

50 c

Richiedi un
campione gratuito!

Rotoli

Light, stretto

Light, largo

Heavy, stretto

Heavy, largo

Light

Heavy

90

90

45

45

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Larghezza esterna [mm]

500

1000

500

1000

Larghezza esterna [mm]

400

400

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

Confezione (conf.)

200 pz.

100 pz.

Capacità [l / conf.]

Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

363

363

226

226

219-430-J2

219-431-J2

219-432-J2

219-433-J2

318,-

318,-

279,-

279,-

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni diﬀerenti su richiesta:
010 9636743

382

374

Lunghezza esterna [m]
Confezione (conf.)

Tutti gli articoli sono franco destino

Tappetini

da pagina

Codice articolo
Prezzo € / pac.

161

101

219-426-J2

219-427-J2

153,-

153,-

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Prodotti riempiti con materiali assorbenti ad elevata capacità di assorbimento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Il materiale di riempimento in polipropilene speciale garantisce un’elevata capacità di assorbimento.
I liquidi vengono catturati in modo aﬃdabile e possono essere smaltiti facilmente
W Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina
W Perfetti per uso duraturo ovunque debbano essere raccolti gocciolamenti notevoli, per esempio nelle
operazioni di travaso

BEST SELLER

da 109,-

Barriere cilindriche assorbenti Universal

Barriera cilindrica assorbente da tagliare

La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite

W La barriera cilindrica lunga 20 m può essere tagliata alla lunghezza
desiderata.
W Compresi nella fornitura: 10 fascette serracavi per legare la barriera
cilindrica.

W Una forma particolarmente flessibile grazie all'involucro elastico garantisce
un impiego illimitato anche in punti difficili da raggiungere

Barriera cilindrica assorbente da tagliare, Codice articolo 263-307-J2, € 74,50
Dimensioni Ø x L [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

75 x 5000

75 x 20000

Confezione (conf.)

20 pz.

12 pz.

4 pz.

4 pz.

1 pz.

Capacità [l / conf.]

53

47

25

53

56

123-138-J2

123-139-J2

123-140-J2

258-259-J2

263-307-J2

109,-

119,-

73,50

98,-

74,50

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Cuscini assorbenti Universal

Cuscini in vaschette,
confezione =
12 cuscini con 6 vaschette

W Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti
idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
W L’ideale per operazioni durature, ad esempio durante il travaso

W Ideali come sistema di raccolta di emergenza, per
esempio sotto a impianti e confezioni con perd
W La vaschetta protegge ulteriormente il pavimento e,
se necessario, trattiene grandi quantità di liquido.
W Il prodotto assorbente in tessuto non tessuto impedisce che vi
siano spruzzi di liquido e facilita lo smaltimento.
W Misure L x P x H [mm]: 300 x 300 x 80
W Capacità di assorbimento [l/conf.]: 27

W Una forma particolarmente
flessibile garantisce
versatilità di impiego,
anche in punti difficili da
raggiungere

PREZZO DEL
COMPOSTO
250 x 250

460 x 460

Confezione (conf.)

Misure esterne L x P [mm]

30 pz.

16 pz.

Capacità [l / conf.]

49

85

123-134-J2

123-135-J2

109,-

137,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

98,- / Conf.
Codice articolo
123-130-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

383

2

Prodotti assorbenti DENSORB

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Rotoli e tappetini assorbenti mimetici

Strato protettivo
extraspesso

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Il motivo mimetico nasconde in modo affidabile macchie e sporco, consentendo una lunga
durata d'impiego.
W Con il robusto strato superiore è possibile utilizzarlo senza problemi come tappeto anche con
sollecitazioni elevate.
W Per evitare incidenti e costi di pulizia
W Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido
trattenuto

da

Tessuto
assorbente

122,Una macchia fresca di olio ...

… viene subito assorbita dal tessuto non tessuto
mimetico e, già dopo breve tempo, non è più visibile.

Lo strato mimetico superﬁciale consiste in un materiale molto robusto, che sopporta un‘elevata sollecitazione.

Portarotoli
Versione

Rotoli, stretti

Rotolo, largo

Rotolo, extra largo

Tappetini

Tappetini, larghi

Lunghezza esterna [m]

45,0

45,0

45,0

0,8

2,0

Larghezza esterna [mm]

380

760

1500

500

780

Confezione (conf.)

2 rot.

1 rot.

1 rot.

50 pz.

10 pz.

Capacità [l / conf.]

187

187

387

110

85

163-792-J2

163-777-J2

181-593-J2

196-540-J2

268-662-J2

218,-

218,-

378,-

122,-

139,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

da pagina

406

Prezzi speciali per grandi consumatori
e confezioni differenti su richiesta: 010 9636743

Supporto per fusti Universal ECONOMY SINGLE
W
W
W
W
W
W
W

Consente di risparmiare sui costi di pulizia e aumenta la sicurezza
Indispensabili nell'uso di pompe per fusti e imbuti
Tappetino coprifusto idoneo per fusti da 200 litri
Il coperchio del fusto ed il pavimento restano puliti
Spessore del materiale: Heavy
Diametro: 560 mm
Capacità di assorbimento: 36 litri/conf.

89,50 / Conf.
Codice articolo 173-865-J2
Conf. = 25 pz.

384

Tappetini Universal per fusti, per assorbire gocciolamenti
durante le operazioni di travaso di oli, solventi e prodotti
chimici non aggressivi

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Rotoli assorbenti e tappetini con pellicola in PE a tenuta
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

La pellicola a tenuta in PE sul retro del tessuto non tessuto impedisce inflitrazioni di liquidi
provenienti da gocciolamenti o fuoriuscite. Così pavimenti, banchi da lavoro e altre superfici
si mantengono pulite e antiscivolo. Un robusto strato protettivo, privo di lanugine, sulla parte
superiore del tessuto non tessuto rende questi rotoli e tappetini particolarmente resistenti e
consente di percorrerli a piedi o con mezzi.
W Materiale particolarmente spesso (heavy) per un'elevata capacità assorbente e un'eccellente resistenza
allo strappo
W Ideale per l'impiego a lungo termine
W Idoneità universale per l'impiego in produzione, stoccaggio e in officina

Pellicola in PE a
tenuta di liquido

NOVITÀ

da 137,Versione

Tappetini

Rotoli, stretti

Rotolo, largo

Lunghezza esterna [m]

0,4

40,0

40,0

Larghezza esterna [mm]

400

400

800

100 pz.

2 rot.

1 rot.

Confezione (conf.)
Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

62

125

125

273-340-J2

273-341-J2

273-342-J2

137,-

254,-

254,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Rotoli e tappetini assorbenti EcoSorb
W Assorbono velocemente tutti i liquidi non aggressivi
W Tessuto non tessuto ecologico con cuore assorbente in cellulosa riciclata
W Privi di lanugine e robusti, grazie alle nervature di rinforzo su entrambi i lati
W Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli sono perforati
longitudinalmente e trasversalmente.
W I tappetini forniti su misura in base alle esigenze specifiche sono inoltre
perforati nella mezzeria. Possono essere così facilmente strappati nella
quantità desiderata

da

96,50

72 cm

W Particolarmente adatto per raccogliere soluzioni acquose grazie alla
cellulosa assorbente
W Il motivo grigio nasconde lo sporco e consente una lunga durata d'impiego
W Resistente allo strappo anche quando saturo di liquido
W I rotoli sono particolarmente adatti per la copertura di grandi superfici.
W Idonei su zone di passaggio e su strada
W Di ottima resa con capacità di assorbimento molto elevata

Tappetini

Rotolo

Lunghezza esterna [m]

Versione

0,48

38,00

Larghezza esterna [mm]

380

720

100 pz.

1 rot.

Confezione (conf.)
Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

110

163

201-675-J2

201-676-J2

96,50

155,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

I rotoli EcoSorb sono ideali per la protezione precauzionale di grandi superﬁci.

Se si veriﬁcano delle perdite inattese, i tappetini possono
essere usati anche per l‘assorbimento successivo

Tutti gli articoli sono franco destino

385

2

Tessuto non tessuto di copertura DENSORB

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Tappetini e rotoli per corridoi

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Per evitare incidenti e costi di pulizia
W Assorbono e trattengono quasi tutti i liquidi con piena affidabilità
W Impurità come tracce di olio non vengono trasportate in altre zone.
W
W
W
W
W

Le zone di passaggio rimangono pulite e antiscivolo.
Il colore nasconde lo sporco.
Robusti e poco lanuginosi
Idoneità anche per sollecitazioni elevate, come il traffico di carrelli elevatori
L'affaticamento dovuto alla lunga permanenza in piedi è notevolmente ridotto.

Rotoli di protezione per pavimenti "Professional SH PE"
Il lato inferiore autoadesivo e a tenuta di liquido impedisce il raggrinzimento e lo scivolamento del tessuto agugliato. Per il massimo della
sicurezza.
W Il lato superiore del tessuto, molto assorbente, garantisce una
tenuta sicura e antiscivolo anche in caso di sporco ostinato.
W La superficie con fibre a pori aperti trattiene anche la polvere.
W Grazie alla pellicola autoadesiva sul lato inferiore il tessuto di
copertura può essere collocato anche su pavimenti irregolari
e perfino su gradini, risparmiando tempo e senza formare
corrugamenti.
W L’ideale se collocato su banchi di lavoro e attorno a macchine.
W Dopo l’uso è possibile rimuovere il tessuto non tessuto agugliato
senza lasciare tracce.
W Adatto anche per forti sollecitazioni, ad esempio per essere
trasportato su carrello elevatore
W Robusto, poco lanuginoso e particolarmente durevole, grazie
all’elevata resistenza all’abrasione
W Resistente a solventi
Robusto tessuto
non tessuto

Strato in plastica,
antiscivolo,
impermeabile

da 124,Tipo
Versione

La pellicola autoadesiva in PE sul lato inferiore impedisce
l’inﬁltrazione di liquidi e mantiene il pavimento pulito.

Professional con pellicola autoadesiva in PE - Light
stretto

largo

Lunghezza esterna [m]

15

30

Larghezza esterna [mm]

800

1000

Confezione (conf.)

rot.

rot.

Capacità [l / conf.]

20

50

Codice articolo

265-655-J2

268-019-J2

Prezzo € / pz.

124,-

297,-

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta: 010 9636743

386

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Tessuto non tessuto di copertura DENSORB

2

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Rotoli di protezione per pavimenti "Extra"
W Adatto anche per forti sollecitazioni, ad esempio per essere trasportato su carrello elevatore
W Robusto, poco lanuginoso e particolarmente durevole, grazie all’elevata resistenza all’abrasione
W Resistente a solventi

Versione

Extra - Light

Extra - Heavy

Extra PE con pellicola
antiscivolo in PE

Extra PE con pellicola
antiscivolo in PE

Extra PE con pellicola
antiscivolo in PE

Lunghezza esterna [m]

100

50

15

30

30

Larghezza esterna [mm]

1000

1000

910

910

1000

Confezione (conf.)

1 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

200

150

50

92

50

Grammatura [g/m²]

300

600

360

360

350

Codice articolo

129-633-J2

129-634-J2

280-997-J2

280-996-J2

129-635-J2

Prezzo € / rot.

318,-

346,-

154,-

236,-

229,-

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Rotolo di tessuto non
tessuto agugliato „Extra“

Robusto tessuto
non tessuto

Strato in plastica,
antiscivolo,
impermeabile
Rotolo in tessuto non tessuto „Extra PE“

Il rotolo "Extra PE" con rivestimento in PE antiscivolo sul
lato inferiore può anche essere attraversato da carrelli
elevatori a forche.

Rotolo “Extra - PE“

Tappetini e rotoli "Classic"
FRIEN
D
ECO

LY

W Particolarmente assorbente
W Contrariamente ai prodotti totalmente in fibre
sintetiche, questo materiale assorbe molto bene
anche soluzioni acquose
W Prodotto in fibre riciclabili, resistente ai solventi
W Buona resistenza all’abrasione, idoneo a sollecitazioni
standard

da 86,Versione

Classic, tappetini
0,50

50,00

Larghezza esterna [mm]

500

500

1000

50 pz.

1 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

010 9636743

Classic, rotoli

Lunghezza esterna [m]
Confezione (conf.)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

da 105,50,00

38

75

150

123-093-J2

129-630-J2

129-632-J2

86,-

105,-

218,-

Tutti gli articoli sono franco destino

387

2

Prodotti assorbenti DENSORB

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente
W Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra
fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti
W Per l'impiego rapido e semplice in caso di perdite

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Eccellente per la rimozione di contaminanti quali olio o carburante su specchi
d'acqua
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Tappetini Olio ECONOMY SINGLE
Pratici in ogni dettaglio:
i tappetini (500 x 400 mm) sono perforati nella mezzeria.
Possono essere strappati facilmente nella quantità
strettamente necessaria.
Barriere per olio per avarie
sui corsi d'acqua

da pagina

397

Tappetini in tessuto non tessuto ultra assorbente per olio, assorbono rapidamente e in sicurezza i
liquidi fuoriusciti, adatti anche all’impiego sull’acqua, disponibili in diverse dimensioni

da 67,-

Versione

Light

Light

Light

Light - senza perforazione

Heavy

Heavy

Lunghezza esterna [mm]

400

500

500

500

500

500

Larghezza esterna [mm]

370

400

400

400

400

400

no

Sì

Sì

no

Sì

Sì

200 pz.

100 pz.

200 pz.

100 pz.

50 pz.

100 pz.

Perforazione
Confezione (conf.)
Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

388

118

80

160

96

62

124

177-881-J2

207-923-J2

175-018-J2

189-447-J2

207-922-J2

175-016-J2

105,-

67,-

109,-

87,50

67,-

109,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente
Galleggiano in acqua e sono resistenti allo strappo anche in condizioni sature
Eccellente idoneità per l’uso all’aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente
L’ideale come protezione sotto a macchine o per pulire superfici o componenti sporchi
Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione
Fibre in polipropilene di alta qualità garantiscono elevata resistenza allo strappo e all’abrasione

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W

Non perdete tempo a cercare!
Trovate la soluzione! Con il tool
“Scegli il tuo DENSORB”.
www.denios.shop/it-marchi-densorb

Rotoli Olio ECONOMY
SINGLE

150 cm

Per una suddivisione adeguata alle
vostre necessità, i rotoli sono perforati
longitudinalmente e trasversalmente ogni
43 cm.
W I rotoli sono eccellenti per coprire grandi superfici.
W Tre diverse larghezze sono disponibili per una
varietà di applicazioni.

PRODOTTO PIU'
VENDUTO

Rotoli in tessuto non tessuto ultra assorbente per olio, semplice utilizzo,
ideali come protezione per il pavimento sotto macchine gocciolanti,
idrorepellenti, larghezza 38, 76 o 150 cm

76 cm

da 62,Portarotoli

da pagina

38 cm

406

Light, stretto

Light, stretto

Light, largo

Light, stretto

Lunghezza esterna [m]

Versione

45

45

45

90

90

45

45

45

45

70

Larghezza esterna [mm]

380

380

760

380

760

1500

380

380

760

760

Confezione (conf.)

1 rot.

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

68

137

137

274

274

270

106

211

211

329

259-109-J2

173-859-J2

173-868-J2

173-863-J2

173-872-J2

178-454-J2

259-110-J2

173-860-J2

173-869-J2

259-108-J2

62,-

89,-

89,-

146,-

146,-

139,-

89,-

146,-

146,-

195,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Light, largo Light, extra largo Heavy, stretto Heavy, stretto

Heavy, largo

Heavy, largo

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tutti gli articoli sono franco destino

389
389

2

Prodotti assorbenti DENSORB

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente
W Tessuto non tessuto ultra assorbente, in combinazione con un robusto strato
protettivo poco lanuginoso, adatto per l’uso a lungo termine

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

W Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto garantisce una resistenza elevata agli strappi
e all’abrasione, anche in caso di completa saturazione
W Grazie allo strato protettivo è possibile un utilizzo ancora più mirato del tessuto non tessuto:
- innanzitutto come protezione del pavimento durante lavori di riparazione, pulizia e
manutenzione o su tavoli da lavoro, in caso si necessiti una superficie liscia e senza lanugine
(rivolgere lo strato protettivo verso l’alto)
- in secondo luogo per proteggere il pavimento sotto macchine gocciolanti, quando è importante
assorbire rapidamente il liquido fuoriuscito (rivolgere lo strato protettivo verso il basso)
W Eccellente idoneità per l’uso all’aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura
idrorepellente
W Galleggiano in acqua e sono resistenti allo strappo anche in condizioni sature

Tappetini Olio ECONOMY DOUBLE

Rotoli Olio ECONOMY DOUBLE

I tappetini tagliati in maniera conforme alla finalità d’impiego
sono anche perforati nella mezzeria per un impiego efficiente
del materiale.

Per poter essere suddivisi in
modo ottimale, i rotoli sono
perforati longitudinalmente e
trasversalmente.
W Rotoli di grandi dimensioni, adatti
per la copertura di grandi superfici

Nel pratico distributore di cartone i
tappetini sono protetti e possono essere
prelevati in caso di utilizzo secondo le
necessità.

da 199,-

50 cm

100 cm

da 112,-

Tappetini

Light

Heavy

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Lunghezza esterna [m]

90

90

45

45

Larghezza esterna [mm]

400

400

Larghezza esterna [mm]

500

1000

500

1000

Confezione (conf.)

200 pz.

100 pz.

Confezione (conf.)

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

146

96

Capacità [l / conf.]

328

328

215

215

243-805-J2

243-806-J2

243-808-J2

243-809-J2

243-810-J2

243-811-J2

112,-

112,-

218,-

218,-

199,-

199,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

390

Tutti gli articoli sono franco destino

Rotoli

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Light, stretto

Light, largo Heavy, stretto

Heavy, largo

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

W L’ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
W Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire
superfici ruvide e con spigoli vivi
W Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo
W Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido
trattenuto
W Eccellente per l’uso all’aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente
W Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione
W Galleggiano in acqua e sono resistenti allo strappo anche in condizioni sature

Tappetini Olio ECONOMY TRIPLE

Rotoli Olio ECONOMY TRIPLE

Tappetini robusti per l’assorbimento affidabile di liquidi
fuoriusciti

Eccellenti per la copertura di ampie superfici

Portarotoli

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

W Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e
poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata,
resistenza allo strappo e all’abrasione
W L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d’impiego e permette
l’accesso, sia a piedi che con mezzi

da pagina

406

da 70,50

Tappetini

da 72,-

Light

Heavy

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Lunghezza esterna [m]

45

45

45

45

Larghezza esterna [mm]

400

400

Larghezza esterna [mm]

380

760

380

760

Confezione (conf.)

100 pz.

100 pz.

Confezione (conf.)

1 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

70

100

Capacità [l / conf.]

60

120

85

170

248-911-J2

248-912-J2

248-903-J2

248-904-J2

248-905-J2

248-906-J2

70,50

114,-

72,-

99,50

92,50

153,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Rotoli

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Light, stretto

Light, largo Heavy, stretto

Heavy, largo

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tutti gli articoli sono franco destino

391

2

Prodotti assorbenti DENSORB

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

W Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e
poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata,
resistenza allo strappo e all’abrasione
W Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire
superfici con spigoli vivi
W L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d’impiego e permette l’accesso, sia a
piedi che con mezzi
W L’ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
W Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo
W Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido
trattenuto

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Tappetini Olio PREMIUM TRIPLE

Rotoli Olio PREMIUM TRIPLE

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono essere
facilmente strappati nella quantità desiderata
W Forniti nel pratico distributore di cartone per l'impiego rapido ed
efficiente

Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli sono perforati
longitudinalmente e trasversalmente.
W Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici

da 129,I tappetini DENSORB OLIO
Premium, 50 x 40 cm sono ideali
per una sollecitazione duratura.

da 237,-

Tappetini

Light, stretto

Light, largo Heavy, stretto

Heavy, largo

Heavy

500

500

Lunghezza esterna [m]

90

90

45

45

Larghezza esterna [mm]

400

400

Larghezza esterna [mm]

500

1000

500

1000

Confezione (conf.)

200 pz.

100 pz.

Confezione (conf.)

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

161

101

Capacità [l / conf.]

363

363

226

226

219-428-J2

219-429-J2

219-434-J2

219-435-J2

219-436-J2

219-437-J2

129,-

129,-

265,-

265,-

237,-

237,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

392

Rotoli

Light

Lunghezza esterna [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Prodotti riempiti con materiali assorbenti ad elevata capacità di
assorbimento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Il materiale di riempimento in polipropilene speciale garantisce un’elevata capacità di
assorbimento.
W I liquidi vengono catturati in modo affidabile e possono essere smaltiti facilmente
W Eccellente idoneità per l‘uso all‘aperto (anche sotto la pioggia) grazie alla struttura
idrorepellente
W L’ideale per l'impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere
sgocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso
W Galleggiano in acqua anche in condizioni sature

Barriere cilindriche assorbenti Olio
W La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite
W Una forma particolarmente flessibile grazie all'involucro elastico
garantisce un impiego illimitato anche in punti difficili da raggiungere

da 73,50
75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

75 x 5000

75 x 20000

Confezione (conf.)

Dimensioni Ø x L [mm]

20 pz.

12 pz.

4 pz.

4 pz.

1 pz.

Capacità [l / conf.]

53

47

25

53

56

123-145-J2

123-147-J2

123-148-J2

265-653-J2

263-308-J2

99,50

116,-

73,50

105,-

79,50

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Barriere cilindriche per circoscrivere
e raccogliere l‘olio fuoriuscito

Cuscini assorbenti Olio
W Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di
allaccio e rubinetti per fusti
W L’ideale per operazioni durature, ad esempio durante il travaso
W Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego,
anche in punti difficili da raggiungere

Prezzi speciali per grandi consumatori
e confezioni differenti su richiesta: 010 9636743

Cuscini per catturare fastidiose
gocce di olio sulle macchine.
250 x 250

460 x 460

Confezione (conf.)

Misure esterne L x P [mm]

30 pz.

16 pz.

Capacità [l / conf.]

49

85

123-132-J2

123-133-J2

129,-

163,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

393
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Prodotti assorbenti DENSORB

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Rotoli Outdoor Long life

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Tessuto non tessuto particolarmente robusto per l’impiego in ambienti esterni quale protezione del pavimento dalla fuoriuscita di oli,
carburante e altri liquidi a base di olio.
W Composto da tre strati:
1. Un robusto strato di tessuto non tessuto resistente agli UV sul lato superiore, per garantire la lunga durata del rotolo.
2. Tessuto non tessuto bianco molto assorbente in materiale ad elevata resistenza, per un rapido assorbimento del liquido.
3. Uno strato in materiale plastico antiscivolo sul lato inferiore impedisce l'infiltrazione dei liquidi raccolti.
W Larghezza rotoli adatta per binari ferroviari
W Lo strato superficiale resistente agli strappi permette il transito a piedi e con veicoli.
W Ottimale per lavori di riparazione e manutenzione all’aperto.
W Ideale per l'impiego a lungo termine

NOVITÀ

Strato protettivo liscio,
privo di lanugine,
stabilizzato UV

da 265,-

Tessuto non
tessuto estremamente
assorbente
Pellicola in PE a
tenuta di liquido

Esempio di impiego su rotaie ferroviarie: il rotolo largo ha la giusta larghezza per le
rotaie. Con il rotolo stretto vengono protette le zone laterali.

Utilizzo come supporto per la protezione del pavimento: i rotoli Outdoor catturano l‘olio
ma non l‘acqua.
Versione

24

Larghezza esterna [m]

0,45

1,45

Confezione (conf.)

2 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

106

170

267-665-J2

267-664-J2

265,-

467,-

Prezzo € / pac.

394

Tutti gli articoli sono franco destino

largo

24

Codice articolo

La parte inferiore a tenuta di liquido oﬀre sicurezza extra: ideale quando il suolo deve
essere protetto dall‘inﬁltrazione di liquidi.

stretto

Lunghezza esterna [m]

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su
richiesta: 010 9636743

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Barriere per olio con effetto assorbente
W
W
W
W
W
W
W

per il rapido contenimento e assorbimento di fuoriuscite di agenti contaminanti quali oli o carburante su specchi d'acqua
Idoneità per stagni, laghi, fiumi, bacini portuali, ecc.
La costruzione particolarmente robusta evita danni quando si recuperano le barriere
Assorbimento affidabile di olio motore, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e molto altro ancora
La colorazione facilita la valutazione del grado di saturazione
Costruzione evoluta con robusta rete e robusto tubo flessibile interno, in tessuto non tessuto in polipropilene ultra assorbente
Dotate di robusta fune di scarico della trazione e moschettoni e occhielli facili da usare per collegare le barriere tra di loro

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Le barriere DENSORB per olio sono idrorepellenti e galleggiano sulla superficie di acque ferme o in leggero movimento. La galleggiabilità
persiste anche in condizione di saturazione completa.

da 188,-

Esempio di impiego di barriere DENSORB per olio, qui in segmenti di 6 m,
per arginare e raccogliere inquinamenti di olio su specchi d‘acqua

Assorbenti DENSORB per l‘impiego sulle superfici d‘acqua

Dimensioni Ø x L [mm]

Grazie a pratici moschettoni i singoli segmenti possono essere
velocemente collegati a formare una barriera per olio di qualsiasi
lunghezza, con sovrapposizione di sicurezza sulle giunzioni.

130 x 3000

200 x 3000

200 x 6000

Confezione (conf.)

4 pz.

4 pz.

2 pz.

Capacità [l / conf.]

123

316

316

128-555-J2

128-553-J2

181-568-J2

188,-

259,-

259,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni
differenti su richiesta: 010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

395

2

Barriere per olio

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente
Barriere per olio, per il contenimento sicuro ed efficace di oli, benzina, gasolio e altri idrocarburi su acque aperte, ferme e in movimento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Le barriere per olio DENSORB sono disponibili in diverse grandezze e versioni, per applicazioni
differenti: scegliete il tipo più indicato per le vostre esigenze.

ECOLINE

Combinazione di
barriere per olio

250

✓

✓
✓

Ruscello
Impianto di depurazione
Fiume di media grandezza
Canale

✓
✓

Lago

400

✓
✓
✓
✓

Fiume grande
Porto

✓

450

SET
PROFESSIONAL

500

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Costa protetta

Selezionare la lunghezza della barriera per olio
in base alla larghezza e alla velocità del flusso.
Le lunghezze specificate rappresentano valori
indicativi teorici.

AERO
350

✓
✓
✓
✓
✓
✓

600

✓
✓
✓
✓
✓

Avete bisogno di aiuto per la scelta della barriera per olio giusta per voi?
O desiderate avere un’offerta personalizzata? Chiamateci, vi consigliamo
volentieri! 010 9636743

Velocità del flusso in m / s

Larghezza del
flusso in m

0 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

5

10 m

10 m

15 m

20 m

10

15 m

20 m

30 m

40 m

1,5 - 2,0

15

25 m

30 m

45 m

60 m

20

30 m

40 m

60 m

80 m

25

40 m

50 m

75 m

100 m

30

45 m

60 m

90 m

120 m

35

55 m

70 m

105 m

140 m

40

60 m

80 m

120 m

160 m

45

70 m

90 m

135 m

180 m

50

75 m

100 m

150 m

200 m

55

85 m

110 m

165 m

220 m

60

90 m

120 m

180 m

240 m

65

100 m

130 m

195 m

260 m

70

105 m

140 m

210 m

280 m

Selezionate qui il tipo di barriera per olio che si adatta alle vostre esigenze.
Tempo di impiego
temporaneamente
limitato
Combinazione di barriere per olio
ECOLINE
SET PROFESSIONAL
AERO

✓
✓
✓
✓

permanente

Resistenza (tessuto/giunti)

Comfort

Galleggiante

con aspirazione

✓

✓
✓

basso

semplice

Blocco dell'aspirazione

elevata

standard

Sostanza solida

estremamente elevata

esclusivo

Sostanza solida

estremamente elevata

esclusivo

Operazioni di gonfiatura

Combinazione di barriere per olio
Costituita da un grembiule immerso e quattro barriere DENSORB per olio
W Combinazione di barriere per olio per l'assorbimento di olio e grembiuli immersi di plastica,
riutilizzabili
W Il grembiule immerso funge da barriera che convoglia i liquidi galleggianti sull'acqua alle
barriere per olio
W E’ possibile unire tra loro quante barriere si desidera, grazie al semplice sistema di
collegamento con chiusure con velcro.
W Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni ambientali
W La combinazione è lunga 12 m, alta 30 cm e offre una profondità di immersione di circa 18 cm.
W Provvista di fibbie per il fissaggio delle barriere sul grembiule di immersione e di moschettoni
per il collegamento di più barriere combinate
W Mezzo assorbente particolarmente efficace a base di polipropilene

Versione
Larghezza esterna [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pac.

396

Tutti gli articoli sono franco destino

Combinazione di barriere per olio costituita da un grembiule immerso e quattro
barriere DENSORB per olio
300
215-814-J2
615,Set di ricambio barriere DENSORB per olio 300 x 13 cm
4 pz.
128-555-J2
188,-

www.denios.it/shop

Barriere per olio

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Barriere ECOLINE per olio
W Barriere per olio di pronto intervento per utilizzo temporaneo, ad esempio, in caso
di incidenti petroliferi su specchi d’acqua o per la prevenzione durante lavori di
costruzione.
W Speciale tessuto saldato a tenuta di liquido con galleggianti interni
W Flessibili e riutilizzabili
W Grazie agli innesti rapidi integrati, in alluminio e di facile utilizzo, i vari componenti del
sistema, come barriera per olio, ripartitore e terminale sono collegabili tra loro. E’ così
possibile unire più barriere per olio, una dopo l’altra, in funzione delle esigenze specifiche.
W Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni ambientali
W Grazie alle catene di zavorra esterne in acciaio zincato, i grembiuli immersi impediscono che il
liquido trattenuto defluisca al di sotto del galleggiante
Materiale espanso Galleggiante

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Le barriere per olio ECOLINE possono
essere velocemente collegate tra loro a
piacere e quindi proteggere grandi aree

Copiglia con catena

Grembiule immerso

Catena di zavorra
Accessori: terminale

Accessori: ripartitore

Principio di costruzione di una barriera per olio DENIOS

100 mm

150 mm

250 mm
150 mm

Campo d‘impiego

Giunto rapido

400 mm
250 mm

ruscelli, piccoli ﬁumi, depuratori

200 mm

150 mm
450 mm
300 mm

300 mm

depuratori, corsi d’acqua di medie
dimensioni, canali, laghi

ﬁumi, canali, laghi, porti

500 mm

ﬁumi, canali, laghi, porti, zone
costiere tranquille

Larghezza esterna [mm]

250

250

250

400

400

400

450

500

500

Lunghezza esterna [m]

5,0

10,0

15,0

5,0

10,0

15,0

15,0

10,0

15,0

Codice articolo

267-955-J2

267-956-J2

215-800-J2

267-957-J2

267-958-J2

215-802-J2

215-803-J2

267-959-J2

215-804-J2

Prezzo € / pz.

359,-

669,-

897,-

383,-

689,-

988,-

1.060,-

849,-

1.243,-

215-809-J2

215-809-J2

215-809-J2

215-810-J2

215-810-J2

215-810-J2

215-811-J2

215-812-J2

215-812-J2

145,-

145,-

145,-

239,-

239,-

239,-

229,-

244,-

244,-

215-805-J2

215-805-J2

215-805-J2

215-806-J2

215-806-J2

215-806-J2

215-807-J2

215-808-J2

215-808-J2

61,50

61,50

61,50

99,50

99,50

99,50

97,50

109,-

109,-

Accessori
Codice articolo Ripartitore
Prezzo € / pz.
Codice articolo Terminale
Prezzo € / pz.

Prezzo € / pz.

261-508-J2

31,50

Set di ﬁssaggio a parete con 2 elementi ﬁnali scorrevoli e 2 guide scorrevoli, idonei per
qualsiasi dimensione

265-660-J2

956,-

Fune galleggiante, 5 metri, intrecciata a tre punti, in PP, nera, allungabile al bisogno, non
indurisce

267-964-J2

30,50

Mazza da fabbro, 3 kg

267-965-J2

73,-

ore

Numero d’ordine

Picchetti per terreno 1,8 x 100 cm

ett
efl
ad
nto
me
rra
Sb
a

Barriera proteggi sponda

Accessori

Barriera per olio
Rotaia ad innesto rapido
Terminale da fissare a riva
Ripartitore proteggi riva

Schema di costruzione di una barriera per olio composta di
più segmenti, due terminali e un ripartitore
In funzione della velocità del flusso, lo sbarramento a deflettore si posiziona contro corrente
con un angolo definito e forma così la barriera vera e propria. Le barriere proteggi sponda
impediscono l’ingresso di sporcizia nella zona della riva. Degli appositi terminali da fissare
a riva e dispositivi di ancoraggio consentono di fissare le barriere per olio nella posizione
desiderata, creando così una zona di lavoro sicuro per la raccolta della sostanza tossica
dispersa sull’acqua.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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2

Barriere per olio

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Set PROFESSIONAL di barriere per olio

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Set contenente barriere per olio di pronto intervento riutilizzabili più volte, prodotti assorbenti per olio e pratici accessori per le emergenze.
W Per delimitare e raccogliere in modo professionale macchie d’olio presenti
su specchi d’acqua, come ad esempio acque interne, porti, bacini di
raccolta, etc.
W Il tubo flessibile a doppia camera presente nel set offre, in caso di danni su
acque ferme o che fluiscono lentamente (< 1/3 m/s), una barriera mobile
per l'olio, impiegabile velocemente e con basso dispendio di personale.
W Il grembiule immerso, dotato di zavorra saldata in modo impermeabile,
garantisce uno stabile galleggiamento verticale della barriera per olio
anche nella corrente.

150 mm
130 mm

W Composto da tessuto speciale di alta qualità con grammatura
estremamente elevata di 900 g/m².
W Grazie agli innesti rapidi integrati, in alluminio, di facile utilizzo e
dispositivo contro lo smarrimento, è possibile collegare tra loro i vari
componenti del sistema, come la barriera, il ripartitore e il terminale. Il set
di ampliamento consente di unire più barriere, inserendole una dopo l’altra,
a seconda delle esigenze personali.
W Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni
ambientali

Contenuto:
2 barriere per olio da 5 metri
4 giunti rapidi
2 elementi ﬁnali, semplici
1 ripartitore proteggi sponda
3 picchetti per terreno
1000 x 18 mm
3 funi galleggianti 15 metri
1 mazza da fabbro 3 kg
10 sacchi per lo smaltimento
5 skimmer per olio 60 x 20 cm
20 tappetini in tessuto non
tessuto 50 x 40 cm
5 paia di guanti protettivi
1 box di deposito
1210 x 785 x 780 mm
Ampia gamma di set di barriere
per olio in box resistente agli
agenti atmosferici,
Codice articolo 201-653-J2,
€ 1.907,-

Ordinate subito
insieme

Contenuto:
2 barriere per olio da
5 metri
2 giunti rapidi
20 tappetini in tessuto non
tessuto 50 x 40 cm
1 box di deposito
1210 x 785 x 780 m

Set di ﬁssaggio a parete
con 2 elementi ﬁnali
scorrevoli e 2 guide
scorrevoli per moli, bordi
rinforzati di bacini, ecc.,
ciascuna lunga 1 m,
Codice articolo
201-976-J2,
€ 866,-

Ampliamento di barriere
per olio, Codice articolo
201-716-J2, € 1.272,-

Barriere AERO per olio
W Innovativa barriera gonfiabile per olio, per interventi di emergenza mobili e
stazionari, sistema di protezione concepito per durare.
Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora
più interessanti!

400 mm

150 mm

W Occupa pochissimo spazio sia nello stoccaggio che nel trasporto grazie
alla possibilità di gonfiarla direttamente sul luogo d’impiego.
W Grazie ad una particolare resistenza alla trazione le barriere AERO per
olio sono molto resistenti e idonee per l’uso in situazioni estreme, ad
esempio in caso di forti correnti o venti.
W Composto da tessuto speciale di alta qualità con grammatura
estremamente elevata di 900 g/m².
W Zavorre saldate in modo impermeabile nel grembiule immerso.
W Grazie agli innesti rapidi integrati, in alluminio, di facile utilizzo ed al
dispositivo contro lo smarrimento, è possibile collegare tra loro i vari
componenti del sistema, come la barriera, il ripartitore e il terminale.
E’ così possibile unire più barriere, inserendole una dopo l’altra, a
seconda delle esigenze personali.
W Flessibili e riutilizzabili.
W Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni
ambientali.
W Le barriere AERO per olio sono pronte all’uso. I nostri pacchetti
includono tutti gli accessori necessari per la collocazione e il fissaggio
all’insegna della praticità.

398

Tutti gli articoli sono franco destino

Campo d‘impiego
Versione

200 mm

200 mm

denios.shop/it-shop

Grandi e medi corsi d’acqua,
impianti di depurazione,
canali, laghi, porti

Canali, laghi, grandi
corsi d’acqua, zone
costiere tranquille

350L

350L

0

0

0

5,0

10,0

10,0

Codice articolo

267-960-J2

267-961-J2

267-963-J2

Prezzo € / pz.

818,-

1.562,-

1.913,-

278-505-J2

278-505-J2

278-506-J2

73,-

73,-

84,-

267-966-J2

267-966-J2

267-966-J2

1.913,-

1.913,-

1.913,-

267-967-J2

267-967-J2

267-967-J2

2.445,-

2.445,-

2.445,-

Larghezza esterna [mm]
Lunghezza esterna [m]

600L

Accessori
Codice articolo Terminale per ﬁssaggio
Prezzo € / pz.
Codice articolo Dispositivo di riempimento
con riduttore di pressione, tubo ﬂessibile e
adattatore di riempimento per il funzionamento autosuﬃciente, senza necessità di
energia elettrica.
Prezzo € / pz.
Codice articolo Pompa ad alta prestazione
per adduzione ed eliminazione dell’aria dalle
barriere AERO per olio, completa di tubo
ﬂessibile e adattatore
Prezzo € / pz.

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Veli per olio
W Per togliere film d'olio da specchi d'acqua
W Assorbimento affidabile di olio motore, gasolio, olio
combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di
olio e molto altro ancora
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Con fune di scarico della trazione
W Galleggiano in acqua anche in condizioni sature
W La colorazione facilita la valutazione del grado di
saturazione
W Accorciabile individualmente alla lunghezza
desiderata

Velo per olio (l x P [m]: 30 x 0,48), accorciabile
alla lunghezza necessaria di volta in volta,
Codice articolo 170-342-J2, € 195,-

Cilindretti per olio
W Ideali per impiego continuativo su specchi d'acqua, anche con elevata
velocità di scorrimento o movimento dell'acqua
W Adatti per tutti i tipi di acque, depuratori, bacini portuali, separatori di olio...
W Tramite la struttura idrofila tutti i liquidi a base di olio e idrocarburi
vengono assorbiti e l'acqua respinta
W Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie
delle fibre e il liquido trattenuto
W Galleggiano in acqua anche in
condizioni sature
W Eccellenti per la rimozione di
contaminanti quali olio o carburante su
specchi d'acqua
W Assorbenti per olio tipo I, II SF
W Forniti in sacco in PE da 10 kg
W Capacità di assorbimento 15 litri/conf.

78,Codice articolo 119-244-J2

Skimmer per olio
W Per raccogliere facilmente olio, carburante o simili in pozzetti di
raccolta, tombini, tubi o serbatoi
W prodotto assorbente in tessuto non tessuto in robusta rete di nylon
W Consigliato soprattutto per zone difficili da raggiungere

da 153,-

W Assorbimento affidabile di olio motore, gasolio, olio combustibile, olio da
taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e molto altro ancora
Dimensioni Ø x L [mm]
Confezione (conf.)

200 x 600
10 pz.

Capacità [l / conf.]
Codice articolo

129
128-556-J2

Prezzo € / pac.

153,-

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su
richiesta: 010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti assorbenti DENSORB

SPECIALE — per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Tramite la struttura idrofila assorbono tutti i liquidi con piena affidabilità.
W Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere
chiaramente il liquido assorbito

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

Tappetini Speciale ECONOMY SINGLE
W I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono
essere facilmente strappati nella quantità desiderata

da 96,50

Tappetini in tessuto non tessuto ultra assorbente per sostanze chimiche, assorbono
rapidamente e in sicurezza i liquidi fuoriusciti, il colore segnaletico indica un
potenziale pericolo, disponibili in diverse dimensioni

I tappetini (400 x 500 mm) sono perforati nella mezzeria, per poter strappare
facilmente solo la quantità necessaria in caso di piccole perdite.

Light

Light

Light

Heavy

Lunghezza esterna [mm]

Versione

400

500

500

500

500

Larghezza esterna [mm]

370

400

400

400

400

Perforazione
Confezione (conf.)
Capacità [l / conf.]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

no

Sì

Sì

Sì

Sì

200 pz.

100 pz.

200 pz.

50 pz.

100 pz.

118

80

160

62

124

177-886-J2

207-917-J2

175-019-J2

207-919-J2

175-020-J2

143,-

96,50

166,-

96,50

166,-

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

400

Heavy

Tutti gli articoli sono franco destino

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

SPECIALE — per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa
(si veda la lista di compatibilità)
W Per l'impiego rapido e semplice in caso di perdite
W Perfetto come base protettiva durante lavori di pulizia, manutenzione e riparazione
W L'ideale per l’uso in laboratorio, come protezione sotto a macchine o per pulire superfici o contenitori sporchi
W Grazie a una speciale goffratura, si ha un'elevata stabilità e durata
W Minimo rischio di gocciolamento grazie all’adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido introdotto
W Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente.
Non perdete tempo a cercare!
Trovate la soluzione! Con il tool
“Scegli il tuo DENSORB”.
www.denios.shop/it-marchi-densorb

Rotoli Speciale ECONOMY SINGLE
W I rotoli sono particolarmente adatti per la copertura
di grandi superfici.
W Per poter essere suddivisi in modo ottimale, i rotoli
sono perforati longitudinalmente e trasversalmente.

76 cm

PREZZO SPECIALE

38 cm

da 78,-

Portarotoli

da pagina

406

Rotoli in tessuto non tessuto ultra assorbente per sostanze
chimiche, semplice utilizzo, ideali come protezione di ampie
superﬁci durante le operazioni di travaso, larghezza 38 o 76 cm

Light, stretto

Light, stretto

Light, largo

Light, stretto

Light, largo

Heavy, stretto

Heavy, stretto

Heavy, largo

Lunghezza esterna [m]

Versione

45

45

45

90

90

45

45

45

70

Larghezza esterna [mm]

380

380

760

380

760

380

380

760

760

Confezione (conf.)

1 rot.

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

1 rot.

Capacità [l / conf.]

68

137

137

274

274

106

211

211

329

259-112-J2

207-914-J2

207-915-J2

173-864-J2

173-873-J2

259-113-J2

173-861-J2

173-870-J2

259-111-J2

78,-

122,-

122,-

199,-

199,-

116,-

199,-

199,-

276,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Heavy, largo

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti assorbenti DENSORB

SPECIALE — per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote
W Tessuto non tessuto ultra assorbente, in combinazione con un robusto strato
protettivo poco lanuginoso, adatto per l’uso a lungo termine
W Idoneità per aree in cui vengono stoccate o lavorate sostanze chimiche aggressive
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente

W Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto garantisce una resistenza elevata agli strappi
e all’abrasione, anche in caso di completa saturazione
W Grazie allo strato protettivo è possibile un utilizzo ancora più mirato del tessuto non tessuto:
- innanzitutto come protezione del pavimento durante lavori di riparazione, pulizia e
manutenzione o su tavoli da lavoro, in caso si necessiti una superficie liscia e senza lanugine
(rivolgere lo strato protettivo verso l’alto)
- in secondo luogo per proteggere il pavimento sotto macchine gocciolanti, quando è importante
assorbire rapidamente il liquido fuoriuscito (rivolgere lo strato protettivo verso il basso)
W Il tessuto non tessuto resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con
liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)
W Universale, adatto per l’utilizzo in laboratorio, nella produzione o in officina

Rotoli Speciale ECONOMY DOUBLE

Tappetini Speciale ECONOMY DOUBLE

W Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici
W I rotoli presentano una perforazione trasversale e longitudinale per
una suddivisione conforme alle proprie necessità.

W I tappetini forniti su misura in base alle esigenze specifiche sono inoltre
perforati nella mezzeria. Possono essere così facilmente strappati nella
quantità desiderata
W Forniti nel pratico distributore di cartone per l'impiego rapido ed
efficiente

Nel pratico distributore di cartone
i tappetini sono protetti e possono
essere prelevati in caso di utilizzo
secondo le necessità.

da 259,-

da 163,Light, stretto

Light, largo

Heavy, stretto

Heavy, largo

Lunghezza esterna [m]

Rotoli

90

90

45

45

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Larghezza esterna [mm]

500

1000

500

1000

Larghezza esterna [mm]

400

400

Confezione (conf.)

2 rot.

1 rot.

2 rot.

1 rot.

Confezione (conf.)

200 pz.

100 pz.

Capacità [l / conf.]

328

328

215

215

Capacità [l / conf.]

146

96

243-815-J2

243-816-J2

243-817-J2

243-818-J2

243-812-J2

243-814-J2

269,-

269,-

259,-

259,-

163,-

163,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

402

Tutti gli articoli sono franco destino

Tappetini

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Light

Heavy

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

2

SPECIALE — per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso
Legante in tessuto
non tessuto
altamente
assorbente
Strato protettivo
liscio, poco lanuginoso

W Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il
liquido assorbito
W Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi
corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)
W L’ideale per l’utilizzo in laboratorio, per proteggere pavimenti o come strato protettivo su tavoli
da lavoro
W L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d’impiego e permette l’accesso, sia a
piedi che con mezzi
W Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire
superfici ruvide e con spigoli vivi
W Minimo rischio di gocciolamento grazie all’adesione marcata tra la superficie delle fibre e il
liquido introdotto

Rotoli Speciale ECONOMY TRIPLE

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e
poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata,
resistenza allo strappo e all’abrasione

Tappetini Speciale ECONOMY TRIPLE
W Tappetini robusti per l’assorbimento affidabile di sostanze
chimiche fuoriuscite, ad esempio in laboratori
Set di emergenza mobile nel
DENSORB Caddy Extra Large
da pagina

415

da 86,-

I tappetini (400 x 500 mm) sono perforati
nella mezzeria, per poter strappare
facilmente solo la quantità necessaria in
caso di piccole perdite.

da 98,Rotoli

Light, stretto

Light, largo Heavy, stretto

Heavy, largo

Tappetini

Light

Heavy

Lunghezza esterna [m]

45

45

45

45

Lunghezza esterna [mm]

500

500

Larghezza esterna [mm]

380

760

380

760

Larghezza esterna [mm]

400

400

Confezione (conf.)

1 rot.

1 rot.

1 rot.

1 rot.

Confezione (conf.)

100 pz.

100 pz.

Capacità [l / conf.]

60

120

85

170

Capacità [l / conf.]

70

100

256-710-J2

256-711-J2

256-712-J2

256-713-J2

256-714-J2

256-715-J2

86,-

139,-

119,-

199,-

98,-

173,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su richiesta:
010 9636743

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tutti gli articoli sono franco destino
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Prodotti assorbenti DENSORB

SPECIALE — per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Prodotti riempiti con materiali assorbenti ad elevata capacità di assorbimento
Il materiale di riempimento in polipropilene speciale garantisce un’elevata capacità di assorbimento.
I liquidi vengono catturati in modo affidabile e possono essere smaltiti facilmente.

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W La prima scelta in caso di perdite, quando non si conosce quale tipo di
liquido è fuoriuscito
W Chimicamente inerte, quindi adatto ad assorbire prodotti chimici aggressivi

W L’ideale per l'impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario
raccogliere sgocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o
durante operazioni di travaso
W Grazie alla struttura idrofila assorbe tutti i liquidi con piena affidabilità

Barriere cilindriche assorbenti Speciale
La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite
W Una forma particolarmente flessibile grazie all'involucro elastico garantisce un impiego illimitato anche
in punti difficili da raggiungere

da 98,-

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

80 x 5000

75 x 20000

Confezione (conf.)

Dimensioni Ø x L [mm]

20 pz.

12 pz.

4 pz.

4 pz.

1 pz.

Capacità [l / conf.]

53

47

25

53

56

123-150-J2

123-151-J2

123-152-J2

265-654-J2

263-309-J2

159,-

169,-

105,-

129,-

98,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Esempio d‘impiego: barriere cilindriche „Speciale“ per delimitare sostanze
pericolose fuoriuscite in caso di incidenti e tappetini „Speciale“ per la successiva
cattura dei liquidi

Cuscini assorbenti Speciale
W L’ideale per l'impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario
raccogliere sgocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante
operazioni di travaso
W Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici,
flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
W Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego,
anche in punti difficili da raggiungere
W Capacità di assorbimento particolarmente elevata

Misure esterne L x P [mm]

250 x 250

460 x 460

Confezione (conf.)

30 pz.

16 pz.

Capacità [l / conf.]

49

85

123-136-J2

123-137-J2

112,-

143,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Prezzi speciali per grandi consumatori e confezioni differenti su
richiesta: 010 9636743

404

Tutti gli articoli sono franco destino

Set di emergenza mobile nel
DENSORB Caddy Extra Large

da pagina

415

Prodotti assorbenti DENSORB

2

Varioform - preparato in base al singolo caso applicativo: quattro formati in uno
W Utilizzabile come rotolo, tappetino, barriera cilindrica e panno di pulizia

o
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p
Ta

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Ro

di
no ia
n
z
Pa uli
p

W Forniti nel pratico distributore di cartone per un impiego rapido ed efficiente in tutti gli ambienti
15 m lunghezza totale

48 cm
36 cm
24 cm
12 cm

BEST SELLER

da 59,50
43 cm
86 cm
129 cm

Grazie alle molteplici perforazioni trasversali e longitudinali può essere strappato
facilmente il formato adatto a qualunque caso applicativo.

W Ideale per l'uso quotidiano, per attività di manutenzione e
riparazione, anche per perdite inattese
W Il tessuto non tessuto viene fornito piegato e arrotolato ed è
perforato longitudinalmente e trasversalmente, è quindi adatto
per ogni esigenza
W Fibre di polipropilene di elevata qualità e un robusto tessuto non
tessuto continuo garantiscono un'elevata resistenza allo strappo
e all'abrasione
W Le dimensioni compatte consentono l’utilizzo in qualsiasi luogo
d'impiego: banco di lavoro, veicolo di montaggio, mezzi pesanti,
carrello elevatore, ecc.
Potete scegliere fra 3 versioni:
OLIO

cattura l'olio e respinge l'acqua

UNIVERSAL

assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche

SPECIALE

per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Prodotto assorbente Varioform in tessuto non tessuto, in tre versioni: UNIVERSAL,
SPECIALE e OLIO (da sinistra), fornito nelle pratiche scatole di cartone che fungono da
distributori
Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Misure esterne L x P [mm]

15000 x 480

15000 x 480

15000 x 480

29

29

29

Codice articolo

Capacità [l / conf.]

181-147-J2

181-146-J2

181-148-J2

Prezzo € / pz.

59,50

59,50

74,50

Tutti gli articoli sono franco destino
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2

Portarotoli

Portarotoli da pavimento e supporti a parete

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

40 cm

100 cm

40 cm

40 cm

Portarotoli mobile a pavimento,
supporto per sacco dei rifiuti e guida
per lo strappo inclusi, misure
L x P x H (mm): 490 x 720 x 1070

Portarotoli a pavimento, guida per lo
strappo inclusa, misure L x P x H (mm):
440 x 385 x 880

Portarotoli a pavimento, estraibile,
per rotoli di larghezza da 76 a 100 cm,
dimensioni L x P x H [mm]:
1100 x 300 x 1060

52,-

86,-

62,50

134,-

Codice articolo 116-579-J2

Codice articolo 116-578-J2

Codice articolo 116-637-J2

Codice articolo 256-716-J2

Pratico portarotolo da parete, guida
per lo strappo inclusa, misure
L x P x H (mm): 500 x 230 x 270

W Per rotoli con larghezza fino a 38 cm
W Maniglia ergonomica e scorrevoli ruote in gomma piena per una
manovrabilità agevole e sicura
W Rapido e facile inserimento del rotolo
W Protezione dalla corrosione e facile da pulire
W Robusto corpo in polietilene ecologico, molto resistente a oli, acidi,
soluzioni alcaline e altre sostanze aggressive

W
W
W
W
W

Per rotoli con larghezza fino a 80 cm
Robusto portarotolo per l'uso nell'industria e in officina
Inclusa guida per lo strappo
Utilizzabile, a scelta, come portarotolo a parete o a pavimento
Misure L x P x H [mm]: 880 x 460 x 630

Ordinate subito
insieme

80 cm

Accessorio opzionale:
vaschetta portaoggetti per
riporre guanti protettivi
e occhiali di protezione,
misure L x P x H (mm):
390 x 180 x 85,
Codice articolo 250-263-J2,
€ 26,-

Portarotolo mobile, misure L x P x H
(mm): 600 x 470 x 1000,
Codice articolo 251-113-J2, € 314,-

406

Tutti gli articoli sono franco destino

Portarotolo a pavimento per rotoli ﬁno a 80 cm di larghezza, Codice articolo 136-487-J2,
€ 139,-

Set di ruote adatto per
portarotolo da 80 cm,
Codice articolo 136-489-J2,
€ 26,50

80 cm

Portarotoli da pavimento, montato a parete, per rotoli
ﬁno a 80 cm di larghezza.

www.denios.it/shop

Prodotti assorbenti DENSORB

Depositi per i prodotti assorbenti DENSORB®

2

Potete scegliere fra 3 versioni:

W L’assorbente in tessuto non tessuto DENSORB è sempre disponibile nel luogo
in cui deve essere utilizzato - sempre pulito, veloce e a portata di mano
W Grandi porte offrono l'accesso comodo e pratico a rotoli e tappetini assorbenti
in tessuto non tessuto
W Le chiusure magnetiche consentono la facile apertura e tengono le porte ben
chiuse e il contenuto pulito.
Le pratiche stazioni DENSORB®, con le loro dimensioni compatte,
offrono un posto facilmente accessibile per riporre i prodotti
assorbenti in tessuto non tessuto di uso quotidiano, e contribuiscono
a mantenere ordine in azienda

OLIO

cattura l'olio e respinge l'acqua

UNIVERSAL

assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche

SPECIALE

per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

W Robuste costruzioni in plastica particolarmente durevole - molto
resistenti e prive di corrosione
W Potete scegliere: mobile o fisso

Contenuto:
1 rotolo in tessuto non tessuto assorbente
45 m x 38 cm comprensivo di asse per appenderlo
2 x 100 tappetini in tessuto non tessuto assorbente
50 x 40 cm
1 ripiano di stoccaggio, acciaio zincato

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Il Caddy DENSORB® facilmente movimentabile è un aiuto prezioso
quando si tratta di trasportare i prodotti assorbenti rapidamente nei
diversi luoghi di utilizzo.

Contenuto:
1 rotolo in tessuto non tessuto assorbente
45 m x 38 cm comprensivo di asse per appenderlo
2 x 100 tappetini in tessuto non tessuto assorbente
50 x 40 cm
1 ripiano, acciaio zincato

Il deposito per assorbenti DENSORB stazione S (versione Olio) con dimensioni
particolarmente compatte e una porta, con scomparto trasparente per documenti su
un lato interno
Deposito per prodotti assorbenti in tessuto
non tessuto DENSORB Caddy
(versione SPECIALE) con ruote in gomma piene di facile
scorrimento, per l‘impiego mobile

Contenuto:
1 rotolo in tessuto non tessuto assorbente
45 m x 76 cm comprensivo di asse per
appenderlo
2 x 200 tappetini in tessuto non tessuto
assorbente 50 x 40 cm
1 ripiano di stoccaggio, acciaio zincato

La maniglia ergonomica ottimizza la
manovrabilità e può essere aﬀerrata in
sicurezza anche quando si indossano
guanti protettivi.

Il deposito per assorbenti DENSORB stazione L con dotazione particolarmente
generosa, due porte e scomparto trasparente per documenti su un lato interno
Tipo

Stazione DENSORB® S

Stazione DENSORB® L

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Capacità [l / conf.]

228

228

228

457

457

457

228

228

228

Misure esterne L x P x H [mm]

640 x 600 x 1130

Codice articolo

DENSORB® Caddy

640 x 1200 x 1130

820 x 700 x 1300

217-042-J2 217-043-J2 217-044-J2 217-218-J2 217-219-J2 217-220-J2 217-039-J2 217-040-J2 217-041-J2

Prezzo € / pz.

634,-

652,-

636,-

754,-

779,-

796,-

725,-

757,-

785,-

173-859-J2 173-862-J2 207-914-J2

–

–

– 173-859-J2 173-862-J2 207-914-J2

–

–

Accessori
Codice articolo 2 rotoli di tessuto non tessuto assorbente da 45 m per la ricarica
Prezzo € / pac.

89,-

125,-

–

89,-

125,-

122,-

Codice articolo 1 rotolo di tessuto non tessuto assorbente da 45 m per la ricarica

–

–

– 173-868-J2 173-867-J2 207-915-J2

–

–

–

Prezzo € / pac.

–

–

–

122,-

–

–

–

Codice articolo 200 tappetini in tessuto non tessuto assorbente per la ricarica

–

–

– 175-018-J2 175-014-J2 175-019-J2

–

–

–

Prezzo € / pac.

–

–

–

109,-

129,-

–

–

–

207-923-J2 207-920-J2 207-917-J2

–

–

– 207-923-J2 207-920-J2 207-917-J2

–

–

–

Codice articolo 100 tappetini in tessuto non tessuto assorbente per la ricarica
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

67,-

010 9636743

73,-

122,-

96,50

89,-

125,-

166,-

67,-

Tutti gli articoli sono franco destino

73,-

96,50
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Set di emergenza DENSORB

Imparate dai professionisti!
W Mettere in pratica le conoscenze

Il seminario DENIOS “Emergenza perdite - formazione”

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Affidatevi ai nostri professionisti per imparare il giusto comportamento in caso di emergenza, evitando così incalcolabili rischi e i costi correlati. Nell’ambito
dell’iniziativa di formazione DENIOS sull’emergenza perdite, i collaboratori vengono istruiti in merito alla prevenzione di incidenti e sul corretto utilizzo dei
set di emergenza DENSORB, per assorbire e rimuovere i liquidi fuoriusciti. I collaboratori che prenderanno parte all’iniziativa avranno la sicurezza di essere
preparati ad intervenire in caso di emergenza. Questo seminario è parte integrante delle misure di prevenzione delle emergenze secondo la norma
ISO 14001:2015, cap. 8.2.
Contenuti di formazione teorica:
W Conoscenze fondamentali sulla gestione della normativa vigente e sugli
aspetti ecologici
W Prevenzione di perdite
W Pianificazione e applicazione di misure di emergenza
W Casi esemplificativi di perdite
W Campi d’impiego dei set di emergenza con materiali assorbenti
Contenuti di formazione pratica:
W Corretto utilizzo dell'equipaggiamento di emergenza
W Formazione pratica sulla base di perdite controllate, di dimensioni idonee
al contesto aziendale
W In opzione: ispezione di luoghi potenzialmente a rischio di incidenti
W In opzione: consulenza su soluzioni tecniche per la gestione di perdite
Data:

su richiesta

Località:

Presso Denios Italia

Prezzo di
partecipazione:
Durata:

su richiesta
circa 2 ore

Codice articolo 211-123-J2

Linea diretta per contattarci: 010 9636743

Set SPECIALE per incidenti con sostanze
chimiche
W specialmente indicato per perdite di liquidi aggressivi
W con tessuto non tessuto assorbente e materiale assorbente
per sostanze chimiche e acidi
W compresi DPI per fuoriuscite di sostanze chimiche
W ideale per l'impiego mobile, ovunque si possano verificare
perdite
W Compresi DPI per fuoriuscite di sostanze chimiche

Contenuto:
40 tappetini 50 x 40 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 x 400 g materiale assorbente per sostanze chimiche
e acidi Multi-Sorb
1 paio di occhiali panoramici tipo V-Maxx
1 paio di guanti protettivi per sostanze chimiche
1 semi maschera tipo 6000
1 tuta protettiva per sostanze chimiche tipo 4, 5, 6
liste di resistenza alla corrosione

408

Tutti gli articoli sono franco destino

Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

Speciale
42
610 x 400 x 290
10

Codice articolo
Prezzo € / pac.

163-776-J2
338,-

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

200-211-J2
264,-

www.denios.it/shop

Set di emergenza DENSORB® - Matrice funzionale

2

I set di emergenza DENSORB dovrebbero essere tenuti sempre a portata di mano quando si lavora con sostanze pericolose, per poter così intervenire rapidamente
in caso di perdite. DENIOS offre numerosi pratici set di emergenza, opportunamente composti di prodotti caratterizzati da buona assorbenza, dispositivi di
protezione individuale e accessori.
Caratteristiche
Applicazione
Denominazione set di emergenza
DENSORB

Portatile
(max.
All'aperto 10 kg)

A pavimento

Con ruote

Set di
Con
ricarica
Chiudibile granulato disponibile

Pagina

Set portatile in valigetta

✓

Set speciale per incidenti con sostanze chimiche

✓

Set mobile in borsa trasparente

✓

Borsa portatile di emergenza resistente agli
agenti atmosferici

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

412

✓

✓

✓

✓

408

✓

✓

✓

410

✓

✓

✓

411

✓

✓

✓

410

✓

✓

✓

✓

411

✓

Set di emergenza in borsa trasparente

✓

Set di emergenza in una robusta borsa da
trasporto

✓

Set di emergenza in contenitore impilabile Euro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

412

Set di emergenza in scatola rossa pieghevole

✓

✓

✓

✓

✓

✓

413

Set portatile in robusto box da trasporto

✓

✓

✓

✓

✓

✓

413

Set di emergenza in Roll-Box trasparente

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

413

Set di emergenza mobile con materiali
assorbenti nel DENSORB Caddy Small

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

414

Set di emergenza su carrello, piccolo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

416

Set di emergenza su carrello, grande

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

416

Set PROFESSIONAL di barriere per olio

✓

✓

✓

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Capacità di assorbimento fino a 100 litri

397

✓

Capacità di assorbimento fino a 200 litri
Set di emergenza mobile nel
DENSORB Caddy Medium

✓

✓

Set di emergenza mobile nel
DENSORB Caddy Extra Large

✓

✓
✓

Set di emergenza in contenitore mobile, B12

✓

✓

Set di emergenza in fusto S 170

✓

✓

Set di emergenza in box con coperchio

✓

✓

Set di emergenza in DENSORB Station S

✓

✓

Box di sicurezza, piccolo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

415

✓

✓

✓

✓

✓

415

✓

✓

✓

✓

417

✓

✓

✓

✓

417

✓

✓

✓

✓

419

✓

✓

✓

✓

✓

421

✓

✓

✓

✓

✓

418

✓

✓

✓

✓

417

✓

✓

✓

✓

417

✓

✓

✓

✓

419

✓

✓

✓

✓

✓

421

✓

✓

✓

✓

✓

418

✓

✓

✓

✓

417

✓

✓

✓

✓

420

✓

✓

✓

✓

✓

418

✓

✓

✓

✓

✓

422

✓

✓

✓

Capacità di assorbimento fino a 300 litri
Set di emergenza in contenitore mobile, B24

✓

✓

Set di emergenza in fusto S 200

✓

✓

Set di emergenza in box trasportabile

✓

✓

Set di emergenza in DENSORB Station L

✓

✓

Box di sicurezza, medio

✓

✓

Set di emergenza in contenitore mobile, B36

✓

✓

✓

✓

✓

Capacità di assorbimento fino a 500 litri
✓

Armadio di sicurezza
Box di sicurezza, grande

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

Capacità di assorbimento superiore a 500 litri
Box di sicurezza Maxi

✓

✓

✓

Set di emergenza Marines, Maxi XL 7
barrel

✓

✓

✓

✓

422

Set di emergenza Marines, Maxi XL 12
barrel

✓

✓

✓

✓

422

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Set mobili DENSORB®

Set mobile in borsa trasparente

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Set di emergenza salvaspazio e maneggevole
W Ideale per l'impiego mobile, ovunque si possano verificare
perdite
W Ideale per l’equipaggiamento di carrelli di servizio, carrelli
elevatori o mezzi pesanti
W Il sacchetto trasparente con chiusura a zip serve anche per
lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati

Contenuto:
20 tappetini 40 x 50 cm
2 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici con
elastico
1 paio di guanti di protezione
1 sacchetto per la rimozione del
riﬁuto da smaltire
Set mobile in borsa trasparente tipo B 22, versione speciale
Codice articolo 116-661-J2

NOVITÀ

39,Contenuto:
12 tappetini 40 x 50 cm
1 cuscino 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
1 sacco per lo smaltimento

Set mobile in borsa trasparente tipo B 11,
versione Olio
Codice articolo 282-155-J2

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Tipo

B 22

B 22

B 22

B 11

B 11

B 11

22

22

22

11

11

11

500 x 400 x 140

500 x 400 x 140

500 x 400 x 140

500 x 400 x 120

500 x 400 x 120

500 x 400 x 120

Codice articolo

116-660-J2

146-913-J2

116-661-J2

282-155-J2

282-156-J2

282-157-J2

Prezzo € / pz.

59,-

69,-

69,-

39,-

49,-

54,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Set di emergenza in borsa trasparente

per arginare in modo efficace piccole e medie perdite, ad esempio da taniche e piccoli fusti
W I set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utilizzatore e
sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati
W Ideale per l'uso mobile ovunque si possano verificare delle perdite

da 78,50

W Perfettamente adatto a stazionare nel furgone di servizio, nel carrello
elevatore o nel camion
W Ampie finestrelle consentono di controllare il contenuto rapidamente, senza
dover aprire la borsa

NOVITÀ
Set di emergenza in borsa
trasparente tipo T 76,
versione Universal

86,-

Contenuto:
50 tappetini 50 x 40 cm
5 barriere cilindriche
120 x 7,5 cm
4 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione
dei riﬁuti da smaltire

Contenuto:
65 tappetini 40 x 50 cm
6 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
5 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del
riﬁuto da smaltire

Set di emergenza DENSORB in borsa trasparente
tipo T 60, versione Speciale
Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Tipo

T 60

T 60

T 60

T 76

T 76

T 76

60

60

60

76

76

76

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

Codice articolo

216-520-J2

216-519-J2

216-521-J2

282-158-J2

282-159-J2

282-160-J2

Prezzo € / pz.

78,50

86,-

92,50

99,-

106,-

112,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

410

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

I set di emergenza possono anche essere equipaggiati
in modo personalizzato, a seconda delle esigenze.
Telefonate al numero: 010 9636743

Set mobili DENSORB®

2

Set portatile in borsa leggera e compatta
Prodotti altamente assorbenti per interventi in emergenza e per la prevenzione, in una pratica borsa sportiva
La grande cerniera permette di aprire la borsa per rimuovere rimossi rapidamente e facilmente i prodotti assorbenti.
La pratica tracolla permette un comodo trasporto verso il luogo di utilizzo.
Le barriere cilindriche vengono utilizzate per contenere le perdite e impedire un ulteriore flusso
I tappetini e i cuscini vengono utilizzati per raccogliere il liquido fuoriuscito
Grazie ai guanti e agli occhiali protettivi inclusi, l'utente può reagire immediatamente in caso di emergenza.

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W

NOVITÀ

da 89,Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con
elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del
riﬁuto da smaltire

Set d’emergenza di prodotti assorbenti
DENSORB in robusta borsa con tracolla

Set portatile in borsa, versione Speciale
Codice articolo 282-163-J2, € 104,-

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

49

49

49

360 x 660 x 290

360 x 660 x 290

360 x 660 x 290

Codice articolo

282-161-J2

282-162-J2

282-163-J2

Prezzo € / pz.

89,-

96,-

104,-

282-164-J2

282-165-J2

282-166-J2

59,-

67,-

72,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Borsa portatile di emergenza resistente agli agenti atmosferici
W Indispensabile per la gestione efficace di perdite e incidenti
W Ideale per l'impiego mobile, ovunque si possano verificare perdite
W Ideale per lo stazionamento in carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi
pesanti
Contenuto:
50 tappetini 40 x 50 cm
3 barriere cilindriche
120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici
con elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione
del riﬁuto da smaltire

W Robusta borsa, resistente alle intemperie
W Tracolla regolabile
W Chiusura con velcro per un accesso rapido

129,-

Potete scegliere fra 3 versioni:
OLIO

Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

cattura l'olio e respinge l'acqua

UNIVERSAL

assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche

SPECIALE

per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Olio

Universal

48

48

Speciale
48

400 x 200 x 500

400 x 200 x 500

400 x 200 x 500

157-324-J2

157-327-J2

157-328-J2

129,-

155,-

177,-

157-361-J2

157-362-J2

157-363-J2

73,50

98,-

113,-

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

411

2

Set mobili DENSORB®

Set portatile in valigetta
Pratica valigetta di emergenza, per rimuovere velocemente piccole perdite.
W La dimensione compatta la rende ideale per essere tenuta a disposizione su veicoli o in
aree di lavoro ristrette a rischio di perdite.
W Per l’impiego mobile ovunque debbano essere lavorati, trasportati o stoccati liquidi tossici
e dannosi per l’ambiente.

72,Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Contenuto:
10 tappetini 50 x 40 cm
2 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paia di guanti di protezione
1 sacchetto per la rimozione del riﬁuto da smaltire

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

14

14

14

480 x 480 x 230

480 x 480 x 230

480 x 480 x 230

Codice articolo

267-161-J2

267-162-J2

267-163-J2

Prezzo € / pz.

72,-

78,50

86,-

267-164-J2

267-165-J2

267-166-J2

52,-

59,-

66,50

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Set portatile in valigetta, versione Universal

Set di emergenza in contenitore impilabile Euro
W
W
W
W

I robusti contenitori sono della dimensione perfetta per lo stoccaggio nei veicoli di soccorso.
Pratico, leggero, di forma stabile, poco ingombrante e idoneo all'uso mobile.
Riempito con prodotti assorbenti per l'assorbimento sicuro delle perdite.
Grazie ai guanti e agli occhiali protettivi inclusi, l'utente può reagire immediatamente in caso di emergenza.

NOVITÀ

da 89,Set di emergenza in contenitore impilabile
Euro, versione Universal

Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Olio

Universal

Speciale

26

26

26

300 x 400 x 320

300 x 400 x 320

300 x 400 x 320

Codice articolo

282-167-J2

282-168-J2

282-169-J2

Prezzo € / pz.

89,-

95,-

99,-

282-170-J2

282-171-J2

282-172-J2

67,-

72,-

76,-

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

412

Tutti gli articoli sono franco destino

Contenuto:
30 tappetini 37 x 40 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici
con elastico
1 paio di guanti di protezione
2 sacchetti per lo smaltimento
1 set di adesivi multilingue
„Prodotto assorbente“

Set d'emergenza di prodotti assorbenti
DENSORB in contenitore compatto impilabile,
per impiego mobile

www.denios.it/shop

I set di emergenza possono anche essere equipaggiati in
modo personalizzato, a seconda delle esigenze.
Telefonate al numero: 010 9636743

2

Set di emergenza in scatola rossa pieghevole

NOVITÀ

da 179,-

Pratico set di prodotti assorbenti per emergenze, in una pratica
scatola da trasporto di colore rosso segnaletico, per un rapido
approvvigionamento in caso di emergenza per perdite.
W Le barriere cilindriche vengono utilizzate per contenere le perdite e
impedire un ulteriore flusso
W I tappetini e i cuscini vengono utilizzati per raccogliere il liquido
fuoriuscito
W I set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utilizzatore
e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

50

50

50

400 x 600 x 349

400 x 600 x 349

400 x 600 x 349

Codice articolo

282-173-J2

282-174-J2

282-175-J2

Prezzo € / pz.

179,-

189,-

199,-

282-176-J2

282-177-J2

282-178-J2

139,-

149,-

159,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Set di emergenza in scatola rossa pieghevole,
versione Speciale
Codice articolo 282-175-J2

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Set portatile in robusto box trasportabile
W Ideali per lo stazionamento di carrelli di servizio, carrelli
elevatori o mezzi pesanti
W Robusto box con maniglie ergonomiche
W Dotato di un coperchio salvaspazio, a due ante
W Stabile e leggero

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 prodotto assorbente per sostanze
chimiche e acidi Multi-Sorb, 400 g
1 paio di occhiali panoramici con
elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del
riﬁuto da smaltire
1 set di adesivi multilingue
"Prodotto assorbente"

Set mobili DENSORB®

Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 prodotto assorbente per sostanze
chimiche e acidi Multi-Sorb, 400 g
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del riﬁuto
da smaltire

Il box si trasporta agevolmente grazie
all‘impugnatura maneggevole.
Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Olio

Universal

67

67

Speciale
67

810 x 400 x 440

810 x 400 x 440

810 x 400 x 440

116-744-J2

116-745-J2

116-746-J2

286,-

318,-

334,-

147-851-J2

147-852-J2

147-853-J2

189,-

218,-

253,-

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Set portatile in box da trasporto, versione Universal, Codice articolo 116-745-J2,
€ 318,-

Set di emergenza in Roll-Box trasparente

Grazie al peso contenuto e alle 4 ruote girevoli facili da manovrare, il
contenitore è portato velocemente sul luogo in cui sono necessari i
materiali assorbenti, protetti al suo interno da umidità e polvere.
W Concepito per l'impiego interno
Contenuto:
all'azienda
25 tappetini 40 x 50 cm
W Possibilità di controllare il contenuto
8 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
16 cuscini 25 x 25 cm
senza aprire
1 paio di occhiali protettivi con elastico
W Il box è chiudibile tramite lucchetto o
2 paia di guanti di protezione
piombatura, quale ulteriore sicurezza
2 sacchetti per la rimozione del riﬁuto da smaltire
contro l’accesso non autorizzato
Applicazione DENSORB

Olio

Universal

67

67

67

800 x 450 x 540

800 x 450 x 540

800 x 450 x 540

Codice articolo

155-181-J2

155-182-J2

155-183-J2

Prezzo € / pz.

229,-

259,-

289,-

147-851-J2

147-852-J2

147-853-J2

189,-

218,-

253,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Set di emergenza in Roll-Box trasparente versione Olio,
Codice articolo 155-181-J2, € 229,-

Tutti gli articoli sono franco destino

413
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Set di emergenza nel Caddy DENSORB

Set di emergenza mobile nel DENSORB Caddy Small

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Con porta trasparente, per un rapido controllo del contenuto.
W Pronto intervento sul luogo d'impiego.
W Con ruote in gomma piena, robuste e delicate sul pavimento, per una facile e rapida manovra.
W La maniglia ergonomica consente di ottimizzare la manovrabilità.
W La maniglia consente la chiusura tramite lucchetto così come la piombatura, per proteggere il contenuto dall’accesso non autorizzato.
W Una rientranza posta sulla parte posteriore permette l'applicazione di un segnale di pericolo, con l'aiuto del set di fissaggio opzionale (non compreso nel set).
W Una particolarità del contenuto è il rotolo in tessuto non tessuto perforato da cui è possibile strappare solo la quantità necessaria.

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto 20 x 38 cm
inclusa asta di appendimento
8 barriere cilindriche in tessuto non tessuto
120 x 7,5 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
25 stroﬁnacci 38 x 40 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del riﬁuto da smaltire

NOVITÀ

584,Codice articolo 267-169-J2

Ordinate subito insieme
Set per la collocazione del
segnale di pericolo
contiene un segnale di pericolo e
una cinghia per ﬁssarlo sulla parte
posteriore del Caddy Small DENSORB
Codice articolo
270-419-J2

95,-

La porta trasparente oﬀre un’ottima visuale dell’interno
dello spazioso carrello, permettendo così di controllare
comodamente l’integrità dell’apparecchiatura di emergenza.

Potete scegliere fra 3 versioni:
OLIO
OLI

cattura l'olio e respinge l'acqua

UNIVERSAL

assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche

SPECIALE
SPECIAL

per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Tipo

Small

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

55

55

55

400 x 510 x 950

400 x 510 x 950

400 x 510 x 950

Codice articolo

267-167-J2

267-168-J2

267-169-J2

Prezzo € / pz.

539,-

564,-

584,-

267-170-J2

267-171-J2

267-172-J2

159,-

183,-

199,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

414

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Set di emergenza nel Caddy DENSORB

2

Set di emergenza mobile nel DENSORB Caddy
W Dotazione ottimale di materiale assorbente in tessuto non tessuto per perdite durante le attività aziendali
W Questi carrelli di trasporto trasparenti e particolarmente robusti contengono al loro interno prodotti assorbenti
DENSORB di alta qualità, a prova di urto

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Il contenuto presenta in particolare i rotoli in tessuto non tessuto perforati, per strappare solo la quantità
necessaria, e il granulato, che consente il ripristino delle condizioni antiscivolo del pavimento dopo aver
raccolto il liquido fuoriuscito
W Pronto intervento sul luogo d'impiego
W Con ruote in gomma piena, robuste e delicate sul pavimento, per una facile e rapida manovra
W Grande porta ad ampia apertura per accedere in modo pratico ai prodotti assorbenti

La maniglia ergonomica ottimizza
la manovrabilità e può essere
aﬀerrata in sicurezza anche quando
si indossano guanti protettivi.

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto
45 x 38 cm inclusa asta di
appendimento
7 barriere cilindriche in tessuto non
tessuto 120 x 7,5 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto
25 x 25 cm
25 stroﬁnacci 38 x 40 cm
1 sacco di granulato da 10 kg
1 pala per granulato*
1 segnale di pericolo*
1 paio di occhiali protettivi con
elastico
1 paio di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del
riﬁuto da smaltire
* non compreso nel set di ricarica,
da ordinare separatamente

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto
90 x 38 cm inclusa asta di supporto
12 barriere cilindriche in tessuto non
tessuto 120 x 7,5 cm
6 cuscini in tessuto non tessuto
25 x 25 cm
1 sacco di granulato da 8 kg
1 pala per granulato*
1 paio di occhiali protettivi con
elastico
2 paia di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del
riﬁuto da smaltire
* non compreso nel set di ricarica,
da ordinare separatamente

Set di emergenza con materiale
assorbente, versione Universal, nel
Caddy DENSORB Medium

Un dispositivo posto sulla parte
posteriore del carrello di trasporto
Medium permette l’applicazione del
segnale di pericolo.

Ordinate subito insieme
Cartello „Set
di emergenza
DENSORB“ in
plastica resistente
agli agenti
atmosferici,
400 x 400 mm

26,50

Codice articolo
259-819-J2

Il DENSORB Caddy Medium dispone
di un dispositivo adatto per chiusura
tramite lucchetto e per piombatura, per
proteggere il contenuto dall’accesso
non autorizzato.

1.087,Codice articolo 219-594-J2

Tipo

Set d‘emergenza con materiale
assorbente, versione Olio, nel
Caddy DENSORB Extra large

Medium

Applicazione DENSORB

Extra large

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

102

100

100

190

187

188

590 x 615 x 1090

590 x 615 x 1090

590 x 615 x 1090

820 x 700 x 1300

820 x 700 x 1300

820 x 700 x 1300

Codice articolo

259-470-J2

259-469-J2

259-471-J2

219-594-J2

219-593-J2

219-595-J2

Prezzo € / pz.

758,-

782,-

799,-

1.087,-

1.117,-

1.128,-

259-473-J2

259-472-J2

259-474-J2

219-597-J2

219-596-J2

219-598-J2

226,-

243,-

259,-

237,-

259,-

269,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

415

2

Set di emergenza su carrello

Set di emergenza su carrello

Seminario “Emergenza
perdite - Formazione”

W Concepiti per arginare rapidamente le sostanze pericolose in caso di perdite
W Se necessario, chiudibile con normale lucchetto disponibile in commercio
W Con pratica maniglia per superare facilmente gradini (davanti in basso)

da pagina

408

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Questi set di emergenza sono facilmente trasportabili sul luogo di sversamento e sono equipaggiati con
barriere cilindriche per arginare la perdita, e con cuscini e tappetini per catturare il liquido fuoriuscito.
L'equipaggiamento comprende inoltre dispositivi di protezione individuale come occhiali e guanti, da utilizzare
sul luogo dell'incidente

da 495,-

da 665,-

Le bacinelle di raccolta estraibili presenti nel carrello sono ideali per la raccolta di
liquidi fuoriusciti e per la raccolta temporanea dei panni assorbenti impregnati di
liquido.
Contenuto:
20 tappetini 37 x 40 cm
5 barriere cilindriche
120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi
con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione
del riﬁuto da smaltire

Contenuto:
40 tappetini 37 x 40 cm
8 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 cuscini 25 x 25 cm
25 stroﬁnacci 38 x 40 cm
1 paio di occhiali protettivi con
elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchi in plastica

Potete scegliere fra 3 versioni:
cattura l'olio e respinge l'acqua

OLIO

Applicazione DENSORB

UNIVERSAL

assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche

SPECIALE

per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

28

28

28

52

52

52

610 x 405 x 915

610 x 405 x 915

610 x 405 x 915

510 x 510 x 1020

510 x 510 x 1020

510 x 510 x 1020

Codice articolo grigio

116-747-J2

116-749-J2

116-751-J2

116-656-J2

116-652-J2

116-654-J2

Codice articolo rosso

208-206-J2

208-207-J2

208-208-J2

208-197-J2

208-198-J2

208-205-J2

495,-

527,-

545,-

665,-

675,-

719,-

116-748-J2

116-750-J2

116-752-J2

116-657-J2

116-653-J2

116-655-J2

109,-

125,-

147,-

237,-

259,-

279,-

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

416

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Set di emergenza DENSORB

2

Set di emergenza in contenitore su ruote
W Indispensabile per la gestione efficace di
perdite e incidenti
W Le barriere cilindriche vengono utilizzate
per contenere le perdite e impedire un
ulteriore flusso
W I tappetini e i cuscini vengono utilizzati
per raccogliere il liquido fuoriuscito
W Prodotti assorbenti in tessuto non tessuto
concepiti in modo pratico
Set d‘emergenza tipo B 12 con capacità d‘assorbimento
W I contenitori impermeabili con ruote
ﬁno a 115 litri, in contenitore da 120 litri con ruote
possono essere utilizzati anche per
raccogliere materiali
Contenuto:
Contenuto:
assorbenti in tessuto non
100 tappetini 50 x 40 cm
200 tappetini 50 x 40 cm
tessuto già usati.
7 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
22 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm

da 265,-

10 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del riﬁuto da
smaltire

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Set d‘emergenza tipo
B 24 con capacità
d‘assorbimento ﬁno a
238 litri, in contenitore
da 240 litri con ruote

W Ideale per il rapido trasporto al punto di utilizzo

Contenuto:
400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 barriere cilindriche 300 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
25 sacchetti per la rimozione del riﬁuto da
smaltire

12 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti di protezione
8 sacchetti per la rimozione del riﬁuto da
smaltire

Tipo

B 12

B 12

B 12

B 24

B 24

B 24

B 36

B 36

B 36

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

115

238

238

238

415

415

415

Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]

115

115

560 x 480 x 940

560 x 480 x 940

Colore del contenitore con ruote
Codice articolo

560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095

blu

verde

giallo

blu

verde

giallo

blu

verde

giallo

157-332-J2

157-333-J2

157-334-J2

157-335-J2

157-336-J2

157-337-J2

267-666-J2

267-667-J2

267-668-J2

265,-

286,-

318,-

464,-

489,-

574,-

698,-

744,-

839,-

157-367-J2

157-368-J2

157-369-J2

157-370-J2

157-371-J2

157-372-J2

267-669-J2

267-670-J2

267-671-J2

209,-

224,-

254,-

378,-

408,-

497,-

552,-

595,-

689,-

Prezzo € / pac.
Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Set di emergenza in fusto
W Tutto il necessario per il contenimento
delle perdite, in un contenitore
W Con guarnizioni nel coperchio. Ideali per
la collocazione all'esterno
W I fusti dispongono di un'omologazione UN-X per il
trasporto di confezioni dei gruppi di imballaggio I, II, III
e possono essere quindi utilizzati per la
raccolta di prodotti assorbenti usati.
W In combinazione con una base mobile per fusti
(accessorio) i fusti diventano set di
emergenza mobile.

Set di sicurezza
tipo S 200

da 395,-

Base mobile in plastica per fusti
da pagina

346

Tipo
Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]

Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
3 paia di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del
riﬁuto da smaltire

Set di sicurezza
tipo S 170

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
22 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
12 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti di protezione
8 sacchetti la rimozione del riﬁuto da smaltire

S 170

S 170

S 200

S 200

Olio

Speciale

Olio

Speciale

S 170

S 200

Universal

158

158

238

238

158

238

590 x 590 x 950

590 x 590 x 950

790 x 790 x 850

790 x 790 x 850

590 x 590 x 950

790 x 790 x 850

Codice articolo

116-658-J2

116-659-J2

116-757-J2

116-758-J2

147-854-J2

147-861-J2

Prezzo € / pz.

395,-

492,-

662,-

709,-

419,-

709,-

147-858-J2

147-860-J2

157-370-J2

157-372-J2

147-856-J2

157-371-J2

286,-

318,-

378,-

497,-

296,-

408,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

417

2

Set di emergenza DENSORB

Box di sicurezza

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

I box di sicurezza dispongono di un dispositivo di chiusura tramite lucchetto così come per la piombatura, per
proteggere il contenuto dall’accesso non autorizzato
W Idoneo per la collocazione all'aperto.
W Grazie all’ampia apertura, tutti i prodotti assorbenti e gli utensili più importanti sono disposti in modo ben visibile e a
portata di mano.
W La robusta costruzione garantisce una protezione sicura dei prodotti assorbenti dalle intemperie e da eventuali danni.
W Indispensabile per la gestione efficace di perdite e incidenti
W I set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utilizzatore e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti
utilizzati

Seminario “Emergenza
perdite - Formazione”
da pagina

408

Nel pratico coperchio potete riporre piccoli
oggetti che vi possono servire per primi in caso
di emergenza, come per
esempio guanti e occhiali
di protezione

Box di sicurezza equipaggiato con
materiali assorbenti, capacità di
assorbimento fino a 211 litri

da 389,-

fino a 109 litri di capacità
di assorbimento

fino a 211 litri di capacità
di assorbimento

fino a 414 litri di capacità di
assorbimento

Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
6 barriere cilindriche
120 x 7,5 cm
8 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi
con elastico
1 paio di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del
rifiuto da smaltire

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
10 barriere cilindriche
120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con
elastico
1 paio di guanti di protezione
20 sacchetti per la rimozione del
rifiuto da smaltire

Contenuto:
400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
2 sacchi di granulato da 8 kg
1 pala per granulato di lunghezza 105 cm*
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
50 sacchetti per la rimozione del rifiuto da
smaltire
* non compreso nel set di ricarica, da
ordinare separatamente

Tipo

SF 100

Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

SF 200

SF 400

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Speciale

109

109

109

211

211

211

414

406

410

975 x 705 x 460

975 x 705 x 460

975 x 705 x 460

975 x 705 x 665

975 x 705 x 665

157-347-J2

157-348-J2

157-350-J2

157-343-J2

157-344-J2

157-345-J2

157-339-J2

157-341-J2

157-342-J2

389,-

454,-

539,-

616,-

652,-

694,-

998,-

1.087,-

1.268,-

157-357-J2

157-359-J2

157-360-J2

157-354-J2

157-355-J2

157-356-J2

157-351-J2

157-352-J2

157-353-J2

139,-

189,-

269,-

259,-

279,-

406,-

616,-

654,-

885,-

975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780 1210 x 785 x 780 1210 x 785 x 780

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Ordinate subito insieme
Accessori
Codice articolo 4 ruote girevoli
Prezzo € / pz.
Codice articolo 4 piedini
Prezzo € / pz.

per tipo SF 400

per tipo SF 100
e SF 200

127-461-J2

129-348-J2

72,-

72,50

130-044-J2

129-349-J2

59,-

59,-

Robuste ruote orientabili facilitano il trasporto veloce Robusti piedi consentono di inforcare con
al punto di utilizzo.
transpallet o carrello elevatore.

418

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Set di emergenza DENSORB

2

Set di emergenza in box con coperchio

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Ampia scelta di prodotti assorbenti, per molte applicazioni
W Box pratico e spazioso
W Oltre ai prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB di alta qualità, in questo
set è presente anche un sacco di prodotto assorbente per olio e sostanze
chimiche, per una capacità di assorbimento ancora maggiore e per
ripristinare le condizioni antiscivolo della pavimentazione dopo
aver raccolto il liquido fuoriuscito
W Incluso coperchio da posare
Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
1 sacco di granulato assorbente per
olio e sostanze chimiche*
1 paio di occhiali panoramici con
elastico in gomma*
1 tuta protettiva*
3 paia di guanti di protezione
1 pala per granulato*
5 sacchetti per la rimozione del
rifiuto da smaltire
*non compreso nel set di ricarica, da
ordinare separatamente
Applicazione DENSORB
Misure esterne L x P x H [mm]
Capacità [l / conf.]
Codice articolo senza ruote
Prezzo € / pz.
Codice articolo con ruote
Prezzo € / pz.

Olio

Universal

Speciale

1000 x 640 x 655

1000 x 640 x 655

1000 x 640 x 655

170

166

168

155-194-J2

155-195-J2

155-196-J2

569,-

577,-

595,-

155-191-J2

155-192-J2

155-193-J2

616,-

646,-

669,-

147-858-J2

147-856-J2

147-860-J2

286,-

296,-

318,-

Ordinate subito insieme
Cartello „Set di
emergenza DENSORB“
in plastica resistente
agli agenti atmosferici,
400 x 400 mm

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Codice articolo
259-819-J2

26,50

Set di emergenza in box trasportabile
W Set di emergenza extra grande con pratici prodotti assorbenti,
per perdite di grandi dimensioni, ad esempio da fusti da
200 litri
W Imballati in sequenza, in modo ottimizzato per l’uso
W Stazionario per settori d'impiego definiti o con ruote per
l'impiego mobile
W Oltre ai prodotti assorbenti in tessuto non tessuto
DENSORB di alta qualità, il set contiene anche
granulato, per una capacità di assorbimento
ancora maggiore e per ripristinare
le condizioni antiscivolo della
pavimentazione dopo aver raccolto
il liquido fuoriuscito.

Set di emergenza in box
trasportabile

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
24 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
4 sacchi di granulato da 8 o 10 kg
1 pala per granulato di lunghezza 105 cm*
3 paia di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da
smaltire
* non compreso nel set di ricarica, da
ordinare separatamente

Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo stazionaria
Prezzo € / pac.
Codice articolo con ruote
Prezzo € / pac.

Olio

Universal

288

272

Speciale
280

1200 x 800 x 760

1200 x 800 x 760

1200 x 800 x 760

116-753-J2

147-867-J2

116-754-J2

995,-

1.047,-

1.109,-

116-755-J2

147-868-J2

116-756-J2

1.127,-

1.147,-

1.198,-

147-870-J2

147-869-J2

147-871-J2

449,-

484,-

552,-

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Armadio di sicurezza DENSORB con rotolo assorbente

Armadio di sicurezza con materiale assorbente in
tessuto non tessuto

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Robusto armadio per prodotti assorbenti con supporto integrato per
un rotolo assorbente in tessuto non tessuto
W Indispensabile per la gestione efficace di perdite e incidenti
W I set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utilizzatore e
sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati
W Le barriere cilindriche vengono utilizzate per contenere le perdite e
impedire un ulteriore flusso
W I tappetini e i cuscini vengono utilizzati per raccogliere il liquido fuoriuscito
W I prodotti assorbenti sono protetti in modo ottimale dal depositarsi della
sporcizia
W Fisso e quindi accessibile in ogni momento
W Possibilità di montaggio a parete

da 955,-

Contenuto:
100 tappetini heavy 50 x 40 cm
28 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
16 cuscini 25 x 25 cm
1 rotolo di tessuto non tessuto
assorbente light* 90 m x 76 cm
1 paio di occhiali protettivi con
elastico
1 paio di guanti protettivi
1 tuta protettiva per sostanze
chimiche tipo 4, 5, 6
2 bottiglie lava occhi (500 ml)*
1 segnale di pericolo*
5 sacchetti per la rimozione del
rifiuto da smaltire
* non compreso nel set di ricarica,
da ordinare separatamente

Ordinate subito insieme

Set di fissaggio per
montaggio a parete

11,30

Codice articolo
172-558-J2

Armadio di sicurezza con serranda avvolgibile per proteggere dallo sporco il
materiale assorbente.

Potete scegliere fra 3 versioni:
OLIO

cattura l'olio e respinge l'acqua

UNIVERSAL

assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche

SPECIALE

per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Applicazione DENSORB
Capacità [l / conf.]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo grigio, senza serranda avvolgibile/porte
Prezzo € / pz.
Codice articolo grigio, con serranda avvolgibile
Prezzo € / pz.
Codice articolo blu, con porte
Prezzo € / pz.

Olio

Universal

498

498

Speciale
498

950 x 760 x 1350

950 x 760 x 1350

950 x 760 x 1350

172-547-J2

172-550-J2

172-552-J2

955,-

987,-

1.167,-

172-546-J2

172-549-J2

172-551-J2

1.283,-

1.273,-

1.378,-

186-964-J2

186-965-J2

186-966-J2

1.317,-

1.332,-

1.514,-

172-554-J2

172-555-J2

172-556-J2

509,-

545,-

626,-

173-872-J2

173-871-J2

173-873-J2

146,-

183,-

199,-

Accessori

Armadio di sicurezza con tessuto non
tessuto assorbente, versione "Speciale",
con porte.

1.514,Codice articolo 186-966-J2

420

Tutti gli articoli sono franco destino

Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Rotolo di tessuto non tessuto
Prezzo € / pac.

www.denios.it/shop

I set di emergenza possono anche essere equipaggiati
in modo personalizzato, a seconda delle esigenze.
Telefonate al numero: 010 9636743

Set di emergenza DENSORB

2

Set di emergenza in DENSORB Station, tipo S e L
W Prodotto assorbente in tessuto non tessuto subito pronto all'uso
W Grandi porte con pratiche chiusure magnetiche

709,Codice articolo 222-451-J2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto assorbente 45 x 38 cm
inclusa asta di appendimento
12 barriere cilindriche in tessuto non tessuto assorbente 120 x 7,5 cm
8 cuscini in tessuto non tessuto assorbente 25 x 25 cm
2 paia di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
1 paio di occhiali protettivi con elastico

Ordinate subito insieme
Cartello "Set di emergenza
DENSORB" in plastica
resistente agli agenti
atmosferici, 400 x 400 mm
W con stampa resistente
agli UV, in colori vivaci

26,50

Codice articolo
259-819-J2

Set di emergenza in stazione
DENSORB, tipo S, versione Olio.

Panni di pulizia inumiditi
da pagina

607

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto assorbente
45 x 76 cm inclusa asta di appendimento
23 barriere cilindriche in tessuto non tessuto
assorbente 120 x 7,5 cm
16 cuscini in tessuto non tessuto assorbente
25 x 25 cm
4 paia di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
2 paia di occhiali protettivi con elastico
Il deposito per assorbenti DENSORB stazione L con
dotazione particolarmente generosa, due porte e
scomparto trasparente per documenti su un lato
interno

da 932,Tipo

Stazione di emergenza S DENSORB

Stazione di emergenza L DENSORB

Applicazione DENSORB

Olio

Universal

Speciale

Olio

Universal

Capacità [l / conf.]

113

113

113

224

224

224

640 x 600 x 1130

640 x 600 x 1130

640 x 600 x 1130

640 x 1200 x 1130

640 x 1200 x 1130

640 x 1200 x 1130

Codice articolo

222-451-J2

222-452-J2

222-453-J2

222-454-J2

222-455-J2

222-456-J2

Prezzo € / pz.

709,-

722,-

757,-

932,-

929,-

967,-

222-458-J2

222-459-J2

222-460-J2

222-461-J2

222-462-J2

222-463-J2

253,-

283,-

299,-

364,-

375,-

406,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Speciale

Accessori
Codice articolo Set di ricarica
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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DENSORB Battery

DENSORB Battery
W Polvere di pronto intervento assorbente/inertizzante per acido solforico liquido o gel contenuto nelle batterie al piombo, conforme ai dettami
del Decreto Ministeriale N° 20 del 24/01/2011

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Cattura le sostanze senza che il materiale di cui è composto generi reazioni pericolose con sviluppo di sostanze tossiche o infiammabili
W Può essere sparso con la mano o con un carrello spargisale tradizionale
- utilizzabile subito e senza rischio anche da personale non addestrato
W Elevata capacità assorbente/neutralizzante pari ad un multiplo del
suo peso proprio: 500 g di granulato DENSORB Battery per assorbire/
neutralizzare 1 litro di acido solforico al 37%
W Elevata capacità neutralizzante per un duplice risparmio: minor uso di
granulato e, di consequenza, meno prodotto inquinato da smaltire
W Dopo la neutralizzazione, residuo classificato come "Rifiuto speciale
non pericoloso"
W A contatto con l'acido solforico la polvere da bianca diventa di colore
rosso, per poi virare al giallo quando il prodotto è inertizzato e quindi
non più pericoloso.
W Idoneo per fare argine
W Chimicamente inerte
W Testato dal Politecnico
di Milano
W Disponibile in sacchi
da 5 kg oppure in
un pratico Kit con
l’occorrente per
spargere e raccogliere
la polvere in sicurezza

DENSORB Battery

Kit DENSORB Battery

W Sacco da 5 kg
W Per neutralizzare/assorbire 10 litri di acido delle batterie al piombo
Contenuto:
1 sacco da 5 Kg
1 mascherina
1 paio di guanti
1 paletta con scopino
1 paio di occhiali

34,50
Codice articolo 200-846-J2

49,Codice articolo 204-095-J2

422

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Granulati DENSORB®

Universal a grano fino
Gran-Sorb Universal

Absodan Universal
Absodan Plus
Absodan SuperPlus
Assorbente ecologico per olio, galleggiante
Granulato galleggiante per olio
Assorbente Quick-Sorb per olio
Assorbente Allwetter per olio
Multi-Sorb con effetto indicatore
Multi-Sorb

SPECIALE

Assorbente per olio e sostanze chimiche

✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓

da 24,50 / sacco

Terra di diatomee (Moler)
Silicato di calcio

Sepiolite
Terra di diatomee (Moler)
Terra di diatomee (Moler)
Terra di diatomee (Moler)
Torba
Perlite
Poliuretano
Poliuretano
Diossido di silicio
Farina fossile
Terra di diatomee (Moler)

Pagina

Bottiglia

Secchio

All’interno di edifici

Su specchi d’acqua

Su strada

Sacco

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
✓

424
424
424
424
423
423
423
425
425
425
425
426
426
426

Absodan Universale

Absodan Plus

W Disposizione ottimizzata del baricentro per una agevole manovrabilità
W Coperchio protettivo con leggera pendenza per far defluire l'acqua
W Con ruote facili da manovrare e
grande e comoda impugnatura
W Resistente agli agenti
atmosferici
W Facile da pulire
W Misure esterne L x P x H (mm):
700 x 670 x 1145
W Volume massimo di
riempimento: 60 litri

329,Codice articolo 216-690-J2
Absodan SuperPlus

Quantità contenuta (kg)

20

10

20

Capacità [l / conf.]

16

9

19

10

Densità apparente [g/l]

507

533

533

542

Dimensione min. grano [mm]

1,00

0,50

0,50

0,30

Dimensione max. grano [mm]

3,0

1,0

1,0

0,7

Numero di sacchetti per pallet

36

78

36

78

256-705-J2

256-707-J2

256-706-J2

256-708-J2

36,50

24,50

34,50

29,-

Prezzo € / sacco

✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓

Carrello GritCaddy per materiali da spargere

W Granulato minerale a base di terra di Moler (terra diatomacea, calcinata)
W Agisce velocemente, è molto affidabile e assorbe tutti i tipi di liquidi su
superfici compatte: oli, acidi, basici, soluzioni acquose e organiche
W Raccoglie il liquido assorbito nella struttura porosa
W Chimicamente inerte nei confronti di tutti i liquidi (eccetto acido fluoridrico)
W Non infiammabile allo stato vergine

Codice articolo

✓ ✓
✓ ✓

W Per avere sempre a disposizione e pronti all'uso materiali da
spargere quali sabbia, granulato e altri assorbenti; all'interno
ed all'esterno

Assorbente universale Absodan

Versione

Materiale di base

Cellulosa

UNIVERSAL Extra grosso Universal

OLIO

Capacità
di
assor
bimento

Tipo di
imballaggio

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

✓
✓

Grosso Universal

Luogo
d’impiego
Non combustibile

Tipo II

Tipo I

Denominazione del prodotto

Tipo III R

Tipo di assor
bente per olio

2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

10

Pale per materiali da spargere e palette di forma più compatta
possono essere alloggiate nell‘ampio scomparto del GritCaddy.

Tutti gli articoli sono franco destino
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Granulati DENSORB®

UNIVERSAL — per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

PRODOTTO PIU' VENDUTO
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

29,50 / sacco
UNIVERSAL grosso
Tipo III R
W Granulato minerale a base di terra di Moler
(terra diatomacea, calcinata)
W I granuli grossi consentono l'utilizzo all'aperto,
anche su strada
W Chimicamente inerte nei confronti di tutti i
liquidi (eccetto acido fluoridrico)
W Elevata capacità di assorbimento
W Non infiammabile allo stato vergine

29,50 / sacco

31,50 / sacco

21,50 / sacco

UNIVERSAL a grano fino

UNIVERSAL gran sorb

UNIVERSAL extra grosso

Tipo III R

Antistatico

Tipo III R

W Granulato minerale a base di silicato idrato
di calcio
W Grano particolarmente fine
W Elevata capacità di assorbimento
W Il colore chiaro consente la valutazione del
grado di saturazione.
W Non infiammabile allo stato vergine

W Granulato a base di cellulosa riciclata
W Senza polvere e facile da rimuovere
W Assorbe olio, solventi, refrigeranti e altri liquidi
non aggressivi non appena ne viene in contatto
W Ideale per superfici lisce
W Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti dei
capannoni.
W Nella combustione residuo di ceneri
notevolmente inferiore ai leganti minerali
tradizionali

W Granulato minerale a base di sepiolite
W Ideale per fondi rugosi e zone esterne con
traffico elevato
W Chimicamente inerte, non tossico
W Il colore chiaro consente la valutazione
del grado di saturazione.
W Non infiammabile allo stato vergine
W Massimo effetto antiscivolamento

I granulati qui catalogati con la rispettiva classe
di tipo sono stati testati ufficialmente secondo i
"Requisiti per i prodotti assorbenti per olio".
UNIVERSAL a
grano fino

Versione

UNIVERSAL
gran sorb

UNIVERSAL
extra grosso
20

Quantità contenuta (kg)

20

10

20

14

Capacità [l / conf.]

27

8

16

16

9

Densità apparente [g/l]

595

500

500

512

720

Dimensione min. grano [mm]

0,13

1,00

1,00

0,40

0,50

Dimensione max. grano [mm]

1,0

3,0

3,0

3,4

6,0

Numero di sacchetti per pallet

36

78

36

65

55

170-113-J2

208-180-J2

119-252-J2

157-176-J2

157-215-J2

29,50

24,50

34,50

31,50

21,50

Codice articolo
Prezzo € / sacco

424

UNIVERSAL grosso

Tutti gli articoli sono franco destino

Criteri di idoneità per assorbenti per olio secondo
il Ministero tedesco per l'ambiente:
Tipo I - per l'impiego su tutti gli specchi d’acqua
Tipo II - per un utilizzo temporaneo su specchi
d'acqua di dimensioni ridotte e su terreno solido
Tipo III - per l’artigianato e l'industria, su fondo
solido e su strada
L'appendice R garantisce una presa sufficiente
(antiscivolo) del piano stradale, dopo l'utilizzo.

www.denios.it/shop

Granulati DENSORB®

2

OLIO — per oli, benzina e idrocarburi, idrorepellente

Prodotto assorbente per olio ecologico,
galleggiante

Prodotto assorbente per
olio, galleggiante

Tipo I, II, III R
W Prodotto naturale non tossico in fibre naturali biodegradabili
W Assorbe olio, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale,
solventi a base di olio e altri liquidi a base di idrocarburi, così come
vernici e pitture
W Utilizzabile su superfici d'acqua, strade e pavimenti industriali
W Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti industriali
W Capacità di assorbimento estremamente alta, eccellente potere
assorbente

Tipo I, II, III R

da 57,-

da 41,50

Prodotto assorbente Quick-Sorb per olio

Prodotto assorbente Allwetter per olio

Tipo I / II / III R SF

Tipo III R

W
W
W
W
W

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Granulato a base di perlite
W Idrorepellente ed estremamente leggero, galleggia anche su
acque turbolente
W Eccellente per la lotta all'inquinamento da petrolio su specchi
d'acqua, su strade e terreni

Granulato a base di poliureatno espanso
Idrorepellente e galleggiante
Assorbimento di olio estremamente veloce
Ideale per pavimenti piastrellati e sigillati
Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti dei capannoni

W
W
W
W
W

da 16,80

Granulato a base di poliureatno espanso
Idrorepellente
Elevata capacità di assorbimento
Idoneo su superfici di trafficate e su strada
Utilizzabile anche in caso di pioggia e umidità

da 17,90

Prodotto assorbente Allwetter
per olio, secchio da 6 kg

21,50
Codice articolo 208-190-J2

Versione
Quantità contenuta (kg)

Prodotto assorbente per olio
ecologico, galleggiante

Prodotto assorbente
per olio, galleggiante

Prodotto assorbente Quick-Sorb
per olio

Prodotto assorbente Allwetter per olio

6

7

5

12

6

8

27

31

11

30

9

12

24

151

70

260

260

405

405

405

Dimensione min. grano [mm]

1

1

1

1

1

1

1

Dimensione max. grano [mm]

4

3

4

4

4

4

4

Numero di sacchetti per pallet

36

24

50

36

40

50

36

180-851-J2

119-254-J2

208-182-J2

157-218-J2

208-190-J2

208-181-J2

123-167-J2

41,50

57,-

16,80

37,50

21,50

17,90

29,-

Capacità [l / conf.]
Densità apparente [g/l]

Codice articolo
Prezzo € / sacco

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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425

2

Granulati DENSORB®

SPECIALE — per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote
Prodotti assorbenti per olio
e per sostanze chimiche

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Tipo III R
Questo materiale è ottimale per catturare
acidi, sostanze basiche (soluzioni
alcaline), inﬁammabili e liquidi acquosi
e polari. È un minerale naturale estremamente assorbente, calcinato, che può
essere impiegato in modo ideale sia su
superﬁci lisce che porose, all‘interno
ed all‘esterno. Allo stato vergine, non
utilizzato, non è inﬁammabile.

da 29,90 / sacco
Codice articolo 159-823-J2

Set d‘emergenza per
incidenti con mercurio

Prodotto assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb
W Tipo III R
W Un assorbente per tutte le sostanze pericolose
W Utilizzabile subito e senza rischio, anche da personale non addestrato
W
W
W
W
W
W
W
W

Una volta legate le sostanze pericolose impedisce emissioni ed evaporazioni
Granulato a base di un composto polimerico con elevata capacità di assorbimento
Idrofilo e chimicamente inerte, assorbe tutti i liquidi
Non infiammabile, non comburente e non esplosivo in forma polverosa
Di ottima resa e facile da usare, adatto anche per fare barriera
Applicabile a mano o con carrello spandisale disponibile in commercio
Raccolta non problematica con scopa, pala o macchina spazzatrice
Contenuta quantità da smaltire e, quindi, costi connessi limitati

BEST SELLER

da 27,Legante Multi-Sorb per sostanze chimiche e acidi:
l'effetto indicatore avverte le forze d'intervento,
con la colorazione gialla in caso di acidi e rossa in
caso di soluzioni alcaline.

W Indicato in modo speciale per
raccogliere il mercurio versato
(massimo 100 ml)
W Consiste in una lattina con speciale inserto
in materiale espanso nel coperchio a vite
W Premere con delicatezza l’inserto in
materiale espanso sul mercurio versato
farà dilatare i pori e assorbire le sfere di
mercurio.
W Avvitando il coperchio le sfere vengono
rilasciate e cadono nella lattina attraverso il
disco di separazione perforato.

Multi-Sorb con indicatore
cromatico

Multi-Sorb
Quantità contenuta (kg)

0,4

10,0

0,4

5,0

1

18

1

9

10

Densità apparente [g/l]

425

425

425

425

530

Dimensione min. grano [mm]

0,13

0,13

0,13

0,13

0,30

Dimensione max. grano [mm]

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

38,50

Confezioni

Bottiglia da
400 g

Sacco da
10 kg

Bottiglia da Secchiello da
400 g
5 kg

Sacco da 10 kg

Codice articolo

157-219-J2

191-444-J2

201-755-J2

201-754-J2

159-823-J2

Codice articolo 256-709-J2

Prezzo € / Conf.

26,-

334,-

27,-

153,-

29,90

Capacità [l / conf.]

426

Assorbente per olio e sostanze
chimiche tipo III R

Tutti gli articoli sono franco destino

10,0

www.denios.it/shop

Granulato - Carrello di riserva con inserto
filtrante

Carrello per smaltimento,
compresi 2 contenitori

W Materiali assorbenti sempre a portata di mano
W Per intervenire velocemente e comodamente sul luogo
d'impiego
W Abbassa i costi di smaltimento

W Ideale per l'uso rapido di granulati in caso di sversamenti
W Anche con carichi pesanti le 4 ruote girevoli offrono un'elevata
maneggevolezza
W La cerniera sistemata in posizione
centrale nel carrello facilita il trasporto,
anche con carico non uniforme e su
terreni irregolari
W Inclusi 2 contenitori con volumi di
120 e 170 litri come scorta e
per lo smaltimento
W Il carrello tandem può essere
ripiegato in alto per risparmiare
spazio

Pratica versione con due camere da 55 litri
L'inserto filtrante in dotazione si adatta a entrambe le camere
Un ampio vano offre spazio per utensili da lavoro, come pala e scopa
Il robusto carrello, con dietro grandi ruote in gomma e davanti con ruote
girevoli facili da manovrare, è provvisto di 2 freni di bloccaggio
W La maniglia di forma ergonomica permette il veloce e comodo trasporto
al punto di utilizzo
W Realizzato in polietilene altamente resistente
W
W
W
W

2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Granulati DENSORB - Accessori

423,Codice articolo 123-168-J2

Granulato - Carrello di riserva con coperchi (opzionali)
Granulato - Carrello di riserva con inserto ﬁltrante
Misure esterne L x P x H [mm]

1195 x 660 x 1070

Codice articolo

239-976-J2

Prezzo € / pz.
Accessori

399,Coperchio per dispenser di riserva

Codice articolo

239-977-J2

Prezzo € / pz.

43,-

Pale conduttive per granulati
W
W
W
W

Pale antistatiche per granulati

Per distribuire e smaltire il granulato
Non causano alcuna fonte di accensione
Ideali per granulati che sono impregnati di liquidi infiammabili
Resistenti a acidi, soluzioni alcaline e solventi

Di forma ergonomica
Leggere e robuste
In plastica di elevata qualità, stabilizzata UV
Superfici lisce per una facile pulizia
Idonee per l'utilizzo in zone a rischio di esplosioni
Ideali per la movimentazione di sostanze esplosive
(per esempio polvere)
W In plastica conduttiva elettricamente
W La pala larga 35 cm può raccogliere più di 5 litri di liquido
W Forma ergonomica (lunghezza 113 cm)
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W

Per distribuire e smaltire il granulato
Di forma ergonomica
Leggere e robuste
In plastica di elevata qualità, stabilizzata UV
Superfici lisce per una facile pulizia

da 16,80

98,-

Misure esterne L x P [mm]

250 x 110

527 x 247

1032 x 257

Codice articolo 201-665-J2

Codice articolo

119-237-J2

119-236-J2

119-235-J2

Prezzo € / pz.

16,80

27,50

65,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

427

2

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose
SpillGuard®

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Sistema di segnalazione perdite di sostanze
pericolose SpillGuard®
Il primo sistema di segnalazione di questo tipo: completamente autosuﬃciente, azionabile tramite un pulsante e impiegabile,
anche aggiungendolo in un secondo momento, a tutti i modelli di vasche di raccolta. Lo SpillGuard® rileva in modo aﬃdabile
le perdite pericolose e vi avverte immediatamente tramite un allarme. In questo modo risparmierete tempo prezioso per
risolvere la situazione, evitando danni più grandi.

SpillGuard®
97,- / pz.
Codice articolo 271-433-J2

Messa in servizio estremamente semplice: collocare, accendere, sentirsi sicuri!
Sviluppato per l’uso duraturo - con omologazione per la zona ATEX 0.
Un segnale acustico avvisa della necessità di sostituire il sistema SpillGuard®alla ﬁne del suo ciclo di
vita (ﬁno a 5 anni).
A contatto con sostanze liquide il sistema rilascia un allarme acustico e ottico della durata
minima di 24 ore
Un LED rosso segnala il corretto funzionamento per tutta la durata in vita del sistema.

Facile e sicuro da usare grazie alla tecnologia a sensori robusta e intelligente, all’interno di un involucro altamente

resistente ed elettricamente conduttivo.

Esempi di impiego di SpillGuard® e SpillGuard® connect

SpillGuard® in vasca di raccolta in acciaio per
fusti da 200 litri

428

Tutti gli articoli sono franco destino

da pagina

14

SpillGuard® in scaffalatura per sostanze pericolose
con vasca in acciaio per piccole confezioni

da pagina

84

www.denios.it/shop

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose
SpillGuard®

Z
VA
NO
IN

SpillGuard® connect - per la manutenzione remota in
semplicità e sicurezza, grazie alla connessione
Narrowband IoT

2

NE
IO
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

SpillGuard® connect
INNOVAZIONE

286,- / pz.
Codice articolo 276-016-J2

Sfruttate i vantaggi oﬀerti dalla digitalizzazione e applicateli al vostro nuovo concetto di gestione delle perdite!
L'applicazione web consente di monitorare contemporaneamente tutti i rilevatori SpillGuard® connect attivi nella vostra azienda.
Conﬁgurate in modo assolutamente individuale i messaggi di allarme provenienti dal rilevatore di perdite: in caso di
perdite l'allarme sarà trasmesso al dispositivo di riferimento da voi indicato, tramite l'invio di un SMS o di una mail direttamente al
vostro smartphone, tablet e/o pc.
Questo innovativo rilevatore di perdite ha una scalabiltà illimitata, inoltre grazie alla connessione mobile NB IoT
è utilizzabile all'interno di qualsiasi dispositivo.
Il raggio d'azione illimitato è reso possibile da terminali a funzionamento completamente decentrato e autonomo.

Report in formato pdf come prova del controllo settimanale previsto per legge, ad esempio in caso di audit
(StawaR / TRGS 510).

SpillGuard® connect non richiede né un gateway, né una connessione internet o una rete di alimentazione locali.
Temperatura d'impiego: tra 0 e +40 °C - segnale di allarme al raggiungimento di una temperatura maggiore di +70 °C.
Può essere usato ovunque
ed è adatto a tutte le comuni
sostanze liquide pericolose,
vedere la lista delle
resistenze su
www.denios.it/spillguard.
Per sostanze non presenti
nella lista è possibile
eﬀettuare, su richiesta del
cliente, un test di laboratorio
per testare il sistema
SpillGuard® nei confronti
della sostanza interessata.

SpillGuard® in armadio in plastica
per sostanze pericolose

da pagina

106

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

SpillGuard® in deposito in plastica
per sostanze pericolose

010 9636743

da pagina

174

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi di tenuta

Tappeti di tenuta in neoprene
W Impediscono la penetrazione di sostanze pericolose in scarichi e
canali
W Spessore del materiale contenuto, per adattamento flessibile
anche a ingressi di canalizzazioni non metallici
W Per la prevenzione di piccole perdite
W Leggeri, salvaspazio, riutilizzabili e veloci da pulire
W Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta fornibile come
accessorio opzionale
W Ideali per la combinazione con set d'emergenza DENSORB

da 56,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Codice articolo 217-355-J2

Tappeti di tenuta in neoprene
Misure esterne
L x P [mm]

500 x 500

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400

Larghezza di
scarico max
200 mm

Larghezza di
scarico max
700 mm

Larghezza di
scarico max
900 mm

Larghezza di
scarico max
1100 mm

Codice articolo

217-355-J2

216-516-J2

216-517-J2

216-518-J2

Prezzo € / pz.

56,-

113,-

157,-

172,-

Campo d'impiego

Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta

Accessori
Misure esterne
L x P x H [mm]

675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Codice articolo

132-787-J2

132-789-J2

132-790-J2

169-484-J2

Prezzo € / pz.

92,50

125,-

136,-

153,-

Tappeti magnetici di tenuta
W Grazie alla forza magnetica, restano affidabilmente in posizione su
tombini metallici
W Resistente agli agenti atmosferici e alla temperatura
(da -20 °C a +80 °C)
W Impediscono la penetrazione di sostanze pericolose in scoli e canali
W Riutilizzabili più volte: resistenti chimicamente e facili da pulire
W Si adattano in modo ideale alla conformazione del suolo grazie al materiale
denso e flessibile
W Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta fornibile come
accessorio opzionale
W Ideali per la combinazione con set d'emergenza DENSORB
Tappeti magnetici di tenuta
Misure esterne L x P [mm]

510 x 510

600 x 600

1000 x 1000

Codice articolo

206-977-J2

206-978-J2

206-979-J2

Prezzo € / pz.

83,-

112,-

177,-

Accessori

da 83,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Codice articolo 206-977-J2

Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta
675 x 190 x 210

675 x 190 x 210

1075 x 190 x 210

Codice articolo

132-787-J2

132-787-J2

132-789-J2

Prezzo € / pz.

92,50

92,50

125,-

Ordinate subito insieme

Scatola per lo stoccaggio con
maniglia per il trasporto e
coperchio, predisposta per il
montaggio a parete.

Scatole di custodia per tappeti di
tenuta

Seminario “Emergenza
perdite - Formazione”
da pagina

408

I tappeti di tenuta dovrebbero essere sempre disponibili
in prossimità dei punti di potenziale pericolo. In questo
modo si garantisce un veloce accesso al sistema
di tenuta e quindi un rapido primo intervento che
minimizza il pericolo.
W Solidi box in polietilene (PE) ecologico
W Predisposti per il montaggio a parete
(comprensivi di materiale di fissaggio)

430

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Sistemi di tenuta

2

Tappeti di tenuta

Il foglio protettivo bianco, solidale al tappeto, ne
impedisce l'"incollamento", quando lo si arrotola. Due
nastri in velcro di colore rosso segnaletico permettono
di stoccare con facilità e di accedere rapidamente ai
prodotti in caso di bisogno.

da 152,-

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W I tappeti di tenuta impediscono, in caso di perdite, indesiderate penetrazioni nel
suolo o nelle canalizzazioni
W Ideale per impermeabilizzare chiusure di canali e tombini
W Resistente ad acqua, olio e alla maggior parte delle sostanze chimiche
W La miscela flessibile di materie plastiche, adesiva sul lato inferiore, si adatta in modo ideale alla
conformazione del suolo e può essere utilizzata più volte

Tappeto di tenuta, variante rotonda, fornibile in 2
grandezze.
Diametro [mm]

450

850

Codice articolo

137-713-J2

137-720-J2

Prezzo € / pz.

178,-

442,-

Codice articolo

259-465-J2

259-467-J2

Prezzo € / pz.

187,-

449,-

Spessore del materiale [mm]: 8

Spessore del materiale [mm]: 13

Il materiale adesivo incollato alla parte inferiore, estremamente denso e flessibile, si adatta in modo ideale alla
conformazione del terreno. Le maniglie integrate facilitano sensibilmente l'impiego.
Misure esterne L x P [mm]

Accessori

Scatole di custodia per tappeti di
tenuta

Misure esterne
L x P x H [mm]

675 x 190 x 210

875 x 190 x 210

Codice articolo

132-787-J2

132-788-J2

Prezzo € / pz.

92,50

105,-

400 x 400

500 x 500

1520 x 460

1200 x 1200

1100 x 1100

1000 x 1000

900 x 900

800 x 800

700 x 700

600 x 600

Codice articolo

259-458-J2

259-468-J2

156-402-J2

259-462-J2

259-461-J2

259-466-J2

259-460-J2

259-464-J2

259-459-J2

259-463-J2

Prezzo € / pz.

234,-

256,-

489,-

826,-

687,-

614,-

523,-

426,-

366,-

297,-

Codice articolo

129-672-J2

259-450-J2

259-454-J2

116-038-J2

259-453-J2

129-676-J2

259-452-J2

129-674-J2

259-451-J2

116-039-J2

Prezzo € / pz.

152,-

212,-

426,-

714,-

609,-

543,-

469,-

415,-

336,-

273,-

Spessore del materiale [mm]: 13

Spessore del materiale [mm]: 8

Accessori
Misure esterne L x P x H [mm]

Scatole di custodia per tappeti
di tenuta
475 x 190 x 210 675 x 190 x 210

–
–

Scatole di custodia per tappeti di tenuta
1275 x 190 x 210

1075 x 190 x 210

875 x 190 x 210

675 x 190 x 210

Codice articolo

132-786-J2

132-787-J2

–

132-790-J2

132-790-J2

132-789-J2

132-789-J2

132-788-J2

132-788-J2

132-787-J2

Prezzo € / pz.

78,50

92,50

–

136,-

136,-

125,-

125,-

105,-

105,-

92,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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2



Sistemi di tenuta

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Copertura pieghevole magnetica per tombino
W Per proteggere rapidamente la canalizzazione in caso di perdite e guasti
W Nonostante il peso proprio ridotto, presa sicura su tutte le griglie di carico,
sia dritte che arcuate, in metallo o plastica, grazie allo sfruttamento della
pressione idrostatica dei liquidi fuoriusciti
W Grazie alla combinazione con una pellicola magnetica è utilizzabile perfino
per tombini verticali in acciaio (ad esempio su cordoli)
W Formato adattabile alla maggior parte delle imboccature di canalizzazioni;
in caso fossero necessarie versioni più lunghe è possibile combinare più
coperture inserendole una sull’altra
W Resistente a molti prodotti chimici comuni e utilizzabile da - 20 °C e +60 °C
W Facile da pulire e riutilizzabile più volte
W Facilmente ripiegabile, per uno stoccaggio salvaspazio

NOVITÀ

205,Codice articolo 259-091-J2

Tappeti di tenuta monouso
W Per sigillare prontamente e in modo rapido, ad
esempio in imboccature di canalizzazioni
W In caso di perdite, minimizza sensibilmente i
rischi da fuoriuscita di liquidi pericolosi
W Resistente ad oli e alla maggior parte delle
sostanze chimiche
W Formato da un materiale a base di argilla
di spessore di 2 cm, a tenuta di liquido e
rinforzato con tessuto, perfettamente adattabile
a superfici irregolari o imboccature di
canalizzazioni di forma particolare
W I tappetini possono essere tagliati
precisamente o combinati tra loro.
W In grado di reggere la pressione di una colonna
d’acqua di massimo 2,4 metri
W Stoccabile fino a - 10°C

NOVITÀ

98,50
Codice articolo 259-658-J2

Misure esterne L x P [mm]
Limiti della fornitura
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

432

200 x 200

450 x 450

550 x 550

650 x 450

650 x 450

8 pezzi

2 pezzi

2 pezzi

1 pezzo

2 pezzi

2 pezzi

259-654-J2

259-657-J2

259-655-J2

259-658-J2

260-064-J2

259-656-J2

142,-

136,-

215,-

98,50

164,-

287,-

Tutti gli articoli sono franco destino

650 x 650

www.denios.it/shop

Sistemi di tenuta

Barriere flessibili di tenuta

2

Copertura in polietilene
(PE) per canalizzazioni

W Per delimitare e trattenere fuoriuscite di liquidi, per esempio in
imboccature di canalizzazione
W La speciale miscela di materie plastiche è resistente ad acqua,
idrocarburi e molte altre sostanze chimiche
W Aderiscono bene al pavimento e possono essere riutilizzate dopo il
lavaggio con acqua e sapone

W Veloce messa in opera: prodotto imballato
in contenitore con ruote (colore rosso
segnaletico)
W Compresi 3 sacchi di sabbia (vuoti) per
l'eventuale appesantimento con sabbia
W Diametro 80 cm (con fondo 90 x 90 cm)
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

132,Codice articolo 201-660-J2

336,-

Seminario “Emergenza
perdite - Formazione”

da pagina

408

Il materiale adesivo sul lato inferiore, estremamente denso e flessibile, si adatta in modo ideale alla conformazione del
suolo.

Le barriere da 3 m sono dotate di pratiche maniglie per
un uso sicuro e pratico.
Misure esterne L x P x H [mm]

La forma particolare delle estremità delle barriere
consente anche un sicuro accoppiamento di più barriere.

2000 x 45 x 50

2000 x 70 x 100

3000 x 70 x 100

Codice articolo

130-515-J2

259-455-J2

116-046-J2

Prezzo € / pz.

336,-

426,-

706,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Barriera di tenuta, Ø 400 mm, a protezione contro la
fuoriuscita di liquidi in caso di travasi su banchi di
lavoro, tavoli di laboratorio o simili,
Codice articolo 130-516-J2, € 216,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi di tenuta

W Per la veloce chiusura di tombini, pozzetti di raccolta, ecc
W In caso di incidenti o avarie, non può penetrare alcuna sostanza pericolose per le acque

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Copertura bloccabile per tombino
W Costituita da lamiera bugnata di alluminio, meccanismo di bloccaggio e
guarnizione a base poliuretanica
W Il materiale della guarnizione sulla parte inferiore garantisce una eccellente
adattabilità e fornisce una tenuta ottimale
W Compensa asperità fino a 30 mm
W La copertura viene fissata al tombino per mezzo di una leva di bloccaggio
a molla

Sono disponibili 2 grandezze:
W Copertura bloccabile per tombini, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), per scoli
secondo DIN (500 x 300 mm), Codice articolo 123-501-J2, € 259,W Copertura bloccabile per tombini, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), per scoli
secondo DIN (500 x 500 mm), Codice articolo 123-502-J2, € 383,-

Superficie in alluminio, fissaggio
con leva di bloccaggio a molla

da 259,Copertura per tombino, percorribile da veicoli
W Consiste in una piastra d'acciaio di 10 mm di spessore, dotata alla
periferia di una guarnizione speciale (H=50mm)
W Grazie al peso proprio della copertura, la guarnizione viene
compressa ed in questo modo adattata alle irregolarità del suolo,
assicurando la chiusura a tenuta di liquido

Parte inferiore con materiale della
guarnizione a base poliuretanica

Ordinate subito insieme
W Carrello di trasporto per un trasporto veloce e sicuro della copertura
per tombini; con sistema snodato di alloggiamento che consente di
portare senza fatica la copertura sul luogo d'impiego e di posizionarla
esattamente sul tombino che deve essere chiuso.
W Sostegno per collocare la copertura in posizione sicura dal ribaltamento,
nelle vicinanze dell'imbocco della canalizzazione di interesse
W Supporto a parete per sicuro posizionamento della copertura per
tombini

Carrello di trasporto

Misure esterne L x P [mm]

625 x 625

750 x 750

1000 x 1000

32

45

80

Codice articolo

130-305-J2

137-269-J2

137-272-J2

Prezzo € / pz.

508,-

592,-

654,-

Peso [kg]

434

Tutti gli articoli sono franco destino

Accessori

Sostegno
Codice articolo

Prezzo € / pz.

Carrello di trasporto

130-307-J2

376,-

Sostegno

130-309-J2

252,-

Supporto a parete

130-310-J2

76,-

www.denios.it/shop

Sistemi di tenuta

2

Cuscini di tenuta
W Sempre a portata di mano e pronto all'uso
dopo un solo riempimento con liquido non
gelivo
Resistente agli agenti atmosferici e allo strappo
Resistente a molti acidi e soluzioni alcaline
Utilizzabile da -30 °C a +70 °C
Misure L x P (mm): 700 x 700
Con robusta maniglia in acciaio inossidabile
Pratico supporto a parete in acciaio inossidabile
disponibile come accessorio opzionale

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W
W

Ordinate subito insieme
Supporto a parete, in acciaio
inossidabile

105,49,-

Codice articolo 208-054-J2

Codice articolo
208-738-J2

Esempio d'impiego: cuscini di tenuta da riempire con liquido non gelivo, Codice articolo 208-054-J2, € 105,-

Chiusura flessibile di canalizzazioni
W Per la protezione rapida di ingressi di canali
W In casi di emergenza e come misura preventiva
W Anche in caso di geometrie irregolari offre una
protezione sicura contro la penetrazione di liquidi
W In polietilene (PE-LD) resistente alle sostanze
chimiche
W Facile da pulire
W Da gonfiare con aria compressa
W Con giunto a innesto e valvola di sfiato
W Tubi flessibili, rubinetti di chiusura dell'aria
compressa e contenitori di stoccaggio fornibili
come accessori
Tipo

K1

K2

400

800

Codice articolo

201-662-J2

202-296-J2

Prezzo € / pz.

297,-

524,-

Diametro esterno [mm]

Accessori
Misure esterne L x P x H [mm]

Scatola di custodia per chiusure
di canali
1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210

Codice articolo

132-789-J2

132-790-J2

Prezzo € / pz.

125,-

136,-

Scatola per lo stoccaggio con maniglia per
il trasporto e coperchio, predisposta per il
montaggio a parete.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Accessori

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Tubo flessibile per aria
compressa, 10 m, nero,
con innesto e bocchetta

202-299-J2

115,-

Tubo flessibile per aria
compressa, 20 m, nero,
con innesto e bocchetta

202-300-J2

182,-

Rubinetto a sfera per aria
compressa

202-301-J2

45,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi di tenuta

PREZZO DEL COMPOSTO

Tappi di tenuta

294,-

W ad esempio per chiudere scarichi o tubi

Codice articolo 116-057-J2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Ø 185 mm

Ø 70 mm
Valigetta con 1 tappo di tenuta di
diametro medio di 51, 76 e 103 mm
Diametro intermedio [mm]

Ø 95 mm

120 mm

120 mm

Ø 35 mm

Ø 120 mm
200 mm

120 mm

Ø 60 mm

Ø 235 mm

Ø 85 mm

190 mm

Ø 115 mm

51

76

103

150

200

Codice articolo

116-054-J2

116-055-J2

116-056-J2

259-456-J2

259-457-J2

Prezzo € / pz.

89,-

104,-

122,-

215,-

255,-

Guarnizione per tubazioni
W Nastro elastico in gomma con chiusura con velcro, per sigillare temporaneamente
fori in tubazioni sotto pressione per il trasporto di liquidi e gas
W Impiego rapido e semplice
W Utilizzabile da -35 a +130 °C
W Può essere pulito e riutilizzato

NOVITÀ

da 8,30 / pz.
Misure esterne L x P [mm]

800 x 40

Confezione (conf.)
Codice articolo
Sovrapprezzo € / Conf.

800 x 50

10

10

259-666-J2

259-667-J2

83,-

98,50

Paraspruzzi per flange, resistente alla
corrosione
W Impedisce la fuoriuscita incontrollata di liquidi pericolosi dalle connessioni
flangiate di tubazioni secondo la direttiva dell'associazione professionale
chimica di categoria tedesca (BGI 595)
W Protezione efficace dei collaboratori e degli impianti produttivi da prodotti
irritanti, corrosivi, tossici, caldi, combustibili, inquinanti le acque
W Riutilizzabile e facile da pulire
W In polipropilene (PP) - resistente alla temperatura fino a +80 °C
W Resistente agli UV - utilizzabile all'interno e all'esterno
W Con finestrella di controllo integrata per il rapido rilevamento
di una perdita
W Comprensivo di chiusura con velcro e cordoncini per veloce e facile
fissaggio

da 33,40 / pz.
Per ﬂange
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pac.

436

DN25 - PN10/16

DN50 - PN10/16

DN65 - PN10/16

DN80 - PN10/16

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

216-028-J2

216-029-J2

216-030-J2

216-031-J2

216-032-J2

334,-

512,-

578,-

649,-

729,-

Tutti gli articoli sono franco destino

DN100 - PN10/16

www.denios.it/shop

Sistemi di tenuta
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Fascia in poliuretano (PU) per fusti
W
W
W
W
W

Di facile e veloce applicazione
Per fusti in acciaio e plastica
Resistenza a oli e a molti acidi e soluzioni alcaline
Cinghia in nylon (lunga 4 m) dotata di pratica chiusura rapida
Misure L x P (mm): 300 x 180

283,Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Codice articolo 116-035-J2

Granulato sigillante
W Per realizzare rapidamente barriere di tenuta in caso di perdite, ad esempio
da macchinari, contenitori, serbatoi etc.
W Al contatto tra il granulato e la sostanza liquida fuoriuscita si forma
immediatamente una barriera a tenuta stagna
W Aggiungendo acqua (o sostanze antigelo in caso di necessità) il granulato
può anche essere utilizzato per miscelare masse sigillanti, ad esempio per
riparare fori in serbatoi, contenitori o tubi.
W Stoccabile senza limiti

NOVITÀ

94,50

Limiti della fornitura
Peso [kg]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

16 x 0,5 litri

10 x 1 litri

5 x 5 litri

1 x 10 litri

10

10

27

11

1 x 22 litri
24

259-659-J2

259-660-J2

259-661-J2

259-662-J2

259-663-J2

156,-

144,-

269,-

94,50

172,-

Mastice sigillante con protezione antigelo
W Premiscelato pronto all'uso - per sigillare temporaneamente tubi,
contenitori o fusti con perdite
W Aderisce perfettamente anche a superfici grasse o sporche
W Facilmente malleabile e adattabile al luogo in cui si verifica la perdita

NOVITÀ

W Resistenza elevata nei confronti della maggior parte dei liquidi aggressivi
W In grado di reggere la pressione di una colonna d’acqua di massimo
2,4 metri
W Utilizzabile da - 15 a + 30° C

Limiti della fornitura

108,-

Peso [kg]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

7 x 0,5 litri

6 x 1 litri

5

10

259-664-J2

259-665-J2

108,-

178,-

Sigillante epossidico bicomponente
W Per riparare in modo rapido e durevole crepe, strappi, fessure, fratture etc.
W Idoneità a metallo, ceramica, legno, vetro, calcestruzzo e plastica
W Aderisce anche su superfici bagnate e può essere utilizzato addirittura sotto
l’acqua
W Facilmente applicabile e una volta miscelato lavorabile a lungo
W Facilmente levigabile, per ottenere una superficie liscia e regolare, da
verniciare infine con un rivestimento epossidico

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

NOVITÀ

15,60 / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi di raccolta perdite

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

Teli di raccolta perdite

W Come misura di pronto intervento di grande efficacia
in caso di perdite su tetti, soffitti e tubi
W Materiale leggero e resistente per facilità di impiego
e stoccaggio
W Affidabile e riutilizzabile
W Compresi occhielli per un fissaggio semplice e rapido,
ad esempio con accessori di collegamento per cavi o
cinghie di trattenuta
W Apertura di scarico (portata: più di 12 litri al minuto)
con collegamento per tubo flessibile e tappo)
W Come accessorio è disponibile un tubo flessibile con
elemento di raccordo, per la deviazione controllata dei
liquidi

62,50

Tubo flessibile (7,6 metri) con raccordo, si
vedano gli accessori nella tabella
900 x 900

1500 x 1500

3000 x 1800

3000 x 3000

3700 x 3000

Codice articolo

Misure esterne L x P [mm]

265-565-J2

265-566-J2

265-567-J2

265-568-J2

265-569-J2

Prezzo € / pz.

62,50

74,-

154,-

177,-

208,-

Tubo flessibile, trasparente, 7,6 metri

Accessori
Codice articolo

265-570-J2

265-570-J2

265-570-J2

265-570-J2

265-570-J2

Prezzo € / pz.

73,-

73,-

73,-

73,-

73,-

Teli di raccolta perdite
W Deviano in modo pulito e sicuro gocce, perdite o acqua di condensazione
da tetti e tubazioni
W Mantengono puliti e asciutti capannoni, macchine e prodotti
W Telo vinilico di elevata qualità con rivestimento speciale
W Resistente ai raggi UV e alla formazione di muffa
Set comprensivo di raccordo
per tubo flessibile e 4 cinghie di
fissaggio (ciascuna lunga 22,8 cm) stoccabile in poco spazio
quando è ripiegato

W Fissaggio facile e veloce a tetti e tubazioni grazie alle cinghie in gomma
a corredo
W Stoccaggio salva spazio quando ripiegati
W Predisposizione alla giunzione di tubi flessibili, per deviare opportunamente
liquidi
W Tubo flessibile disponibile come accessorio

97,-

Tubo flessibile (7,0 metri), si vedano
gli accessori nella tabella
Telo di raccolta perdite con raccordo per tubo flessibile e 4 cinghie di fissaggio - in opzione: tubo flessibile trasparente (si veda la tabella)
Misure esterne L x P [mm]

730 x 730

2050 x 850

2070 x 2070

2900 x 1450

Codice articolo

156-988-J2

259-444-J2

259-102-J2

156-994-J2

Prezzo € / pz.

97,-

112,-

166,-

182,-

Accessori

438

Tubo flessibile, trasparente, 7,0 metri

Codice articolo

157-278-J2

157-278-J2

157-278-J2

157-278-J2

Prezzo € / pz.

29,50

29,50

29,50

29,50

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Vasche per perdite

2

Vasca per perdite riutilizzabile per prodotti assorbenti
W Soluzione semplice in caso di piccole perdite, ad esempio per motori,
laboratori chimici, tubazioni, macchine e veicoli
W Resistente a prodotti a base di petrolio e molte altre sostanze chimiche
W Con filtro di copertura per filtrare impurità grossolane, che può essere
semplicemente ribaltato per inserire o cambiare rapidamente i tappetini in
tessuto non tessuto
W Inclusi 4 occhielli per ganci di terra, come protezione dal vento o per
appendere corde in acciaio a soffitti, veicoli etc.
W Combinabile in svariati modi con prodotti assorbenti in tessuto non tessuto
DENSORB nelle versioni UNIVERSAL, OLIO e SPECIALE
(si vedano gli accessori)

Con 4 occhielli robusti, ad esempio per
permettere l‘appendimento al di sotto di
tubi che perdono o macchine.

Pratica vasca per oggetti oleosi su
banchi da lavoro.

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

73,-

Il filtro pieghevole è allacciato su un lato per evitare perdite.

Misure esterne L x P [mm]

580 x 480

1080 x 580

1

3

7

Codice articolo

259-088-J2

259-089-J2

259-090-J2

Prezzo € / pz.

73,-

135,-

223,-

207-921-J2

–

–

73,-

–

–

Rotolo DENSORB in tess. non tess. assorb. univers.,Economy Double, heavy,2 strati, 100cmx45m

–

243-802-J2

243-802-J2

Prezzo € / rot.

–

237,-

237,-

Volume di raccolta [l]

1480 x 1080

Accessori
Tappetini DENSORB di tess. non tessuto assorb. univers., Economy Single, heavy, 40cm x 50cm, 50 pz.
Prezzo € / pac.

Vasca flessibile per perdite, con cuscino assorbente
W Per perdite e gocciolamenti in ambienti interni ed esterni, ad esempio
sotto a veicoli o a condotti idraulici
W Vasca di raccolta durevole, portatile e flessibile, con cuscino assorbente
sostituibile e resistente agli UV
W Resistente a tutti gli idrocarburi e carburanti
W La stabilità della base, resa più pesante dall‘aggiunta di pesi saldati,
impedisce il ribaltamento della vasca anche in condizioni metereologiche
avverse, così come la fuoriuscita dei liquidi raccolti.
W Nastro di messa a terra incluso
W Facilmente piegabile, per un comodo trasporto
W Cuscino assorbente di ricambio, resistente agli UV, disponibile come
accessorio

67,50
Misure esterne L x P [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori

510 x 510

910 x 610

1370 x 610

265-571-J2

265-572-J2

265-573-J2

67,50

82,50

99,50

Set di ricarica: 5 cuscini con materiale assorbente

Codice articolo

265-574-J2

265-575-J2

265-576-J2

Prezzo € / pz.

99,50

123,-

165,-

Vasche pieghevoli per perdite, monouso
W Per raccogliere velocemente liquidi inquinanti le acque dopo incidenti o
in caso di altre perdite
W Le pareti della vasca pieghevole si sollevano da sole grazie ai
galleggianti integrati
W Monouso

Misure esterne L x P [mm]
Volume di raccolta [l]

600 x 400

62,-

1000 x 1000

15

100

Codice articolo

137-314-J2

116-052-J2

Prezzo € / pz.

62,-

115,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Vasche flessibili per perdite, riutilizzabili

Vasche pieghevoli per perdite, riutilizzabili

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!

W Per proteggere collaboratori, produzione e ambiente dalla contaminazione
W Prodotto leggero e compatto quando è piegato - ottimale anche per veicoli d'intervento di pompieri, ecc.

comandi idraulici ...
W Con indicatore di livello integrato
W Utilizzabili anche come teli o vasche (per esempio, per decontaminazione)
W Pratica borsa di trasporto disponibile come accessorio

W Investimento contenuto per evitare elevati costi conseguenti
W Semplice e veloce da mettere in opera, per esempio, in casi d'emergenza o
anche come misura preventiva in zone o situazioni a rischio
W Anche per stoccaggio a breve termine di sostanze chimiche
W Resistente chimicamente a olio combustibile, gasolio, benzina, olio per
Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

denios.shop/it-shop

Vasche di raccolta collaudate,
per lo stoccaggio di sostanze
pericolose
da pagina

da 198,-

14

Seminario “Emergenza
perdite - Formazione”
da pagina

408

Grazie alle misure estremamente compatte quando sono ripiegate,
le vasche ﬂessibili, riutilizzabili per perdite possono anche essere
tenute sui mezzi d‘intervento di pompieri, squadre tecniche ecc.

Gestione delle perdite in 4 fasi
Fase 1: disimballare

Fase 2: raddrizzare

Fase 4: chiudere

Le vasche pieghevoli per perdite,
riutilizzabili, quando sono ripiegate
e protette in borse leggere e robuste
(accessori opzionali, si veda la
tabella) possono essere portate
velocemente sul luogo d'impiego.

La vasca si piega e si apre in pochi
secondi.

Le chiusure facili da azionare,
resistenti alla corrosione consentono
di reagire velocemente e in sicurezza
nel caso di una perdita.

Fase 3: utilizzare
Le flessibili vasche riutilizzabili per
perdite, di 210 e 300 litri di volume, si
adattano perfettamente rispettivamente
a Europallet e pallet chimici. Per
facilitare il carico con carrello elevatore
a forche si abbassa temporaneamente
un lato che poi viene nuovamente
chiuso a tenuta di liquido.

Volume di raccolta [l]

25

45

75

175

210

300

900

1600

700 x 350 x 125

600 x 600 x 180

700 x 700 x 175

1000 x 1000 x 200

1240 x 840 x 225

1240 x 1240 x 225

1500 x 1500 x 425

2000 x 2000 x 425

Codice articolo

206-980-J2

248-769-J2

206-981-J2

206-983-J2

206-987-J2

206-984-J2

206-985-J2

206-986-J2

Prezzo € / pz.

198,-

279,-

329,-

386,-

473,-

564,-

806,-

1.049,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Borsa

Accessori

440

Codice articolo

206-989-J2

206-989-J2

206-989-J2

206-989-J2

206-989-J2

206-990-J2

206-990-J2

257-201-J2

Prezzo € / pz.

46,50

46,50

46,50

46,50

46,50

76,-

76,-

78,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Vasche per perdite

Vasche conduttive per perdite, riutilizzabili

2

NOVITÀ

W Per la raccolta o lo stoccaggio temporaneo di sostanze pericolose o dei più comuni prodotti tecnici, chimici e a
base di petrolio
W Per l'utilizzo in ambienti ad elevato rischio di incendio o esplosione
W Montabile facilmente e rapidamente, anche in posizioni difficilmente accessibili
W I lati della vasca, flessibili e rinforzati, si adattano in modo ottimale a ogni situazione.
W Pratiche e robuste maniglie su tutti i 4 lati
W Utilizzabile da -10 ° C a +70 °C

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

575,-

Montaggio semplice con chiusura rapida
Adattabile in modo flessibile a seconda
della situazione
Volume di raccolta [l]

25

50

700 x 350 x 125

1240 x 840 x 70

Codice articolo

259-080-J2

259-081-J2

259-082-J2

259-084-J2

259-083-J2

259-085-J2

259-086-J2

259-087-J2

Prezzo € / pz.

575,-

689,-

707,-

808,-

866,-

1.542,-

1.608,-

2.288,-

Misure esterne L x P x H [mm]

75

175

700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200

210

450

900

1600

1240 x 840 x 225 1500 x 1500 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425

Vasche per perdite
W Design ottimizzato con con pratica bocchetta per versare e supporto
integrato per tappi
W Ideale per operazioni di travaso con piccole confezioni

W Per la protezione da gocciolamenti fastidiosi e piccole perdite nell’attività
quotidiana
W Per recipienti, secchi, taniche e piccoli fusti
W Mantiene il pavimento pulito e antiscivolo

Bocchetta di travaso integrata,
per uno svuotamento controllato

Pratica possibilità di stoccaggio
per tappi

NOVITÀ

79,Codice articolo 279-136-J2

Volume di raccolta [l]

25

45

80

591 x 605 x 185

728 x 728 x 200

910 x 930 x 215

Codice articolo

279-136-J2

270-601-J2

279-137-J2

Prezzo € / pz.

79,-

124,-

117,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi di ritenuta per acque di spegnimento

Barriere girevoli
Protezione di grandi superfici contro la fuoriuscita di sostanze pericolose liquide, ad esempio davanti ad un magazzino
In caso di incendio o incidente impedisce la contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze inquinanti le acque
Utilizzabile anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta
Con speciale guarnizione comprimibile
Corpo della barriera in profilato di alluminio di colore rosso (RAL 3000)

Barriere girevoli

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W

W Il blocco può essere azionato da una
persona e viene chiuso tramite un
tenditore verticale.
W La barriera è alloggiata in un giunto a
cerniera e messa in sicurezza grazie a un
bullone per proteggerla dal ribaltamento
accidentale (secondo UVV, ZH 1/494)
W Ordinate subito insieme accessori
opzionali come ammortizzare a gas
o ingranaggi a vite (non idonei a un
montaggio successivo)

Prepariamo volentieri un'offerta
per voi in base alle vostre
specifiche (dimensioni / tipi di
porta): chiamateci allo
010 96-36-743
Barriera orientabile per proteggere ampie superfici dalla fuoriuscita di sostanze liquide pericolose e/o dall’ingresso
di acqua - misure personalizzate per ogni situazione, prezzo su richiesta,
Codice articolo 260-729-J2



Barriere ad incastro
W La barriera viene inserita in 2
alloggiamenti e bloccata tramite tenditori
verticali.
W Con speciale guarnizione comprimibile
W Compresi supporti a parete per lo stoccaggio
appropriato del corpo della barriera

Prepariamo volentieri un'offerta
per voi in base alle vostre
specifiche (dimensioni / tipi di
porta): chiamateci allo
010 96-36-743
Barriera ad incastro - misure personalizzate per ogni situazione, prezzo su richiesta,
Codice articolo 260-728-J2

442

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Sistemi di tenuta

2

Chiusura mobile per porte
W Protezione contro acqua alta, sostanze chimiche liquide, acqua
di spegnimento incendi contaminata e contro la penetrazione di
acqua superficiale
W In caso di allarme è pronta all'uso in pochi minuti

BEST SELLER

494,-

Codice articolo 214-533-J2

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Tubo flessibile a doppia camera per il rapido riempimento con acqua
(diametro camere del tubo flessibile: 400 e 200 mm)
W In polietilene (PE) ad alta resistenza, estremamente stabile chimicamente
W Utilizzabile anche come contenitore chiuso per sostanze chimiche

Chiusura mobile, di rapido impiego (lunghezza 2 metri) per porte, incluso
armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo

Chiusura mobile per porte (lunghezza 8 metri), di rapido impiego,
incluso armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo.

Chiusura mobile per luoghi di passaggio (lunghezza 15 metri), di rapido impiego,
inclusa scatola in plastica per la conservazione sul luogo di utilizzo

Ordinate subito insieme
Chiusura mobile
Lunghezza esterna [m]
Tipo di contenitore

per porte

per porte

per transiti

2

8

15

Armadio in acciaio

Armadio in acciaio

Box in plastica

Codice articolo

214-533-J2

201-654-J2

214-534-J2

Prezzo € / pz.

494,-

619,-

1.077,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Barre per montaggio a parete (necessarie solo per il box in
plastica della chiusura da 15 m)

39,Tutti gli articoli sono franco destino

Codice articolo
157-868-J2

443
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Fusti per recuperi

Fusti di sicurezza con codifica T
Sono un rapido aiuto, per esempio, per pompieri, addetti alla sicurezza in fabbrica, autorità portuali, spedizionieri e società di smaltimento

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W Omologazione per recupero e trasporto
W Per l‘impiego universale e rapido. Per pompieri, addetti alla sicurezza in fabbrica, autorità portuali, spedizionieri e società di smaltimento

NOVITÀ

398,Volume [l]

300

Diametro esterno [mm]

686

725

Altezza esterna [mm]

957

1055

Diametro interno [mm]

650

640

Altezza interna [mm]

920

949

1A2T/Y320/S/...

BAM 11214

Omologazione UN
Superﬁcie

320

zinc.

vernic.

Codice articolo

259-671-J2

157-698-J2

Prezzo € / pz.

398,-

455,-

Ordinate subito insieme

Base circolare tipo DT 6, per fusti di sicurezza
W Per il trasporto sicuro di fusti in acciaio da 200 litri, di fusti per
recuperi e fusti di sicurezza
W In acciaio zincato
W Regolabile da Ø 680 a Ø 840 mm
W Manovrabile facilmente grazie alle 4 ruote girevoli
Versione

444

elettricamente conduttiva

Non conduttiva

Codice articolo

127-147-J2

115-199-J2

Prezzo € / pz.

382,-

218,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Fusti di sicurezza

2

Fusti di sicurezza in polietilene (PE)
con omologazione UN (gruppo di imballaggio I: sostanze a rischio elevato)
grande apertura, per esempio, per inserire senza problemi un fusto danneggiato
resistente a acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche aggressive
Effetto visivo di emergenza grazie al colore giallo
trasportabile con carrello elevatore a forche
con pratico coperchio a vite

DENSORB Varioform, il panno in tessuto
non tessuto disponibile in diversi formati,
perfetto anche per pulire

Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose

W
W
W
W
W
W

NOVITÀ

da 88,50

da pagina

405

impilabili uno nell'altro quando sono vuoti,
per risparmiare spazio

Volume [l]

76

114

189

245

360

360

390

senza ruote

senza ruote

con ruote

senza ruote

senza ruote

con ruote

senza ruote

Diametro esterno [mm]

576

576

738

718

804

897

804

Altezza esterna [mm]

483

759

1143

937

1023

1194

1102

Diametro interno [mm]

435

435

438

546

622

640

609

Altezza piastra di base [mm]

416

696

889

855

911

939

990

1H2/X75/S...

1H2/X100/S...

1H2/X125/S...

1H2/X200/S...

1H2/X295/S...

1H2/X113/S...

1H2/X295/S...

Codice articolo

265-546-J2

265-547-J2

265-549-J2

265-548-J2

265-545-J2

265-550-J2

267-229-J2

Prezzo € / pz.

88,50

126,-

328,-

339,-

363,-

454,-

405,-

Versione

Omologazione UN

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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DISTRIBUTORI E CONTENITORI

CONSERVARE
LE MERCI
Rifornire con carburante,
stoccare, smaltire,
conservare o trasportare. L'industria moderna
dispone di un contenitore
specifico per ogni singola
attività, dalla raccolta di
materiale sfuso fino allo
smaltimenti dei rifiuti.
Grazie alla lunga esperienza in questo settore,
DENIOS ha creato una
gamma estremamente
varia di contenitori,
orientata alle esigenze
personali del cliente,
con cui coprire qualsiasi
necessità nell'attività
produttiva.

446

448

Serbatoi di deposito e
smaltimento

454

Serbatoi per sostanze
chimiche e di raccolta

452

Distributori di benzina e
gasolio

460

Cisternette, fusti, taniche

www.denios.it/shop

3



474

Contenitori a collo stretto
e largo

482

Contenitori di sicurezza
FALCON

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

488

Contenitori FALCON per
travaso LubriFlex

010 9636743

447

3

Omologazione
UN per il
trasporto

Distributori mobili diesel

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-38.12-230

Distributori mobili diesel tipo Kl-D in pacchetto completo
W Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo d'impiego
W Condotto di ventilazione con rubinetto a sfera di chiusura
W Bocchettone di riempimento con collegamento di sicurezza a vite, chiudibile
a chiave
W Tubazione di aspirazione bloccabile
W 4 occhielli per gru, impilabile fino a 3 livelli, inforcabile da tutti i lati con
carrello elevatore a forche o transpallet
W Passaggio laterale per tubi flessibili e cavi e supporto integrato con ritorno
chiudibile per una pistola automatica

W A doppia parete, zincato a caldo all'interno e all'esterno
W Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite,
indipendente dal punto di vista energetico, e all’indicatore di livello
W Trasporto semplificato, senza necessità di patente per merci pericolose né
contrassegni sul veicolo
W Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per
collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
W Coperchio a molla chiudibile, con blocco a 3 punti particolarmente sicuro

PREZZO DEL COMPOSTO

Distributori e contenitori

da 3.608,-

Incluso:
- Pompa con contatore
- Tubo flessibile
- Pistola automatica

Distributori mobili diesel di volume di 450 litri (a sinistra) e 330 litri (a destra),
in forma costruttiva particolarmente compatta, impilabili ﬁno a 3 livelli.

Gli accessori opzionali come pompe, tubo ﬂessibile e
pistola automatica vengono montati nello scomparto
chiudibile a chiave.

Ulteriori serbatoi e accessori sono
disponibili nel nostro shop online.

Volume [l]

314

428

732

950

Volume utile [l]

330

450

770

1000

Pompa diesel:
230 V

Versione
Dotazione

Pompa diesel:
12/24 V

Pompa diesel:
230 V

Pompa diesel:
12/24 V

tubo ﬂessibile di 6 metri, pistola automatica e contatore

Pompa diesel:
12/24 V

Pompa diesel: 230 V

Pompa diesel: 12/24 V

tubo ﬂessibile di 6 metri e pistola automatica, contatore e dispositivo di segnalazione livello limite

Misure esterne L x P x H [mm] 800 x 1215 x 807 800 x 1215 x 807 800 x 1215 x 942 800 x 1215 x 942

800 x 1215 x 1322

800 x 1215 x 1322

1000 x 1400 x 1322

1000 x 1400 x 1322

219

219

238

238

289

289

328

328

D/BAM
15600/1A2W

D/BAM
15600/1A2W

D/BAM
15600/1A2W

D/BAM
15600/1A2W

D/BAM 15450/31A

D/BAM 15450/31A

D/BAM 15450/31A

D/BAM 15450/31A

Omologazione DIBt tedesco

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Z-38.12-230

Codice articolo

278-991-J2

278-992-J2

278-993-J2

278-994-J2

278-995-J2

278-996-J2

278-997-J2

278-998-J2

Prezzo € / pz.

3.608,-

3.698,-

3.779,-

3.859,-

4.134,-

4.217,-

4.567,-

4.664,-

Peso [kg]
Omologazione UN

448

Pompa diesel: 230 V

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-38.12-230

Omologazione
UN per il
trasporto

Distributori mobili diesel

3

Container mobile per carburante tipo KC, per diesel e olio combustibile in pacchetto completo
W Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo d'impiego
contrassegni sul veicolo
W Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per
collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
W Coperchio chiudibile con lucchetto
W Condotto di ventilazione con rubinetto a sfera di chiusura
W Bocchettone di riempimento con collegamento di sicurezza a vite, chiudibile
a chiave
W Condotto di aspirazione bloccabile
W Con occhielli per il sollevamento con gru

W Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo
d'impiego
W Omologazione UN senza scadenza come contenitore di trasporto
W Resistente agli urti da esplosioni e a doppia parete, zincato a caldo
internamente ed esternamente
W Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite,
indipendente dal punto di vista energetico, e all’indicatore di livello
W Inforcabile da un lato con transpallet e carrello elevatore a forche
W Trasporto semplificato, senza necessità di patente per merci pericolose né

Incluso:
- Pompa con contatore
- Tubo di erogazione, lungo 6 m
- Pistola di erogazione automatica
- Cassa portaoggetti / armadio con
porta a battente

Distributori e contenitori

Ulteriori serbatoi e
accessori sono disponibili
nel nostro shop online.

PREZZO DEL COMPOSTO

da 3.724,Container tipo KC-S per carburante, con
armadio con porta a battente, volume 500 litri.

Container tipo KC-K per carburante, con
cassa portaoggetti, volume 1000 litri.

Volume [l]

500

Versione

Armadio con porta a battente

Tensione nominale [V]

Armadio con porta a battente

Cassa portaoggetti

12/24

230

12/24

230

12/24

230

12/24

230

1300 x 770

1300 x 770

1300 x 770

1300 x 770

1440 x 1020

1440 x 1020

1440 x 1020

1440 x 1020

1610

1610

1400

1400

1920

1920

1700

1700

248

248

225

225

333

333

310

310

–

–

–

–

Z-38.12-51

Z-38.12-51

Z-38.12-51

Z-38.12-51

D/BAM 0489/31A D/BAM 0489/31A

Misure esterne L x P [mm]
Altezza senza equipaggiamento [mm]
Peso [kg]
Omologazione DIBt tedesco
Omologazione UN

1000
Cassa portaoggetti

D/BAM 0489/31A

D/BAM 0489/31A

D/BAM 5639/31A

D/BAM 5639/31A

D/BAM 5639/31A

D/BAM 5639/31A

Codice articolo

252-571-J2

252-570-J2

252-567-J2

252-566-J2

252-573-J2

252-572-J2

252-569-J2

252-568-J2

Prezzo € / pz.

3.807,-

3.724,-

4.518,-

4.384,-

4.542,-

4.286,-

4.565,-

4.478,-

Accessori

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Contatore resettabile per distributori diesel

254-550-J2

209,-

Contatore elettrico per distributori per urea

254-549-J2

192,-

Trasduttore di valore limite per contenitore cubico per carburante tipo KI-D

158-403-J2

106,-

Trasduttore di valore limite per contenitore cilindrico per carburante tipo KC-D

173-923-J2

132,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Omologazione
UN per il
trasporto

Distributori mobili diesel

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Distributori mobili diesel in polietilene (PE)
W Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
W Fine dei costosi fermi lavoro, causati dai viaggi a stazioni di servizio
W Completamente in plastica - polietilene (PE), immune da corrosione
W Spazi integrati per riporre tubo ﬂessibile di 4 m, pistola automatica e cavo della pompa
W Pompa elettrica con portata elevata
W Valvola a sfera come interdizione al prelievo
W Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge contemporaneamente
da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti.

Il distributore mobile diesel PolyMove di 250 litri di volume sta in un furgone anche con il coperchio aperto. La
lunghezza del tubo ﬂessibile è suﬃciente per fare rifornimento dalla porta laterale o dal portellone posteriore.

BEST SELLER
Distributori e contenitori

922,-

Distributore mobile diesel PolyMove,
volume 250 litri.

Volume [l]

250
con pompa, valvola di presa e
tubo ﬂessibile

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

950 x 750 x 715

Peso [kg]
Codice articolo Tensione nominale [V] 12

D/BAM 12943/31H2

D/BAM 12943/31H2

214-357-J2

222-102-J2

194-025-J2

222-105-J2

35

35

35

35

214-358-J2

222-103-J2

194-026-J2

222-106-J2

70

70

70

70

214-402-J2

222-104-J2

194-027-J2

222-107-J2

Portata max. [l/min]

450

75
secondo ADR 1.1.3.1C

Portata max. [l/min]
Codice articolo Tensione nominale [V] 230

con pompa, valvola di presa,
tubo ﬂessibile e conta litri

secondo ADR 1.1.3.1C

Portata max. [l/min]
Codice articolo Tensione nominale [V] 24

con pompa,
valvola di presa e tubo ﬂessibile

1250 x 840 x 1070

45

Omologazione UN

Prezzo € / pz.

450

con pompa, valvola di presa, tubo
ﬂessibile e conta litri

56

56

56

56

922,-

1.137,-

1.309,-

1.516,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Omologazione
UN per il
trasporto

Distributori mobili diesel

3

Esempio d‘impiego: perfetta idoneità al trasporto su camioncini o pick up. Fissaggio ottimale del carico tramite
tappeto antiscivolo e cinghie di sicurezza (si vedano gli
accessori). Rifornimento sicuro di carburante sul posto.
Il coperchio protettivo è robusto
e chiudibile a chiave

Distributori e contenitori

Fornito di serie con pratica lampada
LED a batteria (tipo PM 450)
Scomparto trasparente per
documenti nel coperchio protettivo
(solo versione da 450 litri)
Scomparto per riporre la pistola
Proﬁli di presa consentono di spostare
manualmente il prodotto
Mobilità anche grazie a tasche per
forche integrate
La rientranza per il cavo della pompa
consente il blocco del coperchio di protezione
anche con l‘alimentazione elettrica inserita.

I distributori mobili Diesel
PolyMove soddisfano i requisiti per
il trasporto internazionale di merci
pericolose su strada secondo il
contratto europeo (ADR); possono
essere trasportate insieme, senza
patente ADR e senza speciale
identiﬁcazione del veicolo, altre
confezioni ﬁno ad un quantitativo
totale di 1.000 litri.

Distributore mobile diesel PolyMove, con
volume di 450 litri, ha superato più volte
test di caduta da un’altezza di 1,2 metri a
temperature di -20°C.

Ordinate subito insieme
Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Set portatile con materiali assorbenti

Accessori

116-660-J2

59,-

Vasca di raccolta per distributore di rifornimento
PM 250

162-286-J2

358,-

Lampada LED a batteria per il tipo PM 250

195-350-J2

29,50

Vasca di raccolta per PM 450

195-351-J2

273,-

Cinghia con cricchetto per il tipo PM 250

216-907-J2

25,-

Tappeto antiscivolo quale sicurezza nel trasporto

216-909-J2

37,50

Conta litri digitale per installazione successiva

221-731-J2

219,-

4 cinghie di sicurezza per il tipo PM 450

195-352-J2

63,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tappeto antiscivolo quale sicurezza
nel trasporto,
Codice articolo 216-909-J2, € 37,50

Vasca di raccolta apposita per tipo PM 450
per lo stoccaggio stazionario,
Codice articolo 195-351-J2, € 273,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Distributori mobili diesel

Tipo MDT 900 in plastica, per carburante diesel e bio-diesel
Soddisfa i requisiti per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada secondo contratto europeo (ADR), omologazione UN per i gruppi
di imballi II e III

Distributori e contenitori

W Ideale per il rifornimento sul luogo di impiego
di veicoli commerciali pesanti (per esempio in
agricoltura, cantiere, …)
W Si evitano così fermate produttive dovute
a lunghe procedure di rifornimento presso
stazioni di servizio pubbliche o aziendali
W Perfetta idoneità per il trasporto su camioncini
o pick up
W Inforcabile e dotato di occhielli di sollevamento
W Comprensivo di 4 metri di tubo flessibile e
pistola automatica
W Tubo flessibile di aspirazione con filtro a rete
W Valvola di sfiato
W Indicatore di livello
W Coperchio chiudibile a chiave
W Serbatoio in polietilene con capacità di 900 litri
W Peso proprio contenuto
W Maniglie laterali

Perfetta idoneità al trasporto su camioncini o pick up. Fissaggio ottimale del carico grazie al tappeto antiscivolo e alle
cinghie di sicurezza. Sicuro rifornimento di carburante sul posto.

Materiali assorbenti per
situazioni d'emergenza

da pagina

412

Serratura di sicurezza come dotazione standard

Pratico indicatore di livello di serie

Ordinate subito insieme

Distributore mobile diesel tipo MDT 900
in polietilene (PE)

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata max. [l/min]
Peso [kg]

Conta litri digitale

219,452

Codice articolo
178-437-J2

900
1400 x 1000 x 1210
35
90

Codice articolo 12 V

172-585-J2

Codice articolo 24 V

173-067-J2

Codice articolo 230 V

173-069-J2

Prezzo € / pz.
Accessori

2.428,Conta litri digitale

Codice articolo

178-437-J2

Prezzo € / pz.

219,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Distributori mobili

3

Distributori mobili diesel tipo Eco in pacchetto completo
W omologazione UN come merce pericolosa senza scadenza
W non soggetto a verifica periodica secondo ADR
W Ottimizzato per il trasporto su furgone
W Trasporto semplificato, senza necessità di patente
per merci pericolose né contrassegni sul veicolo
W Può anche essere usato come contenitore per lo
stoccaggio stazionario, in combinazione con una
vasca di raccolta (opzionale)
W Con parete singola, verniciato esternamente,
impilabile fino a 2 livelli, inforcabile con carrello
elevatore a forche o transpallet
W Alto livello di sicurezza grazie all’indicatore di
livello sempre in funzione
W Bocchettone di riempimento con raccordo a vite
chiudibile
W Coperchio chiudibile a chiave
W Condotto di aspirazione e di ventilazione
bloccabile
W 4 occhielli per il sollevamento con gru
W Set con pompa a palette autoadescante (motore
a corrente continua 12/24 V, portata ca. 35/45 l/
min), cavo di alimentazione con morsetti della
batteria, kit di cavi flessibili NW 19x4
(lunghezza 4 m) e pistola automatica già installata
e pronta all’utilizzo
W Il motore a corrente continua senza commutazione
può essere utilizzato sia con 12 V che con 24 V

da 1.926,-

Incluso:
- pompa
- tubo ﬂessibile
- pistola automatica
200
190

418

1080 x 800 x 530

1080 x 800 x 840

Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]
Tensione nominale [V]
Omologazione UN

440

80

110

12/24

12/24

D/BAM 14969/1A1W

D/BAM 14969/1A1W

Codice articolo

252-574-J2

252-575-J2

Prezzo € / pz.

1.926,-

2.031,-

Distributori e contenitori

Volume [l]
Volume utile [l]

Distributore mobile, tipo Caddy
W Per un rifornimento sicuro e pratico di mezzi aziendali
e macchine operatrici
W Design compatto e maniglie ergonomiche che ne
garantiscono una facile presa
W Le robuste ruote permettono di posizionarlo anche in zone di
difficile accesso
W In materiale plastico resistente alla corrosione (PE)
W Fornibile a scelta con volume di 55 o 110 litri per gasolio,
benzina o soluzione di urea AUS 32

da 552,Campo d‘impiego
distributori
Colore
Volume [l]
Misure esterne
L x P x H [mm]
Peso [kg]
Dotazione
Tensione nominale [V]

Prezzo € / pz.

Benzina

giallo

verde

-

Soluzione di urea
blu

55

110

55

110

360 x 460 x 900

440 x 460 x 1100

360 x 460 x 900

440 x 460 x 1100

8
Pompa a
leva

Omologazione UN
Codice articolo

Gasolio

12
Pompa a
leva

Pompa elettrica
12

24

3H1/Y1.6/150/..

-

9

Pompa elettrica
12

24

secondo ADR 1.1.3.1C

55

360 x 460 x 900 440 x 460 x 1100

13

Pompa a
leva

Pompa
elettrica

-

12

3H1/Y1.6/150/..

8

Pompa a
leva

Pompa
elettrica

-

12

573,-

573,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

719,-

746,-

010 9636743

746,-

843,-

1.317,-

1.146,-

12

pompa manuale
-

-

–

–

252-250-J2

252-252-J2

652,-

859,-

31H2/Y/...

252-248-J2 252-249-J2 252-498-J2 252-255-J2 252-256-J2 252-499-J2 252-242-J2 252-247-J2 252-253-J2 252-254-J2
552,-

110

1.718,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Serbatoi per scorte e raccolta

Serbatoi per scorte e raccolta
W Stoccaggio e smaltimento sicuro di sostanze inquinanti le acque
W Per olio combustibile, gasolio, bio-diesel, lubrificanti, oli vegetali, glicole
etilenico, prodotti chimici per la fotografia, ammoniaca in soluzione
acquosa, soluzione di urea tecnicamente pura, olio esausto ...
W Serbatoio interamente in plastica, resistente alla corrosione, a doppia
parete in polietilene di durata elevata
W Per collocazione senza vasca di raccolta del cliente
W Con 4 collegamenti in alto da 2"
W Inclusi indicatore di contenuto e cappa per evacuazione aria da 2"
W Per liquidi con densità massima 1,15 g/m³

Distributori e contenitori

Ordinate subito insieme

Pompa elettrica per gasolio, tubo ﬂessibile
di 4 m e pistola automatica
(supporto compreso), portata ca. 35 l/min,
Codice articolo 117-565-J2,
€ 393,-

Pedana a 2 gradini, zincata,
Codice articolo 179-313-J2,
€ 289,-

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato alle costruzioni – Z-40.21-310

Serbatoio con volume
di 1500 litri.

Accessori

Serbatoi per scorte e raccolta
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

750

1100

1500

780 x 780 x 1710

1580 x 790 x 1360

1580 x 790 x 1740

Omologazione DIBt tedesco

Z-40.21-310

Z-40.21-310

Z-40.21-310

Codice articolo

179-310-J2

179-311-J2

179-312-J2

Prezzo € / pz.

764,-

977,-

1.198,-

Numero d’ordine Prezzo € / pz.

Pompa elettrica per gasolio, tubo ﬂessibile di 4 m e pistola
automatica (supporto compreso), portata ca. 35 l/min

117-565-J2

393,-

Pedana a 2 gradini, zincata

179-313-J2

289,-

Adesivo "Solo per olio esausto“

179-322-J2

18,-

Tubo di riempimento per diesel e olio fresco da 2“ con
giunto per autocisterna

179-323-J2

186,-

Trasduttore di valore limite per serbatoio diesel con indicazione del contenuto

181-611-J2

107,-

Indicatore del contenuto per serbatoi da 750 litri

181-612-J2

43,-

Serbatoi orizzontali, da 300 a 3000 litri
W Serbatoi cilindrici orizzontali in polietilene (LLD-PE)
idoneo per alimenti, stabilizzato UV
W Idoneità per prodotti con caratteristiche simili
all’acqua
W Coperchio a vite in polipropilene (PP) con valvola
di sfiato
W Con scala graduata in litri per il controllo del
livello di riempimento
W A partire da 750 litri con occhielli per
sollevamento con gru

da 349,-

Serbatoi orizzontali, da 300 a 3000 litri
Volume [l]
Diametro nominale tappo
Misure esterne L x P x H [mm]

454

300

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

DN 180

DN 285

DN 285

DN 285

DN 380

DN 380

DN 380

DN 380

1100 x 630 x 660

1350 x 720 x 755

1600 x 810 x 845

1700 x 920 x 955

1700 x 1150 x 1190

1700 x 1300 x 1340

1850 x 1400 x 1440

1900 x 1500 x 1540

Codice articolo

256-976-J2

256-977-J2

256-978-J2

256-979-J2

256-980-J2

256-981-J2

256-982-J2

256-983-J2

Prezzo € / pz.

349,-

568,-

688,-

812,-

1.132,-

1.448,-

1.838,-

2.198,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Serbatoi industriali e per sostanze chimiche

3

Serbatoi industriali, da 1100 fino a 5000 litri
W Idoneità allo stoccaggio di sostanze chimiche e alimenti
W Di provata efficacia, ad esempio, nell'ambito dell'industria alimentare, dell'industria
Accessori
chimica, degli impianti di trattamento acqua, depurazione acque reflue e della costruzione
Bocchettone R 1“ interno, 95 mm, naturale
di impianti di refrigerazione
Bocchettone R 1“ interno, 95 mm, nero
Bocchettone R 2“ interno, 100 mm, nero
W Durevole ed ecologico
Rubinetto a sfera, R 2“
W In polietilene (HDPE) con cerchiature in acciaio zincato
W Fornibile in versione trasparente naturale (controllo visivo del livello di riempimento)
o in nero (protetto dalla luce, per esempio contro la formazione di alghe)
W Per liquidi con una densità massima di 1,2 g/cm³
(versioni per densità fino a 1,55 sono disponibili su richiesta)
W Serbatoi da 3000 e 5000 litri con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)

Codice articolo Prezzo € / pz.
179-640-J2

98,50

179-641-J2

107,-

179-642-J2

146,-

179-645-J2

227,-

Serbatoio industriale in diverse versioni: con apertura
(a sinistra), passo d’uomo (al centro) o bocchettone (a destra).

Serbatoi industriali, da 1100 ﬁno a 5000 litri
Volume [l]
Versione
Misure esterne L x P x H [mm]

1100

1650

2000

2000

3000

5000

1 apertura (400 mm), 1
bocchettone (R2“),
1 scarico (R2“)

1 apertura (400 mm), 1
bocchettone (R2“),
1 scarico (R2“)

4 bocchettoni (R2“)

1 passo d'uomo (450 mm),
2 bocchettoni (R2“)

3 bocchettoni (R2“), 1
bocchettone (S 160 x 7)

3 bocchettoni (R2“), 1
bocchettone (S 160 x 7)

1320 x 730 x 1340

2000 x 730 x 1340

2050 x 760 x 1670

2050 x 760 x 1670

2390 x 850 x 1980

2390 x 1350 x 1980

Omologazione DIBt tedesco

–

–

–

–

Z-40.21-241

Z-40.21-241

Codice articolo trasparente

179-626-J2

179-628-J2

179-632-J2

179-630-J2

179-634-J2

179-636-J2

812,-

963,-

1.096,-

1.237,-

1.958,-

3.452,-

179-627-J2

179-629-J2

–

179-631-J2

179-635-J2

179-637-J2

838,-

998,-

–

1.288,-

2.104,-

3.723,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo nero
Prezzo € / pz.

Distributori e contenitori

da 812,-

Serbatoi per sostanze chimiche, da 1100 a 4000 litri
W Per lo stoccaggio di sostanze chimiche e alimenti con una
densità massima di 1,15 g/cm³
W In versione robusta con telaio aggiuntivo in acciaio zincato

da 784,-

W Flangia in acciaio installata vicino al fondo (non a contatto con le sostanze) per il
collegamento della raccorderia di erogazione fornibile come accessorio
W Forma costruttiva rettangolare salva spazio con cupola di riempimento (DN 400),
chiudibile ermeticamente
W Prodotto in polietilene (PE) idoneo per alimenti
W Serbatoi a partire da 2000 litri, con omologazione dell'istituto tedesco per l'edilizia di
Berlino (DIBt) - valida con flangia chiusa
Serbatoi per sostanze chimiche, da 1100 a 4000 litri
Volume [l]
Versione

1100

1500

2000

2500

3000

4000

1 collegamento a vite

1 collegamento a vite

3 collegamenti a vite

3 collegamenti a vite

3 collegamenti a vite

3 collegamenti a vite

Misure esterne L x P x H [mm]

1400 x 720 x 1400

1560 x 720 x 1640

2070 x 720 x 1690

1870 x 995 x 1650

2230 x 995 x 1650

2430 x 995 x 1950

Omologazione DIBt tedesco

–

–

Z-40.21-138

Z-40.21-138

Z-40.21-138

Z-40.21-138

Codice articolo trasparente

137-875-J2

137-876-J2

137-877-J2

269-742-J2

137-878-J2

137-879-J2

784,-

1.097,-

1.356,-

2.066,-

2.569,-

3.276,-

269-680-J2

269-681-J2

269-682-J2

269-743-J2

269-683-J2

269-684-J2

807,-

1.135,-

1.397,-

2.124,-

2.649,-

3.368,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo nero
Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme
Rubinetto in ottone a sfera da 2" inclusa controﬂangia in
acciaio zincato per il ﬁssaggio a tenuta di liquidi al serbatoio

212,-

Codice articolo
137-881-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

1 rubinetto di svuotamento da 1/4" in polipropilene (PP) inclusa
controﬂangia in PP per il ﬁssaggio a tenuta di liquido al serbatoio

197,010 9636743

Codice articolo
137-880-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di stoccaggio e di dosaggio

Si prega di ordinare gli accessori
sempre insieme al contenitore!

Contenitori di stoccaggio e dosaggio in plastica
W Contenitore cilindrico in polietilene (PE) idoneo per alimenti e
stabilizzato UV
W Equipaggiato con ampio ponte di montaggio per fissare
autonomamente pompe, agitatori, ecc.
W Manicotto filettato (3/4")
W Tappo di chiusura da 3/4" con guarnizione in EPDM
W Trasparente naturale con scala volumetrica, così che il livello di
riempimento sia visibile in ogni momento
W Coperchio protettivo chiudibile a chiave DN160 con guarnizione
in EPDM

Distributori e contenitori

da 71,50

Contenitori di stoccaggio e
dosaggio con un volume di
raccolta da 200 a 500 litri

Contenitori di stoccaggio
e di dosaggio con scala
volumetrica

Contenitore di raccolta
W
W
W
W

Idoneo per esempio per contenitori di stoccaggio e di dosaggio
Per raccogliere in sicurezza perdite e gocciolamenti
Stabilizzato contro i raggi UV, idoneo per alimenti
Con scala in litri

Ordinate subito insieme
Imbuto di riempimento in PE, con
coperchio, per contenitori di volume
minimo di 200 litri.
Codice articolo 256-919-J2, € 436,-

da 116,DIBt

Contenitore di raccolta per contenitori
di stoccaggio e dosaggio, in colore
nero o naturale, con un volume da 80 a
1000 litri

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-518

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Codice articolo trasparente
Prezzo € / pz.
Codice articolo nero
Prezzo € / pz.

35

60

100

200

300

500

750

1000

320 x 540

420 x 640

450 x 810

550 x 1030

655 x 1110

770 x 1230

970 x 1170

1080 x 1260

270-475-J2

136-931-J2

136-933-J2

136-934-J2

136-936-J2

136-937-J2

136-939-J2

136-940-J2

71,50

112,-

154,-

215,-

309,-

476,-

594,-

764,-

270-476-J2

136-943-J2

136-964-J2

136-966-J2

136-967-J2

136-968-J2

136-969-J2

136-972-J2

82,-

116,-

172,-

233,-

329,-

497,-

669,-

832,-

–

Accessori

Contenitore di raccolta

Volume [l]

–

80

120

210

400

500

750

1000

Dimensioni Ø x H [mm]

–

500 x 540

500 x 700

650 x 740

770 x 970

860 x 980

1050 x 980

1150 x 1080

Omologazione DIBt tedesco

–

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Codice articolo trasparente

–

179-694-J2

179-695-J2

179-697-J2

179-698-J2

179-699-J2

179-700-J2

179-701-J2

Prezzo € / pz.

–

116,-

147,-

199,-

358,-

439,-

594,-

738,-

Codice articolo nero

–

179-702-J2

179-703-J2

179-705-J2

179-706-J2

179-707-J2

179-708-J2

179-709-J2

Prezzo € / pz.

–

136,-

159,-

229,-

379,-

449,-

628,-

734,-

Ampia gamma di accessori per contenitori di stoccaggio e dosaggio

456

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di stoccaggio e di dosaggio

3

Contenitori di stoccaggio e di dosaggio
molto capienti
W Contenitori cilindrici in polietilene (LLD-PE) idoneo per
alimenti, resistente agli agenti chimici, stabilizzato UV
W Con ampia apertura eccentrica di DN 380, per travasare
con facilità
W Coperchio a vite con sfiato
W Con scala volumetrica sinterizzata, il livello di riempimento è
così sempre riconoscibile
W Con superfici piane per il montaggio della raccorderia
W Colore naturale-trasparente

Distributori e contenitori

da 822,-

La superﬁcie di montaggio a T oﬀre
parecchio spazio per ﬁssare la raccorderia.

Contenitori di stoccaggio e dosaggio
di volume da 1100 ﬁno a 3000 litri.

Contenitori di stoccaggio e di dosaggio molto capienti
Volume [l]

1100

1400

1700

2000

2050

2400

2500

3000

Dimensioni Ø x H [mm]

1100 x 1340

1100 x 1660

1210 x 1710

1310 x 1715

1210 x 2000

1310 x 2005

1470 x 1710

1470 x 2020

Codice articolo

256-910-J2

256-911-J2

256-912-J2

256-913-J2

257-229-J2

256-914-J2

256-915-J2

256-916-J2

Prezzo € / pz.

822,-

1.022,-

1.254,-

1.387,-

1.449,-

1.747,-

1.856,-

2.198,-

Contenitore di dosaggio rettangolare
W In polietilene (LLD-PE) idoneo per alimenti, resistente agli agenti chimici, stabilizzato UV
W Con superficie di montaggio rettangolare
W Tappo a vite, chiudibile, DN 160 con guarnizione in EPDM
W Con scala graduata in litri e controllo del livello di riempimento
W Con manicotto filettato (3/4") integrato, può essere forato con un trapano per svuotare il contenitore4
dadi di inserimento M6 integrati, per il fissaggio al suolo (nella fornitura non è compresa la staffa
angolare di fissaggio)

Volume

250

Misure esterne L x P x H (mm)

Contenitore di dosaggio rettangolare, volume 250 litri

550 x 550 x 1060

Codice articolo

256-917-J2

Prezzo € / pz.

347,-

Ampia gamma di accessori per contenitori di stoccaggio e dosaggio

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di stoccaggio e di dosaggio

Fusti da 10 a 125 litri, con rubinetto di
svuotamento

Fusti in plastica in 6 grandezze,
da 10 a 125 litri

W Prodotti in polietilene (PE) idoneo per alimenti, resistente agli urti

da 35,-

W Adatto per lo stoccaggio sicuro di
sostanze chimiche
W Resistente a molti acidi e soluzioni
alcaline
W Grazie al materiale trasparente il
livello di riempimento è ben visibile
dall'esterno
W Con tappo, bocchettone di scarico
(Ø 34 mm), rubinetto di scarico
(DN 10 o 15) e coperchio a vite

da pagina

440

Volume [l]

10

15

30

50

80

125

Dimensioni
Ø x H [mm]

240 x 310

300 x 340

330 x 460

330 x 680

480 x 620

480 x 840

Apertura
120 mm,
1 maniglia,
uscita DN 10

Apertura
120 mm,
1 maniglia,
uscita DN 10

Apertura
120 mm,
2 maniglie,
uscita DN 10

Apertura
120 mm,
2 maniglie,
uscita DN 10

Apertura
200 mm,
2 maniglie,
uscita DN 15

Apertura
200 mm,
2 maniglie,
uscita DN 15

Codice articolo

117-934-J2

117-935-J2

117-936-J2

144-873-J2

117-937-J2

117-939-J2

Prezzo € / pz.

35,-

46,-

58,-

84,50

99,-

137,-

Versione

Distributori e contenitori

Vasche pieghevoli per
perdite, riutilizzabili

Contenitori per travasi in polietilene, da 0,5 a 5 litri

W Per il travaso sicuro di sostanze chimiche, oli, ecc.
Offerta del set:
consistente in un recipiente di travaso da 1
litro, uno da 2 litri e uno da 5 litri

PREZZO DEL COMPOSTO

Volume [l]

1,0

2,0

5,0

rosso

rosso

trasparente

55,60

Colore

101 x 101 x 237

130 x 130 x 295

135 x 300 x 380

Codice articolo

117-408-J2

117-409-J2

117-410-J2

Codice articolo 148-143-J2

Prezzo € / pz.

19,90

24,50

27,50

Misure esterne L x P x H (mm)

Serbatoi salvaspazio da 60 a 500 litri,
con rubinetto di scarico
W In polietilene (PE) idoneo per alimenti
W Adatto per lo stoccaggio sicuro di
sostanze chimiche
W Resistenza a molti acidi e soluzioni
alcaline (peso specifico massimo 1 kg/l)
W Con coperchio a vite in 2 parti
(Ø 200 mm) e rubinetto di scarico DN 15
W Bocchettone scarico Ø 34 mm
W Chiusura con guarnizione
W Compatto e impilabile (utilizzando il
telaio apposito, fornibile in opzione)

da 97,50
Volume [l]

Serbatoi industriali fino
a 5000 litri
da pagina

455

Serbatoio salva spazio
con telaio impilabile
60

100

150

200

300

500

520 x 355 x 530

600 x 410 x 610

680 x 470 x 710

810 x 500 x 770

880 x 610 x 880

1050 x 700 x 1010

Codice articolo

189-262-J2

117-940-J2

117-941-J2

117-942-J2

117-943-J2

117-944-J2

Prezzo € / pz.

97,50

139,-

192,-

219,-

297,-

469,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Telaio in tubo d‘acciaio impilabile

Accessori

458

Codice articolo

189-263-J2

117-945-J2

117-946-J2

117-947-J2

117-948-J2

117-949-J2

Prezzo € / pz.

219,-

219,-

257,-

279,-

304,-

399,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cisternette in acciaio inossidabile

3

IBC, in acciaio inossidabile
Che si tratti di stoccaggio o di trasporto, le cisternette cubiche, omologate a livello internazionale per il trasporto su gomma e per mare, vi
offrono la massima flessibilità. Queste cisternette sono disponibili in due versioni, ciascuna con un volume di 1000 litri, e possono essere
utilizzate su attrezzature di riempimento esistenti. Questi contenitori sono impilabili, movimentabili con gru e si possono pulire facilmente senza
lasciare tracce. Le cisternette sono approvate per liquidi o sostanze pastose con densità di riempimento di 2,0 e 2,1 kg/l, rispettivamente.
W Contenitori durevoli in acciaio inossidabile di alta qualità 1.4301 (V2A). Su
richiesta, disponibile anche in acciaio inossidabile 1.4404 o 1.4571
W Parte superiore provvista di passo d'uomo DN 400 con coperchio a vite
(guarnizione in NBR) e 6 viti a occhiello, valvola di sicurezza (preimpostata a
0,4 bar) e bocchettone di areazione
W Nella parte inferiore è presente un rubinetto a sfera con tappo di chiusura
in acciaio inossidabile per uno svuotamento ottimale dei residui.
W Inforcabile, quindi ideale anche per il trasporto con i più comuni mezzi di
movimentazione interna alle aziende
W Disponibile anche in versione idonea all’uso alimentare

W Con omologazione UN per il trasporto di sostanze pericolose liquide dei
gruppi di imballo II e III
W Per il trasporto sicuro e lo stoccaggio di materiali d'uso di elevata qualità o
di sostanze chimiche aggressive
W Raccolta di rifiuti pericolosi o di resti per un successivo smaltimento
W Resistente al fuoco per 30 minuti, testato dal BAM (Istituto federale
tedesco per la ricerca e le prove sui materiali)
W Idoneo per lo stoccaggio attivo e passivo come contenitore di raccolta e
prelievo

Distributori e contenitori

Dettaglio:
coperchio a
vite con 6 viti a
occhiello.

Grazie alla costruzione senza telaio,
la cisternetta è particolarmente
leggera e salvaspazio.

Dettaglio: rubinetto a
sfera da 2“ in acciaio
inossidabile.

Impilabile ﬁno a 5 livelli grazie al robusto telaio
in acciaio zincato.

Volume [l]
Omologazione UN
Certiﬁcato
Nota
Misure esterne L x P x H (mm)

1000
31A/Y/..
–

31 A/Y/.../D/BAM 6700
Idoneità per alimenti

versione senza telaio, impilabile ﬁno a 2 (pieno) o
3 livelli (vuoto)
1150 x 1150 x 1160

1150 x 1150 x 1160

–

Idoneità per alimenti

5 volte impilabile grazie al telaio esterno zincato
1015 x 1215 x 1550

1015 x 1215 x 1550

Densità max. [kg/l]

2,0

2,0

2,1

2,1

Peso [kg]

160

160

214

214

Codice articolo

257-240-J2

260-140-J2

137-266-J2

260-139-J2

Prezzo € / pz.

3.856,-

3.969,-

3.796,-

3.906,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Vasche di raccolta in acciaio
inossidabile per cisternette
da pagina

49

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cisternette da 1000 litri (IBC) per sostanze pericolose

Cisternetta
Contenitore in HDPE, stabile agli UV
Robusto telaio in tubo d’acciaio zincato e grigliato
NOVITÀ
Impilabili, per risparmiare spazio.
Grande riquadro per apporre delle scritte
Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
Con pallet con telaio in plastica (PE), legno o acciaio oppure con piedini in
acciaio, per trasportare con facilità per mezzo di carrello elevatore, carrello
elevatore a razze o transpallet
W Apertura di riempimento con DN 150 o 225
W Apertura di svuotamento con DN 50 o 80
W
W
W
W
W
W

da 415,-

Volume [l]

600

800

1000

Distributori e contenitori

Colore

trasparente

Misure esterne L x P [mm]
Altezza esterna [mm]

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

nero

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1000

1000

1000

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

Apertura di riempimento

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

Apertura di svuotamento

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

PE

PE

PE

Legno

Composite

PE

PE

Telaio in
acciaio

Piedino
d’acciaio

Piedino
d’acciaio

PE

Codice articolo

266-151-J2

266-152-J2

266-153-J2

266-154-J2

266-155-J2

266-156-J2

266-157-J2

266-158-J2

266-159-J2

266-160-J2

266-161-J2

Prezzo € / pz.

435,-

449,-

456,-

415,-

415,-

492,-

492,-

508,-

523,-

523,-

506,-

Pallet

Cisternetta per merci pericolose
W
W
W
W
W
W
W
W
W

NOVITÀ

Volume [l]

600

800

Colore

1000
trasparente

Misure esterne L x P [mm]

nero

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1000

1000

1000

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1,9

1,9

1,9

1,6

1,6

1,6

1,9

1,6

1,9

1,6

Apertura di riempimento

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

Apertura di svuotamento

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

PE

PE

PE

Composite

Composite

PE

PE Piedino d’acciaio

PE

PE

Altezza esterna [mm]
Densità max. [kg/l]

Pallet
Omologazione UN

460

Con omologazione UN 31HA1/Y/..
Contenitore in HDPE, stabile agli UV
Robusto telaio in tubo d’acciaio zincato e grigliato
Impilabili, per risparmiare spazio
Grande riquadro per apporre delle scritte
Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
Con pallet in PE, legno o con piedini in acciaio
Apertura di riempimento con DN 150 o 225
Apertura di svuotamento con DN 50 o 80

31HA1/Y/…/100

Codice articolo

266-162-J2

266-163-J2

266-164-J2

266-165-J2

266-166-J2

266-167-J2

266-168-J2

266-169-J2

266-170-J2

266-171-J2

Prezzo € / pz.

479,-

495,-

506,-

459,-

459,-

536,-

536,-

576,-

552,-

568,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

La versione per merci pericolose è omologata
per il trasporto su strada, su rotaia e marittimo.

Cisternette da 1000 litri (IBC) per sostanze pericolose

3

Cisternette da 1000 litri con omologazione UN
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Con omologazione UN31HA1/Y/.../D/BAM/12260
In polietilene (HD-PE) con telaio in tubo d'acciaio (zincato all'interno e all'esterno) come protezione durante il trasporto
Resistente alla fessurazione da tensione e stabilizzato UV
Per lo stoccaggio all'aperto
Coperchio a vite (ø 150 mm) con compensatore di pressione
Apertura di svuotamento (ø 48 mm, DIN 61/31), piombabile
Grande riquadro per apporre delle scritte
Con pattini in plastica, per il trasporto sicuro
Rubinetto di svuotamento integrato, diametro 50 mm
(materiale della guarnizione:
Viton - Si prega di verificare la resistenza con la scheda
di sicurezza della sostanza da stoccare!)

Distributori e contenitori

530,Codice articolo 117-828-J2
Cisternetta con pallet in plastica, versione
sostanze pericolose, volume di 1000 litri

La versione per merci pericolose è omologata
per il trasporto su strada, su rotaia e marittimo.

Cisternetta con pallet in acciaio zincato e
plastica, volume di 1000 litri

449,Codice articolo 117-832-J2
Volume [l]

1000

1000

Colore

trasparente

trasparente

Misure esterne L x P [mm]

1200 x 1000

1200 x 1000

Altezza esterna [mm]

1163

1180

Apertura di riempimento

DN 150

DN 150

Apertura di svuotamento

DN 50

DN 50

Pallet

PE

PE

Codice articolo

117-828-J2

117-832-J2

Prezzo € / pz.

530,-

449,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cisternette da 1000 litri (IBC) per sostanze pericolose

Si definisce ricondizionamento il processo di ripristino di confezioni in plastica, fusti in lamiera d’acciaio e cisternette usati. Le cisternette
ricondizionate non sono solo un’alternativa più economica per l’utilizzatore, ma rappresentano anche e soprattutto un vantaggio per
l’ambiente, grazie all’attenzione e alla cura nei confronti di preziose risorse naturali.
Le cisternette Recobulk sono ricondizionate esclusivamente in impianti certificati nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di
sicurezza, e con riguardo nei confronti delle risorse naturali.

Nuovo tappo a vite

W Rispetta l'ambiente ad un prezzo vantaggioso
W Tutte le parti a contatto con il liquido interno
sono nuove (contenitore interno, tappo a vite,
riquadro per apporre scritte e valvole), il box in
grigliato e il pallet sono puliti e testati
W Uscita con tappo di sigillatura saldato
W Contenitore in HDPE, stabile agli UV
W Robusto telaio in tubo d’acciaio zincato e
grigliato
W Impilabili, per risparmiare spazio
W Grande riquadro per apporre delle scritte
W Aperture di riempimento e di svuotamento
piombabili
W Con telaio in PE, legno o acciaio oppure pallet
con piedini in acciaio

Contenitore interno nuovo di fabbrica
cestello in grigliato ripulito
Riquadro per apporre scritte nuovo
Nuove valvole sigillate

Distributori e contenitori

Pulizia e, se necessaria, sostituzione
della protezione per i bordi
Pulizia e, se necessaria,
riparazione del pallet

Cisternetta ricondizionata Recobulk

Le cisternette Recobulk sono ricondizionate
esclusivamente in impianti certiﬁcati nel rispetto dei più
elevati standard ambientali e di sicurezza, e con riguardo
nei confronti delle risorse naturali.

Volume [l]

1000

Misure esterne L x P x H [mm]
Apertura di riempimento

DN 150

DN 225

DN 225

DN 150

DN 225

DN 400

DN 150

DN 225

DN 400

DN 225

Apertura di svuotamento

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

DN 80

DN 80

DN 50

DN 80

DN 80

DN 50

DN 225
DN 80

Telaio in
acciaio

Telaio in
acciaio

Piedino
d’acciaio

Piedino
d’acciaio

Legno

Legno

Legno

PE

PE

PE

Telaio in
acciaio

Codice articolo

266-176-J2

266-177-J2

266-178-J2

266-179-J2

266-181-J2

266-182-J2

266-183-J2

266-185-J2

266-186-J2

266-188-J2

266-189-J2

Prezzo € / pz.

355,-

355,-

372,-

418,-

435,-

449,-

429,-

449,-

462,-

429,-

449,-

Pallet

462

1200 x 1000 x 1160

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Cisternette da 1000 litri (IBC) per sostanze pericolose
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Cisternetta Recobulk ricondizionata,
con omologazione UN

L'alta qualità raggiunta oggi dai processi di
ricondizionamento è documentata dai test e dalla
certiﬁcazione ottenuta da queste cisternette.
Otterrete così la sicurezza necessaria durante il
trasporto, insieme ad un contenitore realizzato nel
pieno rispetto dell'ambiente.

1000

Misure esterne L x P x H [mm]

1200 x 1000 x 1160

Densità max. [kg/l]

1,6

Apertura di riempimento

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

Apertura di svuotamento

DN 80

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

Telaio in
acciaio

Telaio in
acciaio

Telaio in
acciaio

Piedino
d’acciaio

Piedino
d’acciaio

Piedino
d’acciaio

Pallet

DN 225

Legno

Legno

PE

PE

PE

Codice articolo

266-191-J2

266-192-J2

266-193-J2

266-194-J2

266-195-J2

266-196-J2

266-197-J2

266-198-J2

266-199-J2

266-200-J2

266-201-J2

Prezzo € / pz.

405,-

389,-

459,-

476,-

459,-

558,-

575,-

476,-

476,-

489,-

476,-

Omologazione UN

31HA1/Y/…/100

Distributori e contenitori

Volume [l]

Cisternetta Recobulk ricondizionata,
con omologazione UN e protezione
anti-UV

Le cisternette Recobulk sono ricondizionate
esclusivamente in impianti certiﬁcati nel rispetto dei
più elevati standard ambientali e di sicurezza, e con
riguardo nei confronti delle risorse naturali.

Volume [l]

1000

Misure esterne L x P x H [mm]

1200 x 1000 x 1160

Densità max. [kg/l]

1,6

Apertura di riempimento

DN 225

DN 150

DN 225

DN 225

DN 150

DN 225

Apertura di svuotamento

DN 80

DN 80

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 80

Pallet

Legno

PE

PE

PE

Piedino d’acciaio

Piedino d’acciaio

Piedino d’acciaio

Codice articolo

266-202-J2

266-203-J2

266-204-J2

266-205-J2

266-206-J2

266-207-J2

266-208-J2

Prezzo € / pz.

405,-

487,-

469,-

487,-

484,-

484,-

459,-

Omologazione UN

DN 225

31HA1/Y/…/100

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Fusti in acciaio inossidabile

Fusti in acciaio inossidabile con tappo
W
W
W
W
W
W

Con omologazione UN, quindi omologato come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
Idoneità per materiali aggressivi e altamente corrosivi
Per temperature di travaso di massimo 200°C
Realizzato in acciaio inossidabile di elevata qualità (SS316 (1.4401 / 1.4404)
Coperchio con aperture a cocchiume da 3/4“ e 2" TriSure
Base piegata, senza sigillanti, con saldatura perimetrale aggiuntiva

NOVITÀNOVITÀ

da 253,Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Versione

30

60

100

120

216

312 x 515

395 x 600

455 x 700

478 x 785

595 x 880

Fascia con nervature

Fascia con nervature

Fascia con nervature

Fascia con nervature

Fascia con nervature

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

Spessore del materiale [mm]
Tappo a vite 1
Tappo a vite 2

Distributori e contenitori

Omologazione UN

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

1A2/X1.6/250/..

UN 1A1/X1.6/350...

–

1A1/X1.2/350/..

1A1/X1.6/250/...

Omologazione

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Codice articolo

269-236-J2

282-134-J2

282-135-J2

269-237-J2

269-238-J2

Prezzo € / pz.

253,-

313,-

439,-

469,-

533,-

Fusti in acciaio inossidabile con coperchio
W Con omologazione UN, sono quindi considerati imballaggi testati per il trasporto di merci pericolose
(valido per tutti i fusti con coperchio con un volume di 200 litri o più)
W Idoneità in particolare per materiali aggressivi e altamente corrosivi
W Per temperature di travaso di massimo 200°C
W Realizzato in acciaio inossidabile di elevata qualità (SS316 (1.4401 / 1.4404)
W Coperchio con aperture a cocchiume da 3/4“ e 2" TriSure e anello elastico
W Base piegata, senza sigillanti, con saldatura perimetrale aggiuntiva
W I fusti a parete liscia con coperchio sono adatti per il prelievo di campioni
di sostanze pastose

NOVITÀNOVITÀ

da 268,Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Versione

30

30

60

120

213

213

213

325 x 515

325 x 515

410 x 585

498 x 795

615 x 890

615 x 890

600 x 910

rivestimento liscio Fascia con nervature Fascia con nervature

rivestimento liscio

rivestimento a parete liscia
e base senza scanalature

rivestimento liscio Fascia con nervature
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

Tappo a vite 1

Spessore del materiale [mm]

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

3/4“ TriSure

Tappo a vite 2

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

–

–

–

–

1A2/X220/S/...

1A2/X220/S/..

–

Idoneità per alimenti Idoneità per alimenti Idoneità per alimenti Idoneità per alimenti Idoneità per alimenti Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Omologazione UN
Omologazione
Codice articolo

269-230-J2

282-136-J2

269-231-J2

269-232-J2

269-234-J2

269-235-J2

282-137-J2

Prezzo € / pz.

268,-

468,-

297,-

489,-

536,-

619,-

564,-

Coperchio di sicurezza per travasi

Coperchio in PE per fusti

Il coperchio di sicurezza per travasi protegge efficacemente dallo sporco.
Trattiene in sicurezza residui che gocciolano.
Per fusti in acciaio da 200 litri con tappi
Aperture per tappo da 3/4" e 2" - per
l'inserimento di pompe e/o indicatori di livello
W Superficie d'appoggio rigata per posizionamento
sicuro dei recipienti di travaso

W
W
W
W

W
W
W
W

Diametro: 610 mm, Altezza: 40 mm,
Codice articolo 164-366-J2, € 89,50

464

Tutti gli articoli sono franco destino

Protezione efficace del contenuto del fusto
Prodotto in polietilene ecologico (PE)
Idoneo per fusti da 200 litri
Il bordo periferico (alto ca. 20 mm)
impedisce che venga buttato giù
involontariamente.
W Fornibile anche come variante
conduttiva
Accessori

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Coperchio in polietilene (PE) per fusti, blu

114-743-J2

67,-

Coperchio in polietilene (PE) per fusti, conduttivo, nero

186-543-J2

129,-

www.denios.it/shop

Fusti in acciaio e accessori

3

I fusti in acciaio sono considerati, da parecchi decenni, come prodotti che garantiscono un elevato livello di sicurezza. I fusti con coperchio
sono concepiti per sostanze solide o polveriformi.

Fusti in acciaio, da 60 e 200 litri
W Con omologazione UN, quindi omologato come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
W Realizzato in lamiera d'acciaio secondo ISO 3574 / DIN 10130
W Struttura dalla forma cilindrica con 2 nervature, versione secondo ISO 15750-2 / DIN EN 210

da 59,50

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]

30

30

60

60

120

120

216

216

280 x 532

280 x 532

395 x 570

355 x 655

460 x 823

460 x 823

585 x 880

585 x 884

Densità max. [kg/l]*

1,8

1,8

2,4

1,8

1,2

1,2

2,4

1,8

Spessore del materiale [mm]

0,5

0,5

–

0,6

1,0

1,0

–

0,9

Tappo a vite 1

2“ TriSure

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

Tappo a vite 2

3/4“

2“ TriSure

2“ BSP

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ BSP

2“ TriSure

grezzo

verniciato

grezzo

verniciato

grezzo

verniciato

grezzo

verniciato

1A1/X1.6/250/..

1A1/X/250... e
1A1/X/270/S..

Superﬁcie interna
Omologazione
Caratteristica

1A1/X1.2/250/..

1A1/X1.2/250/..

1A1/X1.6/250...

1A1/X1.2/250/..

1A1/Y1.2/100/..

1A1/Y1.2/100/..

–

Idoneità per alimenti

–

Idoneità per alimenti

–

Idoneità per alimenti

–

Idoneità per alimenti

Codice articolo

266-144-J2

266-145-J2

122-851-J2

266-146-J2

266-147-J2

266-148-J2

117-976-J2

266-149-J2

Prezzo € / pz.

59,50

69,50

82,-

96,50

99,-

124,-

122,-

135,-

Distributori e contenitori

Indicatore di livello tipo FS per
fusti da 60 e 200 litri con tappo da
3/4", idoneo, per esempio, per oli,
antigelo, gasolio e olio combustibile
Codice articolo 137-715-J2, € 57,-

*valido per il gruppo di imballo II, i valori per gli altri gruppi si discostano

Fusti con coperchio in acciaio, da 60 a 212 litri
W
W
W
W

Con omologazione UN, quindi omologato come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
Realizzato in lamiera d'acciaio secondo ISO 3574 / DIN 10130
Versione secondo ISO 15750-2 / DIN EN 210
Coperchio a chiusura stagna con guarnizione e anello elastico (con chiusura a leva); i fusti sono così a
tenuta di polvere e il loro contenuto è protetto dalla sporcizia

da 73,-

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]

60

60

120

120

212

212

212

212

375 x 615

398 x 570

453 x 830

453 x 830

610 x 880

610 x 880

610 x 880

610 x 880

Tappo a vite 1

–

–

–

–

–

–

3/4“

3/4“

Tappo a vite 2

–

–

–

–

–

–

2“ BSP

2“ BSP

Superﬁcie interna

grezzo

verniciato

grezzo

verniciato

grezzo

verniciato

grezzo

verniciato

Omologazione UN

1A2/X65/S/...

1A2/X100.4/S...

1A2/X170/S…

1A2/X170/S…

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

1A2/X420/

–

–

–

–

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/

Codice articolo

Omologazione UN

266-150-J2

217-273-J2

187-202-J2

187-203-J2

174-026-J2

174-029-J2

174-028-J2

174-030-J2

Prezzo € / pz.

73,-

79,50

106,-

107,-

122,-

139,-

132,-

147,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

465

3

Fusti e accessori in plastica

Optando per i fusti con coperchio in plastica si ottiene una vasta
gamma di soluzioni per il trasporto sicuro di merci pericolose solide
e in polvere. Realizzati in polietilene, questi fusti sono robusti e
resistenti agli urti.

Fusti in polietilene (PE) con coperchio
W Con omologazione UN, quindi omologato come imballaggio testato per il
trasporto di merci pericolose
W Con anello elastico quale protezione contro sversamenti o imbrattamenti
del contenuto
W L'ampia apertura facilita il riempimento.
W Realizzato in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente,
con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento

Fusti per pallet in polietilene (PE),
forma cubica
W La forma cubica consente lo
sfruttamento ottimale dello spazio
disponibile nel trasporto o nello
stoccaggio su europallet o pallet chimici
W Con omologazione UN
W Cealizzato in polietilene ecologico,
altamente resistente chimicamente
W Ideale per sostanze solide e pastose

Volume [l]
Misure esterne L x P x H (mm)

Chiusura a leva per
serraggio sicuro del
coperchio

Omologazione UN

30

120

300 x 350 x 461

395 x 495 x 896

1H2/X65/S/...

1H2W/X175/S/…

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Codice articolo

279-039-J2

279-040-J2

Prezzo € / pz.

45,-

79,50

Distributori e contenitori

Caratteristica

Sollevafusti

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Versione
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da pagina

360

30

30

30

60

60

120

120

220

220

312 x 512

312 x 512

312 x 512

400 x 625

400 x 615

496 x 800

503 x 796

590 x 978

590 x 978

maniglie laterali

con valvola per
degassamento

tappo nel
maniglie laterali
coperchio

con valvola per
degassamento

–

con valvola per
degassamento

–

con valvola per
degassamento
1H2/X320/S/...

Omologazione UN

1H2/X60/S/...

1H2/X74/S/...

1H2/X88/S/...

1H2/X225/S/..

1H2/X170/S/...

1H2/X320/S/...

Omologazione UN

–

1H2/X61/S/... 1H2/Y1.4/100/…
–

1H2/Y49/S/…

–

–

–

–

–

–

Caratteristica

–

–

–

–

–

Idoneità per
alimenti

Idoneità per
alimenti

Idoneità per
alimenti

Idoneità per
alimenti

Codice articolo

266-131-J2

266-132-J2

266-133-J2

266-134-J2

266-135-J2

273-377-J2

266-136-J2

266-138-J2

266-139-J2

Prezzo € / pz.

37,50

39,50

45,-

53,-

56,50

82,-

83,50

106,-

114,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Fusti e accessori in plastica

3

Questi imballaggi in plastica (denominati anche fusti L-Ring) sono chiusi su tutti i lati e hanno 2 aperture sulla parte
superiore. Questo tipo di fusti in plastica rende il trasporto e lo stoccaggio di liquidi estremamente sicuro.

Fusti con cocchiume in polietilene ecologico (PE)
W Con omologazione UN, quindi omologato come imballaggio testato per il
trasporto di merci pericolose
W Resistente anche a molti acidi e soluzioni alcaline
W Realizzato in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente,
con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
W Riciclabile, robusto e resistente agli urti
W Le dimensioni scelte sono state testate e sono quindi idonee all'uso nel
settore alimentare

Ordinate subito insieme

Distributori e contenitori

Capsule di garanzia da 3/4“
(confezione = 25 pezzi)
Codice articolo 174-151-J2
€ 23,- / Conf.

Idoneità per le zone Ex 1 e 2 e
in caso di stoccaggio di merci
dei gruppi di esplosione IIA e
IIB, Codice articolo 266-142-J2,
€ 139,-

Capsule di garanzia da 2“
(confezione = 25 pezzi)
Codice articolo 174-149-J2
€ 23,- / Conf.

Volume [l]

120

220

220

220

220

–

–

–

con scala volumetrica

conduttivo

Versione
Colore

blu

blu

blu

naturale

nero

493 x 745

581 x 935

581 x 935

580 x 960

581 x 935

Tappo a vite 1

S70x6 (2“ grosso)

S70x6 (2“ grosso)

S70x6 (2“ grosso)

S70x6 (2“ grosso)

S70x6 (2“ grosso)

Tappo a vite 2

3/4“

S56x4 con ¾“

S56x4 (2“ TriSure)

S56x4 (2“ TriSure)

S56x4 (2“ TriSure)
1H1/X1.6/200/...

Dimensioni Ø x H [mm]

Omologazione UN

1H1/Y1.9/200/...

1H1/X1.3/250/...

1H1/Y1.9/200/...

1H1/X1.3/250/…

–

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

–

Codice articolo

266-140-J2

266-141-J2

266-143-J2

279-037-J2

266-142-J2

Prezzo € / pz.

92,-

112,-

112,-

122,-

139,-

Caratteristica

Coperchio in PE per fusti
Protezione efficace del contenuto del fusto
Il blocco posto sotto il bordo del fusto garantisce una tenuta sicura.
Prodotto in polietilene ecologico (PE)
Con linguette che ne agevolano il
posizionamento e la rimozione
W Colore naturale, trasparente
W 1 confezione = 5 pezzi
W
W
W
W

da 97,50
Coperchio in PE per fusti
Campo d‘impiego
Diametro esterno [mm]
Confezione (conf.)
Codice articolo trasparente
Prezzo € / Conf.

fusti da 60 litri

fusti da 120 litri

378

500

581

5 pz.

5 pz.

5 pz.

257-250-J2

257-249-J2

257-248-J2

97,50

105,-

119,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

fusti da 200 litri

Tutti gli articoli sono franco destino
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Taniche con certificazione UN

Tanica in acciaio per carburante, con chiusura a baionetta
W Omologazione UN per il trasporto di merci pericolose dei gruppi di imballaggio I, II e III, con chiusura a baionetta per i gruppi II e III
W realizzato con stabili lastre di acciaio di qualità di 0,9 mm di spessore, secondo la norma DIN 7274
W Con guarnizioni resistenti ai liquidi e verniciatura interna che impediscono la formazione di ruggine e permettono quindi
conservazione pulita del contenuto
W ampio canale di sfiato per uno svuotamento veloce in meno di 25 secondi
W Chiusura a baionetta con perno di sicurezza, per un trasporto sicuro
Tanica per carburante
W Tappo a vite con magnete, in modo che il tappo aperto possa essere fissato alla tanica
ExploSafe in acciaio, 20 litri,

Distributori e contenitori

con sistema antiesplosione:
un reticolato in alluminio
assorbe il calore ed impedisce l’esplosione.

da 32,Ordinate subito insieme

Ugello di uscita flessibile per la
benzina, apertura 20 mm

Bocchettone di sicurezza, si chiude
quando viene rimosso dal serbatoio

Tipo

Robusto telaio in metallo con cuscinetti in plastica
per lo smorzamento delle vibrazioni, per evitare
furti può essere assicurato con un lucchetto

con tappo a vite

Versione

con chiusura a baionetta

Standard, rosso

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Omologazione UN

Bocchettone di scarico con
attacco a baionetta

Standard, verde

ExploSafe, verde

5

10

20

5

10

20

20

230 x 120 x 310

345 x 165 x 276

345 x 165 x 468

230 x 120 x 310

345 x 165 x 275

345 x 165 x 470

345 x 165 x 468

3A1/X/250...

3A1/X/250...

3A1/X/250...

3A1/Y/250...

3A1/Y/100/...

3A1/Y/100/...

3A1/Y/100...

Codice articolo

264-614-J2

264-615-J2

264-616-J2

264-618-J2

218-954-J2

218-953-J2

264-617-J2

Prezzo € / pz.

36,50

38,50

45,50

32,-

36,50

41,50

74,-

Codice articolo

–

264-619-J2

264-620-J2

–

264-619-J2

264-620-J2

264-620-J2

Prezzo € / pz.

–

32,-

37,50

–

32,-

37,50

37,50

Codice articolo

264-623-J2

264-623-J2

264-623-J2

264-621-J2

264-621-J2

264-621-J2

264-621-J2

Prezzo € / pz.

28,-

28,-

28,-

26,50

26,50

26,50

26,50

Codice articolo

264-624-J2

264-624-J2

264-624-J2

264-622-J2

264-622-J2

264-622-J2

264-622-J2

Prezzo € / pz.

28,-

28,-

28,-

26,50

26,50

26,50

26,50

Accessori
Supporto per tanica

Ugello di uscita ﬂessibile per la benzina, apertura 20 mm

Ugello di uscita ﬂessibile per diesel, apertura 25 mm

Bocchettone di sicurezza, si chiude quando viene rimosso dal serbatoio
Codice articolo

264-626-J2

264-626-J2

–

264-625-J2

264-625-J2

–

–

Prezzo € / pz.

32,-

32,-

–

30,50

30,50

–

–

Bocca di uscita con bocchetta universale ﬂessibile, apertura con diametro di 12, 20 e 25 mm
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Codice articolo

–

–

–

218-955-J2

218-955-J2

218-955-J2

218-955-J2

Prezzo € / pz.

–

–

–

26,-

26,-

26,-

26,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitore

Taniche in PE, da 10 e 20 litri

3

da 11,40

W Apertura di riempimento extra
grande (80 mm)
W Con valvola di degassamento e
guarnizione in schiuma di PE nel
coperchio
W Per il trasporto, lo stoccaggio
e il travaso
W In polietilene (PE) idoneo per
alimenti e resistente alle
sostanze chimiche

Versione

senza rubinetto

Volume [l]

con rubinetto

10

20

10

20

280 x 170 x 280

290 x 255 x 390

350 x 170 x 280

360 x 255 x 390

Codice articolo

211-363-J2

211-364-J2

207-398-J2

207-399-J2

Prezzo € / pz.

11,40

23,-

23,50

32,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Idoneità per alimenti

Distributori e contenitori

Omologazione

Contenitore di smaltimento in PE-HD, con apertura di riempimento e collegamento
a vite di ventilazione
Utilizza questi contenitori nei loro 4 colori per separare le sostanze e ottenere così maggiore sicurezza. La protezione completata da
accessori come imbuti di riempimento avvitabili e vasche di raccolta dimensionalmente adattabili alle taniche.

W Contenitori con un'ottima resistenza chimica a molti oli, refrigeranti, diesel, nonché acidi, soluzioni alcaline e altri prodotti chimici
W Tutte le taniche hanno un raccordo a vite per lo sfiato/sovrapressione
W Le vasche di raccolta sono disponibili, a scelta, in acciaio, acciaio inossidabile o plastica (polietilene)

NOVITÀ

Ordinate subito insieme

Imbuto di riempimento PP con
coperchio a chiusura automatica
e indicatore di livello
Codice articolo 281-905-J2, € 86,-

Versione
Materiale

Set: vasca di raccolta in acciaio,
con 4 contenitori e imbuto di riempimento

Tanica di smaltimento con collegamento a vite di evacuazione dell‘aria e di
sovrapressione

Set: vasca di raccolta in acciaio, con 4 contenitori e
imbuto di riempimento

PE

PE

PE

PE

giallo

bianco

verde

blu

blu

color acciaio inox

nero

180 x 280 x 325

180 x 280 x 325

180 x 280 x 325

180 x 280 x 325

987 x 400 x 75

845 x 310 x 145

995 x 395 x 90

10

10

10

10

20

30

20

Codice articolo

281-922-J2

281-923-J2

281-924-J2

281-925-J2

281-977-J2

281-978-J2

281-979-J2

Prezzo € / pz.

29,90

29,-

29,-

29,-

265,-

269,-

479,-

Colore
Misure corpo L x P x H [mm]
Volume [l]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Acciaio Acciaio inossidabile

Tutti gli articoli sono franco destino

PE
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Contenitori con omologazione UN

Le taniche in plastica hanno un ruolo molto importante nello stoccaggio e nel trasporto in sicurezza di sostanze pericolose solide e liquide.
Realizzate in polietilene, queste taniche sono robuste e resistenti agli urti.

Taniche in polietilene (PE)
W
W
W
W
W
W
W

Con omologazione UN, quindi omologato come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
Realizzato in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
Resistente anche a molti acidi e soluzioni alcaline
Con maniglia, tappo a vite e guarnizione in PE
Di forma idonea alla pallettizzazione, impilabili
Riciclabile, robusto e resistente agli urti
Protezione elevata grazie alla chiusura a incastro

Distributori e contenitori

da 10,70

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

3

5

10

20

25

30

60

148 x 113 x 236

195 x 160 x 234

232 x 202 x 314

294 x 258 x 385

296 x 258 x 463

382 x 288 x 403

395 x 345 x 648

Densità max. [kg/l]

1,9

1,3

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Omologazione UN

–

3H1/X1.3/250/...

3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.9/250/…

3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.9/250/..

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

DIN 45

DIN 51

DIN 51

DIN 61

DIN 61

DIN 61

DIN 71

279-041-J2

266-987-J2

266-988-J2

266-989-J2

266-990-J2

266-991-J2

266-992-J2

Prezzo € / pz.

8,60

10,70

13,50

16,90

18,-

19,20

38,50

Prezzo € / pz. da 5 pz.

8,20

–

–

–

–

–

–

Codice articolo blu

–

266-993-J2

266-994-J2

266-995-J2

266-996-J2

266-997-J2

266-998-J2

Prezzo € / pz.

–

10,70

13,50

16,90

18,-

19,90

32,-

Certiﬁcato
Chiusura
Codice articolo naturale

Tanica in polietilene (PE)
W
W
W
W

Riempimento semplice grazie ai rubinetti
di scarico disponibili in opzione

Con omologazione UN per il trasporto di sostanze pericolose
Con striscia di controllo, per semplice verifica del livello di riempimento
Di forma idonea alla pallettizzazione e impilabili
Prodotti in polietilene (PE)

Volume [l]
Misure corpo L x P x H [mm]
Densità max. [kg/l]
Chiusura
Omologazione

Contenitore in polietilene (PE) con
strisce di controllo, per semplice
verifica del livello di riempimento
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Tutti gli articoli sono franco destino

Certiﬁcato

20
294 x 258 x 385
1,9
DIN 61
3H1/X1.9/250/..
Idoneità per alimenti

Codice articolo

279-042-J2

Prezzo € / pz.

18,30

www.denios.it/shop

Contenitori con omologazione UN

3

Tanica conduttiva per zone Ex
W
W
W
W
W
W

Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
Utilizzabile nelle zone Ex 1 e 2
Omologato per l'inserimento di liquidi combustibili dei gruppi di esplosione II A e IIB
Forma idonea alla pallettizzazione, impilabile
Ideale per solventi grazie alla parte interna fluorurata
Barriera EVOH ad elevata efficacia nei confronti dei gas
(ad esempio ossigeno, anidride carbonica)

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Omologazione UN

6

12

20

194 x 164 x 269

232 x 192 x 376

290 x 245 x 399

3H1/Y1.4/150/…

3H1/Y1.8/150/…

3H1/Y1.9/150/... e 3H1/Y30/S..

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

Idoneità per alimenti

DIN 61

DIN 61

DIN 61

Codice articolo

266-999-J2

267-000-J2

267-001-J2

Prezzo € / pz.

15,60

26,50

32,-

Certiﬁcato
Chiusura

Imbuto in acciaio
inossidabile

Taniche conduttive in polietilene (PE)

W Per taniche in plastica, con ghiera
di raccordo
W Ideale per il riempimento dosato di piccole
quantità di liquido
W Protetto dalla corrosione e resistente a
sostanze aggressive
W Con sicurezza contro
il trabocco
W Comprensivo di
coperchio e
rompifiamma

da 207,-

W Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
W In versione elettricamente conduttiva
W Idonea per liquidi infiammabili
W E’ ammesso l’utilizzo nelle zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22 a patto che vengano applicate le dovute misure
per la prevenzione degli incendi a seguito di accumuli di cariche elettrostatiche, come ad esempio
la messa a terra dei contenitori. L’utilizzo dei contenitori è soggetto alle regole tecniche tedesche
per sostanze pericolose (TRGS 727).
W Provvista di maniglia, tappo a vite e guarnizione in PE
W Prodotto in polietilene ecologico
W Forma idonea alla pallettizzazione e impilabile

da 35,-

per contenitori con filettatura H51,
Codice articolo 187-010-J2, € 207,-

Tanica da 10 litri in versione elettricamente
conduttiva, Codice articolo 148-430-J2

per contenitori con filettatura H61,
Codice articolo 129-142-J2, € 213,Volume [l]

per contenitori con filettatura H71,
Codice articolo 137-515-J2, € 217,-

da pagina

331

Tanica da 60 litri in versione elettricamente
conduttiva, Codice articolo 129-121-J2
10

30

60

Misure esterne L x P x H (mm)

195 x 230 x 340

270 x 375 x 425

332 x 396 x 630

Omologazione UN

3H1/Y1.6/200...

3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat

3H1/Y1.2/150...

N. 61 (60 mm)

N. 71 (70 mm)

N. 71 (70 mm)

Codice articolo

148-430-J2

129-120-J2

129-121-J2

Prezzo € / pz.

35,-

50,50

79,-

129-142-J2

137-515-J2

137-515-J2

213,-

217,-

217,-

Chiusura

Chiavi per fusti

Distributori e contenitori

da 15,60

Accessori
Imbuto in acciaio inossidabile con
coperchio
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Fusti e accessori in plastica

Fusti con apertura larga in plastica
W Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I,
II e III
W I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare
manomissioni.
W Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata

W
W
W
W
W

Parete interna liscia per una facile pulizia
Le nervature proteggono da danneggiamenti
In polietilene (PE) di elevata qualità
Idoneità al contatto con alimenti
Resistenza alla temperatura da -25 °C a +70 °C

Distributori e contenitori

da 14,60
Fusti tipo WH con apertura
larga per lo stoccaggio
sicuro di polveri e sostanze
pastose

NOVITÀ

da 59,50

da 47,50

Fusto con apertura larga,
quadrato, per sfruttare al meglio
lo spazio disponibile

Fusti tipo SWH con apertura super
larga in grandezze e colori diversi

Fusti con apertura larga in plastica
Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Versione

3

6

10

15

20

26

42

55

68

198 x 171

198 x 263

274 x 238

274 x 327

274 x 417

316 x 425

410 x 418

410 x 520

410 x 634

Apertura 204 mm

Apertura 203
mm

Apertura 204
mm

1H2/X22/S...

Apertura 136 mm

Omologazione UN

Apertura 282 mm, 2 maniglie per il trasporto

1H2/X12/S...

1H2/X20/S...

1H2/X27/S...

1H2/X33/S...

1H2/X51/S...

1H2/X66/S...

1H2/X81/S...

Codice articolo

179-655-J2

129-122-J2

179-656-J2

129-123-J2

129-124-J2

129-125-J2

179-657-J2

129-126-J2

129-128-J2

Prezzo € / pz.

14,60

17,40

29,90

32,-

34,-

42,-

56,50

58,-

62,50

Fusti con apertura larga e super larga in plastica
Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Versione

26

34

39

55

64

75

110

338 x 358

338 x 449

338 x 505

410 x 495

410 x 573

410 x 680

455 x 787

Apertura 295 mm, 2 maniglie per il trasporto

Apertura 295 mm

Colore corpo

bianco

marrone

Colore coperchio

rosso

beige

Omologazione UN

1H2/X38/S...

1H2/X48/S...

Apertura 392 mm, 2 maniglie
per il trasporto

Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto

bianco
rosso

1H2/X69/S...

1H2/X81/S...

1H2/X95/S...

1H2/X90/S...

Codice articolo

129-129-J2

129-130-J2

179-658-J2

129-131-J2

129-132-J2

179-659-J2

179-660-J2

Prezzo € / pz.

47,50

57,-

56,50

68,50

73,-

74,50

96,50

Fusti con apertura larga, quadrati, in plastica (bianco/rosso)
Volume [l]

40

50

66

80

380 x 380 x 399

380 x 380 x 476

380 x 380 x 594

380 x 380 x 724

1H2W/X44/S/..

1H2W/X54/S/..

1H2W/X70/S/..

UN 1H2W/X84/S/..

Codice articolo

265-661-J2

265-662-J2

265-663-J2

265-664-J2

Prezzo € / pz.

59,50

63,-

66,50

74,50

Misure corpo L x P x H [mm]
Versione
Omologazione UN

472

Apertura 282 mm, 2 maniglie

Tutti gli articoli sono franco destino
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Fusti conduttivi con apertura larga e super larga
La soluzione sicura per evitare cariche statiche nella movimentazione di sostanze solide e pastose.
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
La soluzione sicura per evitare cariche statiche nella movimentazione di sostanze solide e pastose
I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare manomissioni
Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
Parete interna liscia per una facile pulizia
Le nervature proteggono i fusti da danneggiamenti
In polietilene (PE) di elevata qualità
Elettricamente conduttivo
Resistente alla temperatura da -20° a +70° C

da 36,50

6

26

75

Resistenza superﬁciale

≤ 10⁴ Ω

≤ 10⁶ Ω

≤ 10⁶ Ω

Dimensioni Ø x H [mm]

198 x 265

316 x 425

410 x 680

Apertura 136 mm

Apertura 204 mm

Apertura 354 mm, 2 maniglie
per il trasporto

Versione

1H2/X20/S/..

1H2/X33/S...

1H2/X95/S...

Codice articolo

Omologazione UN

274-303-J2

129-134-J2

129-136-J2

Prezzo € / pz.

38,50

96,-

215,-

Prezzo € / pz. da 10 pz.

36,50

–

–

Distributori e contenitori

Fusti conduttivi con apertura larga e super larga
Volume [l]

Fusti con apertura larga e super larga, con protezione contro gli UV
W
W
W
W

Marcatura UN per sostanze solide
Proteggete efficacemente il vostro materiale dalla luce UV tra 290 e 450 nm!
Con pratico coperchio a vite per una chiusura a tenuta d'acqua
Stabile e impilabile in tutta
sicurezza

da 23,-

Fusti con apertura larga e super larga, con protezione contro gli UV
Volume [l]

6

15

26

55

198 x 263

274 x 327

316 x 425

410 x 495

Apertura 136 mm

Apertura 204 mm

Apertura 204 mm

Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto

1H2/X20/S...

1H2/X22/S...

1H2/X33/S...

1H2/X69/S...

Codice articolo

179-661-J2

179-662-J2

179-663-J2

179-664-J2

Prezzo € / pz.

23,-

35,-

45,50

75,50

Dimensioni Ø x H [mm]
Versione
Omologazione UN

Fusti con apertura larga
W
W
W
W
W
W
W

da 45,50

Marcatura UN per sostanze solide
Permettono di risparmiare spazi nei depositi o in produzione
Con pratico coperchio a vite per un utilizzo veloce
Chiusura a tenuta di vapore acqueo, per proteggere il contenuto
Chiusura stagna per tutti i fusti da 30 a 75 litri di volume
Stabile e impilabile in tutta sicurezza
Idoneità al contatto con alimenti

Tutti i fusti da 30 a 60 litri, impilabili e con apertura larga,
hanno diametro identico e possono essere impilati uno sull'altro
per risparmiare spazio.
Fusti con apertura larga
Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]

30

40

50

60

75

120

150

374 x 408

374 x 570

374 x 660

374 x 770

450 x 701

570 x 732

570 x 870

Versione
Omologazione UN

Apertura 390 mm, 2
maniglie

Apertura 326 mm, 2 maniglie
1H2/X40/S...

1H2/X65/S...

UN/1H2/X75/S..

Apertura 490 mm, 2 maniglie
1H2/X100/Y150/Z150/S/..

Codice articolo

217-397-J2

217-399-J2

217-400-J2

217-401-J2

265-665-J2

265-666-J2

265-667-J2

Prezzo € / pz.

45,50

53,50

59,50

68,-

75,50

122,-

132,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Bottiglie a collo stretto in LDPE,
con tappo a vite

39,-

Con queste classiche bottiglie da laboratorio, sarete ben
equipaggiati per una vasta gamma di compiti quotidiani. Il tappo a
vite a tenuta di liquido e la buona riciclabilità sono solo due delle
caratteristiche di qualità del prodotto.
W In polietilene trasparente di colore naturale (LDPE)
W Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni
alcaline e altre sostanze chimiche
W Flessibile e facilmente comprimibile
W Con tappo a vite a tenuta di liquido
W Facilmente riciclabili
W Resistente alla temperatura da -50 a +80 °C
Volume [ml]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo

20

30

50

100

200

250

500

1000

2000

3000

5000

31 x 56

33 x 68

37 x 86

47 x 105

57 x 133

61 x 140

75 x 177

97 x 223

120 x 264

138 x 300

162 x 355

24

24

24

24

24

12

12

12

12

6

6

6

281-875-J2 281-876-J2 281-877-J2 281-878-J2 281-879-J2 281-880-J2 281-881-J2 281-882-J2 281-883-J2 281-884-J2 281-885-J2 281-886-J2

Prezzo € / Conf.

Distributori e contenitori

10
26 x 46

39,-

48,50

48,50

57,-

61,50

43,50

45,50

63,50

125,-

92,-

188,-

Bottiglie bio a collo stretto in
Green-PE, con tappo a vite

23,-

198,-

Green PE

Le bottiglie bio a collo stretto sono realizzate a base di biopolimero Green
PE. Questo materiale ha le stesse eccellenti proprietà del PE tradizionale
e può essere riciclato. Al posto di materiali fossili sono utilzzate materie
prime rinnovabili. Il PE Green aiuta così a ridurre le emissioni di CO2 e a
proteggere l'ambiente
W Realizzato in PE Green, trasparente
W Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre
sostanze chimiche
W Incluso tappo a vite, tenuta assolutamente stagna

Volume [ml]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (pezzo/conf.)

10

20

50

100

250

500

1000

26 x 47

32 x 58

40 x 86

45 x 106

60 x 140

75 x 173

95 x 213

24

24

24

24

24

24

12

Codice articolo

281-740-J2

281-741-J2

281-742-J2

281-743-J2

281-744-J2

281-745-J2

281-746-J2

Prezzo € / pz.

23,-

23,50

34,-

38,-

62,-

45,50

68,50

Bottiglia a spruzzetta e con contagocce,
in LDPE
W Per la conservazione, il travaso e l’erogazione di liquidi
W Con tubo erogatore flessibile e avvitabile o punta contagocce
avvitabile con tappo
W Realizzato in polietilene di lunga durata, naturale o trasparente

da 1,83 / pz.

Bottiglia con contagocce

Bottiglia a spruzzetta

Tipo
Volume [ml]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pac.

474

Bottiglia con contagocce

Bottiglia a spruzzetta

125

250

500

125

250

500

50 x 160

60 x 205

75 x 230

50 x 200

60 x 210

75 x 240

20

15

10

20

15

10

255-927-J2

255-928-J2

255-929-J2

255-924-J2

255-925-J2

255-926-J2

35,50

36,-

29,-

41,50

44,50

36,50

Tutti gli articoli sono franco destino
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Bottiglie a collo stretto in HDPE
W
W
W
W

In polietilene resistente (HDPE)
Idoneità per prelievo di campioni, imballaggio e stoccaggio di liquidi
Con chiusura a prova di manomissione di colore blu, con guarnizione conica
Forma quadrata salvaspazio

Volume [ml]
Misure esterne
L x P x H (mm)

da 2,80 / pz.

250

500

1000

2500

60 x 60 x 136

74 x 74 x 170

85 x 85 x 221

122 x 122 x 272

Confezione
(pezzo/conf.)
Codice articolo

30

15

12

9

257-547-J2

257-548-J2

257-549-J2

257-550-J2

84,-

45,50

49,-

79,50

Prezzo € / pac.

Bottiglie a collo largo in LDPE
In polietilene (LDPE)
Adatto per prelevare e stoccare sostanze liquide, pastose e solide
Con tappo a vite
Facile riempimento grazie all’apertura del collo ampia

Volume [ml]
Dimensioni
Ø x H [mm]

da 2,30 / pz.

Confezione
(pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

100

250

500

750

1000

1500

2000

48 x 95

64 x 120

77 x 154

88 x 173

95 x 205

108 x 226

120 x 247

30

30

16

12

12

6

12

281-974-J2

261-405-J2

261-406-J2

261-407-J2

261-408-J2

261-409-J2

261-410-J2

94,50

69,-

53,50

57,50

74,-

45,50

106,-

Distributori e contenitori

W
W
W
W

Bottiglie a collo largo in HDPE
W In polietilene resistente (HDPE)
W Idoneità per prelievo di campioni e stoccaggio di sostanze solide e pastose(ad esempio
polvere o granulati)
W Con tappo a vite nero con inserto in EPE
W Salvaspazio, grazie alla forma quadrata
W Facile riempimento grazie all’ampia apertura del collo
Volume [ml]
Dimensioni
Ø x H [mm]

da 2,56 / pz.

Confezione (conf.)
Codice articolo

100

250

500

950

47 x 78

60 x 107

72 x 132

90 x 165

30

24

20

12

281-973-J2

257-557-J2

257-558-J2

257-559-J2

55,60

61,50

59,50

47,50

Prezzo € / Conf.

Bottiglie a collo largo in PVC
W
W
W
W
W

In cloruro di polivinile (PVC) trasparente
Adatto per lo stoccaggio, l’imballaggio e il prelievo di sostanze pastose e solide
Con tappo a vite nero in polipropilene (PP) con guarnizione in alveolite
Forma quadrata salvaspazio
Facile riempimento grazie all’ampia apertura del collo

Volume [ml]
Misure esterne
L x P x H (mm)

da 2,23 / pz.

Confezione
(pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

50

100

200

500

1000

2000

38 x 38 x 60

46 x 46 x 73

59 x 59 x 87

80 x 80 x 110

30

30

24

16

16

6

281-975-J2

281-976-J2

261-413-J2

261-414-J2

261-415-J2

261-416-J2

48,-

58,-

53,50

56,50

77,50

45,50

92 x 92 x 145 122 x 122 x 190

Tutti gli articoli sono franco destino
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da 1,60 / pz.

Bottiglie da laboratorio in PET, sterili,
trasparenti, con tappo a vite e graduazione
W
W
W
W
W
W

In PET, trasparente
Sterile secondo SAL 10-³ (secondo ISO 11137)
Salvaspazio e assolutamente a tenuta
Con chiusura antimanomissione (HDPE)
La graduazione in rilievo permette di leggere rapidamente la quantità contenuta
Ideale per lo stoccaggio l'imballaggio di liquidi

Volume [ml]
Misure esterne L x P x H (mm)

125

250

500

1000

53 x 53 x 105

64 x 64 x 132

76 x 76 x 173

96 x 96 x 212

Confezione (pezzo/conf.)

da 2,32 / pz.

24

24

24

24

Codice articolo

281-747-J2

281-748-J2

281-749-J2

281-750-J2

Prezzo € / pz.

38,50

43,-

65,50

89,-

Bottiglie a collo largo in PP, scala volumetrica
stampata, con tappo a vite (PP)

Distributori e contenitori

W
W
W
W
W
W

In polipropilene (PP) trasparente di colore naturale
Elevata resistenza chimica contro acidi, soluzioni alcaline e molte sostanze chimiche
Scala graduata in colore blu, ben leggibile (stampata)
Ampia apertura che ne facilita il riempimento o la pulizia
Ideale per liquidi, sostanze pastose e granulati
Adatto anche per il riempimento con sostanze calde, autoclavabile fino a max. 121 °C

Volume [ml]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

da 4,96 / pz.

100

250

500

1000

48 x 95

65 x 121

78 x 155

96 x 205

30

30

16

12

281-906-J2

281-907-J2

281-908-J2

281-909-J2

69,50

94,-

78,-

92,-

Bottiglie a collo stretto in HDPE con omologazione UN
W In polietilene resistente (HDPE)
W Con omologazione UN
W Idoneità per imballaggio, presentazione e prelievo di campioni, stoccaggio e
trasporto di liquidi
W Con chiusura a prova di manomissione in polipropilene (PP), con guarnizione conica
W Forma quadrata salvaspazio
500

1000

2500

Misure esterne L x P x H (mm)

Volume [ml]

78 x 78 x 180

97 x 97 x 219

128 x 128 x 300

Omologazione

1H1/X1.3/250

3H1/X1.9/250

3H1/X1.9/250

12

6

12

257-551-J2

257-552-J2

257-553-J2

59,50

35,-

116,-

Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pac.

da 2,65 / pz.

Bottiglie a collo largo in HDPE con omologazione UN
W In polietilene resistente (HDPE)
W Con omologazione UN
W Idoneità per imballaggio, presentazione e prelievo di campioni, stoccaggio
e trasporto di sostanze solide (come ad esempio granulati)
W Con chiusura a prova di manomissione in polipropilene (PP), con guarnizione conica
W Facile riempimento grazie all’apertura del collo ampia
W Forma quadrata salvaspazio

Volume [ml]
Misure esterne L x P x H (mm)
Omologazione
Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pac.

476
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250

500

59 x 59 x 130

75 x 75 x 162

1000

1500

2500

4000

3H1/X0.8/S

3H1/X1.5/S

3H1/X2.5/S

3H1/X4/S

3H1/X5/S

30

15

12

6

6

12

257-561-J2

257-562-J2

257-564-J2

257-565-J2

257-566-J2

257-567-J2

79,50

49,50

51,50

34,-

45,50

107,-

85 x 85 x 214 108 x 108 x 209 122 x 122 x 260 142 x 142 x 294
3H1/X5.5/S

www.denios.it/shop
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Nebulizzatori in LDPE, con pompa manuale
W Per nebulizzare liquidi a base acquosa
W Realizzato in polietilene, le altre parti a contatto con le sostanze sono
in PP e acciaio inossidabile

da 3,25 / pz.

Volume [ml]

250

500

1000

Altezza totale [mm]

220

240

295

10

5

5

Codice articolo

281-808-J2

281-809-J2

281-810-J2

Prezzo € / pz.

32,50

17,80

19,70

Confezione (pezzo/conf.)

Bottiglie rotonde in HD-PE, con tappo flip-top

da 1,54 / pz.
Volume [ml]

100

250

500

Altezza esterna [mm]

115

143

182

221

22 mm

22 mm

25 mm

25 mm

Filettatura Ø
Confezione (pezzo/conf.)

1000

12

10

10

10

Codice articolo

281-736-J2

281-737-J2

281-738-J2

281-739-J2

Prezzo € / pz.

18,50

22,50

26,50

29,90

Distributori e contenitori

W In polietilene, trasparente
W Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e
altre sostanze chimiche
W Con tappo flip-top (in PP) con foro, diametro 3 mm

Imbuto di plastica per la polvere
W Per il riempimento sicuro di piccole confezioni, ad esempio bottiglie e lattine a collo stretto
W In polipropilene (imbuto con diametro 253 mm in polietilene)
W Per diametri di 253 mm: con filtro a vaglio fine integrato in bronzo fosforoso

da 2,83 / pz.
Diametro [mm]

80

100

150

253

360

Ø esterno apertura di svuotamento [mm]

21

22

28

50

65

Confezione (pezzo/conf.)

12

12

12

12

6

Codice articolo

281-778-J2

281-779-J2

281-780-J2

281-781-J2

281-782-J2

Prezzo € / pz.

34,-

37,50

68,50

172,-

248,-

Imbuto in acciaio inossidabile 1.4301
W In acciaio inossidabile V2A (1.4301)
W Mantiene le sue caratteristiche fino a 121 °C
W A partire dal diametro di 100 mm è presente una maniglia che assicura una facile
manipolazione

da 13,30 / pz.
Diametro [mm]

60

100

150

300

Ø esterno apertura di svuotamento [mm]

13

13

19

20

3

5

5

5

Codice articolo

281-774-J2

281-775-J2

281-776-J2

281-777-J2

Prezzo € / pz.

39,90

89,-

136,-

199,-

Confezione (pezzo/conf.)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino 
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Contenitore

Contenitore rettangolare
in polietilene, da 60 a
220 litri
W Idonei a molteplici utilizzi
W In polietilene idoneo per alimenti
W Resistente a molti acidi e soluzioni
alcaline
W Forma conica, interno ed esterno lisci

da 54,50

Contenitori rettangolari, con volume
da 60 a 220 litri.

Volume [l]

60

65

80

160

220

480 x 480 x 370

650 x 450 x 330

750 x 490 x 310

885 x 640 x 365

885 x 640 x 505

Codice articolo

180-740-J2

180-741-J2

180-742-J2

180-738-J2

180-739-J2

Prezzo € / pz.

54,50

58,-

73,50

89,-

112,-

Distributori e contenitori

Misure esterne L x P x H [mm]

Lattine in plastica HDPE con omologazione UN, 300 - 2500 ml
W Con coperchio a vite
W Per sostanze chimiche speciali e ingredienti alimentari
W Protezione del contenuto dall'umidità e dallo sporco

Volume [ml]

300

500

1000

1300

1500

2500

109 x 55

109 x 82

109 x 157

109 x 196

131 x 157

131 x 262

1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/…

1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/…

1H2/X1.3/Y2.0/Z3.0/S/…

1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/…

1H2/X2.0/S/…

1H2/X3.3/S/…

Idoneità ad alimenti

Idoneità ad alimenti

Idoneità ad alimenti

Idoneità ad alimenti

Idoneità ad alimenti

Idoneità ad alimenti

Dimensioni Ø x H [mm]
Omologazione UN
Omologazione /
certiﬁcato 2
Confezione (conf.)
Codice articolo

10

10

5

5

5

5

279-043-J2

279-044-J2

279-045-J2

279-046-J2

279-047-J2

279-048-J2

64,-

69,50

42,50

48,-

53,50

69,50

Prezzo € / Conf.

Paletta in acciaio inossidabile FoodScoop

Misurini rilevabili, sterili

Queste palette di alta qualità sono ideali per una vasta gamma di
applicazioni, specialmente nel settore alimentare. L'assenza di
giunture tra paletta e manico, così come di sottoquadri e spigoli,
li rende molto facili da pulire.

Le lame sono prodotte in una camera bianca di classe 7 (10.000),
confezionate individualmente e sterilizzate con raggi gamma. Il
colore blu lo rende facilmente individuabile con uno scanner a
colori. Un additivo speciale lo rende visibile ai metal detector o
ai raggi X.

W In acciaio inossidabile V2A (1.4301)
W Ottima resistenza chimica contro
molti acidi, soluzioni alcaline e altre
sostanze chimiche
W Superficie particolarmente liscia e
molto levigata

W Realizzato in polistirolo, blu, rilevabile
W Può essere usato nel contesto delle certificazioni HACCP/IFS/BRC
W Sterilizzato e confezionato
singolarmente
W Ideale per l'uso nell'industria
farmaceutica, alimentare e dei
mangimi con polveri, granulati e
paste
Volume [ml]
Misure esterne
L x P [mm]

Volume [ml]

478

100

200

250

350

500

Misure esterne
L x P [mm]

120 x 60

140 x 75

155 x 85

180 x 100

220 x 130

Codice articolo

281-769-J2

281-770-J2

281-771-J2

281-772-J2

281-773-J2

Prezzo € / pz.

26,-

35,-

39,-

44,50

58,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Confezione
(pezzo/conf.)

25

50

100

250

500

1000

160 x 35

160 x 35

205 x 43

232 x 51

280 x 51

332 x 60

10

10

10

10

10

10

Codice articolo 281-756-J2 281-757-J2 281-758-J2 281-760-J2 281-761-J2 281-762-J2
Prezzo € /
Conf.

26,-

29,-

31,50

41,50

86,-

117,-

www.denios.it/shop
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Contenitore combinato con approvazione UN, 6 e 12 litri
Ideale per raccogliere e trasportare (con omologazione UN per tutti i gruppi di imballo)
liquidi infiammabili residui ed esausti
W Rivestimento robusto in lamiera d'acciaio verniciata con contenitore interno
supplementare in polietilene (PE) altamente resistente
W Impilabile fino a 3 livelli
W Combinabile in modo ottimale con imbuto di sicurezza in acciaio inossidabile

Misure esterne L x P x H (mm)
Omologazione UN

6

12

230 x 230 x 200

230 x 230 x 348

UN6HA1/X300

UN6HA1/X300

Codice articolo

217-945-J2

217-946-J2

Prezzo € / pz.

88,50

99,-

Accessori

Imbuto TS in acciaio inossidabile per fusti di sicurezza, con rompi fiamma, filtro e coperchio

Codice articolo

217-947-J2

217-947-J2

Prezzo € / pz.

245,-

245,-

Bottiglie a collo largo in PE-HD,
con maniglia di trasporto, 5 e 10 litri

da 88,50

48,-

W Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline
e altre sostanze chimiche
W Resistente alla temperatura da - 40 a + 80 °C
W Ampia apertura che ne facilita il riempimento o la pulizia
W Con tappo a vite in PP, con guarnizione interna aggiuntiva
W Con pratica maniglia per il trasporto
W Ideale per liquidi, sostanze pastose e granulati
W disponibile, a scelta, con un volume di 5 o 10 litri

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

5

10

160 x 280

193 x 365

5

5

281-910-J2

281-911-J2

48,-

69,-

Bottiglie di stoccaggio in HDPE, con maniglie di trasporto, da 5 a 60 litri
Bottiglia di stoccaggio particolarmente spessa e resistente, con una robusta maniglia,
per il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza. Stampato con una scala in litri di colore
blu. La tanica, per esempio, si presta anche ad essere utilizzata come recipiente per
chiarificazione.

Distributori e contenitori

Volume [l]

29,90

W In polietilene HDPE, trasparente
W Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche
W A scelta senza o con attacco filettato per collegare un rubinetto di scarico o altri accessori
con filettatura interna da 3/4" / ghiera di raccordo
W Con scala volumetrica stampata

Non sporge oltre il bordo inferiore
della tanica salva spazio: il rubinetto
di scarico con tubo corto,
Codice articolo 210-615-J2

Rubinetto di scarico con uscita
girevole, Codice articolo 164-206-J2

Tipo

Senza bocchettone filettato

Volume [l]

Con bocchettone filettato

5

10

25

60

5

10

25

60

167 x 330

206 x 427

278 x 580

346 x 830

167 x 330

206 x 427

278 x 580

346 x 830

Codice articolo

281-800-J2

281-801-J2

281-802-J2

281-803-J2

281-804-J2

281-805-J2

281-806-J2

281-807-J2

Prezzo € / pz.

29,90

42,-

84,50

164,-

42,-

52,50

96,50

169,-

–

–

–

–

164-206-J2

164-206-J2

164-206-J2

164-206-J2

Dimensioni Ø x H [mm]

Codice articolo Rubinetto di scarico con uscita girevole
Sovrapprezzo € / pz.

–

–

–

–

31,50

31,50

31,50

31,50

Codice articolo Rubinetto di scarico con uscita corta

–

–

–

–

210-615-J2

210-615-J2

210-615-J2

210-615-J2

Sovrapprezzo € / pz.

–

–

–

–

21,50

21,50

21,50

21,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

479

3

Recipienti di travaso e accessori

Cilindro graduato in PP, classe B, 10 - 2000 ml
W Cilindri graduati altamente trasparenti
secondo DIN 12681 e ISO 6706
W Ottima resistenza chimica contro molti
acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze
chimiche

Volume [ml]
Dimensioni
Ø x H (mm)

10

25

50

100

250

500

1000

2000

16 x 140

21 x 169

28 x 199

34 x 260

47 x 315

61 x 350

76 x 415

97 x 482

6

6

3

3

1

1

Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

W Con scala in rilievo, graduazione
ad anello nei punti principali
W Base stabile di forma esagonale
W I carichi termici fino a +60° C non causano
alcun superamento permanente dei limiti di
tolleranza

6

6

281-897-J2

281-898-J2

15,90

19,80

281-899-J2 281-900-J2 281-901-J2 281-902-J2 281-903-J2 281-904-J2
23,-

29,50

24,-

34,-

14,70

32,-

Bicchiere Griffin in PP, con scala volumetrica,
da 50 a 3000 ml

Distributori e contenitori

I bicchieri da laboratorio / bicchieri Griffin conformi alla norma ISO 7056, basati su
DIN EN ISO 3819 (vetro, ex DIN 12331), sono robusti, infrangibili e quindi versatili.
W ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche

da 37,50
Volume [ml]
Dimensioni
Ø x H (mm)
Confezione
(pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pz.

50

100

150

250

500

1000

2000

3000

43 x 60

51 x 72

58 x 82

70 x 95

94 x 118

108 x 148

140 x 188

203 x 247

24

24

24

24

12

12

6

6

281-789-J2 281-790-J2 281-791-J2 281-792-J2 281-794-J2 281-796-J2 281-797-J2 281-798-J2
37,50

45,-

57,-

59,50

45,-

68,50

59,-

116,-

Recipiente di misura in PP con graduazione,
da 25 a 5000 ml
W Ottimale per misurazione e travaso di liquidi, grazie al peso proprio contenuto
W Con scala graduata per liquidi

Volume [l]
Misure esterne
L x P x H (mm)
Confezione (pezzo/conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

0,25

0,50

70 x 110 x 120

95 x 140 x 140

1,00

2,00

3,00

5,00

120 x 180 x 180 150 x 210 x 215 175 x 230 x 240 205 x 270 x 270

10

10

10

10

5

5

157-849-J2

157-856-J2

157-866-J2

157-881-J2

157-895-J2

157-900-J2

49,50

51,50

69,-

116,-

85,50

116,-

5,0

6,0

8,0

Recipiente di misura per liquidi, da 1 a 8 litri
W Per ogni esigenza di travaso e dosaggio
W Dotato di coperchio di protezione antipolvere, bocca di scarico svitabile,
maniglia e graduazione
W Prodotto in polietilene ecologico (PE)
W Resistente a oli e molte sostanze chimiche

Volume [l]

480

1,0

2,0

Misure esterne
L x P x H (mm)

155 x 115 x 195

180 x 135 x 242

Codice articolo

117-264-J2

117-265-J2

255-920-J2

117-267-J2

255-921-J2

255-922-J2

Prezzo € / pz.

17,-

21,50

25,-

29,50

31,50

37,-

Tutti gli articoli sono franco destino

3,0

190 x 340 x 270 235 x 200 x 292 230 x 470 x 315 280 x 495 x 340

www.denios.it/shop

Recipienti di travaso e accessori

3

Contenitori per travasi in polietilene, da 0,5 a 5 litri
W Per il travaso sicuro di sostanze chimiche, oli, ecc.
W Prodotto in polietilene ecologico (PE)
W Set consistente in un recipiente di travaso da 1 litro, uno da 2 litri (rossi) e uno da 5 litri (trasparente)

Volume [l]
Colore
Misure esterne L x P x H (mm)

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

5,0

trasparente

rosso

trasparente

rosso

trasparente

trasparente

trasparente

trasparente

80 x 400 x 235

101 x 101 x 237

90 x 370 x 290

130 x 130 x 295

115 x 450 x 310

135 x 460 x 330

135 x 300 x 380

175 x 540 x 350

Codice articolo

255-915-J2

117-408-J2

255-916-J2

117-409-J2

255-917-J2

255-918-J2

117-410-J2

255-919-J2

Prezzo € / pz.

45,50

19,90

52,50

24,50

31,50

38,-

27,50

45,-

Distributori e contenitori

Secchio di misura in lamiera d‘acciaio, 5 e 10 litri
W Grazie alla zincatura ad immersione i secchi di misura sono protetti dalla corrosione.
W Con beccuccio a forma di imbuto, maniglia e scala interna in nastro di ottone
W Di lunga durata

da 116,-

Volume [l]
Misure est. L x P x H [mm]

5

10

280 x 280 x 325

280 x 360 x 530

1,1

1,6

Codice articolo

Peso [kg]

157-989-J2

157-990-J2

Prezzo € / pz.

116,-

137,-

Contenitori di stoccaggio, da 3 a 15 litri
W
W
W
W

Trasporto sicuro e comodo di liquidi
Robusta costruzione che garantisce lunga durata
Pratico manico per il trasporto
Utilizzo ergonomico con beccuccio e maniglia aggiuntiva

da 52,50

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

3

5

10

15

170 x 300 x 225

170 x 300 x 310

230 x 350 x 350

230 x 350 x 500

0,6

0,8

1,1

1,5

Codice articolo

157-916-J2

157-917-J2

157-940-J2

157-948-J2

Prezzo € / pz.

52,50

63,-

68,-

93,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Taniche

Tanica a collo largo, da 5 a 30 litri

Le taniche a collo largo sono disponibili, a scelta, con un bocchettone
filettato per l’attacco di un rubinetto di scarico (vedi accessori).
Codice articolo 164-206-J2, € 31,50

Volume [l]

W Apertura estremamente ampia (88 mm) che ne facilita il
riempimento e la pulizia
W Manico e tappo a vite per un trasporto comodo e sicuro
W In polietilene (PE) trasparente, scala graduata in litri adesiva,
disponibile come accessorio
W Apertura estremamente ampia (88 mm) che ne facilita il
riempimento e la pulizia
W Manico e tappo a vite per un trasporto comodo e sicuro
W pratiche taniche in plastica trasparente (PE)

20

30

264 x 132 x 296

5
290 x 130 x 280

265 x 132 x 435

310 x 137 x 400

365 x 165 x 485

365 x 240 x 485

250-188-J2

–

250-190-J2

–

250-191-J2

250-193-J2

35,-

–

50,50

–

74,50

87,-

Codice articolo con bocchettone ﬁlettato

–

250-195-J2

–

250-196-J2

250-197-J2

250-198-J2

Prezzo € / pz.

–

41,50

–

60,50

89,-

107,-

250-200-J2

250-200-J2

250-201-J2

250-201-J2

250-202-J2

250-203-J2

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Senza bocchettone ﬁlettato
Prezzo € / pz.

10

Accessori
Codice articolo Scala graduata in litri da applicare

Distributori e contenitori

Prezzo € / pz.

Rubinetto di scarico
con uscita girevole,
Codice articolo
164-206-J2

Non sporge oltre il
bordo inferiore della
tanica salva spazio:
il rubinetto di scarico
con tubo corto,
Codice articolo
210-615-J2

Contenitori salvaspazio da 5 e 10 litri,
idonei per alimenti
W In polipropilene (PP) trasparente
W Con scala in litri di facile lettura
W Accessorio opzionale: rubinetti di scarico (con
uscita corta o girevole) per contenitori con
bocchettone filettato e supporti in alluminio per
un posizionamento sicuro
W Tanica larga 6,5 o 12,5 cm per maggiore capacità
con poco ingombro in pianta sullo scaffale
W Accessorio opzionale: rubinetti di scarico
(con uscita corta o girevole) per contenitori con
bocchettone filettato e supporti in alluminio per
un posizionamento sicuro
Volume [l]

Tanica salva spazio con bocchettone filettato (a sinistra) e senza
(a destra); accessori opzionali: supporti in alluminio per taniche
(qui ad esempio per 2 taniche da 5 litri) e rubinetti di scarico
(qui ad esempio con bocca di erogazione girevole, per maggiori
informazioni si veda la tabella degli accessori)

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo senza bocchettone ﬁlettato

5

10

335 x 65 x 335

335 x 125 x 335

164-202-J2

257-568-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo con bocchettone ﬁlettato
Prezzo € / pz.

37,-

46,-

164-203-J2

257-569-J2

43,50

51,50

Taniche salvaspazio da 5 e 10 litri,
elettricamente conduttive
W In polietilene elettricamente conduttivo (HDPE)
W Idoneo per travasare o stoccare liquidi combustibili o infiammabili dei gruppi di
esplosione IIA, IIB e IIC.
W Resistenza specifica della superficie < 10⁵ Ohm
W Particolarmente salvaspazio grazie alla larghezza di 6,5 o 12,5 cm
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo senza bocchettone ﬁlettato
Prezzo € / pz.
Codice articolo con bocchettone ﬁlettato
Prezzo € / pz.

482

Tutti gli articoli sono franco destino

5

10

335 x 65 x 335

335 x 125 x 335

263-369-J2

263-371-J2

54,50

72,50

263-370-J2

263-372-J2

79,50

96,-

www.denios.it/shop

Contenitori di sicurezza FALCON

3

Trasportare, stoccare, riempire, travasare, dosare e pulire - sono tutte operazioni quotidiane in molte aziende e oﬃcine. Nella gestione delle
sostanze pericolose è necessario procedere sempre con estrema attenzione e cura. I prodotti Falcon sono un valido supporto, grazie alla
protezione aﬃdabile e la massima sicurezza che oﬀrono nella gestione, ad esempio, di liquidi inﬁammabili, acidi e soluzioni alcaline. Prevenite
gli incidenti e proteggete i dipendenti e l'azienda con i contenitori di sicurezza Falcon. Perché in fondo chi meglio di Falcon, può soddisfare tali
requisiti? E' un marchio di DENIOS, il leader mondiale nel mercato dello stoccaggio e della gestione di sostanze pericolose.

Nella gestione quotidiana delle sostanze di altri materiali pericolosi è
necessario prestare particolare attenzione soprattutto alla sicurezza. Con
i contenitori e le taniche di sicurezza Falcon, beneficerete del sofisticato
concetto di sicurezza già durante la fase di progettazione. I rubinetti
per il dosaggio fine, gli anelli di protezione contro i danni meccanici o il
set di adesivi in dotazione con i simboli GHS sono solo alcune di queste
caratteristiche.

da pagina
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Distributori e contenitori

Stoccaggio, travaso e dosaggio

Pulizia di piccole parti e superfici
Durante i lavori di pulizia è spesso necessario utilizzare liquidi infiammabili
o aggressivi. L'aspetto più importante diventa quindi la gestione sicura, e
senza sprechi, di queste sostanze. Il sistema di contenitori FALCON, testato
sul campo, tiene conto di tutti questi aspetti e di molto altro ancora.

da pagina

599

... e ancora molto altro, sempre del marchio
Falcon
La gestione sicura delle sostanze pericolose include altri prodotti, oltre
ai sistemi di contenitori. Ovunque si utilizzino dei liquidi rimangono dei
residui, che possono risultare in miscele contaminate o simili, che vengono
poi raccolti per un successivo smaltimento o trattamento. Anche in queste
situazioni Falcon offre la soluzione adatta, grazie agli imbuti speciali per il
riempimento sicuro con questi liquidi, ad esempio in fusti o cisternette.

da pagina

334

Consulenza

State cercando la soluzione adatta per un'applicazione particolare, o addirittura avanzata?
Approfittate della consulenza e del know-how degli esperti DENIOS.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di sicurezza FALCON

Recipienti di sicurezza FALCON in acciaio e acciaio inox con rubinetto dosatore di precisione

Distributori e contenitori

W Per distribuire e dosare liquidi infiammabili e aggressivi
W Con dosatore di precisione svitabile in acciaio inossidabile AISI 304 inclusa ventilazione e guarnizione in PTFE
resistente alle sostanze chimiche
W Protezione ottimale dalla penetrazione della fiamma grazie al
rompifiamma integrato (rimovibile, per esempio per la pulizia)
W Maniglia ergonomica per un facile impiego
W L'anello protettivo in plastica protegge il robusto corpo del contenitore da
danneggiamenti.
W Inclusi adesivi di sicurezza in più lingue per
l’identificazione del contenuto secondo GHS

Rubinetto dosatore
di precisione in
acciaio inossidabile - per dosaggio
preciso di liquidi

Recipienti di sicurezza FALCON in acciaio e acciaio inox con tappo a vite BEST SELLER

53,50

W Per lo stoccaggio sicuro di liquidi combustibili e aggressivi

Idoneo anche per il trasporto interno all'azienda
Tappo a vite (sicuro contro le perdite) con valvola di sovrapressione e guarnizione in PTFE resistente alle sostanze chimiche
Protezione ottimale dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato (rimovibile, per esempio per la pulizia)
Maniglia ergonomica per un facile impiego
L'anello protettivo in plastica protegge il robusto corpo del contenitore da
danneggiamenti .
W Inclusi adesivi di sicurezza in più lingue per l’identificazione del
contenuto secondo GHS

W
W
W
W
W

Materiale

Acciaio

Volume

Acciaio inossidabile

1l

2l

5l

1l

2l

5l

Recipienti di sicurezza con coperchio a vite
Dimensioni Ø x H [mm]

132 x 181

158 x 226

178 x 336

132 x 181

158 x 226

178 x 336

Codice articolo

187-522-J2

187-523-J2

187-524-J2

203-965-J2

203-966-J2

203-967-J2

Prezzo € / pz.

53,50

59,50

69,50

107,-

118,-

135,-

Recipienti di sicurezza con rubinetto dosatore di precisione
Dimensioni Ø x H [mm]

484

132 x 215

158 x 260

178 x 370

132 x 215

158 x 260

178 x 370

Codice articolo

188-951-J2

188-952-J2

188-953-J2

204-058-J2

204-059-J2

204-060-J2

Prezzo € / pz.

74,50

82,-

92,-

128,-

139,-

156,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di sicurezza FALCON

Recipienti di sicurezza FALCON in polietilene (PE),
con coperchio a vite
W
W
W
W
W
W

3

Tappo a vite in acciaio inossidabile AISI
304 con guarnizione in PTFE resistente
agli agenti chimici

Per stoccare in sicurezza liquidi come acidi o soluzioni alcaline
Idonei per il trasporto all’interno dell’azienda
Robusti contenitori in HDPE resistenti agli agenti chimici
Tappo a vite in acciaio inossidabile AISI 304 con guarnizione in PTFE resistente agli agenti chimici
Maniglia ergonomica per un facile impiego
Inclusi adesivi di sicurezza in più lingue per l’identificazione del contenuto secondo GHS

BEST SELLER

53,50
Recipienti di sicurezza FALCON
in polietilene (PE), con rubinetto
dosatore di precisione

Rubinetto dosatore di precisione
in acciaio inossidabile con
disaerazione
Per il travaso adeguato al
fabbisogno anche con piccole
aperture
Confortevole leva di comando
Guarnizione in PTFE resistente alle
sostanze chimiche

Impugnatura ergonomica
manipolazione sicura nel travaso,
nello stoccaggio e nel trasporto
esecuzione stabile

BEST SELLER

Distributori e contenitori

W Per travasare e dosare in sicurezza liquidi come acidi o soluzioni alcaline
W Robusto contenitori in HDPE resistenti agli agenti chimici
W Con rubinetto dosatore di precisione svitabile in acciaio inossidabile AISI 304 inclusa
ventilazione e guarnizione in PTFE resistente alle sostanze chimiche
W Maniglia ergonomica per un facile impiego
W Inclusi adesivi di sicurezza in più lingue per l’identificazione del contenuto secondo GHS
Robusto contenitore in HDPE
resistente agli agenti chimici

74,50
Vasche di raccolta Pro Line, in PE,
per piccole confezioni
da pagina
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Volume

1,0

2,0

Recipienti di sicurezza FALCON in PE, con coperchio a vite
100 x 150 x 200

100 x 150 x 280

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

263-211-J2

263-212-J2

Prezzo € / pz.

53,50

59,50

Recipienti di sicurezza FALCON in PE, con rubinetto dosatore di precisione
100 x 150 x 230

100 x 150 x 310

Codice articolo

Misure esterne L x P x H [mm]

263-213-J2

263-214-J2

Prezzo € / pz.

74,50

82,-

Ordinate subito insieme
Imbuto FALCON in acciaio, zincato,
per contenitori di sicurezza FALCON

Rubinetto dosatore di
precisione FALCON in
acciaio inossidabile

Barriera di tenuta, Ø 400 mm,
a protezione contro la
fuoriuscita di liquidi in caso di
travasi su banchi di lavoro,
tavoli di laboratorio o simili
Robusta vasca per perdite con maniglie
ergonomiche, bocchetta di travaso e pratica
superﬁcie di stoccaggio per il coperchio del
contenitore, volume 45 litri, dimensioni
L x H (mm): 728 x 200
Codice articolo 270-601-J2, € 124,-

Imbuto FALCON in acciaio,
zincato

Imbuto FALCON in acciaio
inossidabile

Rubinetto dosatore di precisione FALCON, per
contenitori in acciaio e acciaio inossidabile

Codice articolo

187-536-J2

187-534-J2

256-581-J2

Prezzo € / pz.

31,50

79,-

31,50

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di sicurezza FALCON

Taniche di sicurezza FALCON con
omologazione per il trasporto

da 48,-

W Per sostanze infiammabili e aggressive
W Omologazione UN per il trasporto di sostanze liquide
dei gruppi di imballaggio I, II e III
W Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301) o in
acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo in colore giallo
W Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e
rapido
W Di serie con tubo d'uscita flessibile in plastica (Ø ca. 20 mm)
W Guarnizioni in NBR
W Versione particolarmente robusta e salvaspazio
W Adesivi con simboli e indicazioni di pericolo inclusi

Distributori e contenitori

Potrete travasare e trasportare in
sicurezza piccole quantità di sostanze
inﬁammabili e aggressive.

Taniche di sicurezza FALCON con omologazione per il trasporto
Materiale

Acciaio

Volume [l]

10

20

10

20

340 x 170 x 280

340 x 170 x 470

340 x 170 x 280

340 x 170 x 470

Codice articolo

235-307-J2

235-308-J2

180-687-J2

180-688-J2

Prezzo € / pz.

48,-

59,50

139,-

156,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Acciaio inossidabile

Taniche di sicurezza FALCON in
acciaio e acciaio inossidabile, con
rubinetto dosatore di precisione

da 82,-

W Per sostanze infiammabili e aggressive
W Rubinetto dosatore di precisione in acciaio
inossidabile con pratica leva di comando - consente il
travaso anche in recipienti più piccoli

Lo stoccaggio può avvenire con il
rubinetto ancora montato, in questo modo
il contenitore può essere collocato in
qualsiasi scaﬀalatura

travaso preciso con valvola
di ventilazione installata

W Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301) o in
acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo in colore giallo
W Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e
preciso
W Guarnizioni in NBR
W Versione particolarmente robusta e salvaspazio
W Adesivi con simboli e indicazioni di pericolo inclusi

Tanica di sicurezza FALCON con rubinetto di prelievo
Materiale

Acciaio

Volume [l]

10

20

10

20

445 x 170 x 280

445 x 170 x 470

445 x 170 x 280

445 x 170 x 470

Codice articolo

242-250-J2

242-251-J2

242-252-J2

242-253-J2

Prezzo € / pz.

82,-

92,-

172,-

189,-

Misure esterne L x P x H [mm]

486

Tutti gli articoli sono franco destino

Acciaio inossidabile
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Contenitori di sicurezza FALCON
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Contenitori di sicurezza FALCON con omologazione per il trasporto
W Per liquidi infiammabili e aggressivi
W Omologazione UN per il trasporto di sostanze liquide dei gruppi di
imballaggio I, II e III
W Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301) o in acciaio
zincato con rivestimento aggiuntivo in colore giallo
W Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e rapido
W Guarnizioni in NBR
W Comoda maniglia con ampio profilo di presa
W Forma salvaspazio con la massima stabilità
W Protezione contro i danni causati grazie ad un anello di protezione
posizionato sulla periferia
W Adesivi con simboli e indicazioni di pericolo inclusi

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

Acciaio inossidabile, 10 litri

Acciaio, 20 litri
Contenitori di sicurezza FALCON con omologazione per il trasporto

Materiale

Acciaio

Volume [l]

Acciaio inossidabile

5

10

20

5

10

20

408 x 244 x 114

408 x 244 x 186

508 x 308 x 216

408 x 244 x 114

408 x 244 x 186

508 x 308 x 216

Codice articolo

235-289-J2

235-290-J2

235-292-J2

235-293-J2

235-296-J2

235-297-J2

Prezzo € / pz.

45,-

48,-

59,50

128,-

139,-

156,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Distributori e contenitori

Acciaio, 5 litri

kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Tutti i contenitori sono forniti con
adesivi di sicurezza in più lingue
per l’identiﬁcazione del contenuto,
con i simboli di pericolo secondo
GHS.

Contenitori di sicurezza FALCON con rubinetto dosatore di precisione
W Per liquidi infiammabili e aggressivi
W Rubinetto dosatore di precisione in acciaio
inossidabile con pratica leva di comando consente il travaso anche in piccole aperture
W Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301) o
in acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo in colore giallo
W Il parafiamma di serie impedisce la penetrazione di fiamme e
quindi l'accensione del contenuto del recipiente.
W Ventilazione automatica durante l'azionamento del rubinetto
dosatore di precisione per un dosaggio esatto
W Forma salvaspazio con la massima stabilità
W Guarnizioni in NBR
W Protezione contro i danni causati grazie ad un anello di
protezione posizionato sulla periferia
W Adesivi con simboli e indicazioni di pericolo inclusi

Acciaio inossidabile, 5 litri

I contenitori con rubinetto
dosatore di precisione sono
dotati di serie di un rompi
ﬁamma

Acciaio, 10 litri

Acciaio inossidabile, 20 litri
Contenitori di sicurezza FALCON con rubinetto dosatore di precisione

Materiale
Volume [l]

Acciaio inossidabile

Acciaio

20

10

5

20

10

5

308 x 528 x 271

244 x 428 x 241

244 x 428 x 169

308 x 528 x 271

244 x 428 x 241

244 x 428 x 169

Codice articolo

235-306-J2

235-305-J2

235-304-J2

235-303-J2

235-302-J2

235-301-J2

Prezzo € / pz.

189,-

172,-

159,-

92,-

82,-

77,50

Misure corpo L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di travaso FALCON LubriFlex

Recipienti FALCON per travaso LubriFlex in polietilene (PE)
Dosaggio sicuro, pulito e pratico di liquidi in azienda
Contenitori robusti, resistenti chimicamente e stabilizzati contro i raggi UV
Con robuste maniglie per la movimentazione ergonomica
Con 2 uscite avvitabili di diverse grandezze incluse, 18 adesivi sovrascrivibili in 9 colori segnaletici e un adesivo di sicurezza in più lingue per l’identificazione
del contenuto secondo GHS
W Fornibili con volume di 2, 5 o 10 litri
W
W
W
W

Distributori e contenitori

Con uscita lunga e corta, da
avvitare.

Maniglia ergonomica con
valvola di ventilazione
integrata.

Adesivo colorato sovrascrivibile, per l’identiﬁcazione di sostanze e aree d’impiego.

kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Tutti i contenitori sono forniti con
adesivi di sicurezza in più lingue per
l’identiﬁcazione del contenuto, con i
simboli di pericolo secondo GHS.

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com
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Tutti gli articoli sono franco destino

Con scala graduata in litri
e controllo del livello di
riempimento

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

www.denios.it/shop

Contenitori di travaso FALCON LubriFlex con grande apertura, per il riempimento
comodo e sicuro

Contenitore di travaso FALCON LubriFlex con uscita lunga - in questo modo è garantito
un travaso sicuro e pulito, anche nei punti più diﬃcili da raggiungere.

3

Distributori e contenitori

Contenitori di travaso FALCON LubriFlex

Vasche di raccolta adatte a piccole
confezioni, per ogni esigenza

da pagina

58

da 79,50
Contenitori di travaso FALCON LubriFlex nei volumi 2, 5 e 10 litri, con incluse ognuno 18 pellicole adesive sovrascrivibili nei
colori segnaletici per l‘identiﬁcazione inequivocabile del contenuto
Volume [l]

2

5

10

140 x 413 x 316

173 x 413 x 416

260 x 413 x 523

Codice articolo

243-460-J2

243-461-J2

243-462-J2

Prezzo € / pz.

79,50

89,50

99,50

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di sicurezza

Taniche in acciaio inossidabile

Distributori e contenitori

W
W
W
W
W
W

Ordinate subito insieme

Per travasare, trasportare e distribuire liquidi infiammabili
Idoneo per il trasporto pubblico di liquidi combustibili
Tanica in acciaio inossidabile di elevata qualità con guarnizione in PTFE
Con tappo vite oppure rubinetto di spillamento o dosatore di precisione
Inclusa protezione contro la penetrazione della fiamma
Con tappo a vite con chiusura a tenuta (sicuro contro le perdite)

Tanica in acciaio inossidabile, da 5 litri,
con rubinetto dosatore di precisione

Imbuto in acciaio
inossidabile con tubo
inclinato

Per le taniche in acciaio
inossidabile è disponibile
come accessorio opzionale
un imbuto speciale con
tubo inclinato. In questo
modo è possibile riempire in
sicurezza la tanica

Tanica in acciaio inossidabile, da
20 litri, con tappo a vite e valvola di
sovrappressione

Tanica in acciaio inossidabile,
10 litri, con rubinetto e aerazione

329,-

439,-

385,-

Codice articolo 117-341-J2

Codice articolo 117-331-J2

Codice articolo 117-340-J2

Versione

Tappo a vite, valvola di sovrapressione

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

Codice articolo
129-113-J2

106,-

Tappo a vite, omologazione per il trasporto

5

10

20

5

10

20

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

340 x 175 x 470

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

345 x 175 x 470

Omologazione UN

–

–

–

3A1/X1.6/300...

3A1/X1.6/300...

3A1/X2.0/300...

Codice articolo

117-335-J2

117-338-J2

117-340-J2

117-351-J2

117-352-J2

117-353-J2

Prezzo € / pz.

286,-

322,-

385,-

279,-

319,-

374,-

Versione

Rubinetto dosatore di precisione

Volume [l]

Rubinetto, aerazione

5

10

20

5

10

20

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

345 x 175 x 470

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

345 x 175 x 470

Codice articolo

117-341-J2

117-342-J2

117-344-J2

117-327-J2

117-331-J2

117-332-J2

Prezzo € / pz.

329,-

385,-

436,-

404,-

439,-

472,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Tanica per soluzione di urea
W Tanica in plastica idonea per gli alimenti,
speciale per il trasporto di soluzione acquosa
urea AUS 32
W Tubo d‘uscita flessibile con ventilazione
integrata
W Il tubo d‘uscita viene conservato nella tanica ed
è così al sicuro da contaminazioni e perdite
W Tappo di chiusura con nastro antismarrimento

Volume [l]

5

10

20

329 x 152 x 251

329 x 172 x 341

381 x 301 x 433

Codice articolo

243-134-J2

243-135-J2

243-136-J2

Prezzo € / pz.

14,80

17,70

23,-

Misure esterne L x P x H [mm]

490

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di sicurezza
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Contenitori di sicurezza per lo stoccaggio in acciaio inossidabile
W Per distribuire e dosare in modo facile e sicuro sostanze pericolose
W Con guarnizione in PTFE

W Con chiusura girevole, contro le perdite, rubinetto da 3/4“ con
compensazione della pressione e indicatore di livello
W In acciaio inossidabile con rompifiamma amovibile
W Con maniglie, per un trasporto agevole

Ordinate subito insieme
Imbuto in acciaio inossidabile per
contenitori di sicurezza per lo stoccaggio
W Per tutti i contenitori di sicurezza per lo
stoccaggio è fornibile un idoneo imbuto opzionale
utile per riempire in sicurezza i contenitori.

Contenitore di sicurezza per dosaggio,
da 10 litri, con rubinetto dosatore di
precisione a chiusura automatica e
aerazione aggiuntiva

Contenitore di sicurezza per lo
stoccaggio, da 10 litri, con tappo
a vite

Contenitore di sicurezza per
lo stoccaggio, da 50 litri, con
rubinetto a chiusura automatica

Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio,
da 25 litri, con rubinetto a chiusura
automatica e indicazione del livello

298,-

309,-

912,-

717,-

Codice articolo 119-587-J2

Codice articolo 117-219-J2

Codice articolo 117-359-J2

Codice articolo 117-349-J2

Versione

Tappo a vite

Volume [l]

Rubinetto dosatore

Distributori e contenitori

Codice articolo 129-117-J2, € 90,50

Rubinetto

Rubinetto e indicatore di livello

10

25

50

10

10

25

50

10

25

50

260 x 330

315 x 540

365 x 600

260 x 340

260 x 330

315 x 540

365 x 600

260 x 330

315 x 540

365 x 600

Codice articolo

119-587-J2

119-591-J2

117-346-J2

117-219-J2

117-223-J2

117-347-J2

117-349-J2

125-487-J2

117-359-J2

117-360-J2

Prezzo € / pz.

298,-

382,-

472,-

309,-

523,-

639,-

717,-

772,-

912,-

992,-

Dimensioni Ø x H [mm]

Contenitori di sicurezza per lo
stoccaggio in acciaio inossidabile

da 359,-

Per tutti i contenitori di sicurezza per lo stoccaggio è
fornibile un idoneo imbuto opzionale utile per riempire
in sicurezza i contenitori.
W Con guarnizione in PTFE
W Con rompifiamma
W Tappo a vite contro le perdite

Ordinate subito insieme

Volume [l]

Supporto in acciaio inossidabile
per lo stoccaggio orizzontale
Codice articolo 254-834-J2, € 49,-

Rubinetto in acciaio inossidabile da
1 1/2", Codice articolo 117-328-J2,
€ 107,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Dimensioni Ø x H [mm]
Omologazione UN

10

25

260 x 330

315 x 540

1A1/X2/400..

1A1/X1.6/400..

Codice articolo

256-779-J2

117-357-J2

Prezzo € / pz.

359,-

405,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitore di stoccaggio per batterie agli ioni di litio

Contenitore di stoccaggio x batterie agli ioni di litio, in acciaio zincato, materiale di
riempimento PyroBubbles®

Distributori e contenitori

Sistemi di stoccaggio sicuro per batterie agli ioni di litio, idonei anche per batterie difettose. Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite
di PyroBubbles®. Batterie o celle, anche se imballate all'interno di scatole, possono essere stoccate rapidamente e senza problemi all'interno
del contenitore
W Anche il coperchio è protetto dal materiale PyroBubbles®
W Soluzione semplice e sicura per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio.
W Protegge le batterie stoccate anche da altri influssi esterni
Utilizzabile anche come contenitore di stoccaggio per batterie agli ioni di
W i contenitori di stoccaggio non devono essere collocati in un'apposita area
litio difettose o danneggiate
antincendio separata
W E' possibile stoccare rapidamente batterie o cellule in scatola, sfuse o
W
Le batterie agli ioni di litio sono considerate una merce pericolosa e sono
all'interno di altre unità di stoccaggio. Idoneo per lo stoccaggio di batterie/
quindi soggette alle disposizioni del regolamento sulle merci pericolose
accumulatori integri/danneggiati
®
W
L'aumento della densità dell'energia delle batterie agli ioni di litio e
W Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite di PyroBubbles e
l'utilizzo oramai inarrestabile di questa fonte di energia in tutti i settori,
rappresentano un locale di stoccaggio sicuro per i contenitori di stoccaggio.
portano inevitabilmente svariati rischi (danni durante il trasporto, potenziale
Si mantiene così la distanze necessaria tra le batterie e la parete esterna,
di autoaccensione, danni di produzione etc.)
e in caso di runaway termico si evita il forte surriscaldamento delle pareti
W
Attualmente non sono presenti indicazioni particolari circa l'omologazione
esterne.
da parte del DIBt. Come base giuridica per lo stoccaggio di batterie agli ioni
W In caso di runaway termico delle batterie stoccate, le immediate vicinanze
di litio consigliamo la norma TRGS 510
del deposito sono al sicuro
W Il contenitore può essere chiuso con lucchetti opzionali
W Massima sicurezza, poco sforzo, grande praticità

I contenitori zincati possono anche
essere collocati all'esterno e chiusi con
un lucchetto opzionale

Le pareti a doppio strato in metallo
zincato sono riempite di PyroBubbles®.

BEST SELLER

2.846,L'aumento della densità dell'energia delle batterie agli
ioni di litio e l'utilizzo sempre maggiore di questa fonte di
energia portano inevitabilmente ad un potenziale di rischio
più elevato. I contenitori di stoccaggio rappresentano,
in questo senso, una soluzione pratica e immediata.
Utilizzabili all'interno e all'esterno

90

220

280

520

Misure esterne L x P x H [mm]

Tipo

805 x 605 x 800

1216 x 805 x 800

1216 x 1006 x 800

1682 x 1479 x 902

Misure interne L x P x H [mm]

563 x 413 x 395

1013 x 563 x 395

1013 x 743 x 373

1247 x 1047 x 400

capacità massima di carico merce
pericolosa [kg]

200

400

400

400

peso lordo massimo [kg]

331

617

651

968

92

226

281

521

Codice articolo

272-946-J2

272-947-J2

272-948-J2

272-949-J2

Prezzo € / pz.

2.846,-

4.927,-

5.797,-

8.895,-

Volume [l]

492

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitore di trasporto per batterie agli ioni di litio

3

Sistema conforme a UN, in acciaio inossodabile, per il trasporto di batterie agli ioni di litio
difettose e pericolose nella movimentazione
Sistema di sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di
batterie agli ioni di litio danneggiate e difettose, ai sensi della
disposizione particolare SV 376 ADR (istruzioni di imballaggio
P 908 e LP 904) e pericolose nella movimentazione (istruzioni di
imballaggio P 911 e LP 906)

inside!

6.276,-

Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!

Codice articolo 261-759-J2

denios.shop/it-shop

Distributori e contenitori

Le temperature delle pareti esterne
rimangono ben al di sotto dei 100° C,
anche durante e in seguito a runaway
termici

DOTAZIONE PER
PROFESSIONISTI

Tasche d’inforcamento, valvole di sicurezza e
chiusure a scatto garantiscono una gestione
pratica e sicura

Tipo

S-Box X1

S-Box X2

M-Box X1

M-Box X2

Box XXL

Dotazione

4 sacchi in carta
PyroBubbles

6 sacchi in carta
PyroBubbles

10 sacchi in carta
PyroBubbles

16 sacchi in carta
PyroBubbles

50 sacchi in carta
PyroBubbles

Misure esterne L x P x H [mm]

799 x 599 x 734

799 x 599 x 1114

1199 x 799 x 792

1199 x 799 x 1252

2500 x 1484 x 1029

Misure interne L x P x H [mm]

676 x 476 x 580

676 x 476 x 960

1076 x 676 x 640

1076 x 676 x 1100

2376 x 1356 x 808

66

110

155

360

400

160

240

350

630

1212

capacità massima di carico merce pericolosa [kg]
peso lordo massimo [kg]
Volume [l]

187

309

466

800

2603

Codice articolo

261-759-J2

261-760-J2

261-761-J2

261-762-J2

261-763-J2

Prezzo € / pz.

6.276,-

6.822,-

8.045,-

8.725,-

21.080,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitore di trasporto per batterie agli ioni di litio

Sistema conforme UN, in plastica, per il trasporto di batterie agli ioni di litio, da
difettose a non sicure nel trasporto
Sistema di sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di batterie agli ioni di litio danneggiate e difettose, ai sensi della disposizione particolare
376, istruzioni di imballaggio 908 ADR. Per il trasporto a scopo di riciclo ai sensi della disposizione particolare SV 377, istruzioni di imballaggio
909 per batterie agli ioni di litio non danneggiate, non difettose ed EOL (End Of Life)

Contenitore di trasporto riempito con PyroBubbles® in sacchi in PE da 700 ml

Distributori e contenitori

da 217,-

Tipo
Dotazione

XS-BOX 1 Basic

XS-BOX 2 Basic

XS-BOX 1 Basic

S-BOX 2 Basic

24 cuscini in PE, Pyrobubbles

30 cuscini in PE, Pyrobubbles

62 cuscini in PE, Pyrobubbles

100 cuscini in PE, Pyrobubbles

Misure esterne L x P x H [mm]

400 x 300 x 235

400 x 300 x 285

600 x 400 x 295

600 x 400 x 441

Misure interne L x P x H [mm]

360 x 260 x 195

360 x 260 x 245

556 x 356 x 276

556 x 356 x 422

capacità massima di carico merce pericolosa [kg]
peso lordo massimo [kg]
Volume [l]

9

8

33

28

13

13

45

45

18

23

56

84

Codice articolo

261-764-J2

261-766-J2

261-768-J2

261-770-J2

Prezzo € / pz.

217,-

232,-

449,-

553,-

Contenitore di trasporto con cestello in metallo, PyroBubbles® in sacchi di carta separati

Il cestello in metallo rivestito a polvere, realizzato
su misura, mantiene una distanza di 3 cm dal bordo
interno del box di trasporto. Le batterie possono essere
facilmente estratte con il cestello.
Tipo
Dotazione

S-BOX 1 Advanced da 12,5 kg

S-BOX 2 Advanced

XS-BOX Advanced

XS-BOX 2 Advanced

Cestello in metallo, 1 sacco in carta
Pyrobubbles

Cestello in metallo, 2 sacchi in carta
PyroBubbles

Cestello in metallo, 1 sacco in carta
Pyrobubbles

Cestello in metallo, 1 sacco in carta
Pyrobubbles

Misure esterne L x P x H [mm]

600 x 400 x 295

600 x 400 x 441

400 x 300 x 235

400 x 300 x 285

Misure interne L x P x H [mm]

492 x 292 x 196

492 x 292 x 341

298 x 198 x 135

297 x 195 x 190

capacità massima di carico merce pericolosa [kg]

30

24

7

6

peso lordo massimo [kg]

45

45

13

13

Volume [l]

494

28

49

8

11

Codice articolo

261-769-J2

261-771-J2

261-765-J2

261-767-J2

Prezzo € / pz.

599,-

746,-

327,-

334,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitore di trasporto per batterie agli ioni di litio

3

Grande contenitore di trasporto con cestello in
metallo, PyroBubbles® in sacchi di carta separati
INNOVAZIONE

2.795,Codice articolo 261-772-J2

Trovate altre informazioni nello shop online.
www.denios.it/shop

Dotazione

M-BOX Advanced

Distributori e contenitori

Tipo

Cestello in metallo, 12 sacchi in carta
PyroBubbles

Misure esterne L x P x H [mm]

1230 x 1030 x 835

Misure interne L x P x H [mm]

966 x 766 x 404

capacità massima di carico merce pericolosa [kg]

292

peso lordo massimo [kg]

456

Volume [l]

299

Codice articolo

261-772-J2

Prezzo € / pz.

2.795,-

Mezzo estinguente PyroBubbles® per sostanze combustibili solide e liquide
PyroBubbles® è neutro per le acque e idoneo all’uso alimentare. Contiene solo molto pochi componenti solubili in acqua. Il valore del ph
si attesta tra 7 e 9 (limiti ammissibili per l'acqua potabile 6,5 - 9,5). Questo valore corrisponde a una soluzione di sapone per il normale
lavaggio delle mani e si può, quindi, definire neutro. La totalità dei sali solubili modifica la conducibilità dell’acqua nettamente meno del
normale contenuto di minerali dell’acqua di rubinetto. Conducibilità < 150 μS/cm (limite ammissibile per acqua potabile 1500 μS/cm).

Qui potete trovare il
mezzo estinguente
PyroBubbles®
separatamente dai
contenitori di trasporto,
come materiale sfuso o
confezione di ricarica.

Sacco in carta da 12,5 kg
Contenuto

Pratico sacchetto in PE (700 ml)
Sacco di PyroBubbles da 12,5 kg

50 cuscini da 700 ml di PyroBubbles

Big Bag di PyroBubbles da 250 kg

Codice articolo

265-741-J2

265-740-J2

265-742-J2

Prezzo € / pz.

127,-

195,-

1.378,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori di trasporto per merce pericolosa

Contenitori riutilizzabili per merci pericolose, da 18 a 74 litri
Per il trasporto sicuro di sostanze pericolose, quali vernici,
bombolette spray, ecc.
W
W
W
W

da 77,50

Omologazione UN per i gruppi di imballi II e III
Con coperchio ripiegato e pratiche chiusure metalliche a clip, montate fisse
Impilabili
Realizzati in polipropilene resistente

Contenitori per il trasporto di sostanze
pericolose con coperchio ripiegato e
pratiche chiusure a clip.
Volume [l]
Misure corpo L x P x H [mm]
Misure interne L x P x H [mm]

Distributori e contenitori

Omologazione UN

18

27

38

58

74

410 x 310 x 238

410 x 310 x 338

610 x 410 x 238

610 x 410 x 338

610 x 410 x 438

371 x 271 x 216

371 x 271 x 316

571 x 371 x 215

571 x 371 x 315

571 x 371 x 415

4H2/Y25/S/15/D/BAM6107

Peso [kg]

1,7

2,0

3,0

3,7

4,3

Codice articolo

174-006-J2

174-007-J2

174-008-J2

174-009-J2

174-010-J2

Prezzo € / pz.

77,50

86,-

92,-

107,-

115,-

Contenitore di trasporto per merci pericolose, 26 - 75 litri
Utilizzate questi contenitori riutilizzabili e testati per trasportare in sicurezza le vostre merci pericolose. Le dimensioni compatte e le
caratteristiche collaudate, compresi gli inserti in materiale espanso integrati e le cinghie di trasporto laterali, sono estremamente utili
per una vasta gamma di applicazioni, sia per il trasporto che per lo stoccaggio interno e la logistica.
W
W
W
W

Box per trasporto ADR testate e approvate per "sostanze solide" o "imballaggi interni" (codifica "S")
Con approvazione UN (adatti al trasporto di merci pericolose) / per i gruppi di imballaggio I, II e III / con coperchio e chiusure di serraggio
Con due linguette antistrappo per il trasporto, fissate lateralmente
L'inserto in prolipropilene espanso (PP) nel coperchio e nel fondo protegge le vostre merci più delicate da possibili danni

da 157,-

Chiusure di serraggio e cinghie in ﬁbra tessile
L'inserto in prolipropilene espanso (PP) nel
resistenti agli strappi assicurano che i contenitori coperchio e nel fondo protegge le vostre merci
siano correttamente chiusi durante il trasporto.
più delicate da possibili danni

Volume [l]

26

47

55

75

Misure corpo L x P x H [mm]

400 x 300 x 338

600 x 400 x 293

600 x 400 x 340

600 x 400 x 440

Misure interne L x P x H [mm]

358 x 258 x 280

558 x 358 x 235

558 x 258 x 320

558 x 358 x 320

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

Omologazione UN
Peso [kg]

496

Contenitore riutilizzabile per il
trasporto di merce pericolosa in
polipropilene rosso porpora in 5
grandezze.

Tutti gli articoli sono franco destino

3,0

3,8

5,0

5,5

Codice articolo

117-928-J2

117-930-J2

117-931-J2

117-932-J2

Prezzo € / pz.

157,-

165,-

175,-

185,-

www.denios.it/shop

Contenitori di trasporto per merce pericolosa
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Secchio in plastica in versione
elettricamente conduttiva, 11 litri

Secchio in plastica, 5,5 e 11 litri
W Con omologazione UN
W Con omologazione per prodotti alimentari
W Comoda linguetta di apertura

Con omologazione UN
Elettricamente conduttiva
In resistente polipropilene
Con manico metallico

W
W
W
W

W Con manico metallico
W Conici - impilabili l'uno nell'altro

da 7,95 / pz.
Volume [l]
Dimensioni Ø x H
[mm]
Omologazione UN
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Fusto in plastica, 30 litri

elettricamente
conduttivo

5,5

11,0

11,0

237 x 208

293 x 245

268 x 268

1H2/Y7/S/.. 1H2/Y12/S/..

1H2/Y12/S/

10 pz.

10 pz.

5 pz.

251-246-J2

251-248-J2

251-297-J2

79,50

165,-

168,-

Fusto in plastica elettricamente
conduttivo, 30 litri

W Con omologazione UN
W Con omologazione per prodotti alimentari

W Con omologazione UN
W Elettricamente conduttivo

W Con maniglie a conchiglia di
forma ergonomica
W In robusto polipropilene

W Con maniglie a conchiglia di
forma ergonomica
W In robusto polipropilene

con omologazione per
prodotti alimentari

Versione
Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Omologazione UN

Distributori e contenitori

con omologazione per
prodotti alimentari

Versione

elettricamente
conduttivo

30,0

30,0

379 x 397

379 x 397

1H2/Y45/S/..

1H2/Y37(Z45)/S/..

Codice articolo

251-255-J2

251-298-J2

Prezzo € / pz.

34,-

73,50

Contenitori di raccolta e da trasporto per
merce pericolosa, 170 e 250 litri
Per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio II o III
W Idoneità, per esempio, a stracci, granulati e assorbenti per olio e
sostanze chimiche usati, ecc.
W Robusto contenitore in polietilene con coperchio
W Chiusura a tenuta ermetica grazie a guarnizioni in
poliuretano sulla periferia e robusta chiusura a leva
con copiglie di sicurezza
W Facile trasporto con ruote in gomma piena su
cuscinetti a sfera e maniglia ergonomica di spinta
W Impilabile su 2 livelli

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Omologazione UN

170

250

600 x 400 x 880

600 x 600 x 890

1H2W/Y100/S/..

1H2W/Y120/S/..

Codice articolo

151-338-J2

145-427-J2

Prezzo € / pz.

232,-

304,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

232,Tutti gli articoli sono franco destino
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Secchi in plastica, acciaio e acciaio inossidabile, da 9 fino a 20 litri

Secchio in acciaio inox, da 10 litri

Secchio in acciaio zincato, da 10 e 12 litri

W Per particolari requisiti di igiene

W
W
W
W

Maniglia di forma ergonomica
Scala di misura integrata
Con anello sul fondo
Misure esterne Ø x H (mm):
300 x 298
W Coperchio specifico fornibile
come accessorio opzionale
W
W
W
W

Classico indistruttibile in robusto acciaio
Protetto contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo
Robusto manico con punto di aggancio
Confezione = 10 pezzi

da 9,45 / pz.

116,-

Distributori e contenitori

Codice articolo 180-842-J2

Volume [l]

10

Dimensioni Ø x H [mm]

280 x 298

Codice articolo

180-842-J2

Prezzo € / pz.

116,-

Confezione (conf.)

Accessori
Codice articolo Coperchio

180-843-J2

Prezzo € / pz.

35,-

Secchio in plastica con scala per la
misurazione del contenuto, 9 - 17 litri

Codice articolo
Prezzo € / Conf.

10

12

265 x 265

290 x 260

10 pz.

10 pz.

180-844-J2

181-317-J2

94,50

106,-

Secchi in plastica riciclata,
12 e 20 litri

W Ideale per il trasporto, il travaso e la miscelazione
W
W
W
W

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]

W
W
W
W
W
W

Svuotamento sicuro grazie allo scarico largo
Robusto manico in metallo con impugnatura in plastica
In plastica bianca (PE) con scala graduata (suddivisione: 1000 ml)
Confezione = 10 pezzi

In polietilene riciclato
Con scala di misura integrata
Bordo con bocchetta per versare
Manico con punto di aggancio
Riciclabili
Confezione = 10 pezzi

Secchio in plastica riciclata con
volume 12 o 20 litri.

da 2,95 / pz.

da 11,60 / pz.

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

498

9

12

17

280 x 250

300 x 280

340 x 310

10 pz.

10 pz.

10 pz.

250-275-J2

250-276-J2

250-277-J2

116,-

178,-

249,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

12

20

325 x 225

405 x 270

10 pz.

10 pz.

180-845-J2

180-846-J2

29,50

45,50

www.denios.it/shop

Vasche da laboratorio
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Bacinelle da laboratorio in polipropilene (PP), 0,5 - 39 litri
W Idonee come vasca di raccolta per sostanze inquinanti e aggressive
W Utilizzabili come vasche per esperimenti o bacinelle per posare strumenti,
prodotti medicali, materiale fotografico o anche prodotti alimentari
W Prodotte in polipropilene (PP) bianco
W Resistenti alla corrosione e insensibili ad acidi e soluzioni alcaline
W Meccanicamente resistenti, infrangibili e difficilmente svergolabili
W Salva spazio, in quanto impilabili una nell'altra
W Bordo robusto, arrotondato
W Fornibili singolarmente o in set di 4 pezzi
Volume [l]

0,5

Misure esterne L x P x H [mm]

1,5

230 x 180 x 42 310 x 250 x 65

3,0

PREZZO DEL
COMPOSTO

69,50

10,0

21,0

39,0

–

370 x 310 x 75 520 x 420 x 120 634 x 534 x 140 846 x 648 x 160 520 x 420 x 120

Codice articolo

158-100-J2

158-104-J2

158-105-J2

158-107-J2

158-110-J2

158-113-J2

158-116-J2

Prezzo € / pz.

11,10

15,50

19,90

31,50

50,50

70,50

69,50

Codice articolo 158-116-J2
Set composto da una bacinella da
laboratorio da 0,5 litri, una da 1,5 litri, una
da 3 litri e una da 10 litri (per le misure si
veda la tabella)

Contenitori per travasi in polietilene, da 1,0 a 5 litri
W Per il travaso sicuro di sostanze chimiche, oli, ecc.

55,60

Volume [l]

1,0

2,0

5,0

rosso

rosso

trasparente

101 x 101 x 237

130 x 130 x 295

135 x 300 x 380

Codice articolo

117-408-J2

117-409-J2

117-410-J2

Prezzo € / pz.

19,90

24,50

27,50

Colore

Codice articolo 148-143-J2

Misure esterne L x P x H
(mm)

Oﬀerta del set:
consistente in un recipiente di travaso da 1 litro,
uno da 2 litri e uno da 5 litri

Distributori e contenitori

PREZZO DEL COMPOSTO

Vasche in acciaio inossidabile AISI 304 per piccole confezioni
W Ideale nella gestione di sostanze inquinanti l'ambiente
W Conforme ai requisiti igienici per gli alimenti
W Impilaggio sicuro e facile prelievo dalla pila grazie alla spalla del contenitore
sulla periferia

W Salva spazio, in quanto impilabili una nell'altra
W Resistenti alla corrosione

28,50
Vasche in acciaio inossidabile, disponibili con e senza
maniglia ad arco, coperchio fornibile in opzione
Vasche per piccole confezioni, senza maniglia ad arco
Volume [l]
Misure esterne L x P x
H [mm]

1,6

2,7

6,0

8,9

8,5

13,3

20,0

26,5

28,9

43,4

175 x 165 x 100 265 x 165 x 100 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 355 x 325 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200 650 x 530 x 100 650 x 530 x 150

Codice articolo

180-982-J2

180-977-J2

180-964-J2

180-965-J2

180-958-J2

180-944-J2

180-945-J2

180-946-J2

180-942-J2

180-943-J2

Prezzo € / pz.

28,50

29,90

34,-

49,50

43,-

48,-

75,50

93,-

98,50

142,-

180-984-J2

180-979-J2

180-967-J2

180-967-J2

180-960-J2

180-947-J2

180-947-J2

180-947-J2

–

–

18,40

19,90

25,-

25,-

32,-

37,50

37,50

37,50

–

–

Accessori
Codice articolo Coperchio
Prezzo € / pz.

Vasche per piccole confezioni, con maniglia ad arco
Volume [l]
Misure esterne L x P x
H [mm]

4,0

6,0

8,9

11,7

12,7

6,0

13,3

20,0

26,5

265 x 165 x 150

325 x 265 x 100

325 x 265 x 150

325 x 265 x 200

355 x 325 x 150

530 x 165 x 100

530 x 325 x 100

530 x 325 x 150

530 x 325 x 200

Codice articolo

180-980-J2

180-968-J2

180-969-J2

180-970-J2

180-962-J2

180-955-J2

180-948-J2

180-949-J2

180-950-J2

Prezzo € / pz.

70,50

74,-

75,50

93,-

86,-

99,-

99,-

99,-

116,-

180-981-J2

180-971-J2

180-971-J2

180-971-J2

180-963-J2

180-957-J2

180-951-J2

180-951-J2

180-951-J2

29,90

37,-

37,-

37,-

43,-

42,-

49,50

49,50

49,50

Accessori
Codice articolo Coperchio
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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SICUREZZA E PROTEZIONE
ANTINFORTUNISTICA

TUTELARE LA
SALUTE
La salute e la tutela
dei lavoratori è la cosa
più importante in ogni
azienda. Il nostro assortimento nel settore della
sicurezza personale offre
un‘ampia gamma di mezzi
di prevenzione, come ad
esempio superfici sicure
ed ergonomiche, ma anche prodotti e soluzioni di
pronto intervento in casi
di emergenza.

500

502

Rilevamento delle sostanze
pericolose nella postazione
di lavoro

512

Bracci aspiranti e tavoli
con aspirazione

504

Tavoli di lavoro

517

Protezione per saldatura

505

Postazioni di lavoro, libere

518

Protezione degli occhi

506

Postazioni di lavoro per
sostanze pericolose (GAP),
destinate a laboratori

524

Caschi protettivi e
visiere

511

Tavoli di lavoro per
vernici e lacche

527

Protezione per le vie
respiratorie

www.denios.it/shop
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533

Protezione per l‘udito

550

Protezioni anti caduta

535

Protezione delle mani

555

Docce e lavaocchi, lavaggio
oculare

545

Protezione del corpo /
Abbigliamento protettivo

568

Pavimenti di lavoro sicuri

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

501

KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
RILEVAMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
NELLA POSTAZIONE DI LAVORO, GRAZIE ALLA
VENTILAZIONE TECNICA
W Protezione di persone, ambienti e prodotti
Ad ogni sostanza pericolosa la sua condizione produttiva:ogni produzione e ogni sua fase operativa pone esigenze
diverse per la cattura di sostanze nocive. Per questo motivo DENIOS offre tavoli di lavoro e postazioni di lavoro libere
in tre diverse serie. Perché i procedimenti produttivi in molti settori dell’industria e dei settori chimico e farmaceutico
richiedono la gestione di sostanze e materiali (spesso dannosi per la salute) che liberano emissioni durante la loro
lavorazione.

Tecnica di ventilazione
W Soluzioni individuali
W Postazioni di lavoro
W Tecnica di ventilazione e
aspirazione
Competenza specialistica
& Know-How
www.denios.it/
esempi-di-realizzazione

502

Potete scoprire qui quale serie è adatta alle vostre esigenze:
Tipo Compact

Tipo Premium

Tipo Pharma

Per processi lavorativi
localizzati e ricorrenti

Per l’impiego industriale
continuativo

Per processi nell'industria
farmaceutica/chimica e
biotecnologica

W
W
W
W
W
W

Travaso
Verniciatura
Levigatura
Lavaggio
Pulizia
Evaporazione

W
W
W
W
W

Miscelazione
Processi di dosaggio
Attività di pesatura
Gestione di sostanze tossiche
Operazioni di travaso

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

W Operazioni con massima
protezione del prodotto
W Prelievo campioni
W Miscelazione
W Processi di dosaggio
W Attività di pesatura
W Operazioni di travaso
W Conformità GMP, incl. DQ/IQ/OQ

www.denios.it/shop



SOLUZIONI DENIOS PER ARIA PULITA E CONTENIMENTO
Le soluzioni DENIOS per aria pulita e contenimento corrispondono ai criteri delle GMP (Good Manufacturing Practices)
così come alle prescrizioni della Food and Drug Administration (FDA) americana e soddisfano i requisiti in materia di
protezione del personale, sul luogo di lavoro o dei prodotti.
Chi lavora con sostanze pericolose nel settore industriale, chimico o farmaceutico ha ben presenti i rischi a cui va
incontro. Che si tratti di fumo, ruggine, polvere, aerosol, vapori o sostanze odorose: le sostanze pericolose e le classi di
pericolosità sono molte e le risposte che i sistemi di ventilazione devono dare sono quindi molteplici.

Soluzioni molteplici e particolari
Accessoriata con:
W filtri lavabili;
W ricircolo d’aria e / o circuito di evacuazione dell’aria;
W compattatore in sacco integrato sulla parete
posteriore del sistema;
W protezione Ex;
W barre-eiettore separate, orientabili.

Sistema di cattura delle sostanze nocive per la protezione delle persone e dell’ambiente durante le operazioni di travaso di prodotti
in polvere. Con pedane integrate per lavorare in modo particolarmente ergonomico in combinazione con recipienti di travaso presenti
in loco. Inoltre, questo impianto è stato dotato di un sistema di filtrazione autopulente.

Campi d‘impiego
W
W
W
W

Pulizia
Risciacquo
Lavaggio
Incollaggio

W
W
W
W

Pesatura
Travaso
Levigatura
Brasatura

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

W
W
W
W

Saldatura
Miscelazione
Evaporazione
Prelievo campioni

I tavoli di lavoro
VARIO-Flow
rappresentano la soluzione
perfetta per svolgere in
sicurezza delicati processi
produttivi in un'area
esattamente definita. In
funzione dell'applicazione
è disponibile la versione
standard o una versione
adattata alle vostre esigenze.
www.denios.it/
postazioni-di-lavoro

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Tavoli di lavoro VARIO-Flow

Versione in base a

SERVICE & MANUTENZIONE

EN 14175-3

010 9636743

Tavoli di lavoro

Sicurezza e protezione antinfortunistica

I tavoli di lavoro VARIO-Flow
rappresentano la soluzione perfetta per svolgere
in sicurezza delicati processi produttivi in un'area
esattamente definita. In funzione dell'applicazione
è disponibile la versione standard o una versione
adattata alle vostre esigenze.

Tavolo da lavoro della serie "Premium", in
acciaio inossidabile di alta qualità

Versione Ex su richiesta

Principio di ventilazione tavolo di lavoro tipo Premium

Dotazione di base (tavolo di lavoro Premium):

Principio di funzionamento tecnologia ad eiettore

W Robusto telaio e pareti posteriore e laterali chiuse in acciaio (rivestito a
polvere o a scelta in acciaio inossidabile)
W Superficie di lavoro in acciaio inossidabile, anticorrosione, anche con uso
intenso
W Superficie di lavoro con buona resistenza alla sollecitazione, portata 150 kg
W Bocchettone di sfiato per allacciamento all'impianto di ventilazione del
cliente o ventilatore di evacuazione
W Sistema di adduzione ad eiettori
W Illuminazione integrata nelle superfici piane
W Armadio elettrico/comandi

La tecnologia di eiettori utilizzata nelle versioni Premium e Pharma
garantisce un flusso d'aria diretto dall'apertura di ingresso verso
i collettori. Le cortine d'aria pulita degli eiettori, essendo dirette
in modo mirato, garantiscono, in combinazione con la tecnica di
evacuazione dell’aria, una cattura sicura delle sostanze nocive.

Misure corpo L x P x H [mm]

Misure superﬁcie di lavoro
L x P [mm]

Altezza di lavoro [mm]

Evacuazione totale
dell‘aria [m³/h]

Perdita di carico aria di
evacuazione minima [Pa]

AT-12 Premium

1200 x 800 x 2450

1120 x 750

900

720

150

AT-15 Premium

1500 x 850 x 2450

1420 x 700

900

900

150

AT-18 Premium

1800 x 850 x 2450

1720 x 700

900

1080

150

AT-21 Premium

2100 x 800 x 2450

2000 x 750

900

1260

150

Tipo

Le dimensioni riportate nella tabella hanno senso puramente orientativo. Progettiamo il vostro tavolo da lavoro sulla base delle vostre
speciﬁche esigenze individuali.
Ventilatori di evacuazione, tecnologia ﬁltrante integrabile, versione antideﬂagrante etc. - grazie all'ampia oﬀerta di equipaggiamenti
aggiuntivi, DENIOS rappresenta la soluzione ottimale alle vostre esigenze.
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Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Postazioni di lavoro libere VARIO-Flow
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Postazioni di lavoro libere VARIO-Flow

Postazione di lavoro libera VARIO-Flow per il
travaso di sostanze pericolose per la salute.
Versione Ex su richiesta
Principio di ventilazione della postazione di lavoro
libera tipo Premium

Dotazione di base (postazione di lavoro libera Premium):

Principio di funzionamento tecnologia ad eiettore

W Robusto telaio e pareti posteriore e laterali chiuse in acciaio (rivestito a
polvere), in alternativa disponibile anche in acciaio inossidabile
W Illuminazione integrata nella postazione di lavoro, nella zona del soffitto
W Bocchettone di sfiato per allacciamento all'impianto di ventilazione del
cliente o al ventilatore di evacuazione
W Ventilatore di adduzione dell'aria
W Sistema di adduzione ad eiettori
W Illuminazione integrata nelle superfici piane
W Armadio elettrico/comandi

La tecnologia di eiettori utilizzata nelle versioni Premium e Pharma
garantisce un flusso d'aria diretto dall'apertura di ingresso verso
i collettori. Le cortine d'aria pulita degli eiettori, essendo dirette
in modo mirato, garantiscono, in combinazione con la tecnica di
evacuazione dell’aria, una cattura sicura delle sostanze nocive.

Misure corpo L x P x H [m]

Area di lavoro L x P [m]

Evacuazione totale dell‘aria [m³/h]

FAP-15 Premium

Tipo

da 1,60 x 2,15 a 3,60 x 2,70

da 1,50 x 2,00 a 3,00

2250

150

FAP-2.0 Premium

da 2,10 x 2,15 a 3,60 x 2,70

da 2,00 x 2,00 a 3,00

3000

150

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Le postazioni di lavoro libere VARIO-Flow
offrono lo spazio necessario anche per “attività
impegnative". La tecnica di ventilazione, la
costruzione robusta e l’ampio programma di
allestimento soddisfano gli elevati standard di
qualità DENIOS e lo lo stato attuale della tecnica.
Naturalmente, anche per le dimensioni delle
postazioni di lavoro libere potete scegliere tra i
formati standard e le realizzazioni personalizzate.

Perdita di carico aria di evacuazione minima [Pa]

FAP-2.5 Premium

da 2,60 x 2,15 a 3,60 x 2,70

da 2,50 x 2,00 a 3,00

3750

150

FAP-3.0 Premium

da 3,10 x 2,15 a 3,60 x 2,70

da 3,00 x 2,00 a 3,00

4500

150

Le dimensioni riportate nella tabella hanno senso puramente orientativo. Progettiamo il vostro tavolo da lavoro sulla base delle vostre
speciﬁche esigenze individuali.
Ventilatori di evacuazione, tecnologia ﬁltrante integrabile, versione antideﬂagrante etc. - grazie all'ampia oﬀerta di equipaggiamenti
aggiuntivi, DENIOS rappresenta la soluzione ottimale alle vostre esigenze.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP),
destinate a laboratori

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Versione in base a

EN 14175-3

Il concetto
Sicurezza nella cattura di sostanze nocive
Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose proteggono i vostri operatori durante l’utilizzo di
sostanze chimiche, rispettano i valori limite prescritti sul posto di lavoro e offrono la massima
sicurezza per l’utilizzatore.
W Per tutti i lavori di travaso, incollatura o di pulizia con sostanze pericolose
Principio di funzionamento: la
sicurezza elevata delle postazioni
di lavoro per sostanze pericolose
viene ottenuta grazie al velo di aria
pura, che viene soﬃato dal bordo
anteriore della superﬁcie di lavoro e
dal soﬃtto. I veli di aria pura portano
i vapori pericolosi in direzione della
parete posteriore dove vengono
aspirati.

Testate secondo DIN EN 14175-Parte 3 (5.4.4)
W Rispetto dei valori limite valori limite
prescritti sul posto di lavoro
W Lavorare senza correnti d'aria
W Bassi costi d'esercizio nel funzionamento
continuo
W Elevata ritenzione di sostanze nocive
W Alta capacità di carico (300 kg/m²) delle
superfici di lavoro

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipo Basic
W Vapori dannosi per la salute vengono catturati ed evacuati subito
W Robusta costruzione con parti delle pareti laterali in plexiglas infrangibile,
parete posteriore rivestita di resina melamminica
W Per rispettare in sicurezza i valori limite sul luogo di lavoro nella gestione di
sostanze chimiche
W Postazione di lavoro per sostanze pericolose idonea alla collocazione su
banchi di lavoro ed altre postazioni di lavoro
W Sicurezza elevata grazie al velo di aria pura, che viene soffiato sul bordo
della superficie di lavoro e del soffitto
W Con controllo dell'aria di adduzione e di evacuazione, indicatore di controllo,
illuminazione interna e pareti laterali trasparenti

W Predisposizione per collegamento ad una tubazione di disaerazione e
allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz a cura del cliente
W La relativa superficie di lavoro viene offerta come accessorio opzionale, può
essere scelta fra due versioni di base

su richiesta
Codice articolo 270-120-J2

Postazione di lavoro per sostanze pericolose (GAP) con sottotelaio per attività
in posizione eretta e armadio sottobanco per sostanze pericolose integrato
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Postazione di lavoro per sostanze pericolose combinabile in opzione ad
armadi sottobanco. In questo modo è possibile stoccare i materiali pericolosi
direttamente sul posto di lavoro.

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP),
destinate a laboratori

4

Struttura e dotazione di base
Illuminazione antiabbagliamento con lampada
a risparmio energetico, facilmente accessibile,
agevole sostituzione grazie alla copertura
amovibile

Pareti laterali trasparenti in vetro di sicurezza
temprato offrono una luminosità ottimale nella
postazione di lavoro per sostanze pericolose

Parete posteriore e parete d'impatto, facilmente
abbattibili per una pulizia ottimale, parete
posteriore in opzione in versione trasparente,
ideale per la collocazione al centro di un ambiente

Robusta costruzione a prova di torsione in telaio
tubolare d'alluminio con superficie anodizzata ed
elevata resistenza alle sostanze chimiche

Canale in alluminio anodizzato opzionale, per il
montaggio delle alimentazioni più diverse come
acqua, gas, aria compressa e prese

Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose
sono disponibili senza superficie di lavoro, ideali
per la collocazione su tavoli di lavoro esistenti
oppure con superfici di lavoro costituite da una
piastra di materiale speciale con rivestimento in
resina melamminica, di acciaio inossidabile AISI
304 oppure di ceramica tecnica (elevata resistenza
ad acidi e soluzioni alcaline)

Sottotelai, disponibili, a scelta, per lavorare in
piedi o in posizione seduta, robusta costruzione
in telaio tubolare, rivestimento a polvere grigio
chiaro (simile a RAL 7035), altezza variabile
grazie ai piedini regolabili, fornibili in opzione con
apposite mascherature oppure armadi sottobanco
per sostanze pericolose

Armadi sottobanco per sostanze pericolose
utilizzabili per lo stoccaggio a protezione
antincendio di liquidi infiammabili, acidi, soluzioni
alcaline ecc.

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Controllo dell'aria di evacuazione con allarme
ottico e acustico, con contatto di allarme a
potenziale zero in opzione, interruttore on/off
integrato e interruttore per la luce

Armadi
sottobanco idonei

da pagina

168

Operare in sicurezza con sostanze pericolose
sulle postazioni di lavoro di DENIOS.

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.

507

4

Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP),
destinate a laboratori

Versione in base a

EN 14175-3

La vostra postazione di lavoro per sostanze pericolose personale in 4 semplici passi
Primo passo:

Scelta della postazione per sostanze pericolose
In tutto sono disponibili 8 tipologie con dimensioni differenti
(si veda la tabella sotto).
Se posizionate la postazione di lavoro per sostanze pericolose su una superficie
già esistente, non sarà necessario seguire i prossimi passi.
Secondo passo:

Scelta del piano di lavoro
Il piano di lavoro è disponibile in acciaio inossidabile, melammina o ceramica.
Nella scelta del piano di lavoro è necessario considerarne la resistenza, a
seconda delle sostanze che dovranno essere lavorate.
Terzo passo:
Scelta del sottotelaio

La postazione di lavoro per sostanze pericolose può essere posizionata
stabilmente sia su telai per attività da svolgersi in piedi (H 865 mm) che
su telai per attività di lavoro in posizione seduta (H = 720 mm).
Quarto passo:

Scelta degli armadi sottobanco
Negli armadi sottobanco DENIOS potete stoccare in sicurezza le sostanze
pericolose necessarie per la vostra attività direttamente sul posto di lavoro.
In opzione:
Sicurezza e protezione antinfortunistica

Scelta di collegamenti
agli impianti
Garantitevi le alimentazioni
più diverse come acqua (3),
gas (2), aria compressa (4)
e prese (1), in combinazione
con uno zoccolo per
allacciamenti in alluminio.

Armadi sottobanco idonei

Disponibili in 3 altezze e 2 larghezze, si veda la
tabella. Su richiesta sono disponibili ulteriori
misure dettagliate

da pagina
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Postazione di la- Postazione di la- Postazione di la- Postazione di la- Postazione di la- Postazione di la- Postazione di la- Postazione di lavoro per sostanze voro per sostanze voro per sostanze voro per sostanze voro per sostanze voro per sostanze voro per sostanze voro per sostanze
pericolose 90.60 pericolose 120.60 pericolose 150.60 pericolose 180.60
pericolose 90.75 pericolose 120.75 pericolose 150.75 pericolose 180.75

Tipo
Misure esterne
L x P x H [mm]*

900 x 600 x 1100

1200 x 600 x 1100

1500 x 600 x 1100

1800 x 600 x 1100

900 x 750 x 1400

1200 x 750 x 1400

1500 x 750 x 1400

1800 x 750 x 1400

Altezza totale per attività
in posizione seduta [mm]

1820

1820

1820

1820

2120

2120

2120

2120

Altezza totale per attività
in posizione eretta [mm]

1965

1965

1965

1965

2265

2265

2265

2265

790 x 490

1090 x 490

1390 x 490

1690 x 490

790 x 640

1090 x 640

1390 x 640

1690 x 640

370

510

650

790

500

690

890

1080

Pressione differenziale
[Pa]***

52

99

163

61

96

185

305

114

Numero di bocchette di
adduzione [pz.]****

1

1

1

2

1

1

1

2

Misure superficie di lavoro
L x P [mm]**
Portata aria evac.
consigliata [m³/h]

*Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose nella larghezza di 1800 mm dispongono ognuna di 2 bocchettoni di evacuazione. I dati riportati si riferiscono a tutta la postazione di lavoro per
sostanze pericolose **Carico massimo della superficie di lavoro: 60 kg/m² ***Ogni bocchettone ****Grandi bocchette di adduzione = DN 160
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Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP),
destinate a laboratori

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743
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Tipo Gap EX
Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose DENIOS destinate alla zona a rischio di esplosioni 1 offrono all'utilizzatore sicurezza massima
grazie alla riduzione e prevenzione di rischi potenziali e all’installazione di appositi dispositivi elettrici. Rispettano la direttiva 2014/34/UE per
l'utilizzo corretto in aree antideflagranti.

W
W
W
W

W

W

Controllo dell'aria di adduzione e di evacuazione, indicatore di controllo, illuminazione interna, pareti laterali trasparenti
Per rispettare in sicurezza i valori limite sul luogo di lavoro nella gestione di sostanze chimiche
Sicurezza elevata grazie al velo di aria pura, che viene soffiato sul bordo della superficie di lavoro e del soffitto
Vapori dannosi per la salute vengono
catturati ed evacuati
Si impedisce la formazione di un'atmosfera
a rischio d'esplosione
Salvamotore: PTB 01 ATEX 3307 categoria
di apparecchiature II (2) GD
Feritoie di soffiaggio per la tecnica del velo
di aria pura nel fondo e nella parte alta
Ventilatore di adduzione dell'aria:
PTB 03 ATEX 3004 zona 1 categoria di
apparecchiature II 2 G, Ex c T4
Amplificatore di sezionamento: PTB 00
ATEX 2081 categoria di apparecchiature II
(1) GD EEx ia II c
Rilevatore differenziale di pressione: BVS 06
ATEX E141 categoria di apparecchiature II 2
G Ex ia II B T4

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W
W
W
W

su richiesta
Codice articolo 270-121-J2

Dotazione di serie:
Scatola di comando compresa nella fornitura
con elettronica di controllo (deve essere
montata all'esterno della zona Ex)
Vetratura laterale in vetro di sicurezza
temprato da 5 mm
Parete d'impatto ribaltabile
Parete posteriore rivestita in resina
melamminica
Piano di lavoro in acciaio inossidabile
(V2A/14301) come vasca saldata a tenuta
Sottotelaio (H 865 mm)

Tipo

Operare in sicurezza con sostanze
pericolose sulle postazioni di lavoro
di DENIOS.

Postazione di lavoro per sostanze pericolose Postazione di lavoro per sostanze pericolose Postazione di lavoro per sostanze pericolose
90.75
120.75
180.75

Misure esterne L x P x H [mm]*
Misure superficie di lavoro L x P [mm]**
Portata aria evac. consigliata [m³/h]
Pressione differenziale [Pa]***
Numero di bocchette di adduzione [pz.]****

900 x 750 x 2265

1200 x 750 x 2265

1800 x 750 x 2265

790 x 640

1090 x 640

1690 x 640

500

690

1080

96

185

114

1

1

2

*Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose nella larghezza di 1800 mm dispongono ognuna di 2 bocchettoni di evacuazione. I dati riportati si riferiscono a tutta la postazione di lavoro per
sostanze pericolose **Carico massimo della superficie di lavoro: 60 kg/m² ***Ogni bocchettone ****Grandi bocchette di adduzione = DN 160

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Armadi aspirati e cappe aspiranti

Tipo AP, concepito per laboratori e farmacie
Come postazioni di lavoro per sostanze pericolose (aspirazioni per
farmacie) secondo DIN 12924, parte 4, per la gestione sicura di sostanze
chimiche, protezione contro vapori dannosi per la salute e atmosfere a
rischio d'esplosione; ideate in modo specifico per soddisfare le esigenze
che si presentano, per esempio, nelle farmacie.
W Lampada integrata nella postazione di lavoro (36 W), con
posizionamento antiabbagliante
W Con inclusa elettronica di controllo
W In lamiera d’acciaio rivestita in plastica antibatterica, altamente resistente
chimicamente
W Facilmente collocabile su una superficie di lavoro esistente o come sistema
autonomo con una sottostruttura opzionale (per lavorare in piedi)
W Robusto piano di lavoro in polipropilene
W Con 2 prese con messa a terra (230V/50Hz)
W Ventilatore di evacuazione integrato, collegamento per l’evacuazione
dell’aria sul tetto
W Prova della tecnica di ventilazione da parte di ente di prova riconosciuto
Tipo

AP 75

AP 90

Dotazione

estrattore incluso

estrattore incluso

Misure esterne L x P x H [mm]

750 x 600 x 1460

900 x 600 x 1450

Misure interne L x P x H [mm]

740 x 440 x 924

890 x 440 x 924

Peso [kg]

75

65

Codice articolo

117-085-J2

117-080-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Accessori
Codice articolo Alimentazione gas, acqua
e scarico

117-082-J2

117-082-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

Codice articolo Sistema di alimentazione gas

123-624-J2

123-624-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

Codice articolo Sottotelaio (H = 768 mm)

117-086-J2

117-081-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

Armadio aspirato, tipo AP 90

Cappe aspirate tipo ASE
Ottimali per la collocazione su una postazione di lavoro esistente,
le nostre cappe d'aspirazione offrono sicurezza molto elevata.
Naturalmente le cappe d'aspirazione DENIOS sono testate in merito
alla ventilazione tecnica secondo EN 14175-3 (5.4.4).
W Robusta costruzione in profili d'alluminio anodizzati, altamente resistenti
W Vetratura in plexiglas infrangibile, spesso 5 mm
W Per collegamento ad un impianto di evacuazione dell’aria predisposto
dal cliente tramite una connessione per l’aria di evacuazione DN 160
presente di serie sul tetto

Tipo

ASE 64

ASE 94

600 x 400 x 500

900 x 400 x 500

250

300

360

12

15

27

31

Codice articolo

195-388-J2

195-389-J2

195-390-J2

195-391-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

Misure esterne
L x P x H [mm]
Portata aria evac.
consigliata [m³/h]
Peso [kg]

510

ASE 96

ASE 126

900 x 600 x 900 1200 x 600 x 900
540

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Tavoli di lavoro per vernici e lacche
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Tavolo di lavoro AFL 1200 per vernici e lacche
Il tavolo mescolatore e di preparazione AFL 1200 mantiene in ordine gli spazi e
riduce i valori limite di soglia sul luogo di lavoro, per proteggere il lavoratore
nell'utilizzo di vernici.
W Postazione di preparazione per pistole per vernici e a spruzzo, inclusa
aspirazione dei vapori di solventi sul luogo di formazione.
W Offre una postazione di lavoro di grandi dimensioni con una potente
capacità di aspirazione.
W Collegamento all'aspirazione già esistente tramite un bocchettone
di 125 mm.
W Due robusti ripiani in acciaio inossidabile consentono di stoccare le
quantità necessarie quotidianamente.

su richiesta
Codice articolo 274-984-J2

Tavolo di lavoro per vernici AFL 1200

Misure corpo L x P x H [mm]

1210 x 700 x 1850

Misure interne L x P x H [mm]

1200 x 650 x 555

Diametro nominale DN

125

Tavolo di lavoro Painty
Nell'utilizzo del prodotto in lavori con vernici, la protezione dell'utilizzatore è garantita dall'aspirazione dei vapori di solventi direttamente sul
luogo di formazione.
W Idoneità per procedimenti di miscela e preparazione
con vernici.
W Incluso sistema di scarico con copertura.
W Bocchettone di sfiato per allacciamento all'impianto
di ventilazione del cliente.
W La fornitura comprende:
- 4 supporti per pistola,
- 1 supporto per rotolo di carta,
- 1 supporto per sacco dei rifiuti.

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Denominazione

su richiesta
Codice articolo 274-987-J2

Tipo
Misure corpo L x P x H [mm]
Diametro nominale DN

Consulenza specialistica gratuita: 010 9636743

Painty 1200

Painty 1800

1180 x 600 x 1510

1800 x 600 x 1510

125

150

Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni e indicazioni relative ai prezzi telefonicamente.
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Impianti di aspirazione mobili

Aspirazioni mobili da tavolo
W Apparecchiatura mobile di aspirazione per catturare e filtrare fumo, polveri e gas
I kit di aspirazione da laboratorio contengono bracci aspiranti con cappe o ugelli, un ventilatore con numero di giri regolabile e filtri standard e per particolato
con una parte a carboni attivi, tubo flessibile, dispositivo di collegamento e un supporto per il tavolo. I kit di aspirazione sono studiati e composti per una o più
postazioni di lavoro, a seconda delle esigenze d'uso. Se necessario, sono disponibili anche in versione ESD (antistatici)
W Per attività come brasature o lavori con adesivi o solventi in industria,
officina o montaggi
W Filtro costituito da: filtro per particolato, micro filtro (HEPA) e unità a
carbone attivo. Le cartucce per filtri sono filtri monouso facili da cambiare
W Grado di separazione: 99,97%
Le aspirazioni mobili da tavolo possono essere utilizzate in modo
flessibile e installate velocemente sul luogo d‘impiego.

Tipo AV 2000

Ventilatore d‘aspirazione mobile
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Aspirazione di fumo di saldatura, vapore o polvere
Filtrazione per lavori di manutenzione, riparazione ed altro, di durata limitata
Adduzione di aria pura nel lavoro in ambienti ristretti o chiusi
Compatto ed efficiente
Involucro in acciaio verniciato, girante in silumina
Raccordo di aspirazione e di mandata diametro 160 mm
Portata d'aria: 500 - 2000 m³/h
Pressione: 1500 - 400 Pa
230 V/5.50 Hz/750 W/5.50 A/2800 giri/min

1.786,-

Tipo AV 1500

Codice articolo 173-280-J2

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Esempio di impiego

Tipo AV 500

Tipo AV 1000

Tipo
Dotazione
Portata di aspirazione [m³/h]*

Tipo AV 2500

AV 500

AV 1000

1 braccio aspirante con
DN 32, con cappa sferica
e morsetto da tavolo,
lunghezza 1 m

2 bracci aspiranti con
DN 32, con cappa sferica
e morsetto da tavolo,
lunghezza 1 m

AV 1500

Tipo AV 3000

AV 2000

AV 2500

AV 3000

3 bracci aspiranti con 1 braccio aspirante con DN
DN 32, con cappa sferica
50, con cappa combinata
e morsetto da tavolo,
e morsetto da tavolo,
lunghezza 1 m
lunghezza 1,1 m

2 bracci aspiranti con
DN 50, con minicappa
e morsetto da tavolo,
lunghezza 1,1 m

1 braccio aspirante con
DN 75, con minicappa
e morsetto da tavolo,
lunghezza 1,1 m

42

42

38

100

75

150

Codice articolo

241-401-J2

241-402-J2

241-403-J2

173-279-J2

241-404-J2

241-405-J2

Prezzo € / pz.

1.869,-

2.473,-

2.829,-

1.933,-

2.727,-

2.246,-

*Dati relativi all’aspirazione per ogni braccio aspirante
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W Protezione da gas e polveri esplosivi, che si formano
nella pesatura, nel dosaggio, nella miscelazione e
nelle campionature

Braccio aspirante ATEX con telaio
galvanizzato
W Braccio galvanizzato a parallelogramma con ammortizzatori
idraulici
W Possibilità d'impiego in zone EX 1/21 e 2/22
W Marcatura: ATEX: EX II 2D/G
W Impugnatura e imbuto in acciaio inossidabile (AISI 316Ti)
W Facilmente orientabile
W Posizionamento stabile
W Molto flessibile
W Tubo flessibile in PVC, elettricamente conduttivo
W Resistenza superficiale 10⁴ Ohm
W 2 ammortizzatori idraulici
W Telaio a parallelogramma, esterno
W Bracci d'aspirazione ATEX con telaio galvanizzato
W Mensola a parete compresa, Ø 160 mm

1.747,-

Lunghezza braccio
aspirazione [mm]

1500

2500

3000

4000

Portata in volume
consigliata [m³/h]

1200

1200

1200

1200

550

600

650

700

Codice articolo

170-003-J2

170-019-J2

170-021-J2

170-022-J2

Prezzo € / pz.

1.747,-

1.978,-

2.049,-

2.395,-

Perdita di carico [Pa]

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Codice articolo 170-003-J2

Braccio aspirante ATEX con
telaio in acciaio inossidabile
Braccio a parallelogramma in acciaio inossidabile
(1.4571) lucidato a specchio, resistente agli acidi, con
ammortizzatori idraulici. Superfici con una rugosità Ra
<0,8 µm per una asetticità garantita. Tutte le estremità
dei tubi sono chiuse per un'igiene massima. Mensola a
parete compresa, Ø 160 mm.

da 3.098,-

W I dati tecnici corrispondono alla versione con telaio
galvanizzato

Braccio d‘aspirazione ATEX con telaio in
acciaio inossidabile AISI 316Ti

Lunghezza braccio
aspirazione [mm]

1500

2500

3000

4000

Portata in volume
consigliata [m³/h]

1200

1200

1200

1200

550

600

650

700

Codice articolo

170-023-J2

170-024-J2

170-025-J2

170-026-J2

Prezzo € / pz.

3.098,-

3.488,-

3.964,-

4.859,-

Perdita di carico [Pa]

Valvola a farfalla in acciaio inossidabile
W Chiusura a tenuta
W Acciaio inossidabile (AISI 316Ti)
W Diametro 160 mm
Codice articolo 170-027-J2, € 236,-

Ordinate subito insieme
Ventilatore radiale per zone a rischio di esplosioni
Corpo in lamiera d'acciaio con rivestimento anticorrosione
in resina poliestere, motore: 750 W, 230 / 400 V, corrente
trifase, uscita: Ø 200 mm, portata dell'aria: 1.200m³/h. Per
montaggio diretto sul braccio d'aspirazione. Con bocchetta
d'aspirazione da 160 mm.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

EX II 2 G T3

Codice articolo
170-028-J2,
€ 1.859,-

010 9636743

Salvamotore
protezione contro
l'esplosione di gas / di
polvere:
Ex II 2 G/D
Codice articolo 170-030-J2,
€ 962,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Bracci aspiranti

Riduzione delle emissioni di sostanze nocive
W
W
W
W

Settori d'impiego: fumo di saldatura, polveri e particelle grandi
Stabilità ottimale, facilmente movimentabile grazie agli snodi esterni, ideale per frequenti cambi di posizione
La cappa di aspirazione a flusso ottimizzato rispetta le raccomandazioni della BGR 121 tedesca.
Tubo flessibile in PVC (Ø 160 mm) e valvola a farfalla incorporata

da 893,-

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 744,-

Bracci aspiranti con snodi all‘interno

Bracci aspiranti con snodi all‘esterno

Braccio aspirante per fumo e gas con tre snodi in esecuzione robusta, molto
facile da manovrare grazie ai parallelogrammi e alle 3 molle. La cappa
di aspirazione è a flusso ottimizzato e rispetta le raccomandazioni della
normativa tedesca DGUV 109-102.

Braccio aspirante per fumo, gas e polvere. Il robusto telaio a parallelogramma
è equilibrato con due ammortizzatori idraulici e si trova all'esterno del tubo
flessibile.

Lunghezza braccio aspirazione [mm]

2000

3000

4000

Lunghezza braccio aspirazione [mm]

2500

3000

4000

Portata min. in volume [m³/h]

1000

1000

1000

Portata in volume consigliata [m³/h]

1200

1200

1200

480

540

610

340

370

410

Codice articolo

172-311-J2

172-312-J2

173-786-J2

Codice articolo

172-571-J2

172-572-J2

172-577-J2

Prezzo € / pz.

744,-

854,-

1.048,-

Prezzo € / pz.

893,-

1.078,-

1.226,-

Perdita di carico [Pa]

Filtro a cartuccia con ventilatore

Ventilatore di evacuazione
W Con telaio in lamiera d'acciaio zincata,
verniciata a fuoco
W Girante radiale del ventilatore con pale
piegate, per una migliore aspirazione e un
livello sonoro più basso
W Motore a trasmissione diretta
W 380 / 420 V corrente trifase, 50 Hz, 750 W
W 2100 m³/h a bocca libera
W Protezione IP 55
W Livello sonoro 65 db (A)

Filtro meccanico per i fumi di saldatura, stazionario, per montaggio
a parete; telaio in lamiera d'acciaio, cartuccia
filtrante micro fine tipo F9BIA classe C, grado
di separazione oltre il 99,9%, superficie filtrante
140000 cm², misure L x P x H (mm):
470 x 635 x 540.

da 1.047,-

Per bracci aspiranti con snodi interni, per il montaggio diretto sulla
mensola a parete del braccio aspirante
Codice articolo 172-495-J2, € 1.047,-

Per bracci aspiranti con snodi esterni, comprensivo di mensola di
fissaggio
Codice articolo 172-500-J2, € 1.129,-
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Perdita di carico [Pa]
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2.267,Codice articolo 172-517-J2

Ordinate subito insieme
Salvamotore con telaio di
copertura

128,-

Codice articolo
172-578-J2

Cartuccia filtrante di ricambio

397,-

Codice articolo
172-570-J2

www.denios.it/shop

Bracci aspiranti
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Apparecchiature mobili di aspirazione tipo OR-3, W-3 e AK-3
Il FilterCart di facile utilizzo è un dispositivo filtrante mobile adatto per uso sporadico per l’aspirazione di fumo e polveri in caso di applicazioni
di saldatura di piccola o media entità. In caso di saturazione del filtro viene visualizzato un segnale ottico di avvertimento. Il modello W3 è
certificato secondo la normativa tedesca BGIA.
W Robusto carrello con 2 ruote girevoli e 2 fisse
W Subito pronto all'uso
W Facilmente manovrabile
W
W
W
W
W
W

Sicuro ed efficiente
Filtro monouso di lunga durata con grande superficie filtrante
Peso 73 kg
Rumorosità: ca. 73 dB (A)
Telaio del filtro con chiusura a leva
Filtro HEPA H-13 disponibile in opzione

Esempio di impiego

3 tipi diversi per le vostre esigenze
individuali
Tipo

Idoneità per

Lunghezza braccio aspirazione [mm]

Versione

Evacuazione totale dell‘aria [m³/h]

OR 3

OR 3

W-3 con omologazione BGIA

cattura dei fumi di saldatura
e delle polveri (consente
il ricircolo d‘aria durante
la lavorazione di metalli a
basso tenore di lega)

cattura dei fumi di
saldatura e delle polveri
(consente il ricircolo d‘aria
durante la lavorazione di
metalli a basso tenore
di lega)

cattura dei fumi di saldatura e delle
polveri (consente il ricircolo d‘aria
durante la lavorazione di acciai
ad alto tenore di lega), materiali
cancerogeni, certiﬁcato di prova
BGIA n.: 200420267 / 1140

2000

3000

2000

3000

2000

Sistema di illuminazione
per postazione di lavoro,
inserito nella cappa di
aspirazione, valvola a
farfalla integrata

Sistema di illuminazione per
postazione di lavoro inserito nella
cappa di aspirazione, valvola a
farfalla integrata, funzione di
allarme per protezione del motore +
saturazione del ﬁltro

Sistema di illuminazione per
postazione di lavoro inserito nella
cappa di aspirazione, valvola a
farfalla integrata, funzione di
allarme per protezione del motore +
saturazione del ﬁltro

Filtro a carbone attivo,
riempimento 20 kg

Sistema di illuminazione per
postazione di lavoro, inserito
nella cappa di aspirazione,
valvola a farfalla integrata

W-3 con omologazione BGIA

AK-3 con carboni attivi

cattura dei fumi di saldatura e delle cattura e ﬁltrazione di odori
polveri (consente il ricircolo d‘aria e gas provenienti da solventi
durante la lavorazione di acciai
organici (non adatto per
ad alto tenore di lega), materiali
sostanze tossiche, inodori,
cancerogeni, certiﬁcato di prova
gas pericolosi, combustibili
BGIA n.: 200420267 / 1140
e esplosivi)

1050

1050

1050

1050

600

35 m², ignifugo

35 m², ignifugo

35 m², ignifugo

35 m², ignifugo

–

>99 % secondo EN 15012-1

>99 % secondo EN
15012-1

>99 % secondo EN 15012-1

>99 % secondo EN 15012-1

–

Codice articolo

173-274-J2

250-578-J2

173-453-J2

250-579-J2

173-799-J2

Prezzo € / pz.

2.674,-

2.853,-

3.148,-

3.836,-

3.729,-

250-580-J2

250-580-J2

250-580-J2

250-580-J2

250-580-J2

722,-

722,-

722,-

722,-

722,-

250-581-J2

250-581-J2

250-581-J2

250-581-J2

–

492,-

492,-

492,-

492,-

–

–

–

–

–

250-582-J2

Filtro per particolato
Grado di separazione

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 2.674,-

Accessori
Codice articolo Filtro HEPA H-13
Sovrapprezzo € / pz.
Codice articolo Filtro di ricambio
Original 35²
Sovrapprezzo € / pz.
Codice articolo Filtro di ricambio al
carbone attivo 20 kg
Sovrapprezzo € / pz.
Codice articolo Protezione antiscintille per cappa di aspirazione
Sovrapprezzo € / pz.

–

–

–

–

1.397,-

250-583-J2

250-583-J2

250-584-J2

250-584-J2

–

172,-

172,-

172,-

172,-

–

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tavoli con aspirazione

W Predisposto per l’allacciamento ad un dispositivo di
evacuazione dell’aria
W Cavo di collegamento di ca. 5 m con spina Schuko
W Inclusi collegamenti a massa e per la messa a terra

W Sistemi di aspirazione per postazioni di lavoro, incluse tende per
saldatura e unità di adduzione aria
W Protezione del personale e dell’ambiente
W Aspirazione diretta di sostanze nocive sul posto di lavoro

Per lavori di saldatura e brasatura
L’aspirazione delle sostanze nocive risultanti nei lavori di saldatura
e brasatura avviene attraverso fessure di aspirazione, ottimizzando il
dispendio energetico e la portata. L’aria di adduzione viene soffiata dai
bordi superiore e inferiore in diagonale su tutta la larghezza del tavolo.
W Piano di lavoro in acciaio da 5 mm
W Robusta costruzione in tubi d’acciaio, rivestimento a polvere grigio, RAL7035,
parete posteriore e deflettori in grigio antracite, RAL7016
W 1 collegamento per evacuazione dell’aria verso l'alto DN 200,
(DN 250 per il tipo SL 2000)
W Piedi regolabili in altezza
W Luce LED con angolo di illuminazione regolabile, grado di protezione IP 67,
230 Volt
W Combinazione di interruttori incorporati con presa, 230 Volt, barra laterale in
acciaio inox per tendina
W Piedi regolabili in altezza (mecc. + 70 mm)
Tipo
Misure superﬁcie di
lavoro L x P [mm]

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Misure esterne
L x P x H [mm]

Fornibile anche come tavolo con
aspirazione sotto pavimento

SL 640

SL 1000

SL 1400

SL 2000

640 x 600

1000 x 900

1400 x 900

2000 x 900

805 x 846 x 2150

1200 x 1150 x 2400 1600 x 1150 x 2400 2200 x 1150 x 2400

Evacuazione totale
dell‘aria [m³/h]

700

1200

1500

2000

Aria di adduzione
totale [m³/h]

400

200

200

200

Codice articolo

248-400-J2

173-298-J2

173-299-J2

248-401-J2

Prezzo € / pz.

4.197,-

4.827,-

5.277,-

5.907,-

Per lavori di incollaggio
L’aspirazione avviene verso l'alto attraverso fessure di aspirazione,
ottimizzando il dispendio energetico e la portata. Inoltre l’aspirazione
avviene attraverso l’aspirazione sottopavimento (con ingresso sorgente).
W Piano di lavoro in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, spesso 20 mm
W Con tende lamellari laterali, PVC trasparente
W Robusta costruzione tubolare in acciaio, in colore grigio rivestito a polvere,
RAL 7035
W Incluso collegamento di massa e di messa a terra
W Predisposto per l’allacciamento ad un dispositivo di evacuazione dell’aria
W Cavo di collegamento di ca. 5 m, con spina Schuko
W Piedi regolabili in altezza (mecc. + 70 mm), altezza standard della superficie
di lavoro 875 mm

I tavoli con aspirazione sono forniti con tende per saldatura o
lamellari e con unità di adduzione aria inclusa.

Tipo

K 1000

K 1400

K 2000

1000 x 900

1400 x 900

2000 x 900

1200 x 1150 x 2400

1600 x 1150 x 2400

2200 x 1150 x 2400

1000

1500

2000

200

200

200

Codice articolo

268-900-J2

268-901-J2

268-902-J2

Prezzo € / pz.

5.606,-

6.022,-

6.695,-

Misure superﬁcie di lavoro L x P [mm]
Misure esterne L x P x H [mm]
Evacuazione totale dell‘aria [m³/h]
Aria di adduzione totale [m³/h]

516
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Tende mobili di protezione tipo SV
W Protezione per persone e cose nei lavori di
saldatura
W La tenda mobile in tre parti consiste in una parte
centrale e due bracci girevoli
W Dimensioni totali: L x H (mm) 3700 x 1950,
Parte centrale: 2100 x 1950
Braccio girevole: 800 x 1950
W 4 ruote orientabili (di cui 2 bloccabili)
W In plastica flessibile, autoestinguente (punto
d’infiammabilità > 300°C)
W Per il fissaggio le tende hanno degli anelli sul bordo
superiore e dei moschettoni sui lati
W Spazio libero dal pavimento ca. 30 cm

Tipo

FSV 1

FSV 2

FSV 3

verde opaco

marrone rossiccio

trasparente

35

35

35

Codice articolo

130-009-J2

130-010-J2

130-011-J2

Prezzo € / pz.

497,-

497,-

497,-

Colore
Peso [kg]

497,-

Tende portatili di protezione tipo TSV
Ideale per postazioni di saldatura che cambiano spesso
Omologato secondo EN 1598
Costruzione leggera ma robusta per l'utilizzo quotidiano
Set completo con tenda tesa di facile montaggio
In plastica flessibile, autoestinguente (punto d'infiammabilità 300 °C)

W Misure TSV 1:
tenda tesa L x H (mm) totali: 1400 x 1600
altezza totale 1870

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W
W
W
W
W

da 165,-

W Misure TSV 2:
tenda tesa L x H (mm) totali: 2000 x 1600
altezza totale 1870
Tipo
Codice articolo verde opaco

TSV 1

TSV 2

130-012-J2

130-014-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo marrone rossiccio

165,-

194,-

130-013-J2

130-015-J2

165,-

195,-

Prezzo € / pz.

Guanti di protezione per
saldatura

da pagina

541

da 54,50

Coperte di protezione contro spruzzi,
tipo SD
W Provata contro scintille, spruzzi e perle
di saldatura
W Resistente a taglio, scorrimento e abrasione
W Priva di amianto e sicura da un punto di vista tossicologico
Tipo

SD 600

SD 1300

1000 x 2000

900 x 2000

Protezione da spruzzi fino a 600°
C, per esempio, come protezione
contro le scintille

Protezione da spruzzi fino a 1300° C, per
esempio, come protezione contro perle di
saldatura o scoria liquida

Codice articolo

130-016-J2

130-017-J2

Prezzo € / pz.

54,50

113,-

Misure esterne L x P [mm]
Versione

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Occhiali di protezione

Occhiali panoramici 3M™ Goggle Gear™ 500
Occhiali panoramici dal design sottile e leggero
Ottima vestibilità, eccellente portabilità
Fascia elastica dietro la nuca in nylon, facilmente regolabile e reversibile
Rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ , per un'eccellente
resistenza ad appannamento e graffi
W Lente in policarbonato, protezione UV
W Conformi alla EN 166
W
W
W
W

Tipo

GG501SGAF

Colore montatura

grigio / rosso

Colore vetro protettivo

NOVITÀ

chiaro

Materiale

policarbonato

Caratteristica vetro protettivo

anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

271-471-J2

Prezzo € / pz.

25,-

Occhiali protettivi 3M™ LED Light Vision
Occhiali protettivi con illuminazione LED regolabile, particolarmente chiara
Illuminano perfettamente gli ambienti bui, e proteggono al contempo gli occhi, lasciando libere le mani.
Batterie incluse (2 x CR2032 litio), batteria di lunga durata (circa 50 ore)
Estremità delle stanghette morbide e gommate, imbottitura per il naso gommata, per un'ottima portabilità e
comodità, anche se indossati per lungo tempo
W Lente in policarbonato con rivestimento Hardium, protezione contro gli UV
W Comprensivi di custodia in microfibra per la protezione e pulizia
W Conformi alla EN 166
W
W
W
W

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipo

LEDLV

Colore montatura

nero / grigio

Colore vetro protettivo

policarbonato

Caratteristica vetro protettivo

anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

271-470-J2

Prezzo € / pz.

23,-

NOVITÀ

Occhiali protettivi 3M™ SecureFit™ 3700
W
W
W
W
W
W
W

Occhiali sovrapponibili a occhiali da vista, con lenti senza bordo e protezione laterale aggiuntiva
Indossabili con o senza occhiali da vista correttivi
Perfetti per essere indossati a lungo e comodamente sul luogo di lavoro
Forma sicura e confortevole grazie alla speciale tecnologia di distribuzione della pressione 3M™
L'inclinazione delle stanghette è regolabile per adattarsi con facilità alle diverse dimensioni e forme del capo
Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
Conformi alla EN 166

Tipo
Colore montatura
Colore vetro protettivo
Materiale

518

chiaro

Materiale

NOVITÀ

da 17,60

SF3701ASP-BLU

SF3701XSGAF-BLU

SF3702XSGAF-BLU

blu

blu

blu

SF3707XSGAF-BLU
blu

chiaro

chiaro

grigio

Indoor / Outdoor

policarbonato

policarbonato

policarbonato

policarbonato

Caratteristica vetro protettivo

anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

271-466-J2

271-467-J2

271-468-J2

271-469-J2

Prezzo € / pz.

17,60

23,-

24,-

24,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Occhiali protettivi 3M™ Solus™ 1000
W
W
W
W
W
W
W

Occhiali protettivi confortevoli, con telaio sottile e un tocco di colore
Stanghette amovibili, nasello morbido, estremità delle stanghette gommate per un comfort extra
Rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ , per un'eccellente resistenza ad appannamento e graffi
Buona compatibilità con maschere per particelle e semimaschere 3M™
Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
Comprensivi di custodia in microfibra per la protezione e pulizia
Conformi alla EN 166

NOVITÀ

25,Codice articolo 271-461-J2

NOVITÀ

Set composto di occhiali protettivi 3M™
Solus™ 1000 trasparenti, telaio in schiuma
per fissaggio opzionale all'occhiale e fascia
elastica in sostituzione alle stanghette
amovibili
Tipo

S1201SGAF

S1202SGAF

S1203SGAF

S1201SGAFKT - Set

Colore montatura

nero / verde

nero / verde

nero / verde

nero / verde

chiaro

grigio

giallo

chiaro

policarbonato

policarbonato

policarbonato

policarbonato

Colore vetro protettivo
Materiale
Caratteristica vetro protettivo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

271-458-J2

271-459-J2

271-460-J2

271-461-J2

Prezzo € / pz.

16,60

16,60

16,60

25,-

Occhiali protettivi 3M™ Solus™ 2000

NOVITÀ

W Occhiali protettivi con telaio leggero con mezzo bordo
W L'inclinazione delle stanghette è regolabile per adattarsi
con facilità alle diverse dimensioni e forme del capo
W Elevata vestibilità
W Aderenza sicura e comoda
W Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
W Conformi alla EN 166

Tipo

da 13,50

S2001ASP-BLU

S2001AF-BLU

S2002SGAF-BGR

S2005SGAF-BGR

blu / grigio

blu / grigio

grigio / turchese

grigio / turchese

chiaro

chiaro

grigio

marrone

policarbonato

policarbonato

policarbonato

policarbonato

Caratteristica vetro protettivo

anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

271-463-J2

271-462-J2

271-464-J2

271-465-J2

Prezzo € / pz.

13,50

14,50

17,60

17,60

Colore montatura
Colore vetro protettivo
Materiale

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 16,60

519
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Occhiali di protezione

Occhiali protettivi 3M™ SecureFit™ 200

da 8,40

Tipo

W
W
W
W
W
W
W
W
SF201AF

SF202AF

SF203AF

Colore montatura

chiaro

grigio

giallo

Colore visuale

chiaro

grigio

giallo

policarbonato

policarbonato

policarbonato

Materiale visuale
Caratteristica visuale

anti-appannamento, anti-graﬃo anti-appannamento, anti-graﬃo anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

259-072-J2

259-073-J2

259-074-J2

Prezzo € / pz.

8,40

8,90

8,90

Occhiali protettivi 3M™ SecureFit™ 400

da 10,60

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Occhiali protettivi flessibili con lenti senza montatura
La speciale forma delle asticelle garantisce una comoda aderenza, senza stringere
Si adattano alle più diverse forme di testa
Portabilità sicura e comoda, anche in caso di grande movimento
Molto leggeri (18 g)
Stanghette piatte e larghe per ulteriore protezione delle tempie e delle zone esterne agli occhi
Lente in policarbonato, protezione UV
Conformi alla EN 166

Tipo
Colore montatura

W Occhiali protettivi flessibili e molto comodi con lenti senza montatura
W Naselli regolabili e asticelle con morbida imbottitura per una comodità ancora
maggiore e una tenuta sicura
W La speciale forma delle asticelle garantisce una comoda aderenza, senza stringere
W Si adattano alle più diverse forme di capo
W Portabilità sicura e comoda, anche in caso di grande movimento
W Molto leggeri (19 g)
W Stanghette piatte e larghe per ulteriore protezione delle tempie e delle zone esterne
agli occhi
W Lente in policarbonato, protezione UV
W Conformi alla EN 166
SF401AF

SF402AF

SF403AF

SF410AS

nero / verde

nero / verde

nero / verde

nero / verde

chiaro

grigio

giallo

Indoor / Outdoor

policarbonato

policarbonato

policarbonato

policarbonato

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-graﬃo

Codice articolo

259-075-J2

259-076-J2

259-077-J2

259-079-J2

Prezzo € / pz.

10,60

10,90

10,90

11,90

Colore visuale
Materiale visuale
Caratteristica visuale

Occhiali protettivi 3M™ SecureFit™ 600

NOVITÀ

W Occhiali protettivi flessibili con design a doppia lente e telaio con mezzo bordo
W Naselli regolabili e stanghette con morbida imbottitura per un'eccellente comodità e
una tenuta sicura
W La speciale forma delle stanghette garantisce una comoda aderenza, senza stringere
W Si adattano alle più diverse forme di capo
W Aderenza sicura e comoda, anche in caso di grande movimento
W Stanghette piatte e larghe per ulteriore protezione delle tempie e delle estremità
degli occhi
W Lente in policarbonato, protezione UV
W Conformi alla EN 166
Tipo

SF601SGAF

SF602SGAF

SF603SGAF

Colore montatura

grigio

grigio

grigio

grigio

Colore visuale

chiaro

grigio

giallo

Indoor / Outdoor
policarbonato

Materiale visuale

policarbonato

policarbonato

policarbonato

anti-appannamento,
anti-graﬃo

anti-appannamento,
anti-graﬃo

anti-appannamento,
anti-graﬃo

anti-graﬃo

Codice articolo

271-454-J2

271-455-J2

271-456-J2

271-457-J2

Prezzo € / pz.

17,60

17,60

17,60

17,60

Caratteristica visuale

520

SF610AS

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Occhiali di protezione

Occhiali a lente unica Protégé

4

da 11,30

W Moderni occhiali di protezione che si adattano automaticamente alla testa
W Materiali morbidi sul nasello e alle estremità delle stanghette garantiscono sempre un’aderenza sicura e il
massimo comfort
W Lente in policarbonato
W La protezione migliore con un peso di
soli 27 grammi
W Ideali per brasatura, fresatura, tornitura,
levigatura e lavori di montaggio
W Conformi alla EN 166
Protégé-1

Protégé-2

Protégé-3

Protégé-4

nero / arancione

nero / arancione

nero / arancione

nero / arancione

Colore visuale
Materiale visuale
Caratteristica visuale

chiaro

grigio

chiaro

grigio

policarbonato

policarbonato

policarbonato

policarbonato

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-graﬃo

anti-graﬃo

Codice articolo

172-129-J2

172-130-J2

172-131-J2

172-132-J2

Prezzo € / pz.

13,-

14,50

11,30

12,30

Occhiali protettivi per saldare Millenia Welding

Occhiali panoramici tipo V-Maxx

W Gli occhiali di protezione offrono un campo visuale perfetto e
indisturbato, compresa la visuale laterale
W Ideali per lavori di saldatura
W Protezione assolutamente sicura e comfort elevato
W Lente in policarbonato
W Conformi alla EN 166

W Occhiali a mascherina con una
visuale senza distorsioni di 180
gradi
W Taglia unica
W Adatti all'utilizzo sopra a
occhiali da vista protettivi

W Sistema di ventilazione indiretta
W Lente in policarbonato
trasparente, protezione contro
gli UV
W Conformi alla EN 166

24,50

29,Tipo

Millennia Welding

Colore montatura

nero

Colore visuale

gradazione IR5 per saldatore

Materiale visuale

policarbonato

Tipo

V -Maxx

Colore montatura

trasparente

Colore visuale

chiaro

Materiale visuale

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipo
Colore montatura

policarbonato

Caratteristica visuale

anti-graﬃo

Caratteristica visuale

anti-graﬃo

Codice articolo

137-183-J2

Codice articolo

123-539-J2

Prezzo € / pz.

29,-

Prezzo € / pz.

24,50

Occhiali panoramici tipo uvex ultrasonic - 9302 Occhiali con stanghette uvex i-vo 9160

W Occhiali a mascherina molto leggeri, nessun problema di pressione se
indossati a lungo
W Adatti per chi porta occhiali da vista
W Aerazione ottimale
W Campo visuale panoramico
W Colore della montatura:
arancione / grigio
W Lente in policarbonato,
incolore, protezione contro gli UV
W Esterno estremamente
resistente ai graffi, interno antiappannamento, resistente
alle sostanze chimiche
Codice articolo 188-854-J2
W Conformi alla EN 166

25,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

W Comfort eccellente
W Regolazione dell’inclinazione e
della lunghezza
W Aerazione indiretta
W Colore della montatura: blu /
arancione

W Lente in policarbonato, incolore,
protezione contro gli UV
W Particolarmente resistente ai
graffi e alle sostanze chimiche
W Conformi alla EN 166

24,Codice articolo 188-853-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Attenzione: la pandemia da COVID-19 attualmente in corso potrebbe
comportare modiﬁche alla disponibilità dei prodotti nonché adeguamenti
dei prezzi. Nel nostro shop online trovate tutte le informazioni aggiornate.

Occhiali di protezione

3M™ Occhiali di protezione 2800
W
W
W
W
W
W
W
W

Perfetti come occhiali sovrapponibili a occhiali da vista, comoda aderenza
Attrito minimo sugli occhiali da vista correttivi
Estremità delle stanghette morbidi e sottili
Lunghezza delle stanghette e inclinazione della lente regolabile
Lente in policarbonato
Buona protezione laterale
Protezione contro gli UV e contro i graffi
Conformi alla EN 166

da 10,20
Tipo

2800

Colore montatura

nero

nero

chiaro

gradazione IR5 per saldatore

policarbonato

policarbonato

Colore visuale
Materiale visuale

2805 IR 5

Caratteristica visuale

anti-graﬃo

anti-graﬃo

Codice articolo

180-117-J2

180-118-J2

Prezzo € / pz.

10,20

15,50

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Occhiali panoramici 3M™ Fahrenheit™
W Studiati per essere indossati insieme a occhiali da vista, maschere
antipolvere o semimaschere protettive
W Cordoncini laterali per stanghette per occhiali da vista correttivi
W Comoda montatura in PVC, morbida
W Visuale priva di distorsioni a 180°
W Ventilazione indiretta
W Comprensivi di custodia in tessuto micro per la protezione e pulizia
W Lente in policarbonato trasparente, protezione contro gli UV
W Conformi alla EN 166
Tipo

Fahrenheit

Colore montatura

trasparente

Colore visuale

Ordinate subito insieme

chiaro

Materiale visuale

W Sviluppati in particolare per lavori di pittura, intonacatura,
con cemento o lavori di molatura
W Facili da rimuovere,
Codice articolo
veloci da sostituire

policarbonato

Caratteristica visuale

anti-appannamento, anti-graﬃo

Codice articolo

173-085-J2

Prezzo € / pz.

13,-

Pellicole protettive in poliestere per occhiali panoramici
Fahrenheit™ (1 confezione = 10 pezzi)

10,60

183-897-J2

Occhiali panoramici 3M™ 2890

da 14,30

W Piacevole vestibilità
Forma stretta, snodo regolabile per un’aderenza ottimale
Indossabili con o senza occhiali da vista correttivi
Classe ottica 1, anti-appanamento
Protezione anti-UV
Elastico largo, facilmente adattabile
Disponibili con visuali in acetato o policarbonato
Versioni con fessure di areazione minimizzano l’appannamento della
visuale (ad esempio in caso di elevata umidità dell’aria)
W Conformi alla EN 166
W
W
W
W
W
W
W

Occhiali panoramici 2890, con fessure di areazione e lenti in acetato
Tipo

2890

2890A

2890S

Colore montatura

grigio

grigio

grigio

grigio

Colore visuale

chiaro

chiaro

chiaro

chiaro

Materiale visuale
Caratteristica visuale
Dotazione

522

2890SA

policarbonato

acetato

policarbonato

acetato

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento

anti-appannamento, anti-graﬃo

anti-appannamento

con fessure di areazione

con fessure di areazione

senza fessure di areazione

senza fessure di areazione

Codice articolo

180-127-J2

180-128-J2

180-129-J2

180-130-J2

Prezzo € / pz.

14,30

18,30

14,30

18,30

Tutti gli articoli sono franco destino
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Occhiali di protezione

Occhiali con stanghette uvex super
f OTG - 9169
W
W
W
W
W
W
W

Tecnologia delle lenti moderna per un’ottimale qualità delle immagini
Stanghette con cerniera ed estremità morbide, estremamente flessibili
Colore della montatura: nero
Lente in policarbonato, incolore, protezione contro gli UV
Particolarmente resistente ai graffi e alle sostanze chimiche
Indossabili con o senza occhiali da vista correttivi
Conformi alla EN 166

Occhiali con stanghette uvex super
OTG - 9169

W Tecnologia delle lenti moderna per un’ottimale qualità delle immagini
W Stanghette senza cerniere con estremità morbide, estremamente
flessibili
W Colore della montatura: blu navy
W Lente in policarbonato, incolore, protezione contro gli UV
W Particolarmente resistente ai graffi e alle sostanze chimiche
W Indossabili con o senza occhiali da vista correttivi
W Conformi alla EN 166

22,50

24,-

Codice articolo 210-197-J2

Codice articolo 188-852-J2

Occhiali con stanghette uvex i-3- 9190

Occhiali con stanghette uvex pheos - 9192

W Comfort eccellente, gli occhiali si adattano perfettamente alla
larghezza della testa
W Stanghette morbide con preinclinazione, regolabili singolarmente
W Le estremità morbide delle stanghette e la zona Softflex nella zona
della fronte garantiscono una tenuta sicura in ogni situazione
W Il morbido nasello in Softflex offre un’aderenza morbida senza
pressione e impedisce lo scivolamento
W Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
W Rivestimento di elevata qualità: esterno estremamente resistente
ai graffi, interno limitatamente resistente ai graffi e antiappannamento
W Conformi alla EN 166

W
W
W
W

Colore montatura
Colore visuale
Materiale visuale
Caratteristica visuale

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Moderno look alla moda
Lente bisferica con ampio campo visivo
Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
Grazie alla speciale tecnologia del rivestimento: esterno
particolarmente resistente ai graffi, interno anti-appannamento
W Studiato in particolare per teste strette
W Conformi alla EN 166

da 13,50

da 19,10
Tipo

4

uvex i-3 - 9190.275

uvex i-3 - 9190.220

antracite / blu

antracite / sabbia

chiaro

giallo

policarbonato

policarbonato

anti-appannamento, anti-graﬃo, anti-appannamento, anti-graﬃo,
resistente alle sostanze chimiche resistente alle sostanze chimiche

Tipo
Colore montatura
Colore visuale
Materiale visuale
Caratteristica visuale

uvex pheos 9192.225

uvex pheos 9192.245

uvex pheos s 9192.725

nero / verde

nero / arancione

bianco / verde

chiaro

grigio

chiaro

policarbonato

policarbonato

policarbonato

anti-appannamento,
anti-graﬃo

anti-appannamento,
anti-graﬃo

anti-appannamento,
anti-graﬃo

Codice articolo

210-190-J2

210-191-J2

Codice articolo

210-193-J2

210-195-J2

210-194-J2

Prezzo € / pz.

19,90

19,10

Prezzo € / pz.

13,50

16,70

15,30

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Caschi protettivi

Elmetto di sicurezza uvex pheos B-WR - 9772
W
W
W
W
W
W
W

Casco di protezione per uso industriale
Bardatura tessile a 6 punti per un comfort e un'aderenza ottimale
3 aperture di ventilazioni variabili
Con sistema di regolazione continua a bottone girevole
Range di regolazione: 52 - 61 cm
Possibilità di applicare la visiera uvex e le cuffie antirumore uvex
Conforme alla EN 397

Sistema di regolazione continua
a bottone girevole degli elmetti
di sicurezza uvex pheos B-WR e
pheos alpine

da 16,60
Tipo

uvex pheos B-WR - 9772.030

uvex pheos B-WR - 9772.130

bianco

giallo

blu

Codice articolo

210-222-J2

210-223-J2

210-224-J2

Prezzo € / pz.

16,60

16,60

16,60

Colore

uvex pheos B-WR - 9772.530

Elmetto di sicurezza uvex pheos alpine - 9773
W
W
W
W
W
W

Casco multifunzione per uso industriale, lavori in quota e operazioni di salvataggio
Il rivestimento leggero in plastica garantisce protezione e robustezza
Bardatura tessile a 6 punti per un comfort e un'aderenza ottimali
Con sistema di regolazione continua a bottone girevole
Possibilità di applicare la visiera uvex e le cuffie antirumore uvex
Conforme a EN 397 e EN 12492

da 79,50
Tipo

uvex pheos alpine - 9773.050

uvex pheos alpine - 9773.150

bianco

giallo

arancione

Codice articolo

210-225-J2

210-226-J2

210-227-J2

Prezzo € / pz.

79,50

79,50

79,50

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Colore

uvex pheos alpine - 9773.250

Elmetto di protezione Schuberth
W Casco rivestito in materie plastiche speciali termoplastiche (PE)
con visiera contro la pioggia
W Aerazione regolabile
W Regolazione della misura semplice, robusta e precisa
W Con 2 fessure su entrambi i lati per l'inserimento di paraorecchie e
di supporti per la visiera
W Idoneo fino alla misura 64
W Superficie della parte anteriore di grandi dimensioni dove inserire
il logo dell'azienda
W A scelta, con fettuccia a 4 o a 6 punti
W Conforme alla EN 397

da 14,30
Casco con ampia superﬁcie della parte anteriore
ad esempio per inserire il logo dell‘azienda
Dotazione

Fettuccia a 4 punti

524

fettuccia a 6 punti

Tutti gli articoli sono franco destino

Fettuccia a 4 punti

Fettuccia a 6 punti

Codice articolo bianco

116-352-J2

116-356-J2

Codice articolo giallo

116-353-J2

116-357-J2

Codice articolo arancione

116-354-J2

116-358-J2

Codice articolo blu

116-355-J2

116-359-J2

14,30

18,20

Prezzo € / pz.

www.denios.it/shop

Visiere

Schermo per visiera uvex

Visiera di protezione del volto uvex

W Visuale della visiera in policarbonato robusto e incolore,
telaio nero di supporto per casco
W Visuale della visiera di classe 8 contro l'esposizione ad archi
elettrici
W Integrabile con il casco
protettivo uvex e le
cuffie antirumore in un
sistema di protezione
completo

W Con copertura della fronte integrata e cuffia di protezione
aggiuntiva in polistirolo resistente agli urti
W Possibilità di regolazione in base alla propria taglia grazie a una
chiusura girevole
W Meccanismo di ribaltamento regolabile con continuità
W Visiera in acetato di cellulosa, anti-appannamento

4

Esempio di impiego

In caso di utilizzo di visiera e casco di protezione senza
cuﬃe antirumore, adattatori supplementari sono disponibili
per il montaggio, Codice articolo 210-204-J2, € 9,60
Prezzo € / pz.

Visuale per visiera

210-202-J2

19,30

Telaio supporto elmetto

210-203-J2

24,-

Set visuale per visiera e telaio di supporto per casco

211-523-J2

35,-

Elmetto di sicurezza uvex pheos B-WR, bianco

210-222-J2

16,60

Visuale di ricambio per la visiera di
protezione del volto, Codice articolo
210-206-J2, € 33,50

58,Codice articolo 210-205-J2

45,-

36,-

29,-

Codice articolo 116-442-J2

Codice articolo 116-443-J2

Codice articolo 173-087-

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Codice articolo

Attacco per visiera SB in policarbonato (senza visuale)

Attacco per visiera SA in alluminio (senza visuale)

Attacco per visiera FS (senza visuale)

Attacco per visiera SB

Attacco per visiera SA

3M™ Attacco per visiera FS

W Protezione del viso con particolare
protezione della fronte, resistente agli urti, in
policarbonato
W Rende meno faticoso il lavoro con protezione da
sollecitazioni meccaniche, metalli fusi e liquidi
W Soddisfa i requisiti della norma EN 166
W Visiere disponibili in opzione come accessori
W Settori d'impiego: levigatura, trapanatura,
fresatura, lavori di laboratorio, travaso di
liquidi, industria, chimica

W Supporto universale in alluminio anodizzato
W Robusta ed estremamente resistente al calore e
alla corrosione
W Adatto a tutti i caschi conformi alle norme DIN
W Soddisfa i requisiti della norma EN 166
W Visiere disponibili in opzione come accessori
W Combinabile con le protezioni dell'udito
W Settori d'impiego: levigatura, trapanatura,
fresatura, travaso di liquidi, industria, chimica,
edilizia con obbligo del casco

W Coperchio in materiale termoplastico
estremamente robusto
W Elevata resistenza agli urti su un ampio
intervallo di temperature
W Elastico in plastica con nottolino d'arresto
di precisione In questo modo è possibile
regolare in modo semplice e veloce l'aderenza
personale.
W Cinghia della copertura regolabile in 5 livelli
W Sistema semplice di sostituzione della visiera
W Fissaggio della visiera nella parte interna del
supporto
W Soddisfa i requisiti della norma EN 166
W Visiere disponibili in opzione come accessori

Visiera in policarbonato (PC)
W Contro i rischi meccanici, gli spruzzi dei
liquidi e, per es., i metalli caldi
W Conforme alla EN 166

Visiera in acetato (AC)
W Resistente a molte sostanze chimiche e
a protezione contro i rischi meccanici e
gli spruzzi di liquido
Accessori
W Conforme alla EN 166
Materiale

Codice articolo per attacco per visiera tipo SB600 / SA66
Prezzo € / pz.
Codice articolo per attacco per visiera tipo FS
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Visuale per visiera
policarbonato

acetato

116-444-J2

116-445-J2

27,50

27,50

173-088-J2

173-089-J2

13,30

24,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Box di protezione

Box di protezione per dispositivi di protezione personali
W Contenitore ideale per lo stoccaggio sul posto di lavoro - i
dispositivi di sicurezza sono sempre a portata di mano, ma protetti
da sporcizia, polvere e spruzzi.

MiniBox

Contrassegnato dai segnali di prescrizione internazionali come
da legge tedesca BGV A8 (VBG 125) il SecuBox è disponibile nelle
grandezze Mini, Midi e Maxi. Possibile fissaggio rapido mediante viti.

MiniBox

39,50
Codice articolo 119-582-J2

MiniBox per dispositivi di protezione
per l’udito, blu, Codice articolo
119-581-J2, € 21,50
Tipo

MiniBox per occhiali di protezione,
trasparente, Codice articolo
116-476-J2, € 26,MiniBox

MiniBox

MidiBox per dispositivi di
protezione occhi, blu
MiniBox

per gli occhiali per la protezione
per la protezione
protettivi
dell‘udito delle vie respiratorie

Campo d‘impiego
Misure esterne L x P x H [mm]

236 x 120 x 120

236 x 120 x 120

236 x 120 x 120

116-475-J2

119-581-J2

116-480-J2

21,50

21,50

21,50

116-476-J2

116-479-J2

116-481-J2

26,-

26,-

26,-

MaxiBox

MaxiBox

Codice articolo blu
Prezzo € / pz.
Codice articolo trasparente
Prezzo € / pz.

Tipo

MidiBox

MidiBox

MidiBox

per gli occhiali per la protezione per la protezione
protettivi
dell‘udito di occhi e udito

Campo d‘impiego
Misure esterne L x P x H [mm]

236 x 125 x 225

236 x 125 x 225

236 x 125 x 225

119-582-J2

116-484-J2

116-486-J2

39,50

39,50

39,50

116-483-J2

116-485-J2

116-487-J2

48,50

48,50

48,50

Codice articolo blu
Prezzo € / pz.
Codice articolo trasparente
Prezzo € / pz.

Sicurezza e protezione antinfortunistica

MaxiBox
Tipo

MaxiBox

Campo d‘impiego

per il casco di
protezione

Misure esterne L x P x
H [mm]

236 x 205 x 315

236 x 205 x 315

236 x 205 x 315

119-583-J2

116-491-J2

116-492-J2

54,50

54,50

54,50

Codice articolo blu
Prezzo € / pz.

per la protezione di
per la protezione
occhi e udito delle vie respiratorie

MaxiBox per protezione della testa, blu

54,50
Codice articolo 119-583-J2

MaxiBox 12 e MidiBox 4
Contenitore ideale per lo stoccaggio
salva spazio di diverse paia di
occhiali protettivi (ad esempio per i
visitatori). Il segnale di prescrizione
applicato "indossare occhiali
protettivi" come da legge tedesca
BGV A8 (VBG 125) segnala già da
lontano l'obbligo di indossare gli
occhiali di protezione.

142,Codice articolo 123-605-J2
MaxiBox 12, blu
Tipo
Campo d‘impiego

MidiBox 4, trasparente

526

MidiBox 4, blu

Misure esterne L x P x H [mm]

79,50

73,-

Codice articolo blu

Codice articolo 123-603-J2

Codice articolo 123-604-J2

Prezzo € / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

Prezzo € / pz.
Codice articolo trasparente

MidiBox 4

MaxiBox 12

per gli occhiali protettivi

per gli occhiali protettivi

236 x 125 x 225

236 x 205 x 315

123-604-J2

123-605-J2

73,-

142,-

123-603-J2

–

79,50

–
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Protezione per le vie respiratorie maschere monouso
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3M™ Aura™ 9300+Gen3
W Elevato comfort di vestibilità, aderenza sicura
W Archetto per il naso integrato con imbottitura interna, facilmente regolabile
W Bardatura elastica con codifica per colore, per permettere di riconoscere
con facilità la classe di protezione
W Le linguette sul lato superiore e inferiore della maschera sono un aiuto per
indossarla

W La valvola 3M™ Cool-Flow™ facilita l’espirazione e riduce il calore e
l’umidità all’interno della maschera
W Confezione igienica per ogni singolo pezzo
W Conforme a EN 149:2001 + A1:2009

NOVITÀ

da 42,Maschera protettiva Aura 9332+Gen 3, con
valvola di espirazione 3M™ Cool-Flow™
Tipo

3M™ Aura™ 9300+Gen3

Versione

9312+Gen3

9322+Gen3

FFP1 NR D

FFP2 NR D

FFP3 NR D

Mascherina pieghevole con valvola

Mascherina pieghevole con valvola

Mascherina pieghevole con valvola

Protezione contro particelle ﬁno a 4 volte il valore
limite di soglia

Protezione contro particelle ﬁno a 10 volte il valore
limite di soglia

Protezione contro particelle ﬁno a 30 volte il valore
limite di soglia

Classe del ﬁltro
Dotazione
Campo d‘impiego
Confezione (conf.)
Codice articolo

9332+Gen3

10 pz.

10 pz.

10 pz.

265-981-J2

265-982-J2

265-983-J2

42,-

67,50

85,-

Prezzo € / Conf.

3M™ Classic

Maschera protettiva Classic con
valvola di espirazione 3M™
Cool-Flow™

Mascherina protettiva classica,
senza valvola di espirazione

da 1,80 / pz.

da 3,25 / pz.

Tipo

3M™ Classic

Versione

8710E

8810

8812

8822

FFP1 NR D

FFP2 NR D

FFP1 NR D

FFP2 NR D

Mascherina a conchiglia senza
valvola

Mascherina a conchiglia senza
valvola

Mascherina a conchiglia con valvola

Mascherina a conchiglia con valvola

Protezione contro particelle ﬁno a 4
volte il valore limite di soglia

Protezione contro particelle ﬁno a
10 volte il valore limite di soglia,
protezione ulteriore contro la muﬀa

Protezione contro particelle ﬁno a 4
volte il valore limite di soglia

Protezione contro particelle ﬁno a
10 volte il valore limite di soglia,
protezione ulteriore contro la muﬀa

Classe del ﬁltro
Dotazione
Campo d‘impiego
Confezione (conf.)
Codice articolo

20 pz.

20 pz.

10 pz.

10 pz.

149-200-J2

149-206-J2

149-209-J2

149-210-J2

36,-

59,50

32,50

46,50

Prezzo € / Conf.

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W Mezzo filtrante innovativo per una maggiore protezione e resistenze
respiratorie ridotte
W Conforme alla EN 149:2001 + A1:2009

W Vestibilità tradizionale di provata qualità
W Corpo preformato della maschera con archetto flessibile per il naso

3M™ Premium
W Test con polvere di dolomite per un impiego prolungato oltre il singolo turno
di lavoro
W Superficie del filtro ampliata per una durata maggiore
W Adesione sul viso ampia, delicata sulla pelle, per comfort e sicurezza eccellenti
Tipo
Versione

Maschera protettiva Premium, con
valvola di espirazione 3M™ Cool-Flow

3M™ Premium
8825+

8835+

FFP2 R D

FFP3 R D

Dotazione

Mascherina a conchiglia con valvola

Mascherina a conchiglia con valvola

Campo d‘impiego

Protezione contro particelle ﬁno a 10 Protezione contro particelle ﬁno a 30
volte il valore limite di soglia
volte il valore limite di soglia

Classe del ﬁltro

Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

5 pz.

5 pz.

149-214-J2

149-215-J2

54,50

65,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

W Con valvola di espirazione 3M™ Cool-Flow™
W Conforme a EN 149:2001 + A1:2009

010 9636743

da 10,90 / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino
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Protezione per le vie respiratorie maschere monouso

Semimaschere filtranti Mandil
Conformi alla EN 149:2001 + A1:2009
Minime resistenze respiratorie
Comfort elevato
Peso contenuto
Archetto per il naso, codificato per colore, per identificare la
rispettiva classe
W La valvola di espirazione Cool Down facilita l'espirazione ed evita
l'accumulo di calore nella maschera
W
W
W
W
W

da 3,- / pz.

da 5,67 / pz.

Maschera respiratoria Mandil, classe di filtrazione FFP 1,
Codice articolo 116-603-J2, € 36,-

Tipo

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Campo d‘impiego

Mandil FFP 3/Combi/V, con valvola di espirazione Cool
Down, labbro di tenuta interno ampio e ben aderente per
la massima sicurezza, Codice articolo 172-082-J2, € 64,-

Mandil FFP2

Mandil FFP2/V

Mandil FFP2/Combi/V

Mandil FFP3/V

FFP1 NR

FFP2 NR

FFP2 NR

FFP2 NR

FFP3 NR

FFP3 NR

Mascherina a conchiglia
senza valvola

Mascherina a conchiglia
senza valvola

Mascherina a conchiglia
con valvola

Mascherina a conchiglia con
valvola

Mascherina a conchiglia
con valvola

Mascherina a conchiglia con
valvola

Protezione contro
particelle inerti fino a 4
volte il valore limite di
soglia

Protezione contro
particelle tossiche o
nocive per la salute fino
a 10 volte il valore limite
di soglia

Protezione contro
particelle tossiche o
nocive per la salute fino
a 10 volte il valore limite
di soglia

Protezione contro particelle
moderatamente tossiche o
nocive per la salute e contro
odori organici sgradevoli fino
a 10 volte il valore limite di
soglia

Protezione contro
particelle tossiche e
altamente tossiche fino
a 30 volte il valore limite
di soglia

Protezione contro particelle
tossiche e altamente tossiche
come fumo di saldatura, particelle
di vernice (fino a 30 volte il valore
limite di soglia) e vapori di solventi
sotto il valore limite di soglia

Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Mandil FFP3/Combi/V

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

5 pz.

5 pz.

116-603-J2

123-608-J2

123-610-J2

116-601-J2

123-614-J2

172-082-J2

36,-

38,-

68,-

87,-

51,50

64,-

Semimaschere filtranti uvex silv-Air c

Andate subito on-line! Scoprite
prodotti ancora più interessanti!
denios.shop/it-shop

da 1,68 / pz.
Tipo
Classe del filtro
Dotazione
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Tipo
Classe del filtro
Dotazione
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

528

Maschera respiratoria Mandil, classe di filtrazione FFP 2,
con valvola di espirazione Cool Down,
Codice articolo 123-610-J2, € 68,-

Mandil FFP1

Classe del filtro
Dotazione

da 12,80 / pz.

uvex Silv-Air c 2200

uvex silv-Air c 2210

uvex silv-Air c 3210

FFP2 NR D

FFP2 NR D

FFP2 NR D

Mascherina a conchiglia senza valvola

Mascherina a conchiglia con valvola

Mascherina pieghevole con valvola

20 pz.

15 pz.

15 pz.

210-229-J2

210-230-J2

210-232-J2

41,50

45,-

37,-

uvex silv-Air c 2100

uvex silv-Air c 2310

uvex silv-Air c 3310

FFP1 NR D

FFP3 NR D

FFP3 NR D

Mascherina a conchiglia senza valvola

Mascherina a conchiglia con valvola

Mascherina pieghevole con valvola

20 pz.

15 pz.

15 pz.

210-228-J2

210-231-J2

210-233-J2

33,50

86,50

79,50

Tutti gli articoli sono franco destino

W Conformi alla EN 149:2001 + A1:2009
W Design dalla forma ottimizzata
W Angoli del materiale soffici e materiale
di alta qualità migliorano la vestibilità
W Elastico per un'aderenza confortevole
e sicura della maschera alla testa
W Clip incorporata, flessibile e regolabile
per il naso
W Labbro di tenuta per un'elevata
vestibilità e aderenza affidabile
W La maschera soddisfa i requisiti contro
alti livelli di polveri (marcatura D, test
con polvere di dolomite)
W Compatibile con gli occhiali di
protezione uvex
W Valvola di espirazione per ridurre la
resistenza all'espirazione e ridurre il
caldo e l'umidità sotto la maschera

www.denios.it/shop

Tutti i filtri con l‘aggiunta di P3 vengono forniti con

l‘innovativa tecnologia BIOSTOP: BIOSTOP impedisce la

crescita di batteri e / o funghi grazie al materiale del filtro

Protezione per le vie respiratorie semimaschere e maschere a pieno facciale

Semimaschera
Polimask BETA

Semimaschera
Polimask 100/2

W Conforme alla EN 140
W La semimaschera a doppio filtro in
EPDM offre protezione ottimale in
tutte le attività
W 2 valvole di inspirazione minimizzano
la resistenza all'inspirazione
W Bardatura confortevole con chiusura
sulla nuca
W Spostamento o espansione del
campo visivo ruotando il supporto
del filtro
W Adatta a chi indossa gli occhiali

W Conforme alla EN 140
W Semimaschera a doppio filtro senza
manutenzione in EPDM delicato
sulla pelle
W Economica grazie al filtro
sostituibile
W Aderenza speciale, adatta a chi
indossa gli occhiali

46,50

Semimaschera
Polimask 100/2,
senza filtro

Codice articolo 123-619-J2

4

29,90
Codice articolo 157-918-J2

Semimaschera Polimask BETA, senza filtro
Accessori

Filtro per semimaschere Polimask BETA e Polimask 100/2, conforme a EN 140

Classe del filtro*

P3 R D

A1P3 R D

Filtro per particolato

Filtro combinato

Filtro combinato

Protezione contro particelle di sostanze tossiche e
altamente tossiche

Protezione contro vapori e gas organici con un
punto di ebollizione >65° e particelle (P3)

Protezione contro vapori e gas organici con un punto
di ebollizione >65°,vapori e gas inorganici, anidride
solforosa e ammoniaca e particelle (P3)

Tipo di filtro
Campo d‘impiego
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

A1B1E1K1P3 R D

8 pz.

4 pz.

4 pz.

123-621-J2

123-622-J2

123-623-J2

56,50

52,-

54,50

Semimaschera
Polimask 330

Maschera a pieno facciale
C 607 / Selecta

Maschera a pieno
facciale SFERA

W Conforme alla EN 140
W Raccordo filettato tondo Rd40
conforme a EN 148-1
W Corpo della maschera in EPDM
delicato sulla pelle, resistente
all'invecchiamento
W Adatta a chi indossa gli occhiali

W Conforme a EN 136 - Classe 2
W Visiera in policarbonato antigraffio, antiappannamento, antiriflesso e priva di distorsioni con
campo visuale molto ampio
W In EPDM delicato sulla pelle, resistente
all'invecchiamento
W Eccellente resistenza chimica e meccanica
W La bardatura a 5 punti blocca la maschera in modo
rapido e sicuro
W Aderenza senza pressione e a tenuta
W Raccordo filettato
tondo Rd40 conforme
a EN 148-1

W Conforme a EN 136 - Classe 3
W Maschera con visuale in policarbonato anti-appannamento,
antiriflesso, priva di distorsioni e antigraffio con campo
visuale molto ampio
W Raccordo filettato tondo Rd40 conforme a EN 148-1
W Una membrana incorporata di elevata qualità per una
eccellente trasmissione della voce consente l'utilizzo di
megafoni, telefoni e dispositivi radio
W Aderenza senza pressione e a tenuta
W Maschera interna con due valvole di controllo, che
impediscono l'appannamento della visuale
W Omologazione vigili del fuoco

Semimaschera
Polimask 330,
senza filtro

59,50
Codice articolo 116-612-J2
Accessori
Classe del filtro*

Maschera a pieno
facciale C 607 /
Selecta, senza
filtro,
Codice articolo
116-148-J2,
€ 133,-

Versione standard (EPDM),
senza filtro, Codice articolo
116-613-J2, € 242,Versione in silicone,
senza filtro, Codice articolo
172-084-J2, € 262,-

Filtro per semimaschera Polimask 330 e maschere a pieno facciale C607 / Selecta e SFERA, conforme a EN 140 e EN 136
P3 R D

A2

A2B2P3 R D

Filtro per particolato

Filtro gas

Filtro combinato

Filtro combinato

Protezione contro particelle di
sostanze tossiche e altamente
tossiche

Protezione contro vapori e
gas organici con un punto di
ebollizione di >65°C

Protezione contro vapori e gas organici
con un punto di ebollizione >65°,vapori e
gas inorganici e particelle (P3)

Protezione contro vapori e gas organici con un punto
di ebollizione >65°, vapori e gas inorganici, anidride
solforosa e ammoniaca e particelle (P3)

Codice articolo

116-616-J2

116-617-J2

116-618-J2

116-149-J2

Prezzo € / pz.

23,50

27,50

45,-

44,50

Tipo di filtro
Campo d‘impiego

Sicurezza e protezione antinfortunistica

*R = reusable (riutilizzabile)

A2B2E2K2P3 R D

*R = reusable (riutilizzabile)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Protezione per le vie respiratorie maschere monouso, semimaschere

Semimaschere filtranti X-plore® 1700
W Conforme alla EN 149:2001 + A1:2009
W Protezione efficace contro polvere e
particelle solide e liquide
W Comfort elevato
W Materiali filtranti di alta qualità
W Resistenza respiratoria ridotta
W Clip nasale flessibile, imbottitura per il
naso
W Soffice tessuto interno
W Bardatura VarioFLEX™
W Confezione igienica per ogni singolo
pezzo
W La valvola di espirazione CoolMAX™
facilita l'espirazione ed evita l'accumulo
di calore
Maschera con filtro per polveri fini FFP 2,
X-plore 1720V, con valvola di espirazione,
Codice articolo 180-080-J2, € 58,-

Maschera con filtro per polveri fini FFP 1, X-plore 1710, senza valvola di espirazione,
Codice articolo 180-078-J2, € 51,50
Tipo

da 2,58 / pz.

X-plore 1710

X-plore 1720

X-plore 1720V

X-plore 1720V Odour

FFP1 NR D

FFP2 NR D

FFP2 NR D

FFP2 NR D

FFP3 NR D

Dotazione

Mascherina pieghevole senza
valvola

Mascherina pieghevole senza
valvola

Mascherina pieghevole con
valvola

Mascherina pieghevole con valvola

Mascherina pieghevole con
valvola

Campo d‘impiego

Protezione contro aerosol
di particelle solide, liquide,
volatili fino a 4 volte il valore
limite di soglia

Protezione contro aerosol
di particelle solide, liquide,
volatili fino a 10 volte il valore
limite di soglia

Protezione contro aerosol
di particelle solide, liquide,
volatili fino a 10 volte il valore
limite di soglia

Protezione contro aerosol di particelle
solide o liquide, volatili fino a 10 volte
il valore limite di soglia, inoltre contro
odori fastidiosi al di sotto dei limiti
di soglia

Protezione contro aerosol
di particelle solide, liquide,
volatili fino a 30 volte il valore
limite di soglia

Classe del filtro

Confezione (conf.)
Codice articolo

20 pz.

20 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

180-078-J2

180-079-J2

180-080-J2

180-081-J2

180-082-J2

51,50

83,50

58,-

113,-

119,-

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Prezzo € / Conf.

X-plore 1730V

Semimaschera riutilizzabile X-plore® 3300
W Conforme alla EN 140
W La bardatura nucale, il sistema di regolazione e la struttura facciale
consentono comfort e aderenza
W Difficilmente percettibile sotto i caschi di sicurezza, ideale per
l'impiego sotto visiere protettive
W Buona visibilità del campo di lavoro grazie alla struttura piatta
W La zona per il naso è flessibile e compatibile con gli occhiali di
sicurezza
W Chiusura a baionetta per un'applicazione pratica e veloce del filtro

Semimaschera riutilizzabile X-plore® 3500

29,90

48,50

Codice articolo 180-083-J2

Codice articolo 180-084-J2

Semimaschera X-plore 3300, senza filtro

Accessori

Semimaschera X-plore 3500, senza filtro,
con chiusura Drop-Down

Filtro per semimaschera X-plore 3300 e X-plore 3500, conforme a EN 140 e a EN 14387

Classe del filtro*
Tipo di filtro
Campo d‘impiego

W Corpo della maschera delicato sulla pelle e ben aderente
W Elevata vestibilità, ottima durata
W La maschera può essere rimossa aprendo la chiusura sulla nuca
(senza levarsi il casco di sicurezza). Inoltre, la maschera viene
protetta dal depositarsi della sporcizia.
W Senza silicone

A2

A2P3 R D

A1B1E1K1HgP3 R D

A2B2P3 R D

P2 R

P3 R

Filtro gas

Filtro combinato

Filtro combinato

Filtro combinato

Filtro per particolato

Filtro per particolato

Protezione contro vapori e Protezione contro vapori e gas
gas organici e particelle P3, organici, gas inorganici e acidi,
particelle solide e liquide fino a
ammoniaca e derivati, inoltre
30 volte il valore limite di soglia contro mercurio e particelle P3

Protezione contro vapori e
gas organici, gas inorganici
e particelle P3

Protezione contro
vapori e gas
organici

Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Protezione contro le
protezione contro le
particelle P2, particelle
particelle P3, particelle
solide e liquide fino a 10
solide e liquide fino a 30
volte il valore limite di soglia volte il valore limite di soglia

10 paio

7 paio

7 paio

6 paio

10 paio

10 paio

180-085-J2

180-086-J2

180-087-J2

180-088-J2

180-089-J2

180-090-J2

179,-

185,-

189,-

169,-

112,-

132,-

*R = reusable (riutilizzabile)
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Tutti gli articoli sono franco destino
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Protezione per le vie respiratorie semimaschere e maschere a pieno facciale

Semimaschera riutilizzabile X-plore® 4000
con raccordo filettato tondo

Tipo

Maschera a pieno facciale X-plore®
6300 con raccordo filettato tondo

W Semimaschere a filtro unico
leggere, confortevoli ed economiche
W Raccordo filettato tondo Rd40
conforme a EN 148-1
W Design ottimizzato
W Misura M-L

W Conforme alla EN 140
W Si indossa in modo ottimale e si
trasporta con facilità
W Comfort elevato
W Peso contenuto
W Materiali delicati sulla pelle

X-plore 4740, Silicone

X-plore 4740, TPE

Codice articolo

180-093-J2

180-094-J2

Prezzo € / pz.

81,50

71,50

W
W
W
W
W
W

Conforme a EN 136 - classe 2
Aderenza perfetta sul viso
Raccordo filettato tondo Rd40 conforme a EN 148-1
Confortevole bardatura a 5 punti
Membrana acustica in plastica
Visuale di grandi dimensioni

153,-

81,50
Semimaschera X-plore 4740, in silicone, senza filtro
Accessori

Maschera a pieno facciale X-plore® 6300, senza filtro

Filtro per semimaschera X-plore 4000 e maschera a pieno facciale X-plore 6300, con filettatura tonda Rd 40 conforme a EN 148-1

Classe del filtro*
Tipo di filtro**

A2

P3 R

A2B2E2K1

A2P3 R D

AXP3 RD

Filtro gas

Filtro per particolato

Filtro gas

Filtro combinato

Filtro combinato

Filtro combinato

Protezione contro vapori e
Protezione contro vapori e gas
gas organici e particolati organici con punto di ebollizione
P3
< 65° e particelle P3

Protezione contro vapori e gas
organici, gas inorganici e acidi,
ammoniaca e derivati, inoltre contro
mercurio e particelle P3

Protezione contro le
Protezione contro vapori e
Protezione contro
particelle P3, particelle gas organici, gas inorganici e
vapori e gas organici
solide e liquide acidi, ammoniaca e derivati

A2B2E2K1HgP3 R D

Codice articolo

180-095-J2

180-096-J2

180-097-J2

180-098-J2

180-099-J2

180-100-J2

Prezzo € / pz.

29,-

592,-

29,-

40,50

46,50

44,50

*R = reusable (riutilizzabile)
**Filtro per particolato (P3 R): Confezione = 25 pezzi, prezzo a confezione

Armadio mobile per
maschere da parete
W Per la conservazione igienica
W Adatto per una maschera a
pieno facciale con filtro o 3
semimaschere con filtro
W Con fissaggio a parete, amovibile,
resistente agli urti, a tenuta di
polvere, con porta trasparente
e 2 ripiani
W Misure L x P x H (mm):
260 x 140 x 400

77,50
Codice articolo 116-151-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Codice articolo 180-091-J2

Codice articolo 180-093-J2

Campo d‘impiego

4

Disinfettante per maschere,
bottiglia da 250 ml (concentrato)
Codice articolo 116-614-J2
€ 24,- / pz.

Detergente per maschere,
bottiglia da 250 ml
(concentrato)
Codice articolo 116-615-J2
€ 24,- / pz.

da 24,Tutti gli articoli sono franco destino
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4

Protezione per le vie respiratorie - semimaschere e maschere a pieno facciale

3M™ Semimaschere monouso
tipo 4200 Plus contro vapori e gas
W Conforme alla EN 405
W Semimaschera con elementi filtranti integrati, non
necessita di manutenzione
W Il test con polvere di dolomite (D) garantisce una lunga
durata del filtro per particolati
W Con valvola di espirazione, che riduce l'accumulo di calore
W Aderenza sicura grazie alla bardatura confortevole con
supporto nucale

da 40,50
Tipo
Versione

4255+

4279+

semimaschera - monouso

semimaschera - monouso

Classe del ﬁltro

FFA2P3 D

FFABEK1P3 D

Protezione contro vapori
organici ﬁno a 30 volte il valore
limite di soglia

Protezione contro vapori organici, gas inorganici
e acidi e ammoniaca ﬁno a 30 volte il valore
limite di soglia

Codice articolo

149-217-J2

149-224-J2

Prezzo € / pz.

40,50

52,-

Campo d‘impiego

3M™ Semimaschera riutilizzabile tipo 7500

Semimaschera
della serie
7500
Tipo

7502

7503

semimaschera semimaschera
- riutilizzabile - riutilizzabile

Versione
Grandezza

M

L

Codice articolo

149-225-J2

149-226-J2

Prezzo € / pz.

46,50

46,50

Sicurezza e protezione antinfortunistica

3M™ Maschere a pieno
facciale e semimaschere
riutilizzabili tipo 6000

Conforme alla EN 140
Robusta e nello stesso tempo estremamente confortevole
Aderenza perfetta grazie alla tenuta strutturata sul viso
Sicurezza e comfort garantiti dalla bardatura elastica e regolabile
Sistema a doppio filtro per resistenze respiratorie ridotte e buona
distribuzione del peso
W Con attacco a clic a baionetta per sostituire il filtro velocemente
W
W
W
W
W

W Non necessitano di manutenzione
W Corpo della maschera estremamente leggero
W La forma compatta della semimaschera consente una visuale
illimitata
W Sistema a doppio filtro per resistenze respiratorie ridotte e buona
distribuzione del peso
W Con attacco a clic a baionetta per sostituire il filtro velocemente
Tipo

6200 M

Grandezza

Maschera a pieno facciale
secondo EN 136, senza ﬁltro
Accessori

6800 M

6900 L

maschera a
maschera a
semimaschera semimaschera
pieno facciale - pieno facciale - riutilizzabile - riutilizzabile
riutilizzabile
riutilizzabile

Versione

Semimaschera secondo EN 140, senza ﬁltro

6300 L

M

L

M

L

Codice articolo

149-228-J2

149-230-J2

149-231-J2

149-232-J2

Prezzo € / pz.

29,-

29,-

149,-

149,-

Film protettivi per visiere per maschere a pieno facciale (1 conf. = 25 pezzi)
Codice articolo 149-236-J2, € 17,50

Filtro per semimaschera tipo 7500 e semimaschera e maschera a pieno facciale tipo 6000

Tipo di ﬁltro
Tipo*
Campo d‘impiego
Codice articolo
Prezzo € / paio

Filtro gas

Filtro gas

Filtro gas

6051 A1

6055 A2

6059 ABEK1

Filtro combinato
6099 ABEK2P3 R

Protezione contro vapori e
gas organici

Protezione contro vapori e
gas organici

Protezione contro vapori e gas organici, gas
inorganici e acidi, ammoniaca e derivati

Protezione contro vapori e gas organici, contro gas
inorganici e acidi, ammoniaca e derivati e contro
particelle P3 (solo per maschere a pieno facciale)

149-236-J2

149-238-J2

149-239-J2

149-240-J2

17,50

21,50

24,-

40,50

*R = reusable (riutilizzabile)
Tipo di ﬁltro
Tipo*
Campo d‘impiego
Codice articolo
Prezzo € / paio
Accessori**
Codice articolo
Prezzo € / paio

Filtro per particolato

Filtro per particolato

Filtro per particolato

Filtro per particolato

Filtro per particolato

5925 P2 R

5935 P3 R

2125 P2 R

2128 P2 R

2135 P3 R

Filtro inseribile per particolato
P2, per particelle solide e
liquide, da combinare con ﬁltri
3M antigas 6051, 6055, 6059

Filtro inseribile per particolato
P3, per particelle solide e
liquide, da combinare con ﬁltri
3M antigas 6051, 6055, 6059

Filtro per particolato P2 e carbone
Filtro per particolato P2
attivo con protezione aggiuntiva contro
particelle solide e liquide ﬁno a
gas e vapori organici e acidi e l‘ozono
10 volte il valore limite di soglia
sotto il valore limite di soglia

Filtro per particolato P3
particelle solide e liquide ﬁno a
30 volte il valore limite di soglia

149-241-J2

149-243-J2

149-244-J2

149-245-J2

149-246-J2

15,50

17,80

13,40

18,20

19,10

Coperchio del ﬁltro

Coperchio del ﬁltro

–

–

–

154-077-J2

154-077-J2

–

–

–

8,20

8,20

–

–

–

*R = reusable (riutilizzabile)
**In caso di utilizzo in combinazione con filtri per gas 3M 6051, 6055, 6059, ordinare insieme il coperchio del filtro
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Distributore di protezioni per l‘udito

4

Distributore di tappi per le orecchie, HL400-F
Ergonomico: basta una sola mano
Dotato di contenitore di raccolta
Riempimento facile e veloce
Controllo ottimale del livello di
riempimento attraverso il design
trasparente
W Idoneo come modello da
pavimento e a parete
W
W
W
W

da 132,Tipo

HL400-F

HL400-F

HL400-F

Bilsom 303-S

Bilsom 303-L

Laser Lite

SNR [dB]

33

33

35

Grandezza

S

L

universale
giallo

Tappi protettivi udito tipo

Colore 1

giallo

giallo

Colore 2

bianco

bianco

rosso

Codice articolo

129-866-J2

129-867-J2

185-712-J2

Prezzo € / pz.

134,-

134,-

132,Laser Lite

Accessori
Rabbocco

303 -S

Bilsom 303-L

400 paio

400 paio

200 paio

171-725-J2

171-726-J2

157-631-J2

92,-

92,-

44,50

Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Tipo

W Ideale per l'impiego in luoghi molto rumorosi
W Fornito in pratico box di sicurezza
W Il manico fisso facilita l'inserimento e la rimozione.

Fusion

Fusion

SNR [dB]

28

28

Grandezza

S

L

verde

blu

116-461-J2

116-462-J2

9,60

9,60

Colore
Codice articolo
Prezzo € / paio

LaserLite LL30
con cordoncino

Ultrafit 3M™ con
cordoncino

Cuffiette di protezione
Protezione dell‘udito
dell‘udito 3M™ E.A.R. Cap con archetto PerCap

W Il morbido poliuretano espanso
garantisce un elevato comfort
grazie alla sensazione di minima
pressione.
W Offre una protezione ottimale
in quasi tutte le aree esposte a
rumore
W Facile utilizzo e aderenza sicura
grazie alla speciale forma
dell'aletta

W Tappi per le orecchie preformati,
riutilizzabili
W Eccellente isolamento costante
W Particolarmente ipoallergenici
grazie al silicone
W Lavabili

W Protezione per l'udito molto leggera, di
provata efficacia
W In materiale non conduttivo
W Di facile utilizzo, comode da usare

Tipo
SNR [dB]
Grandezza
Colore 1
Colore 2
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

LL 30

Ultraﬁt

35

32

universale

universale

rosso

giallo

giallo

–

100 paio

50 paio

149-257-J2

173-073-J2

58,-

132,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Tipo
SNR [dB]
Grandezza

W Protezione per l'udito comoda e
leggera
W Archetti ripiegabili
W In materiale non conduttivo
W Imbottiture in materiale espanso
appositamente sagomate, lavabili
e sostituibili
W Indossabili in 3 posizioni

Tappo di ricambio E.A.R. Cap

PerCap

Tappo di ricambio
PerCap

23

23

24

24

universale

universale

universale

universale

Colore

giallo

giallo

rosso

rosso

Confezione (conf.)

50 pz.

10 paio

1 pz.

10 paio

173-074-J2

173-075-J2

116-459-J2

116-460-J2

262,-

28,50

11,70

29,-

Codice articolo
Prezzo € / Conf.

010 9636743

E.A.R Cap

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Fusion con
cordoncino

Tutti gli articoli sono franco destino
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Al momento dell‘ordine
comunicare, per favore,
la misura desiderata.

Protezione dell'udito con cuffia

VeriShield™

NOVITÀ

W Archetto leggero e imbottito, regolabile su diverse dimensioni
della testa
W Robusti auricolari con ampia apertura
W Rivestimento degli auricolari in morbido materiale spanso
(memory-foam)
W Aderenza comoda e senza pressione
W Per l'impiego prolungato in luoghi molto rumorosi
W Conformi a EN 352

22,Protezione dell’udito
VeriShield™ VS100D,
versione dielettrica, per
inquinamento acustico
medio

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Protezione dell’udito
VeriShield™ VS110M,
indossabile in 3 posizioni
(sulla testa, sul collo o sotto
il mento), per inquinamento
acustico elevato

Tipo

VS100D

VS110M

26

32

36

Codice articolo

281-495-J2

281-496-J2

281-497-J2

Prezzo € / pz.

22,-

22,-

34,-

SNR [dB]

VS130D

Optime

Optime I

Optime II

W Versatili cuffie antirumore per impiego
prolungato in aree di lavoro esposte al
rumore
W La morbida imbottitura interna dell'archetto
assicura un'aderenza comoda e senza
pressione.
W Gli auricolari sono riempiti con una
combinazione di liquido e materiale espanso.
W Regolazione continua dell'altezza
W Conformi a EN 352

W Particolarmente adatta per ambienti molto
rumorosi
W Versatili cuffie antirumore per impiego prolungato
in aree di lavoro esposte al rumore
W La morbida imbottitura interna dell'archetto
assicura un'aderenza comoda e senza pressione.
W Gli auricolari sono riempiti con una combinazione
di liquido e materiale espanso.
W Regolazione continua dell'altezza
W Conformi a EN 352

Tipo
SNR [dB]

534

Protezione dell’udito
VeriShield™ VS130D,
versione dielettrica, per
inquinamento acustico
estremo

Optime I

Optime II

27

31

Codice articolo

173-077-J2

173-078-J2

Prezzo € / pz.

29,-

35,50

Tutti gli articoli sono franco destino
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Al momento dell'ordine
comunicare, per favore,
la misura desiderata.

Guanti protettivi - rischi chimici

Dermatril

Tricotril 737

W Categoria III, guanti monouso nitrilici con punte
delle dita antiscivolo, non lasciano impronte
W Idoneità ad alimenti
W Confezionati in pratico dispenser di cartone
W Misure 7 - 10
W Lunghezza 24 cm: spessore dello strato 0,1 mm
W Lunghezza 28 cm: spessore dello strato 0,2 mm
(omologato a tutti gli effetti come guanto di
protezione per sostanze chimiche)

W Categoria III in nitrile, con tricot
interno di cotone e interno della
mano profilato
W Buona presa
W Idoneità ad alimenti
W Con risvolto
W Lunghezza: ca. 40 cm
W Misure 8 - 10

EN ISO 374-1
Typ B

KPT

4

EN ISO 374-5

da 16,90 / paio
VIRUS
EN ISO 374-1
Typ A

Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-077-J2
€ 169,- / Conf.

EN ISO 374-1
Typ A

JKLOPT
EN 388

da 27,50 / Conf.
Conf. = 25 paio
Lunghezza 280 mm spessore
dello strato 0,2 mm
Codice articolo 158-074-J2
€ 27,50 / Conf.

Campo di applicazione: Lavori di laboratorio, analisi, campionature, protezione contro
le sostanze chimiche come sotto guanti, pulizia industriale e degli edifici, trattamento di
alimentari

Pro-Fit RNF 15
W
W
W
W
W
W
W
W

Categoria III, in nitrile
Velour di cotone
Comfort buono, flessibilità
Resistenza all'abrasione massima
secondo EN 388
Senza silicone
Idoneità per alimenti
Lunghezza: ca. 32 cm
Misure 9, 10

EN ISO 374-5

EN 388

VIRUS

3121X

Campo di applicazione: Trasporti a contatto con sostanze chimiche, industria
chimica, lavori di manutenzione, gestione di parti grossolane, pesanti e contaminate,
lavorazioni alimentari

Guanti protettivi EKASTU con risvolti extra lunghi
W Categoria III, protezione da rischi meccanici e
determinate sostanze chimiche quali grassi, oli, la
maggior parte di acidi e soluzioni alcaline
W Rivestimento in PVC,
imbottitura in cotone
W Versione molto robusta
W Completamente rivestiti, resistenti all'abrasione
W Foderati in cotone
W Resistenza all'abrasione massima secondo EN 388
W Misura 10

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Conf. = 50 paio
Lunghezza 240 mm
spessore dello strato 0,1 mm
Codice articolo 158-073-J2
€ 47,- / Conf.

AJKLOT
1000X

EN ISO 374-1
Typ A

JKLOPT
EN ISO 374-5

VIRUS

EN 388
EN ISO 374-1
Typ B

4101X

da 3,88 / paio
Conf. = 12 paio
Misura 10
Codice articolo 128-414-J2
€ 46,50 / Conf.

JKL
EN 388

Conf. = 12 paio
Misura 9
Codice articolo 116-413-J2
€ 46,50 / Conf.

Campo di applicazione: industria automobilistica e
complementare, petrolchimica, stamperie, industria chimica,
officine di verniciatura

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

24,- / paio
Guanto lung. 40 cm,
Codice articolo 123-674-J2, € 24,-

4121X

39,- / paio
Guanto lung. 60 cm,
Codice articolo 123-675-J2, € 39,-

Campo di applicazione: Lavori di laboratorio, stamperia, industria chimica, industria petrolchimica

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA
SPECIALISTICA
ASSISTENZA
COMPLETA AL CLIENTE
Scegliete i guanti giusti!
La scelta dei guanti protettivi idonei vi aiuta
ad affrontare più comodamente la vostra
quotidianità lavorativa ed è una prerogativa
essenziale per prevenire incidenti dalle gravi
conseguenze. I guanti protettivi sono soggetti a
svariate norme europee (EN), che ricoprono diversi
settori, di seguito elenchiamo le più importanti:
EN ISO 374:2016
Versione aggiornata della norma per guanti di
protezione da sostanze chimiche. La norma modificata
EN 374 applica ai guanti di protezione da sostanze
chimiche la classificazione in tipi A, B o C, con nuova
marcatura. Sono state aggiunte altre 6 sostanze alla
lista dei composti pericolosi (da 12 a 18 sostanze
chimiche). La norma contiene inoltre nuove regole per
lo svolgimento dei test.
EN 388:2016
Versione aggiornata della norma per guanti protettivi
antitaglio. La modifica della EN 388 comporta nuove
regole per la verifica dei guanti protettivi antitaglio:
è stata modificata la procedura per la verifica della
resistenza al taglio dei guanti (cosiddetto Coup-Test) procedura di verifica secondo ISO 13997.
Un’altra novità è una procedura di verifica della
protezione contro gli urti, solo opzionale.
I nostri partner stanno lavorando per
testare i prodotti interessati in base alla norma
aggiornata, certificandoli e dotandoli delle nuove
marcature. L’applicazione dei requisiti prescritti
dalla norma avverrà successivamente, entro i termini
prescritti.
I guanti protettivi per il settore industriale sono
suddivisi in 3 categorie di DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale), a seconda del potenziale
di pericolo:
Categoria I
rischi minimi, basse esigenze di protezione
Categoria II
rischi medi, DPI che non possono essere classificati
nelle categorie I e III, per esempio, protezione contro
pericolo meccanico
Categoria III
DPI complessi, protezione contro pericoli mortali
oppure danni seri, irreversibili alla salute, per esempio,
protezione limitata nel tempo contro danneggiamento
da irraggiamento o sostanze chimiche

Pittogramma

Norma

Protezione contro sostanze chimiche e microrganismi
CLASSIFICAZIONE
PRECEDENTE

Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi. Resistenti alla penetrazione.
EN 374
(T1-T3)
Rischi chimici

Protezione limitata contro le sostanze chimiche

EN 374
Contaminazione
batteriologica

Protezione contro microrganismi (batteri e funghi)

ABC

Protezione specifica contro le sostanze chimiche.
Tempo di penetrazione ≥ 30 min. per minimo 3 sostanze presenti nella lista delle
sostanze chimiche testate

CLASSIFICAZIONE
ATTUALE

Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi.
Resistenti alla penetrazione.

EN ISO 374-1 / tipo A

EN ISO 374

Tempo di penetrazione ≥ 30 min. per minimo 6 sostanze presenti nella nuova
lista delle sostanze chimiche testate

AJKLPR
Tempo di penetrazione ≥ 30 min. per minimo 3 sostanze presenti nella nuova
lista delle sostanze chimiche testate

EN ISO 374-1 / tipo B

JKL
Tempo di penetrazione ≥ 10 min. per minimo 1 sostanza presente nella nuova
lista delle sostanze chimiche testate

EN ISO 374-1 / tipo C

J
Protezione contro microrganismi (batteri e funghi o batteri, funghi e virus)

EN ISO 374-5

VIRUS
Protezione contro i rischi meccanici
CLASSIFICAZIONE
PRECEDENTE

EN 388
Rischi meccanici

ABCD

Questa norma si applica a tutte le tipologie di guanti di protezione per quanto
riguarda carichi fisici e meccanici come:
A Resistenza all’abrasione (da 0 a 4)
B Resistenza al taglio in base al Coup-Test (da 0 a 5)
C Resistenza allo strappo (da 0 a 4)
D Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
E Resistenza al taglio in base a ISO (A-F)
F Protezione contro l’esposizione a urti, opzionale (P)

CLASSIFICAZIONE
ATTUALE

Oltre ai pittogrammi, su ogni guanto sono riportati i risultati dei test, indicati con
cifre da 4 a massimo 6 o da lettere (indicatori di performance). La cifra “0” indica il
livello minimo di carico, per tutte le classi.
Nota: La lettera “X” significa “non testato” o “test non applicabile”

ABCDEF
Protezione in zone a rischio di esplosione
EN 388
Elettricità statica

Il simbolo indica che i guanti possono ridurre un rischio di scarica elettrostatica.

Protezione contro i rischi termici
EN 407
Calore e fuoco

Testato per
A Comportamento al fuoco
B Calore per contatto
C Calore convettivo
D Calore da irraggiamento
E Piccoli spruzzi di metallo fuso
F Grandi quantità di metallo liquido

EN 511
Rischi da freddo

Guanti di protezione contro il freddo
A Resistenza al freddo
B Resistenza al freddo per contatto
C Penetrabilità

ABCDEF

Protezione da altri rischi
EN 12477
Guanti protettivi
per saldatori
se necessario

Nuovo regolamento in materia di DPI
Dal 20 aprile 2016 è in vigore il nuovo
regolamento (CE) 2016/425 sui DPI: questo nuovo
regolamento abroga la direttiva sui DPI 89/686/CEE a
partire dal 21 aprile 2018 ed è applicabile in tutti gli
Stati membri dell’UE.

I guanti protettivi per saldatori sono suddivisi tipologia A e B. Entrambe le versioni
devono essere testate per i seguenti criteri e, a seconda della versione, raggiungere i
relativi livelli minimi di performance:
EN 388
Resistenza all’abrasione
EN 388
Resistenza al taglio da lama
EN 388
Resistenza allo strappo
EN 388
Resistenza alla perforazione
EN 407
Comportamento al fuoco
EN 407
Resistenza al calore per contatto
EN 407
Resistenza al calore convettivo
EN 407
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso
EN 420
Destrezza

EN 420
Prova in merito alla fabbricazione, all’idoneità allo scopo, alla sicurezza etc. Per i
Requisiti generali guanti specifici (guanti elettrici, guanti in lattice, etc.) si applicano norme più rigide.

Tutti i dati hanno un valore puramente indicativo - per ogni singolo caso fa fede la legislazione di riferimento
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Guanti protettivi - rischi chimici

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Camatril

Butoject 897

W Categoria III, guanti protettivi
per sostanze chimiche leggeri e
meccanicamente resistenti, in nitrile
W Garzatura
W Assolutamente senza silicone
W Superficie antiscivolo
W Non lasciano impronte
W Idoneità per alimenti
W Misure 7 - 10

W Categoria III, guanti di elevata
qualità in butile con superficie
antiscivolo
W Alta sensibilità grazie allo
spessore dello strato di 0,3 mm
W Aderenza ergonomica
W Lunghezza: ca. 36 cm
W Misure 8 - 10

EN ISO 374-1
Typ A

AJKLOT

da 3,70 / paio

VIRUS

Lunghezza: 400 mm
Codice articolo 158-066-J2
€ 56,50 / Conf.

3001X

Camapren 720

EN ISO 374-1
Typ A

AKLMOT

Campo di applicazione: Lavori di smaltimento, industria
chimica, trattamento di estere e chetoni, guanti di sicurezza

W Categoria III, qualità in morbido cotone,
immerso nel PVC
W Con risvolto in PVC termosaldato
W Particolarmente resistente alle sostanze
chimiche e all'olio
W Antibatterico
W Antiallergico
W Lunghezza: ca. 60 cm
W Misure 9 - 11

EN ISO 374-5

da 3,60 / paio

Campo di applicazione: Lavori
con materiali oleosi e grassi, lavori
nell‘industria chimica, lavori di pulizia

35,50 / paio

2000X

EN ISO 374-1
Typ B

JKL
EN ISO 374-5

EN 388

Conf. = 1 paio
Codice articolo 164-747-J2
€ 35,50 / Conf.

EN 388

1111X

Campo di applicazione: Industria alimentare e
petrolifera, chimica, industria meccanica

4121X

VIRUS

Guanti in PVC

Guanti in neoprene

W Categoria II, imbottitura in cotone e
rivestimento in PVC
W Protezione ottimale contro
umidità
W Resistente a oli, soluzioni
alcaline e acidi
W Lunghezza: ca. 35 cm
W Misura 10

W
W
W
W
W
W
W

Categoria III, resistenti a molte sostanze chimiche, oli, grassi
Eccellente resistenza chimica
Elevata resistenza all'abrasione e al taglio
Garzatura
Aderenza anatomica
EN ISO 374-1
Typ A
Lunghezza: ca. 32 cm
Misure 9, 10

da 3,- / paio

da 3,38 / paio

JKLNPT
EN ISO 374-5

Conf. = 12 paio
€ 36,- / Conf.

Conf. = 12 paio
Misura 10
Codice articolo 116-417-J2
€ 40,50 / Conf.

VIRUS
EN 388

Campo di applicazione: Lavori con materiali oleosi e grassi, lavori
nell‘industria chimica, lavori di pulizia

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

VIRUS
EN 388

Showa-690

Categoria III, guanti protettivi in cloroprene e lattice naturale
Interno profilato per la mano
Garzatura
Lunghezza: ca. 30 cm
Misure 7 - 10

Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-076-J2
€ 36,- / Conf.

Conf. = 1 paio
Codice articolo 158-075-J2
€ 32,50 / Conf.

EN 388

Campo di applicazione: Lavori di laboratorio, stamperia, industria
chimica, lavori di pulizia e manutenzione, lavorazioni alimentari

W
W
W
W
W

32,50 / paio

EN ISO 374-5

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Lunghezza: 300 mm
Codice articolo 158-063-J2
€ 37,- / Conf.

EN ISO 374-1
Typ A

ABCIKL

EN ISO 374-5

Conf. = 10 paio

4

4131X

010 9636743

Misura 9, Codice articolo 116-410-J2
Misura 10, Codice articolo 116-408-J2
Campo di applicazione: Industria automobilistica e fornitori,
industria chimica e petrolchimica, industria per la lavorazione del
metallo e dell‘acciaio, attività di pulizia e manutenzione

Tutti gli articoli sono franco destino

EN 388

2121X
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Al momento dell'ordine
comunicare, per favore,
la misura desiderata.

Guanti protettivi - rischi chimici

uvex profastrong NF33
W
W
W
W
W
W
W
W
W

uvex profapren CF33

Categoria III, guanto protettivo con risvolto per sostanze chimiche
Mano interna modellata, rivestimento in gomma nitrilica
Eccellente resistenza all'abrasione
Aderenza anatomica, sicura sensibilità
al tatto, buona presa sul bagnato
Elevata resistenza a oli, grassi,
acidi e solventi
Fodera: cotone floccato
Lunghezza: ca. 33 cm
Idoneità ad alimenti
EN ISO 374-1
Misure 7 - 10
Typ A

da 3,88 / paio

AJKLOT

Conf. = 12 paio
Codice articolo 210-308-J2
€ 46,50 / Conf.

EN 388

Campo di applicazione: Industria della stampa,
industria chimica, alimentare, laboratori

4101X

W Categoria III, guanto protettivo con risvolto per sostanze chimiche
W Mano interna modellata, rivestimento in policloroprene,
lato interno in lattice
W Buona combinazione di flessibilità
e resistenza
W Resistenza a molte sostanze
chimiche e solventi
W Fodera: cotone floccato
W Lunghezza: ca. 33 cm
W Misure 7 - 10
EN ISO 374-1
Typ A

da 5,45 / paio

AKLMNO

Conf. = 10 paio
Codice articolo 210-313-J2
€ 54,50 / Conf.

EN 388

Campo di applicazione: Industria chimica,
lavorazioni metalliche (pulizia), verniciatura

3131X

Sicurezza e protezione antinfortunistica

uvex phynomic
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Categoria II, guanti di protezione contro rischi meccanici, con polsino in maglia
Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma polimerica Aqua
Eccellente sensibilità al tatto
Buona presa sull'asciutto e sul bagnato
Traspirante
Privo di allergeni
Lunghezza: ca. 25 cm
Misure 7 - 10
Tipo FOAM: particolarmente indicato per aree di lavoro asciutte
Tipo WET: particolarmente indicato per aree di lavoro umide
e bagnate / oleose

da 5,65 / paio

Conf. = 10 paio
Tipo FOAM
Codice articolo 210-270-J2
€ 56,50 / Conf.

Campo di applicazione: Lavori di precisione, montaggio di precisione,
industria alimentare

Categoria III, guanto protettivo con risvolto per sostanze chimiche
Supporto in cotone con rivestimento in gomma nitrilica e rivestimento di presa
Eccellente presa sull'asciutto e sul bagnato
Aderenza ergonomica
Molto flessibile, molto leggero
Buona resistenza a molte sostanze chimiche, oli minerali e solventi
Elevata capacità di assorbire vapore acqueo
della fodera in cotone
W Misure 8 - 11

W
W
W
W
W
W
W

Conf. = 10 paio
Lunghezza 27 cm
Codice articolo 210-280-J2
€ 149,- / Conf.

EN ISO 374-1
Typ A

Lunghezza 35 cm
Codice articolo
210-295-J2
€ 152,- / Conf.

Campo di applicazione: Industria chimica, industria
della lavorazione dei metalli, industria automobilistica,
industria meccanica
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3121X

Conf. = 10 paio
Tipo WET
Codice articolo 210-275-J2
€ 61,50 / Conf.

EN 388

3131X

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S XG

da 14,90 / paio

EN 388

JKNOPT
EN 388

2121X

Categoria III, guanto protettivo con risvolto per sostanze chimiche
Supporto in cotone con rivestimento in gomma nitrilica e rivestimento di presa
Eccellente presa sull'asciutto e sul bagnato
Aderenza ergonomica
Molto flessibile, molto leggero
Buona resistenza a molte sostanze
chimiche, oli minerali e solventi
W Elevata capacità di assorbire vapore
acqueo della fodera in cotone
W Misure 8 - 11
W
W
W
W
W
W

EN ISO 374-1
Typ A

da 14,30 / paio
Conf. = 10 paio
Lunghezza 27 cm
Codice articolo 210-290-J2
€ 143,- / Conf.

Lunghezza 35 cm
Codice articolo 210-295-J2
€ 152,- / Conf.

Campo di applicazione: Industria chimica, settore automobilistico,
laboratori

JKNOPT
EN 388

3121X

www.denios.it/shop

Attenzione: la pandemia da COVID-19 attualmente in corso potrebbe
comportare modifiche alla disponibilità dei prodotti nonché adeguamenti dei
prezzi. Nel nostro shop online trovate tutte le informazioni aggiornate.

Guanti protettivi - rischi
chimici

AlphaTec® 87-950

Sol-Vex®

W Categoria III, gomma naturale pesante
W Protezione molto buona in impieghi
gravosi
W Alta resistenza a numerosi
chetoni, sali, detergenti,
alcol, alcali e grassi
W Garzatura, clorurato
W Lunghezza: ca. 32 cm
W Misure 8 - 11

Categoria III, guanto polivalente in nitrile
Ottimale per ambienti di lavoro asciutti e bagnati
Comfort elevato
Alta resistenza
all'abrasione, spessore
dello strato di 0,38 mm
W Garzatura, apparenza
martellata
W Lunghezza: ca. 33 cm
W Misure 8 - 11
W
W
W
W

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-460-J2
€ 34,- / Conf.

da 3,88 / paio

EN 388

EN 388

X121X

Campo di applicazione: Lavorazioni chimiche, raffinerie di petrolio,
produzione di metalli, gestione di prodotti chimici per agricoltura,
stamperie

4101X

Sol-Knit®

TOUCH N TUFF®

W Categoria III,
molto robusto, in nitrile, con risvolto protettivo foderato
W Protezione meccanica elevata
W Superficie robusta, ruvida
W Ottimo comfort d'uso, forma anatomica, elevata libertà di
movimento
W Presa molto buona sul
bagnato e sull'asciutto
W Lunghezza: ca. 31 cm
W Misure 8 - 10

W Categoria III, guanti monouso in nitrile
W Protezione contro numerose sostanze chimiche industriali, 3
volte più resistenti dei guanti monouso in lattice o in PVC
W Comfort elevato, superficie liscia sulle punta delle dita
W Senza talco, lunga durata, spessore dello strato 0,12 mm
W Distributore di cartone
da 100 pezzi
W Lunghezza: ca. 24 cm
W Misure 8 - 10

EN ISO 374-1
Typ B

JKT
EN 388

da 6,96 / paio

da 0,87 / paio

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-459-J2
€ 83,50 / Conf.

4111B
EN 407

Campo di applicazione: Montaggi automobilistici, manutenzione di
macchine utensili, premontaggio, rifornimento di carburanti, sgrassaggio,
produzione di metalli, lavorazione di sostanze chimiche

X1XXXX

Conf. = 50 paio
Codice articolo 180-467-J2
€ 43,50 / Conf.
Campo di applicazione: Lavori con prodotti farmaceutici e sostanze
chimiche, industria chimica, attività di laboratorio, servizi di emergenza,
lavori di montaggio nel settore automobilistico

PVA® 15-554

Scorpio®

W Categoria III, guanto molto resistente grazie al rivestimento
completo in alcol polivinilico
W Per solventi organici aggressivi
W Non si danneggia a contatto con
solventi aromatici e clorurati
W NON utilizzare in liquidi
contenenti acqua!
W Lunghezza: ca. 35 cm
W Misura 9

W Categoria III, rivestimento in neoprene, con fodera in
maglia e risvolto protettivo
W Elevata mobilità
W Sensibilità molto buona
della punta delle dita
W Presa eccellente con
materiali bagnati e
scivolosi
W Lunghezza: ca. 30 cm
W Misure 8 - 10

EN ISO 374-1
Typ A

BCDFIJ

Conf. = 1 paio
Codice articolo 180-466-J2
€ 34,- / Conf.
Campo di applicazione: Laboratori, stampatori, industria elettronica,
chimica, ecc. Ideale per tutti i settori nei quali si lavora con soluzioni
organiche aggressive.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

JKLOPT
EN ISO 374-5

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-458-J2
€ 46,50 / Conf.

AKLOPS

Campo di applicazione: Lavorazioni chimiche, raffinerie di petrolio,
manutenzione di impianti e di apparecchiature pesanti

EN ISO 374-1
Typ A

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-1
Typ B

JKPT
EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-1
Typ A

AKLMNPT
EN ISO 374-5

EN 388

da 16,58 / paio

EN 388

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-465-J2
€ 199,- / Conf.

EN 407

3121A

Campo di applicazione: Petrolchimica, raffinerie di petrolio
greggio, aziende di distribuzione, analisi di laboratorio, sostanze
chimiche speciali, elettronica, lavori di pulizia e manutenzione

X1XXXX

010 9636743

Sicurezza e protezione
antinfortunistica

EN ISO 374-1
Typ A

da 2,83 / paio

34,- / Conf.

4

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Al momento dell'ordine
comunicare, per favore,
la misura desiderata.

Tutti gli articoli sono franco destino
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Guanti di protezione - Protezione anti taglio

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Camapur CUT 620

Camapur CUT 627

W Categoria II, guanti di protezione antitaglio in fibra
HPPE contro il pericolo massimo di taglio
W Maglia senza cuciture con rivestimento in PU
W Colore: bianco / grigio
W Lunghezza: ca. 25 cm
W Misure 6 - 10

W Categoria II, buona sensibilità al tatto
anche in caso di umidità oppure oggetti
scivolosi
W Elevata capacità di carico
W Ottima vestibilità grazie al sottile
rivestimento in PU
W Insensibili allo sporco
W Colore: grigio / nero
W Lunghezza: ca. 25 cm
W Misure 8 - 11

da 9,30 / paio

da 11,20 / paio
Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-046-J2
€ 112,- / Conf.

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Campo di applicazione: Trattamento di materiali con spigoli vivi,
lamiere, vetro, carta, lavori dove è richiesta la protezione contro i
tagli con tatto.

EN 388

Conf. = 10 paio
Codice articolo 180-482-J2
€ 93,- / Conf.

EN 388

4X42B

Campo di applicazione: Elettronica, protezione contro
i tagli, lavorazione dei metalli, meccanica di precisione,
industria automobilistica e fornitori

4X42B

K-Tex 930

Guanti per calore elevato
Categoria III, secondo EN 388, EN 407
Guanto a manopola in tessuto aramidico
Per lavori duraturi a temperature elevate fino a 500 °C
Con isolamento speciale, buona resistenza meccanica,
particolarmente resistente al taglio
W Protezione anche da spruzzi di saldatura

W Categoria II, guanti di protezione antitaglio in fibra paraaramidica contro il pericolo massimo di taglio
W Maglia senza cuciture con rivestimento in lattice naturale
W Flessibilità molto buona, elevata vestibilità, traspiranti
W Colore: blu / giallo
W Lunghezza: ca. 25 cm
W Misure 8 - 10

W
W
W
W

da 36,50 / paio
EN 388

da 13,20 / paio
Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-045-J2
€ 132,- / Conf.
Campo di applicazione: Lavori nell´industria del vetro e metallurgica,
soprattutto dove è richiesta una protezione contro i tagli.
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Conf. = 1 paio
Muﬀola, lunghezza 30 cm
Codice articolo 182-049-J2
€ 36,50 / Conf.

EN 388

EN 407

Conf. = 1 paio
Muﬀola, lunghezza 43 cm
Codice articolo 182-050-J2
€ 49,50 / Conf.

EN 407

X1XXXX

Campo di applicazione: Fonderia, industria del vetro

43434X

2X44C

1541X

www.denios.it/shop

Guanti protettivi - protezione da freddo e caldo

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Guanto Icegrip 691 a protezione
dal freddo
W
W
W
W
W

4

Guanti protettivi contro caldo
Categoria III, secondo EN 388, EN 407
Per utilizzi fino a 1000 °C calore per irraggiamento
Dorso: aramide rivestito in alluminio
Idoneo anche come aiuto nei trasporti o protezione dagli spruzzi di
saldatura
W Tipo A: palmo in pelle bovina di tipo Sabatan, calore al contatto fino a 250 °C
W Tipo B: palmo in fibra aramidica, calore al contatto fino a 500 °C
W
W
W
W

Categoria III, utilizzabile per breve tempo fino a - 50°
Con palmo profilato e polsino in maglia
Impermeabile all'umidità
Lunghezza: ca. 28 cm
Misure 8 - 10

Conf. = 1 paio
EN 388

da 9,70 / paio
Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-048-J2
€ 97,- / Conf.

da 67,50 / paio

2121X
EN 511

Campo di applicazione: Trattamento di alimenti, lavori all´esterno,
lavori di trasporto

120

Guanto StoneGrip® 692 a protezione dal freddo
Categoria II, isolamento termico ottimale fino a -50°C
Tessuto a spugna in cotone spesso
Elevata vestibilità, buona aderenza
Resistente all'abrasione e molto flessibile
Palmo con rivestimento in
lattice irruvidito
W Presa sicura anche in
caso di componenti
umidi
W Lunghezza: 26 - 28 cm
W Misure 9, 10
W
W
W
W
W

EN 388

tipo A lung. 38 cm
Codice articolo 182-046-J2
€ 76,- / Conf.

Conf. = 10 paio
Codice articolo 180-486-J2
€ 48,50 / Conf.

EN 407

423444

EN 388

da 4,85 / paio

4244

2141X
EN 511

Campo di applicazione: Attività di trasporto e logistica, giardinaggio e
agricoltura, lavori di montaggio, lavori in ambienti freddi: celle frigorifere e
magazzini non riscaldati

X2X

Sicurezza e protezione antinfortunistica

tipo A lung. 30 cm
Codice articolo 182-042-J2
€ 67,50 / Conf.

Guanto KarboTect a protezione dal caldo
W
W
W
W

Categoria III, calore al contatto fino a 250 °C
In para-aramide, carbonio, lana
Lunghezza: ca. 26 cm
Misure 9, 10

EN 388

35,- / paio
Conf. = 1 paio
Codice articolo 158-060-J2
€ 35,- / Conf.

1X40D

Campo di applicazione: Lavori nei panifici, gestione di materiali ustionanti

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

tipo B lung. 30 cm
Codice articolo 182-047-J2
€ 76,- / Conf.

EN 388

tipo B lung. 38 cm
Codice articolo 182-048-J2
€ 87,- / Conf.

1542
EN 407

Campo di applicazione: Fonderia, officina di saldatura

423444

Tutti gli articoli sono franco destino
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Guanti protettivi - rischi meccanici

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Maxiflex® Ultimate

Hyflex® Lite

W Categoria II, maglia in nylon
con rivestimento brevettato
in microschiuma di nitrile,
traspirante
W Dorso e lato superiore delle
dita liberi
W Aderenza ergonomica,
elevata vestibilità
W Eccellente presa su
bagnato e asciutto
W Senza silicone
W Misure 8 - 10

W
W
W
W
W

Categoria II, guanti multiuso di maglia, in nylon con rivestimento in PU
Elevato comfort nei movimenti, aderenza ottimale, risvolto elastico
Ideali per lavori di precisione (sensibilità tattile)
Polsino elastico in maglia
Misure 8 - 10

da 6,08 / paio
Conf. = 12 paio
Codice articolo 164-746-J2
€ 73,- / Conf.
Campo di applicazione: Industria automobilistica,
meccanica di precisione, lavori di imballaggio e spedizione

EN 388

4131A

Dexgrip

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W
W
W
W
W
W

da 7,21 / paio

Guanto in maglia grossa di poliestere-cotone
Rivestimento speciale in lattice naturale antiabrasione
Particolarmente resistente, consente una presa sicura
Lavabile, di forma ergonomica
Elevata vestibilità, traspirante
Misura 9

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-470-J2
€ 86,50 / Conf.

EN 388

Campo di applicazione: Montaggio di piccoli componenti, protezione
del prodotto, imballaggio di cosmetici, foto, prodotti di ottica, componenti
microelettronici e micromeccanici

3121A

Guanti in gomma nitrilica
W
W
W
W
W

da 4,65 / paio
Conf. = 10 paio
Codice articolo 116-421-J2
€ 46,50 / Conf.

EN 388

Campo di applicazione: Lavori di spedizione e montaggio, sollecitazioni
meccaniche leggere, industria edile

2142X

Categoria II, con imbottitura interlock di cotone
Eccellente sensibilità al tatto
Buone qualità meccaniche
Elevata vestibilità, aderenza ergonomica
Misure 9, 10

Guanti in nitrile
W Categoria II, robusto rivestimento nitrilico
W Per il trattamento di materiali umidi e materie prime grezze e abrasive
W Resistenza molto buona
a strappi e tagli
W Durata eccellente,
buona vestibilità
W Risvolto, dorso aperto
W Misura 10,5

da 2,- / paio

da 4,63 / paio
Conf. = 12 paio
Codice articolo 116-403-J2
€ 55,60 / Conf.
Campo di applicazione: Industria per la lavorazione del metallo
e dell'acciaio, industria chimica, per il trattamento di materiali umidi
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Conf. = 12 paio
€ 24,- / Conf.
EN 388

4211X

EN 388

Misura 9, Codice articolo 116-407-J2
Misura 10, Codice articolo 116-406-J2
Campo di applicazione: Meccanica di precisione, lavori di verniciatura,
riparazioni, industria del vetro, lavori di manutenzione

4112X

www.denios.it/shop

Guanti protettivi - rischi meccanici

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Topline 2520

Topline 2540

Categoria I, guanti in similpelle di alta qualità, lavorazione accurata
Parte superiore nera in tessuto misto di nylon ed elastan
Palmo rinforzato in similpelle nelle zone d'usura, chiusura con velcro
Elevata vestibilità, flessibilità
Buona presa su bagnato e asciutto
Misure 8 - 11

W
W
W
W
W

Categoria I, guanti in pelle di cervo, lavorazione accurata
Parte superiore nera in tessuto misto di nylon ed elastan
Elevata vestibilità, flessibilità
Chiusura con velcro
Misure 8 - 11

da 14,83 / paio

da 12,42 / paio
Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-478-J2
€ 149,- / Conf.

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-479-J2
€ 178,- / Conf.

Campo di applicazione: Lavori generici di tutti i tipi purché non gravosi, logistica,
funzioni di rappresentanza, allestimenti fieristici, hobby e tempo libero, ecc.

Campo di applicazione: Lavori generici di tutti i tipi purché non gravosi, logistica,
funzioni di rappresentanza, allestimenti fieristici, hobby e tempo libero, ecc.

Guanti in nappa

Guanti in pelle spaccata

W
W
W
W
W

Categoria II, in morbida ed elastica nappa di pecora o capra
Piacevole vestibilità
Traspirante
Senza fodera
Misure 9 - 11

W
W
W
W
W

da 5,13 / paio

da 2,13 / paio

Conf. = 12 paio
€ 61,50 / Conf.
Misura 9, Codice articolo 116-387-J2
Misura 10, Codice articolo 116-384-J2
Misura 11, Codice articolo 116-385-J2

Categoria I, con risvolto
Dorso in tela
Buona presa e assorbimento della sporcizia
Palmo foderato e rinforzato
Misura 10,5

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W
W
W
W
W
W

4

EN 388

Campo di applicazione: Tecnica di montaggio, industria e piccole
imprese automobilistiche, lavori di trasporto e spedizione, meccanica
di precisione

1101X

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Conf. = 12 paio
Codice articolo 116-368-J2
€ 25,50 / Conf.

Campo di applicazione: Industria edilizia e metallurgica, settore dei trasporti

Tutti gli articoli sono franco destino
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Guanti protettivi - rischi meccanici

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Camapur Comfort
W Categoria II, guanti in
poliammide rivestiti in PU
W Maglia senza cuciture con polsino
W Presa molto buona
W Elevato grado di traspirazione
W Lunghezza: ca. 24 cm
W Misure 7 - 11

da 3,55 / paio
Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-042-J2
€ 35,50 / Conf.

con rivestimento in PU grigio
Conf. = 10 paio
Codice articolo 158-044-J2
€ 36,- / Conf.

Campo di applicazione: Lavorazione dei metalli, lavori generali di montaggio,
industria elettrica, lavori di meccanica di precisione

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Categoria I, in tessuto misto con gommini in PVC
Indossabili da entrambi i lati
Buona sensibilità al tatto e sicurezza di presa
Misure 8, 10

W Categoria II, rivestimento palmo in schiuma di nitrile
W Guanto interno in nylon in maglia priva di cuciture con polsino in
maglia
W Elevata precisione e libertà
di movimento
W Ideale per ambienti di lavoro
asciutti o leggermente oleosi,
traspiranti
W Lunghezza: 20 - 27 cm
W Misure 8 - 11

da 2,08 / paio

da 8,75 / paio
Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-469-J2
€ 105,- / Conf.

Conf. = 12 paio
€ 25,- / Conf.
Misura 8, Codice articolo 116-428-J2
Misura 10, Codice articolo 116-427-J2

EN 388

Campo di applicazione: Rifiuti, opere edili, gestione di edifici,
artigianato, agricoltura

Campo di applicazione: Stoccaggio e logistica, industria automobilistica,
industria dei materiali plastici, settore tessile, industria delle merci di consumo, come elettrodomestici e cosmetica
(ad es.: fase di controllo e imballaggio)

Hycron®

Camapur® Comfort antistatici

Categoria II, altamente resistenti
Rivestimento nitrilico, fodera interna in jersey
Parzialmente rivestiti, con risvolto di sicurezza
Elevata resistenza ai materiali abrasivi
Impregnazione idrorepellente
contro olio, grasso e sporco
W 3 volte più durevole della pelle
W Lunghezza: ca. 26 cm
W Misure 8 - 11

W Categoria II, maglia senza cuciture in tessuto di poliammide,
con filo di rame
W Antistatico, secondo EN 13501 per
guanti di protezione contro rischi
elettrostatici, resistenza al transito
1 x 10⁸ Ohm
W Traspirante, buona aderenza, alta
sensibilità
W Lunghezza: ca. 24 cm
W Misure 8 - 10

W
W
W
W
W

Conf. = 12 paio
Codice articolo 180-473-J2
€ 70,50 / Conf.
Campo di applicazione: Materiali edili, legno, muro a secco, pezzi fusi,
stampi in plastica, barre di acciaio, lamiere e altri prodotti metallici, cavi ad
alto rendimento, pulizia strade, smaltimento rifiuti

Tutti gli articoli sono franco destino

3131A

da 5,25 / paio

da 5,88 / paio

544

3131X

Hyflex® Foam

Guanti a maglia grossa con gommini
W
W
W
W

EN 388

EN 388

4221B

Conf. = 10 paio
Versione B, punte delle dita rivestite
Codice articolo 180-477-J2
€ 52,50 / Conf.

EN 388

Campo di applicazione: Ovunque siano richieste caratteristiche antistatiche: ad esempio, lavorazione dei chip, meccanica di precisione, lavori di
montaggio, elettronica

113XX

www.denios.it/shop

Abbigliamento protettivo

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

4

Tuta di protezione per sostanze chimiche uvex 5/6
W Categoria III, tipo 5, 6
W Tuta overall monuso priva di silicone, resistente a schizzi e particelle, adatta alla clean room
(locale depurato dalla polvere)
W La combinazione di un laminato in polietilene traspirante e molto leggero con una parte permeabile all'aria sul
dorso offre un livello elevato di gestione dell'umidità e di traspirazione, senza ridurre il grado di protezione.
W Cuciture profilate ed elastico di colore contrastante
W Passante per dito medio
W Aderenza ottimizzata per un'elevata vestibilità
W Cerniera lampo coperta
W Misure: M - XXXL
W Conforme a EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
W Settori d'impiego: lavori con sostanze chimiche in polvere,
lavori di verniciatura, attività generiche di manutenzione

21,50
Grandezza

M

L

XL

XXL

XXXL

Codice articolo

210-242-J2

210-243-J2

210-244-J2

210-245-J2

210-246-J2

Prezzo € / pz.

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipizzazione di tute protettive per
sostanze chimiche (categoria III)
Tipo 1 -> a tenuta di gas
Tipo 2 -> non a tenuta di gas
Tipo 3 -> a tenuta di liquido
Tipo 4 -> resistente agli schizzi
Tipo 5 -> resistente a particelle
Tipo 6 -> limitatamente resistente
agli schizzi

Tuta di protezione per sostanze chimiche uvex 4B
W Categoria III, tipo 4B
W Tuta overall monuso priva di silicone, resistente agli schizzi, adatta alla clean room
(locale depurato dalla polvere)
W Vestibilità eccellente grazie a un materiale traspirante, leggero e flessibile
W Le cuciture coperte garantiscono una protezione ottimale
W Cerniera lampo coperta
W Elastico in vita
W Passante per dito medio
W Misure: S - XXXL
W Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
W Collaudato per la protezione contro i pesticidi come da DIN 32781
W Settori d'impiego: gestione di sostanze chimiche inorganiche a bassa tossicità, attività di pulizia a bassa
pressione (nebulizzazione) nel settore industriale, automotive, lavori con pitture e vernici

24,50
S

M

L

XL

XXL

XXXL

Codice articolo

Grandezza

210-235-J2

210-236-J2

210-237-J2

210-238-J2

210-239-J2

210-240-J2

Prezzo € / pz.

24,50

24,50

24,50

24,50

24,50

24,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Abbigliamento protettivo monouso

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

Tuta di protezione per
sostanze chimiche Tyvek®
500 Xpert, CHF5
Categoria III, tipo 5B, 6B
Materiale Tyvek®
Grammatura: 41 g/m²
Privo di pelucchi, resistente, traspirante
Copertura cerniera lampo
Colore: bianco
Misure: M, L, XL, XXL
Conforme a EN ISO 13982-1, EN 13034,
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
W Settori d'impiego: centrali energetiche, officine
di verniciatura, smaltimento dell'amianto, lavori
di manutenzione, pulizia e riqualificazione

W
W
W
W
W
W
W
W

21,50

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Grandezza

L

XL

XXL

129-883-J2

129-884-J2

129-885-J2

129-886-J2

Prezzo € / pz.

21,50

21,50

21,50

21,50

Tuta di protezione per
sostanze chimiche
Tychem® 6000 F, CHA5
W Categoria III, tipo 3B, 4B, 5B, 6B
W Tessuto non tessuto di polietilene Tyvek,
laminato su una barriera rivestita di polimeri
W Grammatura: 115 g/m²
W Cuciture termosaldate, 100% impermeabile
W Antistatico nella parte interna
W Elevata capacità di carico
W Testato su 150 sostanze chimiche (dati di
permeazione disponibili)
W Colore: grigio
W Misure: M, L, XL, XXL
W Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN
13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
W Settori d'impiego: anche lavori chimici,
smaltimento, squadre di emergenza, lavori di
decontaminazione

76,546

M

Codice articolo

Grandezza

M

L

XL

XXL

Codice articolo

129-879-J2

129-880-J2

129-881-J2

129-882-J2

Prezzo € / pz.

76,-

76,-

76,-

76,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Abbigliamento protettivo monouso

Al momento dell'ordine comunicare,
per favore, la misura desiderata.

4

Tuta di protezione per
sostanze chimiche PolyPlus®
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Categoria III, tipo 4, 5, 6
Polipropilene rivestito di polietilene
Grammatura: 66 g/m²
Le cuciture sono a tenuta di liquido e di
particelle, ricoperte con nastro adesivo
Cerniera lampo coperta con chiusura adesiva
Colore: giallo
Misure: XL, XXL
Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1,
EN 13034
Settori d'impiego: tra gli altri, getti di vapore,
protezione dalle sostanze chimiche, ad esempio
per lavori con acido fosforico, acido solforico o
idrossido di sodio

28,50

XL

XXL

Codice articolo

Grandezza

129-887-J2

129-888-J2

Prezzo € / pz.

28,50

28,50

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipizzazione di tute protettive per
sostanze chimiche (categoria III)
Tipo 1 -> a tenuta di gas
Tipo 2 -> non a tenuta di gas
Tipo 3 -> a tenuta di liquido
Tipo 4 -> resistente agli schizzi
Tipo 5 -> resistente a particelle
Tipo 6 -> limitatamente resistente
agli schizzi

Tuta di protezione per sostanze
chimiche CoverChemPlus
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Categoria III, tipo 3B, 4B, 5B, 6B
Impermeabile, cuciture coperte
Cerniera lampo coperta da una doppia chiusura
Protezione aggiuntiva del mento
Passante per pollice
Testato su 100 sostanze chimiche (dati di
permeazione disponibili)
Colore: grigio
Misure: L, XL, XXL
Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1,
EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Settori d'impiego: gestione di sostanze
chimiche organiche e inorganiche altamente
concentrate e sostanze biologiche pericolose

82,50

Grandezza

L

XL

XXL

Codice articolo

170-432-J2

170-433-J2

170-434-J2

Prezzo € / pz.

82,50

82,50

82,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Camici, cuscini e grembiuli

Cuscino per saldatore

Grembiule per saldatore

W Protezione del ginocchio durante lavori di saldatura su
pavimento caldo

W Ideale come protezione contro spruzzi
e perle di saldatura
W Adatta per calore al contatto fino a
500° C
W In speciale tessuto in fibra di vetro di
protezione dal caldo (650 g/m²) con
rivestimento Alufix, non riflettente
W Fissaggio con chiusura con velcro
W Misure L x P (mm): 800 x 1000

Cuscino per saldatore
in pelle

Cuscino per saldatore in
tessuto in fibra di vetro

W Con imbottitura isolante
W Resistente al calore fino a 200° C
W Misure L x P x H (mm): 400 x 400 x 50

W Con rivestimento Alufix su un lato
W Lato superiore: resistente al calore fino
a 500° C
W Lato inferiore: a prova d'umidità (con
rivestimento in silicone), resistente al
calore fino a 250° C
W Misure L x P x H (mm): 400 x 400 x 40

Cuscino per saldatore in tessuto in ﬁbra di
vetro, Codice articolo 130-021-J2, € 46,-

46,-

Grembiule per saldatore,
Codice articolo 130-022-J2,
€ 60,50

Occhiali per saldatura

Guanti di protezione per
saldatura

da pagina

Sicurezza e protezione antinfortunistica

521

541

Cuscino per saldatore in pelle,
Codice articolo 130-020-J2, € 46,-

Grembiuli Guttasyn
originali

Camice in
polipropilene

W Categoria III, secondo EN 467
W Protezione efficace contro
sostanze chimiche, umidità,
sporco
W Qualità elevata riconosciuta e
confortevole
W Molto resistente allo strappo
W Colore: nero
W Fornibile in 3 grandezze

W Ideale come semplice camice
protettivo o veste per i visitatori
W Con 5 bottoni a pressione,
colletto e 2 tasche frontali
W Grammatura: 50 g/m²
W Colore: bianco
W Misure: L, XL, XXL

da 29,-

548

da pagina

5,80

Misure esterne L x P [mm]

1000 x 800

1200 x 800

1200 x 1000

L

XL

XXL

Codice articolo

116-333-J2

116-332-J2

116-331-J2

Codice articolo

129-876-J2

129-877-J2

129-878-J2

Prezzo € / pz.

29,-

33,50

37,50

Prezzo € / pz.

5,80

5,80

5,80

Tutti gli articoli sono franco destino

Grandezza

www.denios.it/shop

Attenzione: la pandemia da COVID-19 attualmente in corso potrebbe comportare modifiche
alla disponibilità dei prodotti nonché adeguamenti dei prezzi. Nel nostro shop online trovate
tutte le informazioni aggiornate.

Abbigliamento protettivo monouso

Cuffia protettiva
W
W
W
W
W
W

4

Camice protettivo

In polipropilene
Utilizzabile come protezione efficace dallo sporco
Taglia unica
A forma di basco, Ø 50 cm
Colore: bianco
Disponibile nel pratico dispenser
da 200 pezzi

W Ideale per operazioni di travaso su banchi di lavoro o in
locali privi di polvere
W Dotato di 5 bottoni a pressione, colletto e 2 tasche frontali
W Antistatico
W Traspirante
W Misure: M, L, XL, XXL

45,Conf. = 200 pz.
Codice articolo 129-902-J2
€ 45,- / Conf.

12,30
Guanti monouso in Latex
W Ideale protezione contro oli, grassi, pitture,
umidità e sporcizia
W Con bordo arrotolato cosparso di talco
W Disponibile nel pratico dispenser da 50 paia

21,50

Grandezza
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

7

8

9

10

M

L

XL

XXL

129-905-J2

129-906-J2

129-907-J2

129-908-J2

Codice articolo

129-872-J2

129-873-J2

129-874-J2

129-875-J2

21,50

21,50

21,50

21,50

Prezzo € / pz.

12,30

12,30

12,30

12,30

Soprascarpe

Grandezza

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Conf. = 50 paio

Berretto monouso

W Sovrascarpe basse o alte
W Utilizzabile come protezione efficace
dallo sporco
W Adatto a tutti i numeri di scarpe
W Antistatico

W
W
W
W
W

112,W Sovrascarpe, alte 180 mm
Conf. = 50 paio
Codice articolo 129-911-J2
€ 112,- / Conf.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

In tessuto non tessuto in viscosa
L'elastico serve ad aderire perfettamente
Idoneo anche come protezione dal casco
Colore: bianco
Disponibile nel pratico dispenser
da 100 pezzi

45,Conf. = 100 pz.
Codice articolo 129-901-J2
€ 45,- / Conf.

Tutti gli articoli sono franco destino
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
PROTEZIONI ANTI CADUTA
Le norme

A seconda dell‘area e dello scopo d‘impiego le cinture
di sicurezza sono soggette a norme diverse:
Cintura di sicurezza EN 358
Per mantenere nella posizione di lavoro e per
trattenere in aree a rischio di caduta (per
esempio in caso di lavori su tetti piani).
Gli occhielli di trattenuta sono posizionati
lateralmente nella zona del bacino.
Imbragatura EN 361
Per la sicurezza in zone a rischio di caduta e per
attutire cadute (per esempio nei lavori su
torri, piloni, sporgenze di edifici). Gli occhielli
di trattenuta si trovano sulla schiena tra le
scapole (dorsale) o sul petto (sternale).
Imbragatura EN 361 per la protezione nella salita
insieme alla EN 353-1
Per la sicurezza in aree a rischio di caduta e per
attutire cadute insieme ad apparecchiature
mobili d‘arresto su guida fissa - protezione nella
salita (per esempio nei lavori su torri, piloni). Gli occhielli
di protezione nella salita si trovano di solito sulla cintura
addominale, centralmente davanti al corpo.
Cintura in posizione seduta EN 813
Per tenere in posizione seduta di lavoro
una volta appesi. Gli occhielli della cintura
in posizione seduta si trovano per quanto
possibile nella zona del baricentro corporeo.
Sicurezza sul
lavoro e protezione
antinfortunistica

www.denios.it
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Il punto di ancoraggio
Il punto di ancoraggio al quale l‘equipaggiamento viene
fissato deve avere una resistenza minima di 10kN. La
posizione del punto di ancoraggio dovrebbe essere
sempre scelta in modo che la caduta libera sia limitata al
minimo. Dovrebbe possibilmente trovarsi verticalmente
sopra l‘utilizzatore per evitare il pendolamento in caso di
caduta. Punti di ancoraggio particolari devono rispettare
la EN 795.
Le prescrizioni di sicurezza
W fino ad un‘altezza di caduta di 1 m: nessuna misura
preventiva di sicurezza
W oltre 1 m di altezza di caduta: ringhiere, ponteggi,
imbragature
W in caso di scale fino a 5 metri: nessuna misura
preventiva di sicurezza; da 5 metri in poi: ulteriore
sicurezza a seconda delle prescrizioni locali e del
settore
W in caso di scale fino a 5 m: senza. Da 5 m: con
ulteriore sicurezza
(a seconda delle prescrizioni locali e del settore)
Il fattore di caduta
Il fattore di caduta può essere determinato con una
semplice formula:

Fattore di caduta =

Punto di ancoraggio
A

Altezza
di caduta
Lunghezza
della fune
A

A

Altre norme
EN 341
EN 354
EN 355
EN 353-2
EN 360
EN 795
EN 1496

Discensori
Dispositivi di collegamento
Ammortizzatori di caduta
Apparecchiatura mobile d‘arresto su
guida mobile
Apparecchiatura di sicurezza in altezza
Punto di ancoraggio
Apparecchiature di sollevamento per
salvataggio

Tutti gli articoli sono franco destino

Fattore
di caduta 0,5

Fattore
di caduta 1,0

Fattore
di caduta 2,0

La durata prima della sostituzione
(secondo la norma tedesca BGR 198)
Cinture e nastri con spire 6 - 8 anni
Dispositivi di collegamento e funi 4 - 6 anni

www.denios.it/shop

Protezioni anti caduta

4

Set per artigianato Safety Kit 5
W Imbragatura EN 361
W Dispositivo di collegamento nastro ammortizzatore di caduta, lungo
2 m, conforme EN 354 e EN 355
W Sacchetto per il trasporto
W Peso max della persona: 100 kg
W Impiego nell'artigianato, nelle costruzioni e nell'industria
W Gli occhielli di arresto rispettano le direttive tedesche BG per lavori
in zone a rischio caduta

152,Codice articolo 267-180-J2

178,-

297,-

Set Comfort Extra

Codice articolo 172-847-J2

Codice articolo 172-841-J2

W Per utilizzi sporadici, come
lavori di revisione di recipienti.
W L‘occhiello di arresto sulla
schiena rispetta le direttive
tedesche BG per lavori in zone a
rischio caduta.

W Imbragatura EN 361
W Apparecchiatura d‘arresto
su guida mobile, lunga 10 m,
conforme a EN 353-2
W Valigia di trasporto in lamiera
d‘acciaio
W Peso max della persona: 140 kg

Dispositivi di collegamento con
ammortizzatore di caduta

Fune regolabile di fissaggio tipo SK 12
W
W
W
W

W Nel caso di una caduta la cinghia costituita da
spire intessute si scuce e riduce in modo uniforme le
forze in gioco
W Conforme a EN 354 e 355
W Con fune con guaina tipo SK 12
W Peso max della persona: 100 kg
W Con moschettone FS 51 / FS 51
(massima apertura 17 mm)
Lunghezza della fune [m]

1,5

2,0

172-843-J2

172-844-J2

Prezzo € / pz.

69,-

70,50

Fune dotata di fibbia con moschettone STAK e asola
In colore segnaletico
Conforme a EN 358
Peso max della persona: 100 kg

Lunghezza della fune [m]

Versione A

Codice articolo

W Peso max della persona: 140 kg
W Per l‘impiego in lavori di riparazione e manutenzione
W Gli occhielli di arresto posteriori
e laterali rispettano le direttive
tedesche BG per lavori in zone a
rischio caduta

W Imbragatura EN 361, 358
W Fettuccia da 2 m
W Apparecchiatura mobile
d‘arresto, lunga 15 m,
conforme a EN 353-2
W Valigia di trasporto in lamiera
d‘acciaio

2

Codice articolo

145-189-J2

Prezzo € / pz.

62,-

Fune di tenuta ERGOGRIP
W Per posizionamento di lavoro abbracciando
con la fune ad anello il supporto
W Moschettone FS 51 / tipo B
W Conforme a EN 354 e 358
W Peso max della persona: 100 kg

Versione B
W Con moschettone FS 51 / FS 90 (massima apertura 60 mm)
1,5

2,0

1,5

2,0

Codice articolo

172-845-J2

172-846-J2

Codice articolo

172-850-J2

172-851-J2

Prezzo € / pz.

85,50

84,-

Prezzo € / pz.

115,-

125,-

Lunghezza della fune [m]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Set Comfort 1

010 9636743

Lunghezza della fune [m]

Tutti gli articoli sono franco destino
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Protezioni anti caduta

Imbragatura Ignite Trion G.1131

Imbragatura CS 4

W Imbragatura completa, per industria e artigianato
W Cinghie superiori, cosciali e cintura imbottiti garantiscono grande
comodità anche in casi di utilizzo prolungato
W Imbottitura asimmetrica nella cintura, con guida integrata, per
un’ottima vestibilità
W Gli occhielli di tenuta si trovano sulla cintura, in posizione
ergonomica e ottimale
W Cinghie regolabili individualmente
W Facile da indossare, con fibbia
clic/clac per chiudere le cinghie
W Con occhiello per la progessione
verticale
W Conforme a EN 358 e EN 361
W Peso max della persona: 140 kg

W Cintura per posizione seduta con comfort
eccellente, per impiego prolungato
W Imbottitura sulle spalle e ampia
imbottitura sulla schiena
W Conforme a EN 358, EN 361, EN 813 e
ANSI Z239.1
W Peso max della persona: 100 kg

218,Codice articolo 172-853-J2

Imbragatura ARG 110 HC

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W Cintura confortevole con cinghie
elastiche sulle spalle
W Occhielli laterali di tenuta
W Chiusure a innesto
W Conforme a EN 358 e EN 361
W Peso max della persona: 100 kg

246,Codice articolo 257-251-J2

182,Codice articolo 172-854-J2

Moschettone HMS Steel Tri
W Per fissare l'apparecchiatura
di sicurezza in altezza a un
treppiede
W Peso max della persona: 100 kg

Codice articolo 172-868-J2, € 29,-

Nastro anulare con moschettone
W Per fissare l'apparecchiatura di sicurezza in altezza a costruzioni
W Peso max della persona: 100 kg

Apparecchiatura mobile di
arresto MAGIC
W Apparecchiatura mobile in
alluminio
W Piccola, leggera e
regolabile con continuità
W 2 moschettoni STAK su
fune con guaina Ø 12 mm
W Collegamento finale cucito
W Conforme a EN 353-2
W Ideale per l'impiego su
scale o alte scaffalature
W Peso max della persona:
100 kg
Lunghezza della fune [m]

Codice articolo 191-575-J2, € 79,50
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10

15

25

Codice articolo

172-860-J2

172-861-J2

172-862-J2

172-863-J2

Prezzo € / pz.

169,-

182,-

194,-

224,-

www.denios.it/shop

Protezioni anti caduta

Dispositivo di sicurezza in
altezza Peanut l

Dispositivo Gordon Rescue per
sollevare e calare con la fune

W Dispositivo ultracompatto di sicurezza in altezza
W Con involucro in plastica e cinghia
W Con moschettone FS 90 in alluminio sul lato punto
di aggancio, e moschettone STAK TRI sul lato cintura
W Conforme a EN 360
W Peso max della persona: 135 kg

Peso [kg]

1,8

W Per la sicurezza di persone che entrano in pozzi,
canalizzazioni o silos ed il rapido salvataggio in
caso d'emergenza
W Rapporto di trasmissione 3:1, cioè per sollevare
una persona è necessaria solo una forza pari al
33% del suo peso; restando appesi alla fune si può
lavorare in sicurezza
W Peso contenuto, grazie al robusto involucro in
alluminio fresato
W Fune sostituibile, utilizzabile in entrambe le
direzioni
W In caso di caduta si blocca automaticamente
W Conforme EN 360 e EN 1496
W Peso max della persona: 140 kg
W Per l’utilizzo del dispositivo è necessaria la fune
con guaina Gordon Rescue (accessorio non
compreso nella fornitura)

2,5

2

2

Codice articolo

257-252-J2

257-253-J2

Prezzo € / pz.

253,-

263,-

Treppiede in alluminio
W Per assicurare persone nella salita
e discesa in pozzi, per salvataggio
d'emergenza o per far scendere
persone con un'apparecchiatura di
salvataggio
W Montaggio facile e rapido
W Gambe regolabili in altezza
fino a 8 livelli
W 3 punti d'attacco
W Conforme a EN 795
W Misure chiuso:
1750 x 230 x 230 mm,
altezza (montato)
1560 fino a 2610 mm,
diametro massimo:
2400 mm

767,Codice articolo 257-257-J2

Fune con guaina per Gordon Rescue

Treppiede in alluminio, portata 500 kg,
Codice articolo 172-864-J2, € 1.188,-

Esempio d'impiego per
l'accesso ad un pozzo con un
treppiede e l'apparecchiatura
per calare e sollevare con la
fune. Nel posizionamento con
l'apparecchiatura / nei lavori
alla fune è prescritta una
seconda sicurezza (ridondanza).
Per questo motivo consigliamo
un'apparecchiatura mobile d'arresto
o un'apparecchiatura di sicurezza in
altezza con corsa di salvataggio.

Verricello
W Il verricello è un accessorio per i
treppiedi in alluminio, per rapida messa
in sicurezza di persone nella salita e
discesa in pozzi.
W Carico utile 250 kg
W Con 15 m di fune d'acciaio con supporto

W Diametro: 10,5 m
W Peso max della persona: 140 kg
Lunghezza della fune [m]

40

80

257-258-J2

257-259-J2

257-260-J2

Prezzo € / pz.

92,-

158,-

204,-

Sacca per il trasporto di Safety Roll
W A tenuta d'acqua, con cinghie a zaino

Codice articolo 172-867-J2, € 97,-

Dispositivo anti caduta con sollevamento
di salvataggio

W Il sollevamento di salvataggio consente di recuperare una persona
vittima d'incidente
W L'apparecchiatura di sicurezza in altezza consiste nell'involucro
d'alluminio e nella fune d'acciaio da 15 m.
W Conforme a EN 360 ed EN 1496
W Peso max della persona: 100 kg

Apparecchiatura di sicurezza in altezza con corsa di sollevamento, con alloggiamento
in alluminio e 15 m di fune in acciaio, Codice articolo 145-212-J2, € 1.065,Apparecchiatura di sicurezza in altezza con corsa di sollevamento, con supporto per
treppiede e carrucola di rinvio, Codice articolo 172-859-J2, € 1.214,-

Codice articolo 145-113-J2, € 559,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

15

Codice articolo

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Lunghezza
della fune [m]

4

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pronto soccorso, equipaggiamento secondo GGVSEB

Sistema distributore cerotti QuickFix
Per la maggior parte dei tagli è necessario solo un cerotto. Con il sistema
distributore di cerotti QuickFix il pronto soccorso viene implementato
nella vostra azienda in modo semplice, sicuro e flessibile
W
W
W
W

Sistema distributore di cerotti QuickFix con cerotti inclusi
I cerotti si aprono automaticamente estraendoli dal dispenser
Applicazione semplice e facile, con una mano sola
Cerotti confezionati singolarmente, in modo igienico

Distributore cerotti QuickFix
2 x 45 pezzi resistenti
all‘acqua

2 x 45 pezzi elastici

2 x 45 pezzi rilevabili

Codice articolo

179-545-J2

179-546-J2

179-547-J2

Prezzo € / pz.

34,50

37,50

43,50

Contenuto

Ricarica per distributore di cerotti
Contenuto
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

6 x 45 pezzi resistenti
all‘acqua

6 x 45 pezzi elastici

6 x 45 pezzi rilevabili

179-548-J2

179-549-J2

179-550-J2

43,-

52,-

78,-

Distributore mini cerotti
Contenuto
Campo d‘impiego

Sistema distributore cerotti QuickFix

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Dotazione GGVSEB e ADR
W Kit per sostanze pericolose sperimentati a livello internazionale
Entrambi i set offrono dotazioni complete, sia per quanto concerne
la sicurezza personale che le prime misure necessarie per mettere
in sicurezza il luogo dell’incidente e contenere il danno ambientale
in modo ottimale. Anche durante i controlli della polizia le valigette
rimangono sigillate, perché esternamente sono applicati una
dichiarazione del contenuto e riscontri in merito alla verifica
successiva.

da 269,-

30 pezzi elastici
per impiego mobile

Codice articolo

180-830-J2

Prezzo € / pz.

8,70

La valigia Basic contiene quanto
disposto in base a ADR 2011,
sezione 8.1.5 e 8.5:
W 2 segnali luminosi lampeggianti a
LED, giubbotto di segnalazione
W Dispositivo mobile di illuminazione,
in versione antideflagrante
W Semimaschera per la protezione
delle vie respiratorie, filtro per la
protezione delle vie respiratorie
(A2 / B2 / E2 / K1 / P3R)
W Guanti di protezione, occhiali di
protezione, bottiglia lavaocchi
sterile (500 ml)
W Pala, contenitore di raccolta
W Copertura di canalizzazione
90 x 90 cm
W Misure valigia L x P x H (mm):
440 x 100 x 380

La valigia Premium contiene
quanto disposto in base a ADR
2011, sezione 8.1.5 e 8.5:
W 2 segnali luminosi lampeggianti a
LED, giubbotto di segnalazione
W Dispositivo mobile di illuminazione,
in versione antideflagrante
W Semimaschera per la protezione
delle vie respiratorie, filtro per la
protezione delle vie respiratorie (A2
/ B2 / E2 / K1 / P3R)
W Guanti di protezione, occhiali di
protezione, bottiglia lavaocchi
sterile (500 ml)
W Pala, contenitore di raccolta
W Tuta protettiva, soprastivale
termico
W Scopa, legante universale
W Serbatoio di accumulo, copertura di
canalizzazione 90 x 90 cm
W Misure valigia L x P x H (mm):
440 x 160 x 380

Valigia Basic
Codice articolo 200-773-J2, € 269,Valigia Premium
Codice articolo 200-774-J2, € 366,-
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Valigia Premium - Attrezzature

www.denios.it/shop

Versione in base a

Bottiglie per lavaggio oculare

EN 15154-4

Bottiglia lavaocchi

4

Box a parete

W Bottiglia di soluzione per lavaggio
oculare, riempita con circa 600 ml
di acqua sterile
W Bottiglia in PE con imbuto
avvitato
W Monouso
W Utilizzabile in posizione eretta o
coricata
W Dispositivo medico
W Conforme a EN 15154-4

da 56,50

da 36,50
Codice articolo 204-020-J2

Box a parete con coperchio
trasparente per 1 bottiglia lavaocchi
(600 ml), misure L x P x H (mm): 170 x
85 x 260, senza bottiglia

Box a parete con coperchio grigio, per
2 bottiglie lavaocchi (ciascuna 600 ml),
misure L x P x H (mm): 270 x 85 x 310,
senza bottiglia

Codice articolo 117-436-J2
€ 56,50 / pz.

Codice articolo 117-441-J2
€ 76,50 / pz.

Lavaggio oculare

Lavaggio oculare in set

W Bottiglia a pressione per lavaggio (250 ml di soluzione
sterile), pronta all'uso, per immediato lavaggio di
occhi, sacco congiuntivale e pelle colpita
W Cattura e neutralizza subito, soprattutto in caso di
corrosioni da soluzioni alcaline o acidi
W Subito pronta all’uso, utilizzabile con una sola mano
W Getto in pressione regolabile, per lavare via corpi
estranei
W Resistente alla temperatura, con una validità di 3 anni
W Dispositivo medico
W Conforme a EN 15154-4

W Box con 4 bottiglie a pressione per lavaggio
(ciascuna con 250 ml di soluzione sterile), pronte all’uso,
più set immediato per ferite agli occhi
W Il set immediato consiste in compresse oculari, benda oculare,
compresse con cerotti in seta, guanti protettivi monouso
W Box in plastica con pratico fissaggio a parete,
misure L x P x H (mm): 260 x 80 x 160

Lavaggio oculare in set

87,-

Ordinate subito insieme

20,50

Codice articolo 164-973-J2

Sicurezza e protezione antinfortunistica

€ 36,50 / pz.

Robusto supporto per
fissaggio a una parete o
a una macchina (senza
bottiglia lavaocchi),
Codice articolo 164-970-J2,
€ 15,50

Codice articolo 164-969-J2

Distributore di cerotti

W Per tenere a disposizione i cerotti in modo igienico e veloce
W Quando si estrae il cerotto, una metà del cerotto è pronta da attaccare e può essere
utilizzata immediatamente
W Dotazione di base con set di ricarica Refill 6444 (cerotti elastici) e Refill 6036 (cerotti
resistenti all'acqua) e chiave speciale
W Sostituzione e riempimento possibile solo con chiave speciale
W Un coperchio trasparente protegge dalla polvere
W Misure L x P x H (mm): 220 x 55 x 115
Tipo

Distributore Salvequick

Ricarica Reﬁll 6444

riempito con Reﬁll 6444 + 6036 e chiave speciale

40 pezzi / 2 misure

45 pezzi / 2 misure

Versione cerotti

elastico / resistente all‘acqua

elastico

resistente all‘acqua

Codice articolo

164-945-J2

164-947-J2

164-949-J2

Prezzo € / pz.

42,-

15,-

13,50

Contenuto

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Ricarica Reﬁll 6036
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KNOW-HOW
CONSULENZA SPECIALISTICA
ASSISTENZA COMPLETA AL CLIENTE
PRONTO INTERVENTO PER CORPO E OCCHI
Docce d‘emergenza

Nelle zone in cui si lavora con liquidi aggressivi o sostanze
infiammabili è sempre presente il rischio di un incidente
e di una possibile contaminazione del corpo e degli occhi
con prodotti nocivi alla salute. In questi casi le docce per il
corpo e per gli occhi, che sono obbligatorie per molte aree
di lavoro, offrono un rapido aiuto per il primo intervento.
Devono essere rispettate le prescrizioni e direttive
seguenti:
Legge tedesca sulla tutela del lavoro AschG
(estratto):
§ 3 Obblighi di base del datore di lavoro
(1.) Il datore di lavoro deve predisporre le necessarie
misure di protezione antinfortunistica in funzione delle
circostanze presenti che influiscono sulla sicurezza e
sulla salute degli operatori durante l’attività lavorativa.
Deve verificare l’efficacia delle misure intraprese,
perseguendo il miglioramento della sicurezza e della
salvaguardia della salute degli operatori.

La parte 5 regolamenta i requisiti minimi per le
“Docce per il corpo con allacciamento dell‘acqua, per
impianti produttivi non laboratori“. La regola si orienta
decisamente alla DIN 12899-3 (edizione aprile 2009).
Comando
È importante un funzionamento semplice ed affidabile.
Deve essere possibile azionare la doccia con un semplice
movimento. La EN prescrive anche che la valvola non si
possa chiudere automaticamente dopo l’azionamento.

Ordinamento tedesco sui luoghi di lavoro AStV
(estratto):
§ 39 – Mezzi e attrezzature di pronto soccorso
(1.) Sui luoghi di lavoro devono essere presenti i necessari
mezzi di pronto soccorso.

EN 15154 Docce di sicurezza e di emergenza

Guide e F.A.Q
Grazie al know-how
sviluppato in oltre 30 anni
di esperienza sul campo
nella gestione di sostanze
pericolose e nella
salvaguardia dell‘ambiente
e degli operatori, DENIOS
è in grado di fornire utili
consigli a chiunque si
trovi ad operare in questo
delicato settore.

www.denios.it/guide-f-a-q
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La EN 15154 è suddivisa in 5 parti.
Parte 1 p er ”Docce per il corpo con allacciamento dell‘acqua,
per laboratori“
Parte 2 per ”Lavaocchi con allacciamento dell‘acqua“
Parte 3 p er ”Docce per il corpo senza allacciamento
dell‘acqua“
Parte 4 per ”Lavaocchi senza allacciamento dell‘acqua“
Parte 5 p er ”Docce per il corpo con allacciamento dell‘acqua,
per impianti produttivi non laboratori “

Le parti 1 e 2 regolamentano i requisiti minimi per
le “docce per il corpo e i lavaocchi con allacciamento
dell‘acqua”. Nelle zone di lavoro potenzialmente
pericolose deve essere garantita la presenza di
docce idonee con una portata di liquido sufficiente e
immediatamente disponibile, in modo da poter lavare
velocemente il corpo e/o gli occhi dopo contatto con
sostanze pericolose o ustioni.
Le parti 3 e 4 regolamentano i requisiti minimi per le
“docce per il corpo e i lavaocchi senza allacciamento
dell‘acqua”. Sono costruite in modo da poter essere tenute
sempre a disposizione nelle immediate vicinanze degli
operatori in zone di lavoro potenzialmente pericolose.
Il compito principale di queste attrezzature è il servizio
di pronto soccorso. Entrambe le parti differenziano le
docce per il corpo o per gli occhi in trasportabili, portatili,
personali, monouso o utilizzabili più volte.

Tutti gli articoli sono franco destino

Misure d’intervento immediate in caso di incidenti
In presenza di ferite si deve subito iniziare il lavaggio
e consultare un medico. Il lavaggio, per esempio con
bottiglie lavaocchi, dovrebbe essere mantenuto anche
durante il trasporto del ferito.
Bottiglie per lavaggio oculare
Sono consigliate anche per ambienti nei quali non si
opera costantemente (per esempio locali per batterie o
cantieri). Le bottiglie lavaocchi consentono di garantire
l’assistenza di un ferito nei primi, importantissimi
secondi. Una bottiglia lavaocchi di 500 ml è sufficiente
per un lavaggio di ca. 4 minuti. Per garantire un lavaggio
più lungo dovrebbero essere disponibili altre bottiglie
lavaocchi oppure dovrebbe essere utilizzata un doccia
lavaocchi collegata alla rete idrica, situata nelle
immediate vicinanze.
Manutenzione
Tutte le docce di emergenza devono essere sottoposte a
manutenzione e pulite sistematicamente, almeno ogni 6
mesi. Deve anche esserne verificata la funzionalità con
regolarità (almeno mensilmente o secondo le prescrizioni
del produttore).

www.denios.it/shop

Versione in base a

Bottiglie per lavaggio oculare

EN 15154-4

4

Bottiglie per lavaggio
oculare
W Subito pronte all'uso
W Per il rapido lavaggio in caso di ferite agli
occhi, per evitare danni permanenti
W Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere
aperti gli occhi
W Coppetta oculare di forma ergonomica
W Maneggevole bottiglia in plastica, sigillata in
modo sterile, non necessita di manutenzione
W Utilizzo semplice e sicuro grazie alle istruzioni
d'uso e ai pittogrammi sulla bottiglia
W Si conserva fino a 3 anni, in confezione chiusa
W Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione
salina o soluzione tampone fosfato a pH
neutro

BEST SELLER

da 12,90

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Le bottiglie lavaocchi sono dotate
di una (tipo Mono) oppure due (tipo
Duo) coppette oculari di forma
ergonomica. Queste servono per
tenere aperte le palpebre durante il
lavaggio. In questo modo il liquido
sterile di lavaggio raggiunge
direttamente l‘occhio ferito.

W Il tipo Duo lava entrambi gli occhi contemporaneamente

Ordinate subito insieme
Borsa da cintura, idonea per bottiglie da 200 ml. In
questo modo si è sicuri di avere subito a portata di
mano una bottiglia lavaocchi quando si eﬀettuano
lavori pericolosi.
Codice articolo 145-540-J2, € 13,70

Tipo
Versione soluzione lavaocchi

Mono

Mono

Duo

Duo

Mono

Duo

Bottiglia singola

Bottiglia singola

Bottiglia singola

Bottiglia singola

Bottiglia singola

Bottiglia singola

Numero di coppette oculari
Contenuto [ml]
Soluzione di lavaggio

Tipo Mono

Tipo Duo

1

1

2

2

1

2

200

500

500

1000

200

500

Soluzione salina

Soluzione salina

Soluzione salina

Soluzione salina

pH neutro

pH neutro

Codice articolo

145-539-J2

123-481-J2

243-632-J2

188-942-J2

145-541-J2

188-943-J2

Prezzo € / pz.

12,90

19,50

21,50

32,50

20,50

34,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Versione in base a

Bottiglie per lavaggio oculare

EN 15154-4

Stazione d‘emergenza per gli
occhi, con supporto a parete
W Per il rapido lavaggio in caso di ferite agli
occhi, per evitare danni permanenti
W Supporto a parete con bottiglia lavaocchi
W Fornitura con tavola con pittogrammi, istruzioni
per l'uso, specchietto e materiale di fissaggio
W Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere
aperti gli occhi
W Coppetta oculare di forma ergonomica
W Ideale per tenere sempre a disposizione il
liquido di lavaggio per il primo intervento su
postazioni di lavoro particolarmente a rischio
W Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione
salina o soluzione tampone fosfato a pH neutro

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Supporto a parete con 2 bottiglie lavaocchi, Codice articolo 137-641-J2

Supporto a parete con
1 bottiglia lavaocchi,
Codice articolo 123-482-J2

Supporto a parete con
2 bottiglie lavaocchi,
Codice articolo 145-544-J2

Supporto a parete con
1 bottiglia lavaocchi,
Codice articolo 188-945-J2

Supporto a parete con 2 bottiglie
lavaocchi, Codice articolo 188-944-J2

Importante:
con tutti i tipi di sporcizia l‘occhio deve essere lavato con un getto morbido e uniforme. Premere leggermente le bottiglie lavaocchi
durante il lavaggio. Consultare il medico per ogni ferita o imbrattamento sull‘occhio. Si deve continuare il lavaggio anche durante il
trasporto dal medico.
Tipo
Versione soluzione lavaocchi

Mono

Duo

Mono

Mono

Duo

Stazione a parete

Stazione a parete

Stazione a parete

Stazione a parete

Stazione a parete

Numero di bottiglie lavaocchi

1

1

2

2

2

Numero di coppette oculari

1

2

1

1

2
pH neutro + soluzione salina

Soluzione salina

Soluzione salina

Soluzione salina

pH neutro + soluzione salina

Contenuto [ml]

Soluzione di lavaggio

500

1000

2 x 500

200 / 500

500 / 1000

Codice articolo

123-482-J2

188-945-J2

137-641-J2

145-544-J2

188-944-J2

Prezzo € / pz.

49,50

69,50

72,50

64,50

87,50

Il nostro PIANO D‘EMERGENZA OCCHI vi indica in modo semplice e chiaro come dovrebbe aver luogo il lavaggio degli occhi in funzione dei
diversi effetti delle sostanze estranee e nocive.
Effetto dello sporco e
delle sostanze nocive

Lavaggio
consigliato

Durata consigliata
del lavaggio

Continuare il lavaggio fino al
trattamento medico

Danni meccanici
per esempio, dovuti a polvere,
sporcizia, schegge di metallo e legno

Soluzione di lavaggio
occhi*

Lavare gli occhi, ﬁnché la sporcizia o
i corpi estranei sono stati lavati via o
rimossi

Soluzione di lavaggio occhi*

Danni dovuti ad acidi

pH neutro**

Lavare gli occhi per circa 2 minuti

Soluzione di lavaggio occhi*

Danni alcalini

pH neutro**

Lavare gli occhi per circa 2 minuti

Soluzione di lavaggio occhi*

Altri danni dovuti
per esempio, a solventi od oli

Soluzione di lavaggio
occhi*

Finché non è più percepibile la
sensazione sgradevole

Soluzione di lavaggio occhi*

* La soluzione di lavaggio occhi contiene una soluzione salina allo 0,9 % che corrisponde al contenuto salino naturale dell‘occhio.
** pH neutro contiene una soluzione di fosfato al 4,9 % e viene utilizzata soprattutto per l‘eﬀettiva neutralizzazione di acidi e alcali.
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Bottiglie per lavaggio oculare

EN 15154-4

4

Stazione d‘emergenza occhi
in box a parete
W Rapido aiuto in caso di lesioni agli occhi
W Protezione ottimale dallo sporco
W Box a parete a tenuta di polvere, ribaltabile
W Stazione d'emergenza per gli occhi con 2 bottiglie per il
lavaggio, subito a portata di mano
W Fornitura con tavola con pittogrammi, istruzioni per l'uso,
specchietto e materiale di fissaggio
W Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere aperti gli occhi
W Coppetta oculare di forma ergonomica
W Idoneità in particolare per l'utilizzo in zone industriali e
d'officina
W Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione salina o soluzione
tampone fosfato a pH neutro

BEST SELLER

da 68,50

Stazione d‘emergenza per gli occhi,
con coperchio, Codice articolo 123-484-J2

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Le bottiglie lavaocchi sono dotate di una (tipo Mono) oppure due (tipo Duo) coppette oculari
di forma ergonomica. Queste servono per tenere aperte le palpebre durante il lavaggio. In
questo modo il liquido sterile di lavaggio raggiunge direttamente l‘occhio ferito.

Stazione d‘emergenza per gli occhi,
con coperchio,
Codice articolo 145-542-J2

W Il tipo Duo lava entrambi gli
occhi contemporaneamente

Box a parete con 2 bottiglie
lavaocchi tipo Duo (da 500 ml a pH
neutro e 500 ml di soluzione salina),
Codice articolo 243-633-J2

Tipo
Versione soluzione lavaocchi

Mono

Mono

Duo

Box a parete

Box a parete

Box a parete
227 x 110 x 265

Misure esterne L x P x H [mm]

227 x 110 x 265

227 x 110 x 265

Numero di bottiglie lavaocchi

2

2

2

Numero di coppette oculari

1

1

2
pH neutro + soluzione salina

Soluzione di lavaggio

Soluzione salina

pH neutro + soluzione salina

Contenuto [ml]

2 x 500

200 / 500

2 x 500

Codice articolo

123-484-J2

145-542-J2

243-633-J2

Prezzo € / pz.

68,50

73,-

78,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sicurezza e protezione antinfortunistica

4

Versione in base a

Lavaocchi

EN 15154-2

Lavaocchi G 5014

Lavaocchi G 5025

Lavaocchi G 5026

W Per fissaggio a parete tramite mensola di
montaggio
W 2 soffioni (parapolvere incluso) consentono
un getto uniforme, gradevole per gli occhi
W Facile azionamento con aletta di grandi
dimensioni
W Allacciamento dell'acqua: 3/8"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min con 2
bar di pressione
W Lunghezza del tubo flessibile: 3,5 m
W Valvola di sicurezza e gancio per appendere
l'erogatore

W Per fissaggio a parete tramite mensola di
montaggio
W 1 soffione (parapolvere incluso) consente un
getto uniforme e gradevole per gli occhi
W Facile azionamento grazie alla leva della
valvola
W Allacciamento dell'acqua: 3/8"
W Quantità d’acqua erogata: > 6 l/min con 2 bar
W Lunghezza del tubo flessibile: 2,5 m
W Valvola di sicurezza e gancio per appendere
l'erogatore

W Per fissaggio a parete tramite mensola di
montaggio
W 2 soffioni (parapolvere incluso) consentono un
getto uniforme, gradevole per gli occhi
W Facile azionamento grazie alla leva della
valvola
W Allacciamento dell'acqua: da 3/8"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min con 2
bar di pressione
W Lunghezza del tubo flessibile: 2,5 m
W Valvola di sicurezza e gancio per appendere
l'erogatore

366,-

185,-

366,-

Codice articolo 117-458-J2

Codice articolo 117-444-J2

Codice articolo 117-462-J2

In caso di corrosione agli occhi è
necessario un lavaggio immediato per
evitare danni permanenti. In questo caso
viene consigliata una durata del lavaggio
di 20 minuti.

Lavaocchi MB 50
W Attacco a parete
W Involucro, coperchio ribaltabile di
protezione e vaschette di raccolta in
plastica bianca resistente agli urti
W La presenza di 2 soffioni garantisce una
quantità d’acqua gradevole per gli occhi
W Con regolatore automatico di portata per
un getto uniforme
W Coperchio ribaltabile di protezione come
unità di apertura / controllo, incluso
cartello segnaletico
W Allacciamento dell'acqua: 1/2"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min
con 2 bar di pressione
W Misure L x P x H (mm): 370 x 300 x 300

NOVITÀ

da 568,-

344,Codice articolo 117-466-J2

Lavaocchi MB 50,
Codice articolo 266-121-J2, € 568,Lavaocchi MB 50, con con omologazione DVGW,
Codice articolo 266-122-J2, € 652,-

560

Tutti gli articoli sono franco destino

Lavaocchi G 1819
W Per installazione a parete tramite mensola di
montaggio
W 2 spruzzatori con regolatore automatico di
portata, filtro per sporcizia e parapolvere
W Facile azionamento con aletta di grande
superficie
W Allacciamento dell'acqua: 1/2"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min con 2 bar
di pressione

www.denios.it/shop

Versione in base a

Lavaocchi

EN 15154-2

4

Lavaocchi G 1750
W Attacco a parete
W 2 spruzzatori con regolatore automatico di portata, filtro per
sporcizia e parapolvere
W Facile azionamento con aletta di grosse dimensioni

Tipo G 1750-P con vaschetta
in plastica

W Allacciamento dell'acqua: 1/2"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min con 1,3 bar di pressione
W A scelta con vaschetta in acciaio inossidabile (tipo G 1750) o
plastica (tipo G 1750-P)

Tipo G 1750 con vaschetta
in acciaio inox

415,-

526,Codice articolo 117-439-J2

Lavaocchi G 1760

Lavaocchi G 5022

W Con tubo verticale e piastra di base per l'attacco a pavimento
W 2 spruzzatori con regolatore automatico di portata, filtro per
sporcizia e parapolvere
W Facile azionamento con aletta di grosse dimensioni
W Allacciamento dell'acqua: 1/2"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min con 1,3 bar di pressione
W A scelta con vaschetta in acciaio
inossidabile (Tipo G 1760) o plastica
(Tipo G 1760-P)

W 2 spruzzatori cromati, con regolatore
automatico di portata, filtro per
sporcizia e parapolvere
W Per attacco su tavolo
W Facile azionamento grazie alla leva
della valvola
W Tubo flessibile di plastica, estraibile
(lungo 2400 mm)
W Allacciamento dell'acqua: 3/8"
W Quantità d’acqua erogata: > 12 l/min
con 1,3 bar di pressione

Tipo G 1760-P con vaschetta in
plastica

Tipo G 1760 con vaschetta
in acciaio inox

Lavaocchi tipo
G 5022

372,-

498,-

439,-

Codice articolo 117-447-J2

Codice articolo 117-448-J2

Codice articolo 117-440-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Codice articolo 117-449-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

561

4

Versione in base a

Lavaocchi

EN 15154-2

Lavaocchi
W Soffione ad alto rendimento con tappo parapolvere
W Regolatore integrato di portata per un getto uniforme
indipendentemente dalla pressione dell'acqua
W Un dispositivo integrato contro il riflusso impedisce che le
impurità rifluiscano nella rete idrica
W Telaio in plastica rinforzata con fibra di vetro, parti che
vengono a contatto con il liquido in ottone
W Impugnatura con maniglia di rilascio, bloccabile, integrata
W Supporto combinato per montaggio su tavolo o a parete
W Certificato DIN-DVGW

da 198,Lavaocchi manuale con 2 soffioni piegati,
Codice articolo 201-240-J2, € 272,-

Lavaocchi manuale con 1 soﬃone inclinato,
Codice articolo 201-239-J2, € 238,Tipo

BR 712 025

BR 713 025

1

1

2

Versione soﬃone

diritto

inclinato

inclinato

Materiale

Ottone

Ottone

Ottone

7

7

14

1/2“

1/2“

1/2“

Numero soﬃoni

Portata erogazione acqua lavaocchi (>) [l/min]
Allacciamento dell‘acqua
Lunghezza del tubo ﬂessibile [mm]

1500

1500

1500

a parete / su tavolo

a parete / su tavolo

a parete / su tavolo

Codice articolo

201-238-J2

201-239-J2

201-240-J2

Prezzo € / pz.

198,-

238,-

272,-

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Montaggio

Lavaocchi
W Le parti che vengono a contatto con il liquido sono in acciaio inossidabile
W Certificato DIN-DVGW

W Soffione ad alto rendimento con tappo parapolvere
W Regolatore integrato di portata per un getto uniforme indipendentemente
dalla pressione dell'acqua
W Un dispositivo integrato contro il riflusso impedisce che le impurità
rifluiscano nella rete idrica
W Facile azionamento con aletta di grande superficie

Lavaocchi con 2 bulbi doccia, montaggio a parete,
Codice articolo 201-243-J2, € 244,-

da 209,-

Lavaocchi con vaschetta in acciaio inossidabile,
montaggio a parete non incassato,
Codice articolo 201-244-J2, € 395,-

Tipo
Numero soﬃoni
Materiale
Portata erogazione acqua lavaocchi (>) [l/min]

Lavaocchi con 2 soﬃoni, montaggio su tavolo,
Codice articolo 201-241-J2, € 209,-

BR 200 085

BR 210 085

BR 250 085

2

2

2

BR 300 085
2

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

14

14

14

16

1/2“

1/2“

3/4“

3/4“

senza vaschetta

senza vaschetta

senza vaschetta

con vaschetta

su tavolo

incassato a parete

a parete

a parete

Codice articolo

201-241-J2

201-242-J2

201-243-J2

201-244-J2

Prezzo € / pz.

209,-

209,-

244,-

395,-

Allacciamento dell‘acqua
Dotazione
Montaggio

562

BR 714 025

Tutti gli articoli sono franco destino
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Versione in base a

Docce per il corpo

EN 15154-1

4

Docce per il corpo
W Soffione ad alto rendimento per un getto conforme alle norme
W Regolatore integrato di portata per un getto uniforme indipendentemente dalla pressione dell'acqua
W Rubinetto a sfera in acciaio inossidabile con asta di comando

Doccia per il corpo per montaggio a parete, verde

Doccia per il corpo per montaggio a
parete, in acciaio inox lucidato

da 295,Tipo
Materiale

BR 082 085

BR 082 095

BR 084 085

BR 084 095

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Colore
Superﬁcie

verde

–

verde

–

rivestito a polvere

lucidata

rivestito a polvere

lucidata

Portata erogazione acqua doccia (>) [l/min]
Allacciamento dell‘acqua
Montaggio

75

75

75

75

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

a parete

a parete

sopra porta

sopra porta

Codice articolo

250-079-J2

250-080-J2

250-081-J2

250-082-J2

Prezzo € / pz.

295,-

396,-

415,-

536,-

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Doccia per il corpo per montaggio sopra porta, in ottone

Carrello per la verifica delle docce di emergenza
W Carrello per la verifica delle docce di emergenza
W
W
W
W
W
W
W
W

Mobile, con contenitore di raccolta in plastica dotato di 4 ruote, volume 30 litri
Due profili di presa integrati nel contenitore
Una vite di sblocco per lo svuotamento, ad esempio dallo scarico di fondo
Imbuto in plastica, Ø 440 mm, altezza 160 mm
Altezza del contenitore di raccolta e altezza totale 2100 mm
Tubo di alluminio, Ø 47 mm, impilabile, non estraibile
Scomponibile in 3 parti, per uno stoccaggio salvaspazio
Peso totale 7 kg

209,Codice articolo 259-442-J2

Con i carrelli per la veriﬁca delle docce di emergenza, la funzionalità di queste
apparecchiature può essere controllata in modo semplice e veloce. Il carrello è
scomponibile in 3 parti, per riporlo con facilità dopo l’uso. L’altezza del carrello montato
è di 2100 mm; il carrello viene montato sotto la doccia di emergenza per svolgere il test.
Il contenitore di raccolta ha una capacità di circa 30 litri. Lo svuotamento avviene tramite
la vite di sblocco, ad esempio dallo scarico di fondo.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Versione in base a

Docce per il corpo

EN 15154-1

Docce tipo G 1643 e tipo G 1691

Docce tipo G 1635 e tipo G 1692

W Per attacco a parete
W Facile azionamento grazie all'asta di comando con maniglia in acciaio
inox
W Allacciamento dell'acqua: 1" apertura di riempimento
(filettatura interna NPT)
W Quantità d’acqua erogata: > 60 l/min con 1,3 bar di pressione
W Soffione in plastica
W Disponibile, a scelta, in versione zincata (tipo G 1643) o in acciaio
inossidabile (tipo G 1691)

W Per attacco a soffitto
W Facile azionamento grazie all'asta di comando con maniglia
in acciaio inox
W Allacciamento dell'acqua: 1" apertura di riempimento
(filettatura interna NPT)
W Quantità d’acqua erogata: > 60 l/min con 1,3 bar di pressione
W Soffione in plastica
W Disponibile, a scelta, in versione zincata (tipo G 1635) o in acciaio
inossidabile (tipo G 1692)

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 377,-

564

da 274,-

Doccia tipo G 1643, in tubi
d‘acciaio zincato
Codice articolo 117-415-J2, € 377,-

Doccia tipo G 1635, in tubi
d‘acciaio zincato
Codice articolo 117-437-J2, € 274,-

Doccia tipo G 1691, in acciaio
inossidabile
Codice articolo 117-454-J2, € 737,-

Doccia tipo G 1692, in acciaio
inossidabile
Codice articolo 117-455-J2, € 687,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Versione in base a

Lavaocchi e docce per il corpo

EN 15154-1, EN 15154-2

4

Docce corpo con lavaocchi
W Soffione ad alto rendimento per un getto conforme alle norme
W Regolatore integrato di portata per un getto uniforme indipendentemente
dalla pressione dell'acqua
W Rubinetto a sfera in acciaio inossidabile, senza manutenzione
W Facile utilizzo della doccia per corpo con tirante di comando

W Lavaocchi con tappi parapolvere contro la sporcizia
W Facile azionamento del lavaocchi con aletta di grande superficie
W Con piastra di fondo per l'attacco a pavimento

da 859,-

Doccia con lavaocchi in acciaio
inossidabile, a scelta, con
rivestimento a polvere di colore
verde o lucidato

Rubinetto a sfera in
acciaio inossidabile,
non necessita di
manutenzione

Rubinetto a sfera in
acciaio inossidabile,
non necessita di
manutenzione

Soffione ad alto rendimento
in acciaio inossidabile per un
getto conforme alle norme

Soffione ad alto rendimento in
plastica per un getto conforme
alle norme

Lavaocchi con tappi parapolvere
contro la sporcizia

Lavaocchi con vaschetta e
tappi parapolvere contro la
sporcizia

Acciaio inossidabile, lucidato

Acciaio inossidabile con
rivestimento a polvere di
colore verde resistente alle
sostanze chimiche

Tipo
Materiale
Colore
Superficie

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Doccia con lavaocchi e vaschetta in acciaio
inossidabile, a scelta, con rivestimento a
polvere di colore verde o lucidato

BR 832 085

BR 832 095

BR 837 085

BR 837 095

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

verde

–

verde

–

rivestito a polvere

lucidata

rivestito a polvere

lucidata

Portata erogazione acqua doccia (>) [l/min]

75

75

75

75

Portata erogazione acqua lavaocchi (>) [l/min]

14

14

16

16

Allacciamento dell‘acqua
Dotazione
Montaggio

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

senza vaschetta

senza vaschetta

con vaschetta

con vaschetta

a pavimento

a pavimento

a pavimento

a pavimento

Codice articolo

250-083-J2

250-084-J2

250-085-J2

250-086-J2

Prezzo € / pz.

859,-

1.247,-

998,-

1.425,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Versione in base a

Lavaocchi e docce per il corpo

EN 15154-1, EN 15154-2

Docce corpo con lavaocchi
W Per un rapido primo intervento in caso di incidenti, per
evitare possibili contaminazioni del corpo e degli occhi

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W Facile azionamento della doccia grazie all'asta di comando con
maniglia in acciaio inox
W Gli aeratori del soffione della doccia in plastica danno una
blanda turbolenza all'acqua
W Portata d'acqua erogata dalla doccia: > 60 l/min con 1,3 bar di
pressione, allacciamento dell'acqua 1 1/4"
W Lavaocchi con 2 spruzzatori, con regolatore automatico di
portata, filtro per sporcizia e parapolvere
W Facile azionamento del lavaocchi con aletta di grosse
dimensioni
W Portata erogazione acqua lavaocchi: > 12 l/min con 1,3 bar di
pressione
W Con piastra di fondo per l'attacco a pavimento

Grazie agli aeratori del soffione della
doccia in plastica si ottiene una blanda
turbolenza dell‘acqua, che garantisce
una buona pulizia

Questo schizzo vale per le docce di emergenza dei
tipi G 1931, G 1902-P, G 1902, G 1991

Tipo G 1931

Tipo G 1902-P

Tipo G 1902

W Tubo in acciaio zincato
W Lavaocchi senza vaschetta di
raccolta

W Tubo in acciaio zincato
W Lavaocchi con vaschetta in
plastica

W Tubo in acciaio zincato
W Lavaocchi con vaschetta in
acciaio inox

1.153,-

1.195,-

1.325,-

Codice articolo 117-467-J2

Codice articolo 117-426-J2

Codice articolo 117-412-J2

Ordinate subito insieme
Pedale per aprire e far entrare in
funzione il lavaocchi, per tipi G 1931,
G 1902, G 1902-P,
Codice articolo 216-988-J2, € 156,-

566

Tutti gli articoli sono franco destino
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Docce per il corpo

EN 15154-1, EN 15154-2

4

Docce d’emergenza con lavaocchi MD 250/50 e
MB 250/50
W Doccia indipendente, riscaldata e isolata, con lavaocchi, per
collocazione all’esterno
W Tubolare d’acciaio zincato, con ulteriore isolamento
W Rivestimento in PE bianco con strisce di sicurezza bianche / verdi
W Protezione antideflagrante Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb
Protezione antideflagrante Ex II 2D Ex h IIIC T85 C Db
W Quantità d’acqua erogata dalla doccia: 80 l/min con 2 bar di pressione, allacciamento dell'acqua: 1 1/4"
W Quantità d’acqua erogata dal lavaocchi > 12 l/min con 2 bar di pressione
W Lavaocchi con 2 spruzzatori, con regolatore automatico di portata e coperchio parapolvere
W Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
NOVITÀ
W Il coperchio di protezione ribaltabile funge da sblocco
del lavaocchi
W Riscaldamento con cavo riscaldante con autoregolazione,
allacciamento elettrico: 230 V, 50 Hz

da 3.507,-

W Protezione dal gelo fino a -15 °C
Doccia e lavaocchi MD 250/50,
Codice articolo 266-123-J2, € 3.507,Doccia e lavaocchi MD 250/50 con omologazione DVGW,
Codice articolo 266-124-J2, € 3.743,-

W Protezione dal gelo fino a -30 °C
Doccia e lavaocchi MB 250/50,
Codice articolo 266-125-J2, € 3.884,Doccia e lavaocchi MB 250/50 con omologazione DVGW,
Codice articolo 266-126-J2, € 4.176,-

protetta dal gelo

595 mm
Ugello della
doccia con
angolo di 60

Ø 100 mm

Lavaocchi con
coperchio ribaltabile

Scarico

Cassetta di
derivazione
(collegamento
elettrico)
Cavo integrato
di riscaldamento

Catena in acciaio
inossidabile

135 mm

Codice articolo 117-468-J2

1150 mm

W Versione in acciaio inox, protezione
ottimale dalla corrosione
W Lavaocchi con vaschetta in acciaio inox

3.557,-

2230 mm

Leva di comando

Tipo G 1991 in acciaio inox

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Rubinetto a sfera

Pedale (opzionale) Allacciamento dell'acqua da 1¼"

Ordinate subito insieme

Ordinate subito insieme
Pedale in acciaio inossidabile per
aprire e far entrare in funzione il
lavaocchi, per tipo G 1991,
Codice articolo 216-989-J2, € 239,-

Sottoterra

825 mm

135 mm

Giunto di
collegamento

W Prolungamento sotterraneo riscaldato
del tubo quale adduzione dell'acqua
resistente al gelo per doccia e lavaocchi
MD/MB 250/50, antideflagrante,
Codice articolo 266-129-J2, € 779,-

Antideflagrante, con
omologazione DVGW,
Codice articolo 266-130-J2,
400 mm
€ 959,Pedale per aprire e far entrare in funzione il lavaocchi,
Codice articolo 266-128-J2, € 117,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti anti affaticamento

Spiegazione dei pittogrammi

ESD

Resistente all´olio

Drenaggio

Anti-affaticamento

Antiscivolo

Protezione
antincendio

Postazioni di lavoro
di saldatura

doneo per sedie a
rotelle

Sollecitazione
leggera

Sollecitazione
media

Sollecitazione
elevata

Aree esterne

Aree interne

Sicurezza e comfort in zone di lavoro asciutte
W Prevengono fenomeni di affaticamento
W Con superficie strutturata antiscivolo
W Isolamento da freddo del pavimento,
vibrazione e rumore
W Per sollecitazione leggera
W Schiuma vinilica con pori incorporati quale
superficie, per uno stazionamento e una
camminata confortevoli
W Per zone di lavoro asciutte
W Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130
e BGR 181
W I 4 spigoli smussati riducono il rischio di caduta
W Produzione ecologica, senza DOP e DMF e
sostanze nocive per l'ozono
W Senza silicone

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 31,50
Vi offriamo la scelta fra tre rivestimenti anti affaticamento

Schiuma vinilica con rigature

Schiuma vinilica con superficie strutturata, grigia

Schiuma vinilica con superficie strutturata, nera con
bordi gialli di sicurezza

Rivestimenti anti affaticamento su misura

Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati
Tipo
Versione
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Materiale

S 9.15

S 9.R

Tipo*

tappeto

rotolo

Larghezza esterna [mm]

S 6.K

S 9.K

S 12.K

600

910

910 x 1500

910 x 18300

1220

Lunghezza a scelta**

sì

sì

10

10

sì

Spessore del materiale [mm]

10

10

10

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Materiale
grigio

grigio
Codice articolo Rigature

123-393-J2

137-049-J2

Codice articolo Rigature

195-125-J2

137-054-J2

195-127-J2

Codice articolo Superficie strutturata

123-404-J2

137-052-J2

Codice articolo Superficie strutturata

195-128-J2

137-055-J2

195-129-J2

86,-

775,-

31,50

58,50

64,50

195-130-J2

137-053-J2

195-131-J2

35,-

62,50

72,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo Superficie strutturata
Prezzo € / pz.

Prezzo € / m
giallo/nero

giallo/nero
123-408-J2

137-056-J2

95,-

849,-

Codice articolo Superficie strutturata
Prezzo € / m

*disponibile secondo le vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

568

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti anti affaticamento

4

Il Comfort-Favorit
W Elevato comfort in posizione eretta grazie alla struttura vinilica a microcelle con milioni di
bolle d'aria inglobate
W Scarica piedi, articolazioni e spina dorsale, migliora la circolazione sanguigna
W Protegge dal freddo del pavimento.
W Per sollecitazione media
W La superficie resistente all'usura aumenta la durata del 50%
rispetto ai rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
W Per zone di lavoro asciutte
W 4 spigoli smussati per non inciampare
W Il rivestimento anti affaticamento con struttura tipo lamiera
bugnata è eccellente per la sua elevata resistenza ai carichi e
presenta un buon effetto anti scivolamento.
W Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
W Classe 2 di combustibilità secondo NFPA codice di sicurezza 101

da 52,50

Il design di tipo industriale in lamiera bugnata
consente libertà di movimento
Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati

Rivestimenti anti affaticamento su misura

Tipo

DS 9.15

DS 9.R

Versione

tappeto

rotolo

910 x 1500

910 x 18300

13

13

PVC

PVC

Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale
[mm]
Materiale

6

64

Codice articolo

Peso [kg]

123-414-J2

137-057-J2

Prezzo € / pz.

115,-

1.257,-

Tipo*
Larghezza esterna
[mm]

DS 6.K

DS 9.K

DS 12.K

600

910

1220

Lunghezza a scelta**

sì

sì

sì

Spessore del
materiale [mm]

13

13

13

PVC

PVC

PVC

2,3

3,5

4,7

179-375-J2

137-058-J2

179-376-J2

52,50

79,50

99,-

Materiale
Peso [kg/m]
Codice articolo
Prezzo € / m

*disponibile secondo le vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
Sicurezza e protezione antinfortunistica

**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

Il Comfort-Favorit, con protuberanze
W Elevato comfort in piedi, senza gravare sulle articolazioni grazie
alla schiuma vinilica con microcelle
W Per zone di lavoro asciutte, ad esempio nella composizione ordini
W Per sollecitazione media
W La superficie resistente all’usura aumenta del 50% la durata rispetto ai
rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
W La superficie antiscivolo con protuberanze riduce i fenomeni di
affaticamento e garantisce una tenuta sicura
W Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
W Classe 2 di combustibilità secondo NFPA codice di sicurezza 101
W Spigoli smussati su tutti e quattro i lati, per non inciampare

da 42,-

Superficie con protuberanze
su cui restare fermi in piedi
comodamente

Rivestimenti anti affaticamento
preconfezionati

Rivestimenti anti affaticamento su misura
Tipo*

Tipo

BS 6.9

BS 9.15

Versione

tappeto

tappeto

600 x 910

910 x 1500

Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]

13

13

Materiale

PVC

PVC

Peso [kg]

2,1

5,3

247-760-J2

247-761-J2

42,-

99,50

247-765-J2

247-766-J2

45,50

106,-

Codice articolo grigio
Prezzo € / pz.
Codice articolo giallo/nero
Prezzo € / pz.

BS 6.K

BS 9.K

BS 12.K

600

910

1220

Lunghezza a scelta**

sì

sì

sì

Spessore del materiale [mm]

13

13

13

PVC

PVC

PVC

2,3

3,5

4,7

247-762-J2

247-763-J2

247-764-J2

Larghezza [mm]

Materiale
Peso [kg/m]
Codice articolo grigio
Prezzo € / m
Codice articolo giallo/nero
Prezzo € / m

53,-

79,50

106,-

247-767-J2

247-768-J2

247-769-J2

56,50

84,-

106,-

*disponibile secondo le vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti e passatoie anti affaticamento

Tappeti anti affaticamento per zone asciutte o oleose
W Per sollecitazione media
W A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica per zone di lavoro con
contatto di grasso e olio
W
W
W
W
W

Comfort elevato in posizione eretta
Superficie con protuberanze per restare in piedi in modo sicuro e ridurre l’affaticamento
Il tappeto aderisce bene al pavimento e non può quindi scivolare.
Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
4 spigoli smussati per non inciampare

da 43,50

Spiegazione dei pittogrammi

Tipo

568

SB 6.9

SB 9.12

SB 9.15

gomma naturale

gomma naturale

gomma naturale

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

Spessore del materiale [mm]

6

12

16

Peso [kg]

Codice articolo

247-747-J2

247-748-J2

247-749-J2

Prezzo € / pz.

43,50

79,50

99,-

Materiale
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Peso [kg]

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da pagina

Superficie antiscivolo con protuberanze su cui
camminare e restare fermi in piedi comodamente

Tipo

SB 6.9

SB 9.12

SB 9.15

gomma nitrilica

gomma nitrilica

gomma nitrilica

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

6

11

16

Codice articolo

247-750-J2

247-751-J2

247-752-J2

Prezzo € / pz.

84,-

173,-

218,-

Materiale
Misure esterne L x P [mm]

Passatoia antiscivolo universale
W Riduce il pericolo di scivolamento, aumenta la sicurezza sul lavoro
W Idoneità per tutti gli ambienti industriali e le aree d'impiego dove
deve essere ridotto il pericolo di scivolare
W Passatoie con eccellente resistenza all'usura e allo strappo
W Idoneo anche per autocarri o carrelli porta utensili
W Resistente a numerosi acidi e sostanze chimiche
Passatoia universale antiscivolo quale
rivestimento del pavimento

Passatoia universale antiscivolo quale
supporto per attrezzature

resistente all‘olio

Versione

Rigature ﬁni

Rigature grosse

Aspetto martellato

Aspetto tipo lamiera bugnata

Misure esterne L x P [mm]

1000 x 10000

1200 x 10000

1400 x 10000

910 x 22800

3

6

3

4

Gomma

Gomma

gomma nitrilica

PVC

Spessore del materiale [mm]
Materiale
Peso [kg]
Codice articolo nero
Prezzo € / pz.
Codice articolo grigio
Prezzo € / pz.

570

resistente all‘olio

33

86

52

91

165-090-J2

165-096-J2

165-098-J2

179-377-J2

183,-

392,-

839,-

624,-

165-093-J2

–

–

179-378-J2

238,-

–

–

814,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Tappeti anti affaticamento

Il best-seller industriale

4

PRODOTTO PIU‘
VENDUTO

W Per zone di lavoro industriali asciutte
W La superficie antiscivolo impedisce il precoce affaticamento
Per sollecitazione elevata, ad esempio per impiego su più turni
Superficie anti scivolo con struttura tipo lamiera bugnata
Con resistenza allo scivolamento ottimale, testato secondo DIN 51130, R10
Difficilmente infiammabile, classe antincendio Bfl-S1
Resistente a molte sostanze chimiche
Superficie laminata in PVC dalla durata elevata, su uno strato
ammortizzante in schiuma vinilica
W Antivibrazione
W Il lato inferiore antiscivolo RedStop™ impedisce lo
spostamento del tappeto
W Spigoli smussati su tutta la periferia
W
W
W
W
W
W

Spigoli periferici smussati, bordo di sicurezza
giallo e rivestimento antiscivolo RedStop™ sul
lato inferiore

Rivestimenti anti aﬀaticamento
preconfezionati
Tipo
Versione
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]

Rivestimenti anti aﬀaticamento su misura

CT 6.9

CT 9.15

tappeto

tappeto

600 x 910

910 x 1520

14

14

PVC

PVC

4

8

Codice articolo

123-372-J2

123-373-J2

Prezzo € / pz.

124,-

279,-

Materiale
Peso [kg]

Tipo*

CT 6.K

CT 9.K

CT 12.K

CT 15.K

600

910

1220

1520

Lunghezza a scelta**

sì

sì

sì

sì

Spessore del materiale [mm]

14

14

14

14

PVC

PVC

PVC

PVC

4

5

7

9

162-210-J2

162-211-J2

162-212-J2

247-759-J2

136,-

195,-

259,-

295,-

Larghezza [mm]

Materiale
Peso [kg/m]
Codice articolo
Prezzo € / m

*disponibile secondo le vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
Sicurezza e protezione antinfortunistica

**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 22,8 m

Il tappeto industriale per un elevato comfort
in posizione eretta
W Straordinariamente robusto, duraturo e molto confortevole
W Per zone di lavoro industriali asciutte
W Per sollecitazione elevata, ad esempio per impiego su più turni
W Combinazione di superficie in PVC molto resistente all’usura e robusta base vinilica microcellulare;
spessore del materiale elevato per restare fermi in piedi comodamente
W Superficie antiscivolo con protuberanze
W Resistenza allo scivolamento R9 secondo
DIN 51130 e BGR 181
W Difficilmente infiammabile, classe antincendio Cfl-S2 testato
secondo EN 13501
W Resistente contro molte sostanze chimiche
W Il lato inferiore antiscivolo RedStop™ impedisce lo
spostamento del tappeto
W 4 spigoli smussati per non inciampare
Bordo di sicurezza giallo, spigoli

smussati su tutta la periferia e lato
inferiore antiscivolo RedStop™
Rivestimenti anti aﬀaticamento su misura

Rivestimenti anti aﬀaticamento
preconfezionati
Tipo
Versione
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]

Tipo*

ST 12.K

ST 15.K

910

1220

1520

ST 9.15

Larghezza [mm]

tappeto

tappeto

Lunghezza a scelta**

sì

sì

sì

sì

600 x 910

910 x 1500

Spessore del materiale [mm]

19

19

19

19

PVC

PVC

PVC

PVC

5

6

8

10

247-755-J2

247-756-J2

247-757-J2

247-758-J2

154,-

229,-

307,-

382,-

19

19
PVC

4

10

Codice articolo

247-753-J2

247-754-J2

Prezzo € / pz.

106,-

299,-

Peso [kg]

ST 9.K

600

ST 6.9

PVC

Materiale

ST 6.K

Materiale
Peso [kg/m]
Codice articolo
Prezzo € / m

*disponibile secondo le vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 21,9 m

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti anti affaticamento

Soluzioni per grandi superfici
W Per sollecitazione elevata
W A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica, resistente all’olio, difficilmente
infiammabile, per esempio, per postazioni di lavoro di saldatura

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W Sistema a innesto per grandi superfici con
flessibilità di adattamento agli spazi del
cliente
W Elevato comfort in piedi e lunga durata
W Superficie antiscivolo chiusa per un appoggio
sicuro e ridurre l’affaticamento
W Resistente a numerose sostanze chimiche (a
temperature fino a 60 °C)
W Senza silicone, perciò adatto tra l'altro per
l'uso in verniciatura
W Bordi di collegamento premontati su 2 lati,
ampliabile con altri tappeti o listelli per bordo
in caso di posa su grosse superfici
W Comportamento anti scivolamento testato R 9
secondo DIN 51130 e BGR 181

Piastrella a innesto con superﬁcie chiusa, listelli per
bordo fornibili in opzione

Spiegazione dei pittogrammi

da pagina

Listelli per bordo con protuberanze
di collegamento

568

Tipo

CS 9.9

Materiale

gomma naturale

Campo d‘impiego

per utilizzi generici

Misure esterne L x P [mm]

910 x 910

Spessore del materiale [mm]

19

Peso [kg]

13

Codice articolo

123-376-J2

Prezzo € / pz.

83,50

Sistema ad innesto, variabile, per
superﬁci grandi o particolari: le mattonelle possono essere composte
insieme facilmente, listelli da ﬁssare ai bordi fornibili in opzione.

Listello per bordo, liscio

Tipo

CS 9.9

Materiale

gomma nitrilica
resistente all‘olio, diﬃcilmente inﬁammabile,
idoneo per postazioni di saldatura

Campo d‘impiego
Misure esterne L x P [mm]

572

910 x 910

Accessori

Listello per bordo

Spessore del materiale [mm]

19

Colore

giallo

nero

Peso [kg]

13

Codice articolo liscio

162-186-J2

162-189-J2

Codice articolo con protuberanze di collegamento

162-185-J2

162-187-J2

25,50

25,50

Codice articolo

162-184-J2

Prezzo € / pz.

163,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Prezzo € / pz.

www.denios.it/shop

Tappeti anti affaticamento

4

Tappeti per zone asciutte o oleose
W Resistente a molti oli industriali
W La superficie resistente all’abrasione garantisce una tenuta sicura,
mentre l’olio può defluire attraverso canali.
W Ideale per l’impiego su più turni
W Per sollecitazione elevata
W Prodotto al 100% in gomma nitrilica
W Per zone di lavoro industriali asciutte o oleose
W Protezione eccellente contro fenomeni di affaticamento in caso di lavoro in
posizione eretta per tutto il giorno
W Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
W Spigoli di sicurezza smussati su 3 lati, colore arancione, altri disponibili
come optional

NOVITÀ

Misure esterne L x P [mm]

SO 9.15

SR 6.10

SR 9.16

senza smussatura

smussatura su
3 lati

smussatura su
3 lati

900 x 1500

660 x 1020

970 x 1630

20

20

20

gomma nitrilica

gomma nitrilica

gomma nitrilica

nero

nero

nero

Spessore del materiale [mm]
Materiale
Colore

20,3

10,4

24,7

Codice articolo

Peso [kg]

247-736-J2

247-734-J2

247-735-J2

Prezzo € / pz.

314,-

176,-

385,-

Tappeti anti affaticamento, tipo Skywalker
W
W
W
W
W
W

Tipo
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Materiale
Peso [kg]

Spigolo di sicurezza smussato, lungo 152 cm,
Codice articolo 162-180-J2, € 39,50

Elemento di giunzione,
Codice articolo 162-178-J2,
€ 10,60

Spigolo di sicurezza smussato, lungo 90 cm,
Codice articolo 162-179-J2, € 25,50

PRODOTTO PIU‘
VENDUTO

Si cammina e si resta in piedi in modo confortevole
Per aree asciutte, ad esempio in produzione e spedizione
Per sollecitazione media
Morbidi tappeti in poliuretano con struttura uniforme degli alveoli
Resistenza alla temperatura: da - 40°C a + 80 °C
Quattro lati smussati per accedere senza inciampare

Skywalker 1, spessore 14 mm. Il design con
protuberanze dà il massimo impulso ai muscoli,
stimolando la circolazione sanguigna.

Ordinate subito insieme

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipo
Versione

Skywalker 2, spessore 13 mm. La struttura piatta con
protuberanze combina la libertà di movimento e la
resistenza allo scivolamento. Per postazioni di lavoro in
cui l‘utente ruota spesso sul posto e si gira.

Skywalker 1, piccolo

Skywalker 1, medio

Skywalker 1, grande

Skywalker 2, piccolo

Skywalker 2, medio

Skywalker 2, grande

650 x 950

950 x 1250

950 x 1850

650 x 900

900 x 1250

900 x 1850

14

14

14

13

13

13

Schiuma di poliuretano

Schiuma di poliuretano

Schiuma di poliuretano

Schiuma di poliuretano

Schiuma di poliuretano

Schiuma di poliuretano

3

6

9

3

6

8

Codice articolo

165-078-J2

165-081-J2

165-084-J2

165-085-J2

165-086-J2

165-087-J2

Prezzo € / pz.

106,-

227,-

337,-

119,-

227,-

337,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti anti affaticamento

Piastrelle per pavimenti con sistema a incastro per zone industriali asciutte o oleose
W Sistema flessibile ad innesto per sollecitazione elevata
W Adatto per l’impiego su più turni
W A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica, resistente all’olio, difficilmente infiammabile, per esempio, per
postazioni di lavoro di saldatura
W Disponibile come piastrella quadrata in gomma
o tappeto con angolo di 45°
W Le piastrelle per pavimenti possono essere
facilmente assemblate per coprire grandi aree o
equipaggiare postazioni di lavoro singole.
W La superficie ergonomica con protuberanze
fornisce un appoggio sicuro e riduce
l’affaticamento.
W Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN
51130 e BGR 181
W Priva di silicone, quindi ben adatta, ad esempio,
per lavori di verniciatura in auto-carrozzerie

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!

Sicurezza e protezione antinfortunistica

denios.shop/it-shop

Tipo
Materiale
Campo d‘impiego

SH 9.45
gomma naturale

Spiegazione dei pittogrammi

per utilizzi generici

Versione

quadrato

con angolo di 45°

Misure esterne L x P [mm]

910 x 910

45 x 910

Spessore del materiale [mm]

13

13

Peso [kg]

11

5

Codice articolo

247-737-J2

247-743-J2

Prezzo € / pz.

63,50

38,50

Tipo
Materiale
Campo d‘impiego

ST 9.9

SH 9.45

gomma nitrilica

gomma nitrilica

quadrato

con angolo di 45°

Misure esterne L x P [mm]

910 x 910

45 x 910

Spessore del materiale [mm]

13

13

Peso [kg]

11

5

Codice articolo

247-738-J2

247-744-J2

Prezzo € / pz.

177,-

113,-

Listelli per bordo per piastrella in gomma quadrata

Colore

Accessori

giallo

nero

Codice articolo attacco maschio

247-741-J2

247-739-J2

Colore

Codice articolo attacco femmina

247-742-J2

247-740-J2

Codice articolo attacco maschio

16,60

16,60

Prezzo € / pz.

da pagina

568

resistente all‘olio, difficilmente infiammabile, idoneo per postazioni di saldatura

Versione

Accessori

574

ST 9.9
gomma naturale

Tutti gli articoli sono franco destino

Prezzo € / pz.

Listelli per bordo per piastrella in gomma con
angolo di 45°
giallo

nero

247-746-J2

247-745-J2

21,50

21,50

www.denios.it/shop

Tappeti anti affaticamento
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Tappeti antiscivolo per zone umide, asciutte o oleose
W Utilizzabile da entrambi i lati
W A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma
nitrilica per zone di lavoro con contatto di grasso o olio
W Per sollecitazione media
W Fori di drenaggio e nervature rialzate consentono il deflusso di liquidi e
sporcizia. La superficie rimane pulita e asciutta
W Peso ridotto, ideale per facile movimentazione e pulizia del tappeto
W Superficie antiscivolo per stare comodamente in piedi in modo sicuro; la
presa stabile impedisce lo spostamento del tappeto
W 4 spigoli smussati per non inciampare e transitare facilmente
W Si consiglia la pulizia ad alta pressione

Tipo
Materiale
Misure esterne L x P [mm]

ST 6.9

SF 9.15

SF 12.18

gomma naturale

gomma naturale

gomma naturale

600 x 900

910 x 1520

1220 x 1830

9

9

9

nero

nero

nero

Spessore del materiale [mm]
Colore
Peso [kg]

Tipo
Materiale
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Colore
Peso [kg]

ST 6.9

SF 9.15

SF 12.18

gomma nitrilica

gomma nitrilica

gomma nitrilica

600 x 900

910 x 1520

1220 x 1830

9

9

9

nero

nero

nero

5

16

25

5

16

25

Codice articolo

247-725-J2

247-726-J2

247-727-J2

Codice articolo

247-728-J2

247-729-J2

247-730-J2

Prezzo € / pz.

39,50

105,-

165,-

Prezzo € / pz.

62,50

168,-

269,-

Tappeti anti affaticamento per zone asciutte
o oleose
W Resistente a oli e grassi
W Elevato comfort in piedi

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 39,50

W Per sollecitazione media in postazioni in cui si lavora in piedi
W 75% di gomma nitrilica, ideale per zone di lavoro con contatto di grasso e olio
W Superficie con protuberanze per restare in piedi in modo sicuro e ridurre
l’affaticamento
W Il tappeto aderisce bene al pavimento e non può quindi scivolare.
W Resistenza allo scivolamento R9
secondo DIN 51130 e BGR 181
W Spigoli smussati su tutti e quattro
i lati, per non inciampare.

Tipo
Misure esterne L x P
Spessore del materiale [mm]
Colore
Materiale
Peso [kg]

ST 6.9

SR 9.12

SR 9.15

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

rosso

rosso

rosso

Miscela di gomma
nitrilica

Miscela di gomma
nitrilica

Miscela di gomma
nitrilica

6

12

16

Codice articolo

247-731-J2

247-732-J2

247-733-J2

Prezzo € / pz.

89,50

179,-

218,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti anti affaticamento

Tappeti di sicurezza ergonomici per zone bagnate
Per gli utilizzi generici usate i tappeti neri (miscela di gomma naturale)
Per il contatto con oli e grassi sono preferibili i tappeti rossi (miscela di gomma nitrilica)
Per sollecitazione media
La gomma elastica aumenta il comfort in posizione eretta e riduce l'affaticamento
La superficie rimane asciutta, pulita e non scivolosa poiché il liquido può fluire attraverso i grandi fori di drenaggio e le nervature rialzate sul lato inferiore
4 spigoli smussati per sicurezza e facile transitabilità
Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
Si consiglia la pulizia ad alta pressione

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W
W
W
W
W
W

Spiegazione dei pittogrammi

Tipo
Materiale
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Colore
Peso [kg]

ST 9.30

ST 9.60

Miscela di gomma naturale

Miscela di gomma naturale

900 x 1520

900 x 2970

900 x 5940

13

13

13

nero

nero

nero

11

22

44

Codice articolo

123-362-J2

162-166-J2

162-170-J2

Prezzo € / pz.

86,-

199,-

382,-

Tipo
Materiale
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Colore
Peso [kg]

576

ST 9.15
Miscela di gomma naturale

ST 9.15

ST 9.30

ST 9.60

Miscela di gomma nitrilica

Miscela di gomma nitrilica

Miscela di gomma nitrilica

900 x 1520

900 x 2970

900 x 5940

13

13

13

rosso

rosso

rosso

11

22

44

Codice articolo

123-363-J2

162-168-J2

162-171-J2

Prezzo € / pz.

145,-

326,-

568,-

Tutti gli articoli sono franco destino

da pagina

568
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Tappeti anti affaticamento

4

Soluzioni piane per zone bagnate, asciutte o oleose
W Sistema flessibile ad innesto per posare agevolmente tappeti di lavoro su grandi superfici
Per sollecitazione elevata
Eccellenti proprietà anti-fatica grazie alla struttura flessibile sul lato inferiore
Per ambienti di lavoro bagnati, asciutti o oleosi
Il flessibile sistema a innesto assicura un saldo collegamento permanente (non è necessaria alcuna colla)
I liquidi e lo sporco possono defluire attraverso il sistema di drenaggio
Resistente ad oli sintetici/idraulici
Classe antincendio Cfl-S2 secondo EN ISO 13501-1 e classe 1
Superficie antiscivolo con profilo tipo lamiera bugnata per un‘elevata sicurezza di movimento
Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
Spigoli e angoli di sicurezza gialli, smussati

Tipo

piastrella da
pavimento DF

bordo di sicurezza DF

bordo di sicurezza DF

Versione
Materiale
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Colore
Peso [kg]

angolo di sicurezza
DF

–

attacco maschio

attacco femmina

–

PVC

PVC

PVC

PVC

305 x 305

152 x 305

152 x 305

152 x 152

25

25

25

25

nero

giallo

giallo

giallo

0,9

0,4

0,4

0,2

Codice articolo

179-383-J2

179-384-J2

179-385-J2

179-386-J2

Prezzo € / pz.

16,10

13,90

13,90

8,50

Tappeti per zone umide, asciutte o oleose
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Resistenti a oli e grassi
Comfort e flessibilità elevati
Per sollecitazione elevata
Robusti tappeti in 100% gomma nitrilica, ideali per ambienti industriali
Protezione eccellente contro fenomeni di affaticamento in caso di lavoro in posizione eretta per tutto il giorno
Per ambienti di lavoro umidi, asciutti o oleosi
Eccellente drenaggio e ventilazione per una postazione di lavoro asciutta, pulita
Possono essere inserite facilmente smussature opzionali di sicurezza
Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181

Tipo
Versione
Materiale

SO 9.15

SR 6.10

SR 9.16

SR 9.30

senza smussatura

smussatura su 3 lati

smussatura su 3 lati

smussatura su 3 lati

gomma nitrilica

gomma nitrilica

gomma nitrilica

gomma nitrilica

900 x 1520

660 x 1020

970 x 1630

970 x 3150

22

22

22

22

nero

nero

nero

nero

Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Colore
Peso [kg]

16

9

21

38

Codice articolo

162-173-J2

162-174-J2

162-175-J2

162-176-J2

Prezzo € / pz.

165,-

154,-

238,-

456,-

Sicurezza e protezione antinfortunistica

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Ordinate subito insieme

Elemento di giunzione,
Codice articolo 162-178-J2, € 10,60

Spigolo di sicurezza smussato, lungo 152 cm,
Codice articolo 162-180-J2, € 39,50
Spigolo di sicurezza smussato, lungo 90 cm,
Codice articolo 162-179-J2, € 25,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappetini ESD

Tappetini ESD
W In gomma naturale conduttiva
W Elevato comfort in posizione eretta
W Per sollecitazione media in postazioni in cui si
lavora in posizione eretta
W Superficie con protuberanze per restare in piedi
in modo sicuro e ridurre l’affaticamento
W Il tappeto aderisce bene al pavimento e non
può quindi scivolare
W Per zone di lavoro asciutte
W Resistenza del materiale Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm,
Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm, corrisponde alla norma IEC
61340-4-1 (classe DIF)
W Carica elettrostatica (test di marcia) conforme
alle norme ISO 6356 e EN 1815
W Resistenza allo scivolamento R9 secondo
DIN 51130 e BGR 181
W Spigoli smussati su tutti e quattro i lati, per non
inciampare

Sicurezza e protezione antinfortunistica

da 56,-

Spiegazione dei pittogrammi

da pagina

568

Tappeto conduttivo anti affaticamento per proteggere
da cariche statiche. Le protuberanze e il materiale in
gomma di alta qualità permettono un elevato comfort
in piedi.
Tipo
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Materiale
Peso [kg]

578

ST 6.9

SE 9.12

SE 9.15

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

gomma naturale

gomma naturale

gomma naturale

6

12

16

Codice articolo

247-773-J2

247-774-J2

247-775-J2

Prezzo € / pz.

56,-

115,-

139,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Tappetini ESD
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Tappetini ESD
W Protezione dei lavoratori e delle apparecchiature delicate da
cariche statiche
W Comfort e sicurezza elevati
W Tappeto costituito da una combinazione di superfici solide e laminate su
schiuma vinilica ammortizzante
W La superficie rombica consente un'elevata resistenza allo scivolamento e
movimenti rotatori semplici sul tappetino
W Per sollecitazione media in aree di lavoro asciutte
W Cavo di terra incluso, si fissa al tappeto con un bottone a pressione
W Cavo di terra dotato, a scelta, di collegamento ad anello oppure di
collegamento con bottone a pressione
W Classe antincendio Cfl-S1, testati secondo la norma EN 13501-1
W Conforme IEC 61340-4-1 (categaia DIF), resistenza misurata Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm,
Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
W Carica elettrostatica (test di marcia) conforme alle norme ISO 6356 e EN 1815
W 4 spigoli smussati per non inciampare
W Con base antiscivolo RedStop™, per evitare lo scivolamento del tappeto
W Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181

antistatico 1

antistatico 2

antistatico 3

tappeto

tappeto

prodotti preconfezionati
910

Larghezza esterna [mm]

910

910

Lunghezza totale [mm]

1500

3000

–

no

no

sì

Lunghezza a scelta**
Spessore del materiale [mm]

14

14

14

PVC

PVC

PVC

165-103-J2

165-104-J2

165-106-J2

346,-

688,-

245,-

165-543-J2

165-545-J2

165-546-J2

346,-

688,-

245,-

Materiale
Codice articolo cavo di terra
collegamento ad anello
Prezzo € / pz.
Codice articolo cavo di terra
bottone a pressione
Prezzo € / pz.

*tipo antistatico 3: disponibile secondo le vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm,
prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 22,8 m

da 245,-

Profilo tipo lamiera bugnata per elevata
resistenza allo scivolamento e facili
movimenti rotatori sul tappeto

Dettaglio: collegamento di messa a
terra, si fissa al tappeto con un bottone
a pressione

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipo*
Versione

Ordinate subito insieme

Cavi di terra
W
W
W
W

Ulteriore cavo di terra per tappeti antistatici (ce n’è uno su ogni tappeto)
Cavo lungo 4,5 m con contatto per la messa a terra
Cavo di terra con collegamento ad anello per la messa a terra
Agevole da applicare, si fissa al tappeto con un bottone a pressione e si mette a terra
facilmente

Cavo di terra con collegamento ad
anello per la messa a terra,
Codice articolo 165-114-J2,
€ 26,50

Cavo di terra con bottone a
pressione da 10 mm,
Codice articolo 165-115-J2,
€ 34,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Spina di terra per cavo di terra
con bottone a pressione
da 10 mm,
Codice articolo 165-116-J2,
€ 30,50

010 9636743

Nastro per tallone

W Il nastro per tallone realizza con una fune di gomma
conduttiva il necessario contatto fra la persona ed il
tappeto.
W L'umidità nelle scarpe viene usata come collegamento
con il corpo.

18,10
Codice articolo 165-109-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Tappeti raccogli sporco per uso interno

Tappeti d'ingresso per uso interno

da 43,50

Tipo AT, motivo a lisca di pesce
W Ideale per zone d'accesso molto frequentate
Rimuove lo sporco e l'umidità dalle scarpe in modo particolarmente efficace
Pulizia molto efficace grazie all'effetto spazzola che agisce in più direzioni
Fibre di polipropilene antistatiche, densità delle fibre: 1200 g/m²
Capacità di assorbimento: 4 litri di acqua per metro quadrato
Base vinilica, robusta, antistrappo e dimensionalmente stabile,
impermeabile all'acqua, resistente e anti scivolo
W Peso: 3900 g/m²
W
W
W
W
W

Tipo
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]

Sicurezza e protezione antinfortunistica

AT 9.15

AT 12.18

900 x 1500

1200 x 1800

11

11

11

Codice articolo grigio

123-235-J2

123-236-J2

123-237-J2

Codice articolo marrone

123-238-J2

123-239-J2

123-240-J2

43,50

98,50

139,-

Prezzo € / pz.

Tappeti d'ingresso per uso interno

da 43,50

Tipo GU, motivo a cubetti
W Robusto tappeto d'ingresso per aree di intenso passaggio
W Resistenti e durevoli
W Le spire tessili del tappetino dal "design a cubetti" sono pressate su una
robusta base in gomma, antiscivolo
W Rimuove lo sporco dalle suole delle scarpe e trattiene polvere e umidità
W I bordi smussati consentono di passare senza inciampare
W Peso: 4300 g/m²

Tipo
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]

GU 6.9

GU 9.15

GU 12.18

600 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

10

10

10

Codice articolo marrone

162-134-J2

162-147-J2

162-151-J2

Codice articolo blu

162-144-J2

162-148-J2

162-153-J2

Codice articolo nero

162-146-J2

162-150-J2

162-155-J2

43,50

86,-

129,-

Prezzo € / pz.

580

AT 6.9
600 x 900

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Tappeti raccogli sporco per uso esterno
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Tappeti d'ingresso per uso esterno
Per zone d'accesso frequentate nel settore industriale
Ampliabili a piacere
Per rimuovere lo sporco dalle scarpe
La gomma naturale estremamente durevole resiste agli agenti atmosferici.
Superficie antiscivolo
Le protuberanze sul lato inferiore lasciano scorrere l'acqua da tutti i lati, lasciando una
superficie pulita e asciutta.
W Pulizia con getto d'acqua o sbattendolo
W Disponibile in due versioni:
tipo OF con Ø foro di 14 mm, tipo OM con Ø foro di 28 mm
W
W
W
W
W
W

Piccole aperture (Ø 14 mm) permettono una
migliore accessibilità e transitabilità e una
maggiore sicurezza di movimento.

Tappeto raccogli sporco tipo OF con fori
di drenaggio (Ø 14 mm) ed elementi di
giunzione
Tappeto raccogli sporco tipo OM con fori
di drenaggio (Ø 28 mm) ed elementi di
giunzione

Spessore del materiale [mm]
Materiale
Colore
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

OM 8.10

OM 10.15

750 x 1000

1000 x 1500

23

23

gomma naturale

gomma naturale

Tipo
Misure esterne L x P [mm]

nero

nero
123-233-J2

Codice articolo

59,50

98,50

Prezzo € / pz.

10 pz.

10 pz.
123-234-J2

14,30

14,30

12

12

gomma naturale

gomma naturale

Colore

nero

nero

162-156-J2

162-158-J2

53,-

97,-

Elementi di giunzione per collegare saldamente più tappeti

Accessori

123-234-J2

OM 10.15
1000 x 1500

Spessore del materiale [mm]
Materiale

123-232-J2

Elementi di giunzione per collegare saldamente più tappeti

OM 8.10
750 x 1000

Confezione (conf.)
Codice articolo

10 pz.

10 pz.

162-159-J2

162-159-J2

24,50

24,50

Prezzo € / Conf.

Tappeti d'ingresso per uso esterno
Idoneità particolare per zone d’accesso molto frequentate
Raschia via sporco e fango dalle suole delle scarpe prima di entrare nell’edificio
In robusta gomma naturale, resistente a condizioni atmosferiche estreme e a forti sollecitazioni
Tappeto forato con superficie anti scivolo
Piccoli fori di drenaggio (Ø 14 mm), ideali per l’accesso con trolley, carrelli, sedie a rotelle, ecc.
Grazie alle nervature in rilievo sul lato inferiore i liquidi possono defluire e la superficie rimane
pulita e asciutta.
W Bordi smussati consentono di passare senza inciampare
W Facile da pulire con un getto d’acqua

da 43,50

W
W
W
W
W
W

Sicurezza e protezione antinfortunistica

Tipo
Misure esterne L x P [mm]

Tappeto raccogli sporco tipo OB con piccoli fori
di drenaggio (Ø 14 mm) e spigoli smussati che
consentono di passare senza inciampare
Tipo
Misure esterne L x P [mm]
Spessore del materiale [mm]
Materiale
Colore

OB 7.9

OB 9.15

OB 12.18

700 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

12

12

12

gomma naturale

gomma naturale

gomma naturale

nero

nero

nero

Codice articolo

247-770-J2

247-771-J2

247-772-J2

Prezzo € / pz.

43,50

89,50

163,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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PULIZIA E SMALTIMENTO

MANTENERE
IN ORDINE
Ordine e pulizia, nelle attività aziendali quotidiane,
sono sinonimo di sicurezza. Accanto a prodotti
per la raccolta di rifiuti
in sicurezza e lo smaltimento secondo le norme
vigenti, i marchi DENIOS
bio.x e DENSORB® offrono
soluzioni appositamente
studiate per la pulizia sostenibile di pezzi.

582

584

Tavoli di lavaggio biologici
bio.x

600

Contenitori con spruzzatore e
umettatori

590

Pulizia ad ultrasuoni

604

Stracci e panni di pulizia

594

Pulizia di pezzi industriale con
detergente a freddo

608

Scope e dispositivi di
raccolta magnetici per
rottami metallici

598

Contenitori da banco per il
lavaggio di piccoli pezzi

610

Aspiraliquidi, skimmer a
nastro per olio e aspiratori
di sicurezza

www.denios.it/shop
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Raccolta di olio esausto e
di rifiuti pericolosi

652

632

Contenitori per la
raccolta rifiuti

654

Sacchi per rifiuti

636

Secchi e contenitori per la
raccolta di rifiuti speciali

656

Contenitori e cestini per
raccolta rifiuti da esterno

640

Contenitore per materiali
riciclabili

658

Portacenere per aree esterne
e pensiline per fumatori

614

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Cestini di sicurezza per
carta

010 9636743
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Pulizia di pezzi senza solventi

bio.x - Pulizia di pezzi senza solventi, a base biologica
I detergenti a freddo a base di solventi sono spesso utilizzati per la pulizia di pezzi, parti di macchine o piccole parti. Tuttavia, questi
comportano rischi di contaminazione considerevoli per l'uomo e la natura attraverso l'evaporazione o gli spruzzi che possono
venire assorbiti dalla pelle o tramite le vie respiratorie. Inoltre, l'utilizzo di tali solventi comporta un rischio di incendio e di esplosione.
Con il sistema di pulizia bio.x, sviluppato da DENIOS, potete rinunciare completamente ai solventi dannosi, ottenendo comunque ottimi
risultati di pulizia.
bio.x comprende le attrezzature lavapezzi bio.x e i detergenti bio.x per la pulizia dei pezzi senza solventi. bio.x garantisce performance di
pulizia delicata e allo stesso tempo molto efficace.

detergenti bio.x - i detergenti senza solventi, a base biologica
Grazie a potenti tensioattivi e a un'alta concentrazione di microrganismi naturali resistenti, i detergenti bio.x senza solventi hanno un elevato potere
di scioglimento del grasso, grande affidabilità e lunga durata nella pulizia di piccole parti. I detergenti delicati bio.x sono ecologici, biodegradabili,
dermatologicamente testati e molto rispettosi della pelle.

Sostenibile
Gli oli e i grassi sono biodegradabili.
bio.x è assolutamente privo di
solventi nocivi, EDTA e tossine.

Sicuro
Nessun rischio per la salute
dell'utilizzatore. Nessun rischio di
esplosione o di incendio. Molto ben
tollerato dalla pelle.

Efficiente
bio.x è universalmente applicabile,
con una forza di pulizia altamente
efficace grazie a tensioattivi
selezionati e provati.

Economico
Grazie all'autopulizia continua, è
possibile mantenere l'attrezzatura
inutilizzata per lungo tempo senza
danneggiarne l'efficacia.

Pulizia e smaltimento

bio.x per la protezione degli utilizzatori e un migliore
equilibrio dei solventi

bio.x evita completamente l'uso di solventi nocivi e vi aiuta così a proteggere la salute dei vostri dipendenti e a
migliorare il vostro bilancio dei solventi. Inoltre, potete soddisfare il requisito di sostituzione prescritto
dal §7 del regolamento tedesco sulle sostanze pericolose (GefStoffV).
"Nella scelta del metodo, del prodotto e dell'attrezzatura di pulizia, nell'ambito della valutazione dei rischi,
i datori di lavoro devono avere cura di evitare o almeno ridurre al minimo i rischi per la salute, l'incendio e
l'esplosione. Si raccomanda di prendere in considerazione, in particolare, il test di sostituzione prescritto
dal regolamento tedesco sulle sostanze pericolose (GefStoffV). Il risultato della sostituzione deve essere
documentato". (Informazione DGUV 209-088)

Garanzia di soddisfazione - compra senza rischi!
Se non siete soddisfatti del vostro lavapezzi bio.x, potete restituirlo, vi rimborseremo il prezzo d'acquisto.
È semplicissimo*:
- Contattate il nostro servizio clienti e annullate l'acquisto entro 30 giorni dal ricevimento della merce.
- Restituite il prodotto entro 14 giorni dall'avviso di cancellazione.
- Rimborso entro 14 giorni.
*secondo il §7 delle nostre condizioni generali

584
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SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Garanzia
DENIOS

10
anni

Pulizia di pezzi senza solventi
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Da utilizzarsi con liquido detergente bio.x

DENIOS ha sviluppato un'apparecchiatura per la pulizia di pezzi biologica e senza solventi
più piccola e mobile, da utilizzare come modulo aggiuntivo su tavoli di lavaggio. Grazie
alle dimensioni compatte e al peso ridotto può essere utilizzata per una molteplicità di
lavori di pulizia e in molto luoghi diversi, nella manutenzione, nella produzione e in officina.
L'apparecchiatura aggiuntiva per tavoli offre tutte le funzionalità più importanti per la pulizia a
pennello manuale.

A DENIOS BRAND

bio.x A25

NOVITÀ

W Apparecchiatura mobile per lavaggio pezzi, per officine
e reparti con spazi disponibili ridotti
W Ideale per la pulizia di piccoli pezzi, attrezzi, ingranaggi
etc.
W Soddisfa ogni esigenza in fatto di mobilità delle
apparecchiature

1.173,-

Grazie al resistente pennello la pulizia raggiunge anche le parti
più piccole.
L‘apparecchio riscalda il bagno di lavaggio alla giusta temperatura
di 41° C garantendo così l‘ottimale forza pulente del detergente
liquido.
Il volume ottimale di riempimento del serbatoio è 25 litri.
Serbatoio del detergente a doppia parete per isolamento
termico e stabilità ottimali.
I comandi di facile utilizzo consentono di attivare e disattivare
la pompa ad immersione.
Tutti i componenti elettronici dell‘apparecchiatura sono riuniti in
un‘unica unità tecnica compatta.
Aprendo la vasca di pulizia è possibile rabboccare senza problemi
il detergente bio.x così come sostituire il tappetino ﬁltrante.
Ripiano per piccole parti integrato nella vaschetta.
In caso di non utilizzo e durante il trasporto il pennello può
essere bloccato all‘interno della vasca di pulizia.

Pulizia e smaltimento

Grazie alle maniglie laterali, l‘apparecchio è facilmente
sollevabile e trasportabile.

Apparecchiatura da tavolo bio.x A25

Tipo

bio.x A25

Altezza di lavoro [mm]

285

Larghezza superﬁcie utile [mm]

440

Profondità superﬁcie utile [mm]

300

Portata totale [kg]

50

Capacità detergente [l]

25

Temperatura d‘esercizio [°C]
Codice articolo Apparecchio base
Prezzo € / pz.
Codice articolo Set completo (inclusi 5 litri
di detergente concentrato bio.x per un primo
riempimento)
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

41
282-183-J2
1.067,274-240-J2
1.173,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pulizia di pezzi senza solventi

Garanzia
DENIOS

10
anni

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Da utilizzarsi con liquido detergente bio.x

BIO.X MADE BY DENIOS

Il nuovo tavolo lavapezzi bio.x B60 prodotto da DENIOS è uno strumento compatto con
un design nuovo e accattivante, collocabile in spazi ristretti e per l'impiego mobile. Il
tavolo si contraddistingue per la facilità di impiego e soddisfa contemporaneamente i
requisiti ergonomici per una pulizia atossica senza solventi. Grazie alle ruote integrate
(accessorio opzionale) l'attrezzatura è facilmente manovrabile anche in posizione
inclinata, e quindi utilizzabile in luoghi diversi.

bio.x B60
W Tavolo di pulizia compatto per la pulizia di pezzi economica ed ecologica senza solventi
W Estremamente efficiente
W Design moderno e tecnologia ad altissimo livello
Con il robusto pennello di pulizia si può rimuovere anche
lo sporco persistente.
Il tavolo di lavaggio a doppia parete in plastica è
estremamente stabile e assolutamente privo di ruggine.

NOVITÀ

da 1.498,-

La pompa viene accesa semplicemente premendo
un pulsante.
Il riscaldamento extra-potente riscalda il bagno di
lavaggio a 41° C garantendo così l'ottimale forza pulente
del detergente liquido.
Sistema di ﬁltrazione a più stadi, consistente in vaglio
grossolano, vaglio ﬁne, magnete. Inoltre un sacchetto con
ﬁltro sostituibile (ﬁnezza 100 μm) trattiene le impurità più
ﬁni, prima che possano raggiungere il bagno di lavaggio.
Tavolo di pulizia bio.x B60
con set di ruote
(accessorio opzionale)

Accessori opzionali: il set di ruote comprende ruote
orientabili e freni di bloccaggio e garantisce un'elevata
mobilità e una comoda manovrabilità
Codice articolo 274-103-J2, € 127,Tipo

bio.x B60

Altezza di lavoro [mm]

870

Larghezza superﬁcie utile [mm]

790

Profondità superﬁcie utile [mm]

520

Portata totale [kg]

200

Capacità detergente [l]

60

Misure esterne L x P x H [mm]
Temperatura d‘esercizio [°C]
Tensione nominale [V]

620 x 890 x 880
41
230

Codice articolo Apparecchio base
Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme

Coperchio

127,-

Codice articolo
274-098-J2

274-096-J2
1.498,-

Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura e un primo riempimento di
detergente bio.x, che corrisponde a 60 litri di liquido detergente)
Prezzo € / pz.

274-097-J2
1.852,-

Accessori
Coperchio
Codice articolo

274-098-J2

Prezzo € / pz.

127,-

Set di ruote
Codice articolo

274-103-J2

Prezzo € / pz.

127,-

Inserto in lamiera
forata per bio.x B60,
per protezione delle
superfici di lavoro

137,-

Codice articolo
274-095-J2

Superﬁcie di appoggio
Codice articolo

274-105-J2

Prezzo € / pz.

95,50

Inserto in lamiera forata

586

Codice articolo

274-099-J2

Prezzo € / pz.

137,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Garanzia
DENIOS

10
anni

Pulizia di pezzi senza solventi

5

Da utilizzarsi con liquido detergente bio.x

Il nuovo tavolo di lavaggio bio.x C100 prodotto da DENIOS unisce un design moderno con
il massimo della funzionalità e una costruzione robusta. L'attrezzatura, di facile utilizzo,
riscalda il bagno di lavaggio senza solventi alla giusta temperatura di 41°C e garantisce
una pulizia efficiente grazie a spazzole, spruzzi e all'immersione in una vasca di lavaggio
spaziosa e senza ostacoli.
Grazie al detergente liquido bio.x, oli grassi e altre tipologie di sporcizia vengono eliminate
senza l'uso di solventi. Questo concetto di pulizia innovativo protegge l'ambiente e
garantisce il massimo della sicurezza sul luogo di lavoro.

BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x C100

NOVITÀ

W Sistema di pulizia per la pulizia di pezzi senza solventi
W Estremamente efficiente a livello energetico
W Ideale per disoleare e sgrassare parti metalliche e plastiche

da 1.927,-

Il lavaggio dei pezzi avviene con un ugello. Con l'aiuto
del tubo snodato flessibile l'ugello può essere fissato
nella posizione voluta.
Il pennello di pulizia aiuta nel trattamento di pezzi molto
imbrattati.
La grande superficie per la pulizia consente un'attività
efficace.
Elevata portata del tavolo di lavaggio grazie alla robusta
costruzione. L'apparecchiatura è in plastica ed è molto
stabile e priva di corrosione.
Trasporto semplice tramite carrello elevatore.
Sistema di filtrazione a più stadi, consistente in vaglio
grossolano, vaglio fine, magnete. Inoltre un sacchetto
filtrante sostituibile (finezza 100 μm) trattiene le
impurità più fini, prima che possano raggiungere il
bagno di lavaggio.
Una moderna regolazione con pannello di controllo soft
touch garantisce un risparmio energetico di ca. il 50%
scegliendo l'apposita modalità di funzionamento.

Ordinate subito insieme

Tipo

Coperchio

159,-

Tavolo di pulizia bio.x C 100

Codice articolo
274-093-J2

bio.x C100

Altezza di lavoro [mm]

960

Larghezza superﬁcie utile [mm]

950

Profondità superﬁcie utile [mm]

600

Portata totale [kg]

250

Capacità detergente [l]

100

Misure esterne L x P x H [mm]

Se necessario, il tavolo lavapezzi può
essere facilmente trasportato con un
carrello elevatore.

770 x 1100 x 1010

Temperatura d‘esercizio [°C]

41

Tensione nominale [V]

230

Codice articolo Apparecchio base

274-084-J2

Prezzo € / pz.

1.927,-

Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura, coperchio e un primo riempimento di
detergente bio.x, che corrisponde a 100 litri di liquido detergente)
Prezzo € / pz.

274-092-J2
2.564,-

Superﬁcie di appoggio
Codice articolo

274-104-J2

Prezzo € / pz.

95,50

Coperchio
Codice articolo

274-093-J2

Prezzo € / pz.

159,-

Inserto in lamiera forata

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo

274-095-J2

Prezzo € / pz.

137,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pulizia di pezzi senza solventi

Garanzia
DENIOS

10
anni

SERVICE & MANUTENZIONE

010 9636743

Da utilizzarsi con liquido detergente bio.x

BIO.X MADE BY DENIOS

Il nuovo tavolo di lavaggio bio.x C100 XL è unico per le sue dimensioni e la sua stabilità.
Anche le parti più grandi e ingombranti sono facilmente pulibili da uno o due operatori
contemporaneamente. La superficie di lavoro senza ostacoli garantisce il massimo
comfort e un comodo accesso da tutti i lati.

bio.x C100 XL
W Sistema di pulizia per la pulizia di pezzi senza solventi
W Con superficie di lavoro extra grande per pezzi particolarmente larghi e pesanti
W Estremamente robusto e ad efficienza energetica

NOVITÀ

2.355,-

Sistema di filtrazione a più stadi, consistente in vaglio
grossolano, vaglio fine, magnete. Inoltre un sacchetto
filtrante sostituibile (finezza 100 μm) trattiene le
impurità più fini, prima che possano raggiungere il
bagno di lavaggio.

Pulizia e smaltimento

La grande superficie per la pulizia consente
un'attività comoda ed efficace.
La scelta della funzione di risparmio energetico
nel sistema di regolazione garantisce un
risparmio di oltre il 50% dell‘energia.

Serbatoio del detergente a doppia parete per
isolamento termico e stabilità ottimali.

Tipo
Altezza di lavoro [mm]

Trasporto semplice tramite carrello
elevatore.

bio.x C100 XL
990

Larghezza superﬁcie utile [mm]

1450

Profondità superﬁcie utile [mm]

900

Portata totale [kg]

250

Capacità detergente [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Temperatura d‘esercizio [°C]
Tensione nominale [V]
Codice articolo Apparecchio base
Prezzo € / pz.
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura e un primo riempimento
di detergente bio.x, che corrisponde a 100 litri di liquido detergente)
Prezzo € / pz.

588

Con due pennelli sui tubi ﬂessibili extralunghi per spazzolare con praticità le parti
sporche.

Tutti gli articoli sono franco destino

100
1050 x 1600 x 1060
41
230
274-177-J2
2.355,274-178-J2
2.837,-

www.denios.it/shop

Pulizia di pezzi senza solventi

Pulizia di pezzi nel rispetto dell’ambiente con bio.x
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VOC Detergente bio.x
FREE

I detergenti biologici sono adatti a tutti i metalli comuni (anche alluminio e ottone), materiali plastici nonché superfici
verniciate e zincate. Rimuovono oli, grassi leggeri, refrigeranti, agenti anticorrosivi, particelle di sporco e molti altri tipi di imbrattamento. I microrganismi
naturali decompongono oli e grassi prolungando così la durata dell’efficacia del bagno di lavaggio. I detergenti biologici bio.x non sono soggetti al regolamento
sui solventi (§ 31BImSchV) sono privi di solventi (senza VOC), a pH neutro, delicati sulla pelle e rispettano l’ambiente. Questa innovativa serie di detergenti con
microrganismi naturali è ideale per l’uso pratico in apparecchiature bio.x per lavaggio di pezzi. Scegliete il detergente bio.x più adatto alle vostre esigenze!
W Bio-detergente come soluzione pronta all'uso per rimuovere oli,
grassi, oli da taglio/refrigeranti ecc. da parti metalliche
W Procedimento naturale di pulizia su base biologica
W Non rientra nei regolamenti sui solventi
W Compatibile con i separatori di olio

W Non è necessaria alcuna misura precauzionale particolare
W Oli e grassi sono decomposti da speciali microrganismi. In
questo modo viene garantita una lunga durata d'impiego con una
costante, alta potenzialità di pulizia
W Fresco odore di mela

Bio-detergente come soluzione pronta all‘uso

Liquido detergente per bio.x

W Certificazione NSF, quindi idoneo all’utilizzo nel settore alimentare
W Universale, per la sporcizia quotidiana

W Procedimento naturale di pulizia su base biologica
W Bio-detergente come concentrato (da mescolare
con acqua in proporzione 1:4) per rimuovere oli,
grassi, oli da taglio/refrigeranti ecc. da parti
metalliche

Set per primo riempimento
5 taniche da 20 litri,
Codice articolo 130-030-J2,
€ 535,-

Bio-detergente come concentrato da
mescolare con acqua in proporzione 1:4,
Codice articolo 183-543-, € 106,-

Liquido detergente per bio.x

Bio-detergente ULTRA come soluzione pronta
all'uso, Codice articolo 194-745-J2, € 152,-

Bio.x Power Up

bio.x Protect

Rinforza l’efficacia del detergente bio.x

Protettivo contro la corrosione leggermente alcalino.

W In caso di bisogno può essere aggiunto
al bagno di lavaggio, ad esempio se è
necessario pulire componenti molto sporchi.
W Idoneo per tutti i detergenti bio.x.
W Il contenuto della tanica da 5 litri è
sufficiente per un intero bagno di lavaggio.
W leggermente alcalino e senza VOC

W In caso sia necessaria una protezione anticorrosione temporaneamente più elevata
può essere aggiunto al bagno di lavaggio.
W Per ghisa, ferro e acciaio soggetti a
corrosione.
W Concentrato molto eﬃcace: un litro di
bio.x Protect è suﬃciente per 100 litri di
detergente bio.x.

Bio-detergente come concentrato da
mescolare con acqua in proporzione 1:4,
Codice articolo 267-681-J2, € 152,-

Bio-detergente come concentrato da
mescolare con acqua in proporzione 1:4,
Codice articolo 267-678-J2, € 142,-

Versione
Tanica da 20 litri
Bio-detergente come soluzione pronta all‘uso
Fusto da 200 litri

Confezioni

Codice articolo

Bio-detergente come soluzione pronta all‘uso

130-032-J2

122,-

Set per primo riempimento 5 taniche da 20 litri

130-030-J2

535,-

Prezzo € / pz.

Bio-detergente come soluzione pronta all‘uso

161-524-J2

1.068,-

Tanica da 5 litri

Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

183-543-J2

106,-

Set per primo riempimento (concentrato) 4 taniche da 5 litri

Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

187-606-J2

394,-

Bio-detergente ULTRA come soluzione pronta all‘uso

194-745-J2

152,-

Bio.x Power Up

Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

267-681-J2

152,-

bio.x Protect

Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

267-678-J2

142,-

Tanica da 20 litri

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Pulizia e smaltimento

Bio-detergente come soluzione
Bio-detergente come soluzione pronta all'uso, pronta all'uso,
Codice articolo 161-524-J2, € 1.068,Codice articolo 130-032-J2, € 122,-

W Procedimento naturale di pulizia su
base biologica
W Bio-detergente come soluzione
pronta all'uso per rimuovere oli,
grassi, ecc. particolarmente pesanti
W Oli e grassi sono decomposti da
speciali microrganismi. In questo
modo viene garantita una lunga
durata d'impiego con una costante,
alta potenzialità di pulizia
W Non produce composti organici
volativi (senza VOC).
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Pulitore ad ultrasuoni

Elmasonic S
W Apparecchiature universali per i settori più vari, come ad esempio in laboratorio, in officina, nel settore industriale e dell’ottica
W Pulizia a ultrasuoni con microprocessore, con funzione “sweep” inseribile per una distribuzione ottimale del campo sonoro
W Consente di pulire e sgrassare efficacemente e delicatamente, anche in luoghi difficili da raggiungere
W
W
W
W
W

Vasca e involucro in acciaio inossidabile
Pratica preselezione della durata del lavaggio
Regolazione della durata, breve o lunga (1 - 30 minuti)
Avvio del processo di pulizia manuale o in base alla temperatura
Con riscaldamento in ceramica sicuro anche in caso di funzionamento a
secco, la temperatura è regolabile da 30° a 80° C in scaglioni di 5°

da 466,-

W Inclusa funzione “Degas”, per il degassamento rapido del liquido
detergente e per impieghi particolari in laboratorio, così come funzione
“Degas” programmata, per il degassamento di liquidi di recente
preparazione
W Incluso rubinetto di scarico, per scaricare in modo semplice e pulito tutti i
liquidi detergenti utilizzati
W Spegnimento automatico di sicurezza dopo 12 ore

Attrezzature per asciugatura
denios.shop/it-shop

BEST SELLER

S 10 H incluso tappo in plastica
(senza funzione “sweep”),
Codice articolo 179-199-J2, € 466,-

S 900 H (coperchio disponibile in opzione,
si veda la tabella degli accessori)

S 30 H, Codice articolo 179-200-J2, € 886,-

Tipo

S 10 H

S 30 H

S 120 H

S 180 H

S 300 H

S 450 H

1

3

13

18

28

45

90

Larghezza vasca [mm]

190

240

300

327

505

500

600

Profondità vasca [mm]

85

137

240

300

300

300

500

Altezza vasca [mm]

60

100

200

200

200

300

300

206 x 116 x 178

300 x 179 x 214

365 x 278 x 321

390 x 340 x 321

568 x 340 x 321

370 x 615 x 467

715 x 570 x 467

Volume [l]

Misure esterne L x P x H [mm]
Frequenza unità a ultrasuoni [kHz]

S 900 H

37

37

37

37

37

37

37

230

230

230

230

230

230

230

Totale potenza assorbita [W]

90

280

1000

1000

1500

2000

2800

Potenza di riscaldamento [W]

60

200

800

800

1200

1600

2000

Codice articolo

179-199-J2

179-200-J2

179-201-J2

179-202-J2

179-203-J2

242-570-J2

179-204-J2

Prezzo € / pz.

466,-

886,-

2.329,-

2.527,-

3.158,-

4.045,-

6.198,-

Codice articolo Coperchio

–

179-210-J2

179-212-J2

179-214-J2

179-216-J2

242-572-J2

179-218-J2

Prezzo € / pz.

–

35,-

52,-

55,60

68,50

117,-

185,-

179-209-J2

179-211-J2

179-213-J2

179-215-J2

179-217-J2

242-571-J2

179-219-J2

55,60

67,50

185,-

209,-

243,-

349,-

498,-

Tensione nominale [V]

Accessori

Codice articolo Cestino in acciaio inossidabile

Pulizia e smaltimento

Prezzo € / pz.

Pulitore ad ultrasuoni A4

Pulitore ad ultrasuoni S1

W Detergente concentrato alcalino universale,
per l’impiego nell’industria, in laboratorio e
in officina
W Rimuove emulsioni di olio da taglio, residui
di prodotti per lappare e lucidanti, oli, grassi,
aloni da bruciature, fuliggine e polvere
W Demulsionante con la maggior parte degli oli
e dei grassi
W Idoneo per superfici in metallo, vetro,
ceramica, plastica e gomma, per parti di
ugelli d’iniezione e carburatori
W Dosaggio: 2-5% in acqua

W Detergente concentrato liquido
e con bassa acidità, per metalli
non ferrosi, leggeri, acciaio
inossidabile, vetro e plastiche
W Idoneo anche per la passivazione
di acciai privi di ruggine o al
cromo
W Rimuove grassi e oli minerali,
strati di ossido (per esempio
verderame), così come ruggine e
calcare
W Dosaggio: 1-5% in acqua

Tipo

A4

Contenuto singole confezioni

590

S1

2,5 litri

10 litri

2,5 litri

10 litri

Codice articolo

179-235-J2

179-236-J2

179-229-J2

179-230-J2

Prezzo € / pz.

39,-

116,-

41,50

104,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Pulitori ad ultrasuoni, spray tecnici

5

Elmasonic X-tra
W Tecnologia sweep permanente per la distribuzione ottimizzata del campo sonoro
W 2 programmi di pulizia (delicata e intensiva)
W Timer per ultrasuoni, regolabile 0-15 min. e funzionamento continuo
W
W
W
W
W

Elevata capacità di riscaldamento per tempi di accensione inferiori
Regolazione del riscaldamento 30 - 80°C
Vasca oscillante in acciaio speciale anti cavitazione
Apparecchiature sperimentate in termini di qualità industriale
Robusto ed efficiente

Tipo

xtra TT 30 H

xtra TT 60 H

xtra TT 120 H

3

7

14

18

240

300

300

320

Volume [l]
Larghezza vasca [mm]

xtra TT 200 H

Profondità vasca [mm]

130

150

240

280

Altezza vasca [mm]

100

150

200

200

360 x 230 x 250

420 x 250 x 300

440 x 340 x 350

420 x 390 x 330

37

37

37

37

-

-

-

-

540

550

1000

1500

Misure corpo L x P x H [mm]
Frequenza unità a ultrasuoni [kHz]
Tensione nominale [V]
Totale potenza assorbita [W]

400

400

800

1200

Codice articolo

Potenza di riscaldamento [W]

248-922-J2

248-923-J2

248-924-J2

248-925-J2

Prezzo € / pz.

1.192,-

1.563,-

2.316,-

2.597,-

248-926-J2

248-927-J2

248-928-J2

248-929-J2

104,-

153,-

169,-

209,-

Accessori
Codice articolo Cestino in acciaio inossidabile
Prezzo € / pz.

Imparate dai professionisti!
W Mettere in pratica le conoscenze

Il seminario DENIOS “Emergenza perdite - formazione”
Affidatevi ai nostri professionisti per imparare il giusto comportamento in caso di emergenza, evitando così incalcolabili rischi e i costi correlati. Nell’ambito
dell’iniziativa di formazione DENIOS sull’emergenza perdite, i collaboratori vengono istruiti in merito alla prevenzione di incidenti e sul corretto utilizzo dei
set di emergenza DENSORB, per assorbire e rimuovere i liquidi fuoriusciti. I collaboratori che prenderanno parte all’iniziativa avranno la sicurezza di essere
preparati ad intervenire in caso di emergenza. Questo seminario è parte integrante delle misure di prevenzione delle emergenze secondo la norma
ISO 14001:2015, cap. 8.2.

Contenuti di formazione pratica:
W Corretto utilizzo dell‘equipaggiamento di emergenza
W Formazione pratica sulla base di perdite controllate, di dimensioni
idonee al contesto aziendale
W In opzione: ispezione di luoghi potenzialmente a rischio di incidenti
W In opzione: consulenza su soluzioni tecniche per la gestione di perdite

Data:

su richiesta

Località:

Presso Denios Italia

Prezzo di partecipazione:

su richiesta

Durata:

circa 2 ore

Pulizia e smaltimento

Contenuti di formazione teorica:
W Conoscenze fondamentali sulla gestione della normativa vigente e
sugli aspetti ecologici
W Prevenzione di perdite
W Pianificazione e applicazione di misure di emergenza
W Casi esemplificativi di perdite
W Campi d’impiego dei set di emergenza con materiali assorbenti

Codice articolo 211-123-J2

Linea diretta per contattarci: 010 9636743
Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Pulizia industriale e di superfici

Gli aiutanti professionali per il vostro posto di lavoro
W Liquidi detergenti e sostanze protettive per ogni esigenza
W Ottimali per la manutenzione, l’officina e lo stoccaggio

W Pulizia e protezione di apparecchiature tecniche delicate

Detergente universale PURO-X 100
W Detergente e sgrassatore ad alta concentrazione per i tipi di
sporco più svariati in industrie, piccole imprese, uffici e nel settore
agricolo
W Rimuove oli, grassi, cere, inchiostri, nicotina e fuliggine dalle più diverse
superfici come metallo, calcestruzzo, pietra, vinile, gomma e plastiche
W Concentrato alcalino estremamente delicato a base liquida
W Da nebulizzare e detergere
W Perfetto nell'utilizzo in bagni a immersione, attrezzature ad alta pressione e
a getto di vapore.
W Di ottima resa ed economico
W Biodegradabile e delicato per l'ambiente, grazie al basso dosaggio
necessario

Contenuto singole confezioni

5 litri

Confezione (conf.)

1 tanica

Codice articolo

229-283-J2

Prezzo € / Conf.

53,-

Detergente PURO-X 120 per
postazioni di lavoro
W Detergente Ultra molto potente per ogni tipo di superficie in
plastica o vetro sul luogo di lavoro.
W Elimina senza problemi grassi leggeri, impronte di sporco, polvere,
gomma, plastiche, tessili e superfici delicate come vetro, occhiali e
schermi
W Soluzione pronta all'uso da nebulizzare o detergere
W Igienizza
W Asciuga senza lasciare aloni
W Senza obbligo di marcatura
Contenuto singole confezioni

5 litri

Confezione (conf.)

1 tanica

Codice articolo

229-286-J2

Prezzo € / Conf.

63,50

Pulizia e smaltimento

Nebulizzatori schiumogeni
W Per spruzzare schiuma detergente o
soluzioni disinfettanti su superfici o
macchinari verticali o difficilmente
raggiungibili
W Facile utilizzo e manutenzione semplice
W Carrello con telaio in acciaio inossidabile dotato
di ruote facili da manovrare e supporto per
lancia integrato
W Con valvola di sovrapressione, riduttore di
pressione, regolatore di portata dell'aria, pistola
con ugello e tubo flessibile per alta pressione
(8 m) con speciale ugello per la schiuma
W Serbatoio a pressione in acciaio inossidabile
W Pressione di esercizio: 5 bar
Nebulizzatori schiumogeni
Volume [l]
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori
Contenuto
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

592

25

50

123-214-J2

123-215-J2

964,-

1.147,-

Detergente universale PURO-X 100

Detergente universale PURO-X 100

5 litri

5 litri

229-283-J2

229-283-J2

53,-

53,-

Tutti gli articoli sono franco destino

da 964,www.denios.it/shop

Pulizia industriale e di superfici

5

Detergente per pavimenti Puro-X 140
W Detergente alcalino ad alte prestazioni per la pulizia intensa
di pavimenti, macchinari, veicoli, motori etc. nell'industria, in
azienda e nel settore agricolo
W Eccellente potere di scioglimento di sporco e grasso, ad esempio nel
caso di residui di olio e grasso, cera, segni di gomma, etc.
W Utilizzabile all'interno di macchine per la pulizia di pavimenti,
idropulitrici, contenitori con spruzzatore e apparecchi ad ultrasuoni o per
procedure di pulizia ad immersione, con stracci o di risciacquo
W Adatto anche per rimuovere macchie d'olio da pavimenti industriali
W Non emulsionante, pertanto idoneo per strumenti separatori di olio
W Ideale per la pulizia di alluminio

Contenuto singole confezioni

5 litri

Confezione (conf.)

1 tanica

Codice articolo

229-292-J2

Prezzo € / Conf.

52,-

Detergente per officine e macchinari
PURO-X 200
W Detergente concentrato alcalino universale, per l’impiego
professionale nell’industria e nell'artigianato
W Eccellente capacità di sciogliere lo sporco: rimuove depositi e
incrostazioni ostinati, segni di gomma, oli e grassi dai pavimenti dei
capannoni e da macchinari, acciaio inossidabile, acciaio, ceramica, vetro,
superfici verniciate e sensibili alla ruggine e molto altro
W Da nebulizzare e detergere
W Utilizzabile in modo universale nelle macchine per la pulizia dei pavimenti,
negli apparecchi ad ultrasuoni, in contenitori spray o per la pulizia a
immersione e a spruzzo
W Di ottima resa ed economico, grazie al basso dosaggio necessario

NOVITÀ
Contenuto singole confezioni

20 litri

Confezione (conf.)

1 tanica

Codice articolo

274-102-J2

Prezzo € / pz.

137,-

Detergente industriale PURO-X 302
W Scioglie oli e grassi naturali e sintetici, bitume, cere, resine naturali e
sintetiche da metallo e superfici verniciate
W Soluzione pronta all'uso per la pulizia manuale e per procedure di pulizia ad
immersione, con stracci o di risciacquo
W Idoneo per tutti i metalli e la pulizia di superfici verniciate o con mano di
fondo. Non scioglie i materiali di rivestimento polimerizzati e la maggior
parte delle plastiche e gomme.
Evaporazione lenta, odore delicato, dearomatizzato

Contenuto singole confezioni

5 litri

10 litri

1 tanica

1 tanica

Codice articolo

229-310-J2

229-311-J2

Prezzo € / pz.

69,-

106,-

Confezione (conf.)

Detergente PURO-X 405 per freni e
rimozione di silicone
W Potente detergente a base di solvente per es. per la pulizia
completa di precisione prima della verniciatura
W Eccellente potere solvente nei confronti di oli origine animale, vegetale e
minerale e grassi, agenti distaccanti con siliconi, bitumi (asfalto e catrame),
cere, resine naturali e sintetiche
W Si dissolve velocemente grazie alla rapida evaporazione
W Utilizzabile per la pulizia manuale, da nebulizzare e detergere
W Idoneo per tutti i metalli
W Consigliato per la pulizia a fondo di parti già verniciate o con colore di
fondo. Non scioglie i materiali di rivestimento polimerizzati.
W Senza idrocarburi alogenati e idrocarburi aromatici

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Contenuto singole confezioni

5 litri

10 litri

1 tanica

1 tanica

Codice articolo

229-322-J2

229-323-J2

Prezzo € / pz.

57,-

95,50

Confezione (conf.)

Tutti gli articoli sono franco destino

Pulizia e smaltimento

W Detergente a freddo e sgrassatore con eccellente potere solvente,
per la pulizia di macchinari, motori e parti per la riparazione

593

5

Sistema lava pezzi

Apparecchiature per lavaggio di pezzi, per molti settori di impiego
W
W
W
W
W

Sistema lavapezzi in robusta costruzione di lamiera d'acciaio, verniciato
Per la pulizia manuale dei componenti in metallo e plastica sporchi di grasso
Ideale per qualsiasi officina di riparazioni
Pompa di ricircolo autoadescante, brevettata, che non necessita di manutenzione
Settori d'impiego: pulizia industriale di pezzi e sgrassaggio di superfici, manutenzione di impianti produttivi, pompe, motori e altre parti di macchine

Lavapezzi tipo F2

Lava pezzi G-50-l

Lavapezzi tipo BK50

versione mobile per luoghi di utilizzo di volta in
volta diversi, raccordo per fusti da 50 litri,
Codice articolo 117-512-J2, € 1.025,(senza liquido detergente)

in versione chiusa con portata ancora maggiore,
per la pulizia di parti ingombranti in spazi ristretti,
raccordo per fusto da 50 litri,
Codice articolo 259-449-J2, € 942,-

per impiego universale in oﬃcina,
particolarmente compatto, raccordo per fusti
da 50 litri, Codice articolo 148-469-J2, € 624,(senza liquido detergente)

Tipo

F2

Attributo categoria 03
920

895

820

Larghezza superﬁcie utile [mm]

790

790

646

Profondità superﬁcie utile [mm]

490

490

465

Portata totale [kg]

100

150

50

800 x 671 x 1125

500 x 800 x 1100

656 x 475 x 1005

Tensione nominale [V]

Pulizia e smaltimento

BK50

Altezza di lavoro [mm]

Misure esterne L x P x H [mm]

230

230

230

Codice articolo

117-512-J2

259-449-J2

148-469-J2

Prezzo € / pz.

1.025,-

942,-

624,-

Accessori

–

–

Vasca di raccolta

Codice articolo

–

–

117-511-J2

Prezzo € / pz.

–

–

289,-

Liquido detergente
Pulizia eccellente
Rimuove incrostazioni di olio e grasso
A base di idrocarburi
Il liquido detergente viene sottoposto periodicamente a controlli severi da
parte di laboratori di analisi indipendenti, per garantire la migliore qualità.
W Detergente a freddo, privo di aroma, per ogni tipo di esigenza
W Idoneità a tutte le superfici
W Non soggetto a classificazione, in base al regolamento tedesco sulla
sicurezza degli impianti
W
W
W
W

Detergente
Codice articolo 50 l
Prezzo € / pz.
Codice articolo 200 l
Prezzo € / pz.

594

G50-l
Raccordo per fusto da 50 litri

RF

EL

Purgasol

117-505-J2

117-507-J2

259-447-J2

243,-

314,-

249,-

117-506-J2

117-508-J2

259-448-J2

609,-

794,-

564,-

Tutti gli articoli sono franco destino

da 243,Sostituzione del liquido
detergente:
non esistono intervalli di
sostituzione prescritti. Le
associazioni professionali di
categoria raccomandano almeno
una sostituizione del fusto
all’anno.

www.denios.it/shop

Sistema lava pezzi

Lavapezzi tipo KP

Lavapezzi tipo K

5

Lavapezzi tipo M

897,Codice articolo 117-492-J2
per la pulizia di pezzi particolarmente grandi e
pesanti, portata elevata e ampia superﬁcie di lavoro,
allacciamento al tappo sul mantello di fusti da 200 litri
(senza vasca e liquido detergente)

636,-

782,-

Codice articolo 148-465-J2

Codice articolo 117-500-J2

per la pulizia di pezzi di grandi dimensioni, con superﬁcie
di lavoro limitata da 3 lati, viene collocato direttamente
sul fusto da pulire, particolarmente compatto, raccordo
per fusti da 200 litri (senza liquido detergente)

Tipo

per la pulizia di pezzi pesanti e ingombranti,
viene collocato direttamente sul fusto da pulire,
particolarmente compatto, montaggio semplice,
raccordo per fusti da 200 litri

KP

K

M

MD

Raccordo per fusto da 200 litri

Altezza di lavoro [mm]

920

922

870

870

Larghezza superﬁcie utile [mm]

790

790

1135

1135

Profondità superﬁcie utile [mm]

540

540

660

660

80

80

250

250

800 x 550 x 265

800 x 550 x 525

1145 x 670 x 1050

1165 x 695 x 1055

230

230

230

230

Codice articolo

148-465-J2

117-500-J2

117-492-J2

117-491-J2

Prezzo € / pz.

636,-

782,-

897,-

1.069,-

Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]
Tensione nominale [V]

Vasca di raccolta

Accessori
Codice articolo

117-510-J2

117-510-J2

117-509-J2

117-509-J2

Prezzo € / pz.

459,-

459,-

482,-

482,-

Lava pezzi MD come il tipo M, ma con coperchio,
gli ammortizzatori pneumatici laterali ne facilitano
l’apertura., Codice articolo 117-491-J2, € 1.069,-

PRODOTTO PIU‘ VENDUTO

I vantaggi dell‘utilizzo per
il tipo RF:

I vantaggi dell‘utilizzo
per il tipo EL:

I vantaggi dell‘utilizzo per
il tipo Purgasol:

W Evaporazione lenta e uniforme, per questo
penetra in profondità nelle superfici sporche
W Odore delicato, dearomatizzato
W Lascia un apposito strato di grasso protettivo,
non corrode i metalli, con più o meno
protezione temporanea dalla corrosione, a
seconda del tipo di utilizzo

W Evaporazione rapida, senza residui, coefficiente
di evaporazione VZ 90 (etere = 1)
W Quasi inodore (delicato), estremamente
dearomatizzato
W Non corrode
W Idoneo all’utilizzo nel settore alimentare,
classificato NSF K1

W Agevole rimozione di residui di olio e grasso
W Evaporazione rapida e uniforme, coefficiente
di evaporazione VZ 212 (etere = 1)
W Odore delicato
W Lascia uno strato di grasso protettivo, non
corrode i metalli

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Pulizia e smaltimento

Attributo categoria 03

Lavapezzi tipo MD

595
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Lava pezzi

Safety Cleaner L 500 e L 800
W Apparecchiatura lava pezzi in polietilene, resistente alla corrosione, per
l'uso sicuro di solventi (punto d'infiammabilità superiore a 55° C)
W Pompa elettrica (funzionamento sicuro tramite interruttore a pedale
con ripristino automatico) trasporta il liquido detergente al pennello di
lavaggio o al tubo flessibile articolato, fissabile con ugello piatto
W Circolazione del liquido detergente
W Lunga durata grazie al sistema multistadio di filtrazione per impurità
grossolane e fini
W Ampia superficie di lavoro ad un’altezza ergonomica
W Grande portata (250 kg) per parti grandi e pesanti
W Soddisfa i requisiti delle apparecchiature di pulizia con solventi secondo
BGR 180

Safety Cleaner L 500 con
azionamento a pedale.

1.508,Pulizia e smaltimento

Codice articolo 178-520Il serbatoio per il liquido
detergente, nonché i
componenti tecnici, sono
facilmente accessibili grazie
alla superﬁcie di lavoro mobile.

Safety Cleaner L 800 con superﬁcie di lavoro molto
grande, Codice articolo 187-870-J2, € 1.938,-

Tipo

L 500

L 800

Larghezza superﬁcie utile [mm]

930

1500

Profondità superﬁcie utile [mm]

545

950

Altezza di lavoro [mm]

950

950

Portata tot. [kg]

250

250

Volume [l]

100

100

1010 x 780 x 1140

1600 x 1050 x 1025

Codice articolo

178-520-J2

187-870-J2

Prezzo € / pz.

1.508,-

1.938,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Ordinate subito insieme

162,-

Codice articolo
187-874-J2

Detergente a freddo senza VOC per Safety Cleaner, in tanica da 25 litri
W Detergente a freddo e sgrassatore con elevato potere solvente; può essere utilizzato per le più comuni attività di sgrassatura su svariate superfici come
acciaio, alluminio, vetro, ceramica così come su oggetti cromati e anodizzati. E’ quasi inodore e non è soggetto alla direttiva VOC. Dosaggio: non diluito.

596

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Banchi di lavaggio ad immersione

5

Lavapezzi FALCON con contenitore a immersione
W Per la pulizia comoda e sicura di parti grandi, ad altezza di lavoro
W
W
W
W
W
W
W
W

da 706,-

Possibilità di riporre piccoli recipienti aperti nella vasca
Apertura del coperchio con pedale
provvisto di ammortizzatore pneumatico e rubinetto di scarico in acciaio inox
L'ammortizzatore pneumatico fa sì che la chiusura del coperchio avvenga lentamente.
In questo modo viene minimizzato il pericolo di lesioni per schiacciamento
Coperchio e vasca in acciaio inossidabile
Buona resistenza anche con sostanze contaminate
Sottostruttura in lamiera d’acciaio, con funzione di gocciolatoio, a tenuta di liquido
Cestello porta pezzi e ripiano forato disponibili in opzione

Il coperchio viene aperto per mezzo
del pedale. La chiusura avviene
automaticamente rilasciando il pedale.
Un ammortizzatore pneumatico fa sì che
la chiusura avvenga lentamente, in modo
da minimizzare il pericolo di lesioni per
schiacciamento.
Pulizia e smaltimento

Un ripiano forato asportabile, adattato alle dimensioni
del banco di lavaggio ad immersione, è compreso nella
fornitura.

Ordinate subito insieme
Volume [l]

45

60

105

680 x 650 x 930

680 x 650 x 950

990 x 650 x 950

Codice articolo

117-268-J2

156-554-J2

156-553-J2

Prezzo € / pz.

706,-

812,-

1.091,-

117-270-J2

156-592-J2

156-591-J2

82,50

93,-

139,-

117-269-J2

117-269-J2

117-269-J2

117,-

117,-

117,-

Misure corpo L x P x H [mm]

Accessori
Codice articolo Ripiano forato

Cestello porta pezzi

Prezzo € / pz.
Codice articolo Cestello porta pezzi
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori da banco per il lavaggio di piccoli pezzi

Apparecchiatura in acciaio inox per la pulizia
di piccoli pezzi, con piatto forato
W Per il lavaggio di piccoli pezzi o l’immersione di parti meccaniche
W Il piatto forato, con meccanismo a molla, funge contemporaneamente
da rompifiamma
W Chiudendo il coperchio, il vaglio inserito viene automaticamente
spinto in basso
W I piccoli pezzi vengono quindi immersi nel liquido detergente

347,Codice articolo 117-255-J2

Apparecchiatura in acciaio inossidabile per la pulizia di piccoli pezzi,
da 2,5 a 20 litri

Pulizia e smaltimento

W Per la pulizia sicura di piccoli pezzi
W Provvisto di fusibile incorporato che chiude automaticamente il
contenitore in caso d'incendio
W Con due maniglie laterali per l’agevole trasporto
W Realizzato in acciaio inossidabile di elevata qualità

Apparecchiatura in acciaio inox per la
pulizia di piccoli pezzi, con piatto forato,
2,5 litri, Codice articolo 117-256-J2,
€ 334,-

Cestello porta pezzi per il
contenitore da 20 litri,
Codice articolo 117-274-J2, € 105,-

Apparecchiatura in acciaio inossidabile
per la pulizia di piccoli pezzi, da 10 litri,
Codice articolo 117-271-J2, € 266,-

Apparecchiatura in acciaio
inossidabile per la pulizia di piccoli
pezzi, da 20 litri,
Codice articolo 117-272-J2, € 309,-

Volume [l]

2,5

10,0

20,0

270 x 150

270 x 270

270 x 430

Codice articolo

117-256-J2

117-271-J2

117-272-J2

Prezzo € / pz.

334,-

266,-

309,-

Accessori

–

Cestello porta pezzi

Cestello porta pezzi per il
contenitore da 20 litri

Codice articolo

–

117-273-J2

117-274-J2

Prezzo € / pz.

–

95,50

105,-

Dimensioni Ø x H [mm]

598

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori da banco per il lavaggio di piccoli pezzi

5

Apparecchiatura FALCON in acciaio e acciaio
inossidabile per la pulizia di piccoli pezzi
W Contenitore dotato di coperchio a chiusura automatica in caso d'incendio
W Contenitore dotato di coperchio a chiusura
automatica in caso d'incendio
W Zincato, con ulteriore rivestimento in giallo
segnaletico
W Ideale per sgrassare o pulire piccoli pezzi
W Forma di base rettangolare per sfruttamento
ottimale dello spazio su superfici di lavoro e
in armadi per sostanze pericolose
W Con maniglie ergonomiche per un'agevole
movimentazione
W Incluso cestello porta pezzi in acciaio
inossidabile, facilmente estraibile

da 156,-

Il fusibile provvede a far
chiudere automaticamente il
coperchio in caso di incendio.

Cavo di terra magnetico,
secondo Atex
da pagina

323

Apparecchiatura FALCON per la pulizia
di piccoli pezzi, con cestello porta pezzi
in acciaio inossidabile e coperchio con
chiusura automatica in caso d'incendio

Pulizia e smaltimento

DENSORB Varioform, il panno in tessuto
non tessuto disponibile in diversi formati,
perfetto anche per pulire
da pagina

405

Apparecchiatura FALCON per la pulizia di piccoli pezzi,
con piatto forato in acciaio inox con meccanismo a
molla.

Versione

cestello porta pezzi estraibile

Apparecchiatura FALCON per la pulizia di piccoli
pezzi, con cestello porta pezzi in acciaio inossidabile e
coperchio con chiusura automatica in caso d'incendio

piatto forato con meccanismo a molla

Materiale

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Volume [l]

8

10

8

10

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

Codice articolo

243-454-J2

243-455-J2

256-868-J2

256-869-J2

Prezzo € / pz.

156,-

173,-

156,-

173,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Acciaio
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Umettatore

Pulizia in sicurezza con gli umettatori FALCON

BEST SELLER

58,50

Gli umettatori FALCON consentono di prelevare liquido senza sprechi e di inumidire quindi i panni per la
pulizia in modo sicuro.

Umettatori FALCON in acciaio e acciaio inossidabile

Ordinate subito insieme

W Per inumidire in sicurezza stracci e spugne
W Prelievo contenuto, il liquido eccedente rifluisce nel contenitore
W Protezione grazie alla riduzione nella formazione di vapori

Imbuto di riempimento
Imbuto FALCON in acciaio, zincato

W Protezione dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato
W Meccanismo di pompaggio di facile azionamento, con piatto di
impregnazione in acciaio inossidabile supportato da una molla
W Contenitori di qualità in acciaio inossidabile oppure in versione zincata con
ulteriore rivestimento in colore giallo segnaletico

31,50

Codice articolo
187-536-J2

Imbuto FALCON in acciaio
inossidabile

Pulizia e smaltimento

79,-

Codice articolo
187-534-J2

Contenitori di sicurezza
FALCON con
da pagina
rubinetto

486

Materiale

Acciaio

Volume [l]

1,0

2,5

1,0

2,0

178 x 200

178 x 290

132 x 258

131 x 305

Codice articolo

187-531-J2

187-532-J2

211-600-J2

211-601-J2

Prezzo € / pz.

58,50

68,50

115,-

132,-

Dimensioni Ø x H
[mm]

600

Acciaio inossidabile

Tutti gli articoli sono franco destino
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Umettatore

5

68,50

meccanismo di pompaggio di facile azionamento,
con piatto di impregnazione in acciaio inossidabile
supportato da una molla

robusto contenitore in HDPE
resistente agli agenti chimici

Umettatore FALCON in polietilene (PE)

Volume

1,0

2,0

120 x 115 x 265

145 x 155 x 265

Codice articolo

263-215-J2

263-216-J2

Prezzo € / pz.

68,50

79,-

Misure corpo L x P x H [mm]

Pulizia e smaltimento

W Per inumidire in sicurezza stracci e spugne
W Particolarmente resistente a molte sostanze chimiche, come ad esempio
acidi e soluzioni alcaline
W Robusto contenitore in HDPE resistente agli agenti chimici
W Meccanismo di pompaggio di facile azionamento, con piatto di
impregnazione in acciaio inossidabile supportato da una molla
W Prelievo economico, il liquido residuo rifluisce nel contenitore

Ordinate subito insieme

Vasca x perd. con man. e scarico, 45 l.
W Per la protezione da gocciolamenti fastidiosi e piccole perdite
nell’attività quotidiana
W Per recipienti, secchi, taniche e piccoli fusti
W Mantiene il pavimento pulito e antiscivolo
W Design ottimizzato con con pratica bocchetta per versare e supporto
integrato per tappi

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Robusta vasca per perdite con
maniglie ergonomiche, bocchetta
di travaso e pratica superficie
di stoccaggio per il coperchio
del contenitore, volume 45 litri,
dimensioni L x H (mm): 728 x 200
Codice articolo 270-601-J2, € 124,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori con spruzzatore

Pulizia in sicurezza con i contenitori FALCON con spruzzatore

62,50

I contenitori con spruzzatore FALCON consentono di spruzzare solo la quantità di liquido necessaria e di
pulire facilmente superﬁci sporche.

Contenitori con spruzzatore FALCON in acciaio e acciaio inossidabile
W Per spruzzare e dosare in maniera precisa sulla superficie e i pezzi da pulire
W Spruzzatore ergonomico in plastica, con prolunga avvitabile ed ugello regolabile
W Gruppo di pompaggio in plastica
W Elevata resistenza nei confronti di molti detergenti
W Contenitori di qualità in acciaio inossidabile oppure in versione zincata con ulteriore rivestimento in colore
giallo segnaletico

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

Pulizia e smaltimento

Tutti i contenitori sono forniti con
adesivi di sicurezza in più lingue per
l’identiﬁcazione del contenuto, con i
simboli di pericolo secondo GHS.

Vasche in
acciaio e acciaio
inossidabile per
piccole confezioni

Materiale

Acciaio

Volume [l]

1,0

2,0

1,0

2,0

165 x 300

190 x 345

165 x 300

190 x 345

Codice articolo

188-956-J2

188-957-J2

204-618-J2

204-619-J2

Prezzo € / pz.

62,50

68,50

115,-

125,-

Dimensioni Ø x H
[mm]
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kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

da pagina
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Acciaio inossidabile

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitore spruzzatore e nebulizzatore

5

Nebulizzatore con pompa a pressione Professional
W Una pressione del pollice sul pulsante di
spruzzo è sufficiente per nebulizzare in modo
uniforme
W La finezza della nebulizzazione può essere
regolata ruotando il dado dell’ugello
W Prodotto robusto e tecnicamente evoluto
W Serbatoio a pressione in plastica di elevata
qualità con conformazione “EasyOpen”
W Scala integrata per il controllo visivo del
livello di riempimento
W Pressurizzazione nel contenitore del liquido
tramite pompe o aria compressa
(tipo Professional Plus)

NOVITÀ

da 31,25 / pz.

Tipo
Idoneità per
Colore leva/ugello

Prolunga spruzzatore (300 mm) per nebulizzatore a
pressione Professional, Codice articolo 229-381-J2,
€ 6,50

Professional L
1500 A

Professional L
1500 S

detergenti alcalini

Detergenti contenenti
acidi

nero
1,5

Pressione d‘esercizio massima [bar]

3,0

Prezzo € / Conf.

Nebulizzatori Professional
W Forma dello spruzzatore facile da usare
W Nebulizzazione molto fine
W Quantità spruzzata per corsa: 1,2 ± 0,1 ml

nero/rosso
4,0

–

–

NW 7,2 e 1/4“

300 x 150 x 430

Confezione (conf.)
Codice articolo

rosso

1,8

–

Misure esterne L x P x H [mm]

Professional Plus
1600 L

Detergenti contenenti solventi

giallo

Volume [l]
Allacciamento aria compressa

Professional L
1500 L

2 pz.
229-377-J2

229-378-J2

229-379-J2

229-380-J2

62,50

73,-

84,50

92,-

NOVITÀ

da 10,60 / pz.

W Corpo di forma ergonomica con baricentro
basso, per una sicura stabilità

Prolunga spruzzatore (200 mm) per nebulizzatori
Professional,
Codice articolo 229-384-J2, € 4,95

Volume [l]

0,5

1,0

Diametro esterno [mm]

95

120

Confezione (conf.)
Codice articolo

5 pz.
229-382-J2

229-383-J2

53,-

57,50

Prezzo € / Conf.

Nebulizzatori con testa
spruzzatrice

Pulizia e smaltimento

da 18,90

W Spruzzare da qualunque posizione
W Utilizzabile anche in posizioni difficilmente
accessibili
W Ugello regolabile
W Con il liquido contenuto vengono a contatto
parti in PP, PE, silicone e acciaio inossidabile
DENSORB Varioform, il panno in tessuto
non tessuto disponibile in diversi formati,
perfetto anche per pulire
Nebulizzatore con testa spruzzatrice

da pagina
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Volume [ml]

250

500

1000

60 x 220

76 x 240

95 x 295

Codice articolo

210-184-J2

210-185-J2

210-186-J2

Prezzo € / pz.

18,90

23,-

26,50

Dimensioni Ø x H [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Stracci

Stracci ad alta qualità per il settore industriale
(conformi a DIN 61650)

Ordinate in confezioni da
- 3 cubi compressi da 10 kg
- 30 cubi compressi da 10 kg (pallet pieno)

W Qualità ottima data da prodotti riciclati
W Privi di componenti come rivetti, bottoni e cerniere

Tipo KB

Tipo TB

Tipo HB

W In leggero tessuto misto cotone per catturare lo
sporco grossolano
W Idoneo soprattutto per l'impiego in officine,
nell'edilizia, ecc.

W Classici stracci di maglia in tessuto di cotone
morbido, assorbente e di colore chiaro
W Idoneo per officine, per la pulizia di
macchinari e serbatoi e ovunque debbano
essere assorbiti molti liquidi

W In robusta spugna resistente, colorata
W Elevata capacità assorbente, ideale per
asciugare superfici umide
W Molto morbido e assorbente, idoneo a
superfici molto delicate

Tipo BW

Tipo TW

W Qualità ottima data da prodotti
riciclati puliti
W Privi di componenti come rivetti,
bottoni e cerniere

W Stracci bianchi di puro cotone, morbidi,
molto assorbenti e poco lanuginosi
W Ideale per l'impiego con solventi

Tipo BB
W In tessuto di cotone di colore chiaro
W Ideale per superfici sensibili, perché senza
cuciture

Tipo HW
W In morbida spugna resistente
W Elevata capacità assorbente, ideale per asciugare
superfici umide, quando si vuole evitare di usare
panni che sperdano

da 48,50 / Conf.

Stracci in cubi compressi

Pulizia e smaltimento

Typ
Tipo

KB

Ausführung
Versione
Bestellnummer3 Pressballen à 10 kg
Codice articolo
Preis€
/ VE 3 cubi compressi da 10 kg
Prezzo € / Conf. Pressballen à 10 kg
Bestellnummer30
Codice articolo
30 cubi compressi da 10 kg
Preis€
/ Palette(n)
Prezzo € / pallet

in cotonina, colorati
158-024-J2

TB

KB

BB

HB

TW

BW

HW

in spugna colorata

in maglia, colore
bianco

in tessuto di cotone,
bianco

in spugna, colore
bianco

246-189-J2

246-191-J2

158-022-J2

158-027-J2

246-190-J2

55,60

66,50

92,-

96,50

88,50

–

–

158-034-J2

158-038-J2

–

–

–

678,-

785,-

–

in maglia, colore
Kattun, in
bunt
tessuto di cotone,
chiaro
158-024-J2 colore chiaro
158-019-J2

46
52,158-037-J2
158-030-J2
347

48,50
158-037-J2
365,-

452,-

Tipo FB-B

Stracci in boxdispenser
Tipo
Versione
Confezione (conf.)
Numero panni
Formato del panno [mm]
Peso / box dispenser [kg]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

604

TB-B

TW-B

FB-B

in maglia, colore chiaro

in maglia, colore bianco

in ﬂanella, colore chiaro

3 pz.

3 pz.

3 pz.

390

390

390

380 x 380

380 x 380

380 x 380

5,0

5,0

3,5

246-193-J2

246-192-J2

246-194-J2

76,-

98,-

73,-

Tutti gli articoli sono franco destino

W In tessuti di flanella molto
morbidi, in colori chiari
W Assorbente e flessibile, adatto
anche a pulire le strutture
irregolari

Su richiesta, prezzi speciali
per clienti all'ingrosso:
010 9636743

www.denios.it/shop

Panni per pulizia

Panni in tessuto non tessuto tipo AT

Portarotoli

W Panni in microfibra estremamente robusti e voluminosi
W L'ideale sostituto dei panni tradizionali
W Per operazioni di pulizia molto complesse e per la rimozione dello sporco più
ostinato, come ad esempio nel caso di sgrassaggio di meccanismi ad ingranaggio
W In tessuto di cellulosa/polipropilene, igienico e con elevata capacità di assorbimento
W Idonei per assorbire oli, grassi, soluzioni acquose
W Resistenti allo strappo, poco lanuginoso e utilizzabile sia asciutto che bagnato
W Utilizzabili anche su superfici ruvide
W Resistenti agli acidi e ai solventi

Versione
Confezione (conf.)
Formato del panno (mm)

Particolarmente aderente,
grazie alla trama a nido d’ape

Rotolo, bianco

Panno di pulizia, bianco, piegato a q

1 rot.

10 pac.

Strappi per pezzo/confezione

500

500

38 x 40

30 x 38

Grammatura [g/m²]

80

80

246-182-J2

273-933-J2

Prezzo € / pac.

92,-

79,50

Prezzo € / da 5

–

71,50

Codice articolo

5

da pagina
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Panni in tessuto non tessuto tipo Bio White
Panni igienici, poco lanuginosi per quasi tutti i lavori di pulizia leggera
Biodegradabili al 100%, l’alternativa ecologica alle fibre sintetiche
Tessuto speciale in cellulosa e acido poliattico, particolarmente robusto e assorbente
Formato del panno 30 x 38 cm
Rotolo, bianco

Panno di pulizia, bianco,
piegato a z

Confezione (conf.)

2 rot.

8 pac.

Strappi per pezzo/confezione

1000

720

246-187-J2

246-188-J2

Versione

Codice articolo
Prezzo € / pac.

FRIEN
D
ECO

Accessori

LY

–

263-288-J2

–

205 x 205 x 90

Prezzo € / pz.

–

19,40

Ordinate subito insieme

Pratica scatola dispenser con
set di fissaggio a parete

Tipo

N 19

D 19

Panno di pulizia con avvolg. interno,
bianco, 1 strato, conf. = 12 rotoli da 125 m,
largh. = 22 cm

Panno di pulizia con avvolg. interno,
bianco, 1 strato, conf. = 6 rotoli da 300 m,
largh. = 22 cm

248-314-J2

248-315-J2

44,50

47,50

Prezzo € / pac.
Codice articolo
Misure esterne L x P x H [mm]

Dispenser per panni di pulizia
ripiegati a Z

Codice articolo

W Ideali per quasi tutti i semplici lavori di pulizia
W Ideali per l’impiego in zone igieniche ad elevato
consumo
W Panni ecologici e igienici in cellulosa
estremamente pura, bianchi
W Pronti all’uso, non perforati
W L’avvolgimento interno garantisce la costante
pulizia del panno durante l’uso del distributore
a parete

Accessori

65,-

–

Misure esterne L x P x H [mm]

Strofinacci Basic

Codice articolo

96,-

W Dosaggio individuale: grazie alla dentatura di
strappo rotonda il panno di carta può essere
strappato nella lunghezza desiderata
W Igiene massima,
l’utilizzatore viene
infatti a contatto
solo con la parte
di panno che
strappa

Pulizia e smaltimento

W
W
W
W

Pratica scatola dispenser con set di ﬁssaggio a parete
249-664-J2

249-666-J2

180 x 172 x 345

250 x 230 x 365

41,50

53,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Pratica scatola dispenser per panni di pulizia
tipo N 19 e D 19 (v. tabella a fianco)

Tutti gli articoli sono franco destino
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Panni per pulizia

Su richiesta, prezzi speciali per clienti
all'ingrosso: 010 9636743

Panni di pulizia resistenti ai solventi
W Senza silicone
W Ideali come panno sgrassatore, ottimi anche per l’utilizzo nel s
ettore alimentare
W Formato del panno 30 x 38 cm

W Per l'impiego universale in tutti i settori più delicati, come laboratori,
industria elettronica, automotive, verniciatura, produzione, camera grigia
W Panni in tessuto di cellulosa e poliestere, con assorbenza rapida,
resistenti ai solventi e privi di lanugine
W Particolarmente resistenti allo strappo da asciutti o bagnati

Versione

Panno bianco, piegato a z

Panno turchese, piegato a z

Rotolo

10 pac.

1 scatola

2 rot.

500

200

1000

130-040-J2

130-041-J2

130-042-J2

Confezione (conf.)
Strappi per pezzo/confezione
Codice articolo
Prezzo € / Conf.
Accessori

89,-

39,50

134,-

Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z

–

–

263-288-J2

–

–

205 x 205 x 90

–

–

19,40

–

–

Codice articolo
Misure esterne L x P x H [mm]
Prezzo € / pz.

Strofinacci antisdrucciolo, per olio e acqua
W Strofinacci antisdrucciolo, per industria e artigianato
W Utilizzo molteplice, per esempio per pulizia e manutenzione di mezzi di produzione in
officine e per la pulizia di edifici
W Strofinacci caratterizzati da buona assorbenza, ideali per raccogliere olio e acqua
W La particolare morbidezza li rende adatto anche all’uso su superfici sensibili ai graffi
W Prodotti in cellulosa di alta qualità con aggiunta stabilizzante di lattice
W Particolarmente resistenti allo strappo e privi di lanugine
Versione
Confezione (conf.)
Strappi per pezzo/confezione
Formato del panno (mm)
Codice articolo

Pulizia e smaltimento

Prezzo € / Conf.

Rotolo

1 rot.

4 rot.

700

1000

260 x 350 mm

200 x 300 mm

130-038-J2

123-192-J2

72,50

85,50

Robusti panni in cellulosa
Ideale per l'impiego in tutti i settori industriali, officine ecc.
Per pulire e raccogliere sporcizia, oli e grassi
Resistente allo strappo e privi di lanugine
Particolarmente indicato per rimuovere trucioli metallici e
per l'utilizzo in lavori di manutenzione con pezzi sporchi e
con olio
W Prodotti in carta riciclata (blu) o cellulosa (bianca)
W Il rotolo a 4 strati ha un’ottima capacità di assorbimento
W Formato del panno 37 x 38 cm
W
W
W
W

Versione
Confezione (conf.)
Strappi per pezzo/confezione
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

606

Rotolo

Tutti gli articoli sono franco destino

PRODOTTO PIU'
VENDUTO

da 47,50 / Conf.

Rotolo, blu, 3 strati

Rotolo, bianco, 4 strati

1 rot.

1 rot.

989

925

130-036-J2

130-037-J2

47,50

53,-

www.denios.it/shop

Panni per pulizia

Su richiesta, prezzi speciali per clienti
all'ingrosso: 010 9636743

5

Panni di pulizia riutilizzabili
W Per tutti i settori industriali, per esempio, per la pulizia e la manutenzione di macchine di produzione e attrezzi
W Estremamente resistenti, lavabili e riutilizzabili, assorbono in sicurezza olio e lubrificante
W Impiego senza problemi con diversi solventi, sostanze chimiche e oli

Panni di pulizia riutilizzabili, formato panno
singolo piegato a z: 38 x 40 cm

Strofinacci in rotoli
Spiegazione dell’articolo
Confezione (conf.)
Strappi per pezzo/confezione

Rotolo

Panno, piegato a z

1 rot.

6 pac.

500

300

Codice articolo

129-659-J2

278-345-J2

Prezzo € / rot.

65,-

51,50

–

Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z

Accessori
Codice articolo

–

263-288-J2

Misure esterne L x P x H [mm]

–

205 x 205 x 90

Prezzo € / pz.

–

19,40

FRIEN
D
ECO

LY

Strofinacci
industriali robusti

W Per l'impiego in tutti i settori industriali,
officine ecc.
W Ideali per l’uso in presenza di sporco ostinato
W Ottimo rapporto prezzo / prestazioni: l’ideale
in caso di elevato consumo
W Ideali per rimuovere trucioli metallici e per
l'uso in lavori di manutenzione con pezzi
sporchi e con olio
W Panni resistenti in cellulosa riciclata, marroni
W Formato del panno 24 x 38 cm

Panni di pulizia inumiditi
Deterge le mani, le superfici e gli utensili in modo rapido e efficace senza aggiunta di acqua.
Ideale per l'uso portatile, ad esempio nell'assistenza al cliente o in un carrello di servizio,
ma anche per essere utilizzato direttamente sul luogo di lavoro.

Tipo Rub & Scrub
W Panno di pulizia con effetto sfregamento, che rimuove anche la sporcizia più ostinata.
W Rimuove in modo efficace olio, grasso, cere e altri tipi di sporco da utensili, fili metallici e
superfici, senza l'utilizzo di acqua.
W Lato inferiore liscio e morbido, ideale per la normale pulizia manuale.

NOVITÀ

Tipo Heavy Duty
W Panno di pulizia con effetto sfregamento e delicato
profumo di agrumi.
W Rimuove olio, gasolio, grasso, vernici, adesivi e altri
tipi di sporco ostinato senza l'utilizzo di acqua.

da 104,-

W Panno di pulizia molto resistente con delicato
profumo di agrumi.
W Pulisce le vostre mani in modo efficace e al
contempo delicato da olio, cere, vernice e altri
tipi di sporcizia quotidiana, senza l'utilizzo di
acqua.
W La superficie liscia non crea lanugine e non
lascia fibre di alcun tipo.

BEST SELLER

38,-

Versione
Tipo
Confezione (conf.)
Versione
Strappi per pezzo/confezione
Larghezza esterna [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Pulizia e smaltimento

Tipo All Purpose

Rub & Scrub

Heavy Duty

Confezione (conf.)

6

6

6

X 170

Strappi per pezzo/confezione

–

450

600

2 rot.

Formato del panno (mm)

200 x 250 mm

200 x 250 mm

200 x 250 mm

273-345-J2

273-343-J2

273-344-J2

104,-

104,-

93,50

Supporto a parete

Supporto a parete

Supporto a parete

2 strati
2520
240

Codice articolo
Prezzo € / pac.
Accessori

All Purpose

248-316-J2

Codice articolo

273-339-J2

273-339-J2

273-339-J2

38,-

Prezzo € / pz.

29,90

29,90

29,90

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Raccoglitori magnetici

Spazzatrice magnetica

1.030,-

W Con campo magnetico ottimizzato, per estrarre in autonomia parti
metalliche da giunzioni e scanalature
W Involucro robusto in acciaio inossidabile - adatto anche per lavori
all’aperto

Codice articolo 257-417-J2

W Le ruote regolabili in altezza (per pavimenti irregolari) sono disposte nella
parte posteriore del corpo del prodotto; in questo modo si possono pulire
completamente perfino angoli e spigoli (Larghezza di lavoro: 610 mm).
W Azionando l'ergonomica leva a pedale, i pezzi che sono stati raccolti dal
dispositivo magnetico vengono liberati e cadono a terra
W Non necessita di manutenzione

Il posizionamento delle ruote nella
parte posteriore del telaio permette di
raggiungere e pulire anche angoli e spigoli.

Azionando il pedale vengono rilasciate tutte le parti in ferro
raccolte dal magnete.

104
6a
a6
ed
ibil
ens
est

o te

les

cop

ico

W Per recuperare parti metalliche (come utensili, viti, bulloni, sfridi
di lavorazione, profili ... ) da luoghi difficilmente raggiungibili,
ad esempio sotto macchinari
W Testa magnetica regolabile fino a 150 gradi
W Braccio telescopico estensibile da 66 a 104 cm
W Area di lavoro: 84 cm², larghezza di lavoro: 28 cm

cm

Raccoglitore magnetico regolabile

Bra

cci

NOVITÀ
Pulizia e smaltimento

56,50
Codice articolo 268-052-J2

Asta magnetica
W Ideale per zone difficili da raggiungere

NOVITÀ

W Per raccogliere trucioli metallici, chiodi e piccoli
componenti di metallo dai macchinari che rilasciano
trucioli (come la fresa, il tornio, l'alesatrice) o da
banchi di lavoro
W Attira piccole parti metalliche in sicurezza
W Asta inossidabile e leggera
W Estraendo la barra centrale si rilasciano facilmente
le parti metalliche raccolte
W Lunghezza totale: 410 mm

81,50
Codice articolo 268-049-J2

Con impugnatura ergonomica e pratico
dispositivo di appendimento

608

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Scopa magnetica

5

Scopa magnetica
W Per eliminare le fonti di pericolo
W Raccoglie senza problemi sfridi di lavorazione e altre parti in ferro che altrimenti intaserebbero le spazzole
W Le scope magnetiche attraggono le parti metalliche da giunture e fessure dove spazzola, scopa e spazzatrice falliscono

105,Codice articolo 268-047-J2

Scopa magnetica
con manico
telescopico

W Facile rimozione delle parti
metalliche catturate grazie
al meccanismo di rilascio sul
manico
W Braccio telescopico regolabile
da 690 a 1020 mm

Scopa magnetica
"Heavy Duty"
W Braccio telescopico regolabile
da 640 a 1020 mm
W Manico ergonomico, maniglia
con scanalature per le dita e
protezione anti scivolo
W Altezza di lavoro regolabile da
19 a 38 mm
W Ruote profilate extra grandi per
un facile e sicuro azionamento

123,Codice articolo 179-680-J2

Scopa magnetica con manico telescopico
regolabile
W Per recuperare parti metalliche da
luoghi difficilmente raggiungibili
W Testa magnetica regolabile fino a
180 gradi
W Braccio telescopico estensibile da
69 a 102 cm

77,50
Codice articolo 268-053-J2

Scopa magnetica per carrello
elevatore a forche

Pulizia e smaltimento

Facile distacco del materiale raccolto
alzando la maniglia sul lato superiore.

Scopa magnetica per carrello elevatore
Codice articolo 268-046-J2, € 1.069,-

W Magnete robusto e durevole per rimuovere
parti metalliche pericolose e d'intralcio da
superfici di traffico, pavimenti di capannoni,
ecc
W Ideale anche per pavimenti irregolari e
rugosi, per esempio sulla ghiaia, calcestruzzo
fessurato, selciato...
W Da fissare al carrello elevatore
W La scopa magnetica attira le parti metalliche
fino a 14 cm di distanza
W Le parti metalliche si distaccano alzando la
maniglia sul lato superiore
W Capacità di cattura fino a 80 kg
W Larghezza di lavoro (mm): 910

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Aspiraliquidi

W Minimizza l'uso di materiale assorbente e riduce i costi di smaltimento
W Utilizzabile per aspirare il sedimento in vasche d'immersione, aspirare
carburante diesel od olio da veicoli, svuotare vasche di raccolta (non per
solventi)
W Con azionamento ad aria compressa
W Vuoto con 6 bar (mm H2O): 4.000

W
W
W
W

Idoneo per tutti i tipi di fusti in acciaio con filettatura 2" fine
Non è necessario alcun filtro
Un galleggiante evita il sovrariempimento
Possibilità di riutilizzo del prodotto di scarto

Aspira liquidi SV 6.4

522,Codice articolo 123-223-J2
Contenuto:
1 pompa del vuoto con valvola
d‘intercettazione e limitatore di
riempimento 1 collegamento con
angolo a 90° per foro da 2‘‘ 2 m di
tubo flessibile del vuoto, Ø 38 mm

Aspira liquidi tipo SV 6.4, per il montaggio su un fusto in
acciaio con tappi (fornibile in opzione)

Aspira liquidi SV 6.16

763,Codice articolo 123-224-J2

Pulizia e smaltimento

Contenuto:
1 pompa del vuoto con valvola
d‘intercettazione e limitatore di
riempimento
2 m di tubo flessibile del vuoto,
Ø 38 mm
1 collegamento rapido Camlock
tubo di aspirazione in 3 parti
1 bocchetta da pavimento con
striscia in gomma
1 bocchetta piccola per impiego
senza tubo

Aspira liquidi SV 6.16 con bocchetta da pavimento

Fusti da 60 e 200 litri
da pagina

464

Accessori

610

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Prolunga di tubo ﬂessibile per aspira liquidi tipo SV 6.4, 3 m, Ø 38 mm

177-326-J2

55,60

Cintura per fusti standard da 200 litri

174-321-J2

172,-

Filtro per aspiratore liquidi da 200 litri

179-650-J2

522,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Aspiraliquidi

5

Aspirazione e smaltimento dei liquidi con un'unica apparecchiatura
W
W
W
W
W

Aspiratore e pompa ad aria compressa per liquidi con un punto d'infiammabilità oltre ai +55 °C
W Pompa i liquidi indietro o in un contenitore per lo smaltimento
Abbassa i costi di smaltimento
W Particolarmente idoneo per liquidi refrigeranti e di separazione, pozze
Minimizza il fabbisogno di assorbenti
d'olio, vernici, acqua di lavaggio, gasolio, ecc.
Grazie all'assenza di parti rotanti non necessita di manutenzione
W
Ideale da combinare con skimmer a nastro
Aspira liquidi puri e contaminati dal pavimento, da macchine, serbatoi e
W Disponibile in due versioni: PressOut e PumpOut
altri contenitori

PressOut

Contenuto:
Pompa Venturi con limitatore di riempimento
Tubazione e tubo flessibile di aspirazione
Bocchetta piccola e da pavimento (non per solventi!)
Contenitore da 50 litri e carrello

NOVITÀ

2.090,Codice articolo 257-588-J2

La forma stretta, lo spazio libero
dal pavimento di 135 mm e la
ruota di 100 mm di diametro
garantiscono facile manovrabilità
anche in spazi ristretti.

Il liquido aspirato nel contenitore può essere inviato pneumaticamente, ad una
distanza di 2-3 metri, in un contenitore di smaltimento (ad esempio cisternetta).

Versione

PressOut

PressOut ATEX

Codice articolo

257-588-J2

257-589-J2

Prezzo € / pz.

2.090,-

2.996,-

Accessori

PumpOut

Filtro in acciaio inox per ﬁltrare corpi estranei

Codice articolo

173-840-J2

173-840-J2

Prezzo € / pz.

447,-

447,-

Pulizia e smaltimento

Contenuto:
Pompa Venturi con limitatore della quantità di riempimento (per aspirare)
Pompa a membrana (per svuotare)
Tubo e manichetta per aspirare, bocchetta da pavimento (non per solventi!)
Filtro per trattenere le particelle solide
Contenitore da 200 litri e carrello
Cintura per il fusto, onde evitare deformazioni dovute al vuoto

Il PumpOut aspira il liquido dal pavimento e lo pompa in una cisternetta.

Skimmer a nastro per olio

da pagina

612

Esempio d'impiego combinato: il PumpOut aspira acqua di raffreddamento da una
macchina e separa contemporaneamente le particelle dal liquido. Uno skimmer a nastro
per olio, collocato sull'apertura da 2" del contenitore, toglie l'olio dalla superficie.
Successivamente il liquido pulito viene pompato nuovamente nella macchina.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Versione

PumpOut

PumpOut ATEX

Codice articolo

179-647-J2

186-281-J2

Prezzo € / pz.

3.967,-

4.799,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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Aspiraliquidi

Aspiraliquidi tipo ATEX W54 e ATEX W200
W Anche per l'impiego in zone a rischio di esplosioni: gas zona 1 / polvere zona 21

W Per tutti i liquidi con un punto d'infiammabilità
oltre +55° C: acqua di raffreddamento e
lavaggio, olio, vernice, fango, glicole, gasolio,
olio lubrificante, ecc. (non per solventi)
W Assorbe solo con aria compressa liquidi dal
pavimento, da macchine e recipienti
W Con 2 m di tubo flessibile d'aspirazione (Ø 38
mm, antistatico), tubo d'aspirazione metallico in
3 parti, bocchetta da pavimento, carrello per il
trasporto (con ruote antistatiche) e recipiente

Aspira liquidi ATEX W54 con recipiente da 54 litri
in acciaio inossidabile

Versione

ATEX W54

ATEX W200

Codice articolo

173-292-J2

179-646-J2

Prezzo € / pz.

2.169,-

2.346,-

Aspira liquidi ATEX W200 con serbatoio da 200 litri
in acciaio verniciato

Accessori
Codice articolo

Prezzo € / pz.

Prolunga di tubo ﬂessibile ATEX per aspiratore per liquidi, 3 m, Ø 38 mm, antistatico

173-839-J2

81,50

Cintura per fusti standard da 200 litri

174-321-J2

172,-

Filtro per aspiratore liquidi da 54 l ATEX, in acciaio inossidabile, per ﬁltrare particelle solide

173-840-J2

447,-

Filtro per aspiratore liquidi da 200 litri

179-650-J2

522,-

Skimmer a nastro per olio
Pulizia e smaltimento

W Ottimo rapporto prezzo / prestazioni
W Riduce costi di acquisto e di smaltimento
W Tempi di utilizzo prolungati di materiale e macchine
W Principio di funzionamento: l'olio aderisce meglio a se
stesso e ad altri oggetti che all'acqua. Viene catturato
dal nastro per olio e così viene schiumato dalla
superficie dell'acqua
W Capacità fino a 4 litri di olio all'ora
W Utilizzabili sia all'interno che all'esterno per liquidi di
lavaggio, liquidi refrigeranti e liquidi di separazione a
base acquosa fino a +100 °C
W Con timer e 1 nastro in acciaio inossidabile e
poliuretano (rapidamente sostituibile)

da 667,Skimmer a nastro per olio per l'impiego
flessibile in luoghi di volta in volta
diversi; l'olio viene tolto da entrambi i
lati del nastro.

612

Applicazione tipica:
skimmer a nastro per olio
con base di montaggio,
installato sul bordo di un
recipiente

Versione
Misure esterne L x P x H [mm]

Aspira liquidi PumpOut
da pagina

611

Profondità
d‘immersione 115 mm

Profondità
d‘immersione 270 mm

Profondità
d‘immersione 420 mm

Profondità
d‘immersione 575 mm

170 x 110 x 255

170 x 110 x 410

170 x 110 x 560

170 x 110 x 715

Codice articolo

179-651-J2

179-652-J2

179-653-J2

179-654-J2

Prezzo € / pz.

667,-

749,-

812,-

884,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Aspiratori di sicurezza

5

Aspiratore di sicurezza per polveri pericolose
W Conformi alle norme europee di sicurezza e alle disposizioni dell'associazione professionale di categoria e del legislatore per lavorare con
polveri pericolose e tossiche
W Studiato per gli standard di tutela della salute, sicurezza e riduzione del rumore
W Avviamento morbido del motore - la corrente di avviamento viene mantenuta bassa e la caduta di
tensione evitata

Aspiratore di sicurezza tipo S 540-amianto con 3 m
di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due
tubi di prolunga da 0,5 m (tutti in acciaio cromato),
sacchetto ed elemento filtro, ugello inclinato e per
tubo da pavimento.

Aspiratore di sicurezza tipo S 940, con 4 m di tubo
flessibile di aspirazione, tubo piegato, sacchetto ed
elemento filtro, filtro aria del raffreddamento motore
e becco inclinato per fughe.

Aspiratore di sicurezza tipo S 560-amianto con
3 m di tubo flessibile di aspirazione (Ø 36 mm),
tubo piegato in acciaio inossidabile, sacchetto ed
elemento filtro, ugello inclinato e presa aggiuntiva.

Set di accessori opzionale: 4 m di tubo flessibile di aspirazione
(Ø 36 mm), tubo rigido e tubo di prolunga, bocchetta da pavimento,
per giunzioni e da spazzola, Codice articolo 250-758-J2, € 979,-

Potete trovare altri set di accessori
per i singoli aspiratori di sicurezza
nello shop online DENIOS
www.denios.it/shop.

Tipo

Aspiratore di sicurezza tipo S 990 con sacchetto ed
elemento filtro, sacco per smaltimento e filtro aria
del raffreddamento motore.

S 540-amianto

S 560-amianto

S 940

S 960

Potenza [W]

1500

1200

1400

1500

2800

Applicazione

L, M, H, AMIANTO

L, M, H, AMIANTO

L, M, ATEX TYPE 22

L, M, ATEX TYPE 22

L, M, H, ATEX TIPO 22
II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54

Classe di protezione Ex (marcatura)
Volume [l]
Pressione negativa [mbar]
Livello di rumore [db(A)]
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

S 990

–

–

II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54

II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54

30

70

37

70

50

250

230

230

250

230

59

57

60

59

67

450 x 400 x 672

605 x 600 x 600

596 x 462 x 786

1000 x 655 x 610

810 x 600 x 1140

10

25

19

33

50

Codice articolo

210-582-J2

137-971-J2

218-631-J2

137-972-J2

218-632-J2

Prezzo € / pz.

956,-

1.627,-

2.357,-

2.716,-

3.675,-

137-976-J2

137-977-J2

218-633-J2

137-981-J2

218-634-J2
153,-

Pulizia e smaltimento

Aspiratore di sicurezza tipo S 960 con 3,5 m di tubo
flessibile di aspirazione Ø 27 mm, supporto tubo di
aspirazione, sacchetto ed elemento filtro, adattatore
per utensili, avvolgicavo con cavo di rete da 7,5 m.

Accessori
Codice articolo Sacchi ﬁltro di sicurezza (confezione = 5 pezzi)
Prezzo € / pac.
Codice articolo Elemento microﬁltro
Prezzo € / pz.

159,-

149,-

145,-

156,-

137-982-J2

137-983-J2

–

137-984-J2

–

196,-

219,-

–

67,-

–

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori per olio esausto

Versione

Vasche di raccolta per oli esausti
e liquidi refrigeranti

aperta, con ripiano

Volume [l]

8

Misure esterne L x P x H [mm]

430 x 400 x 110

Codice articolo

248-920-J2

Prezzo € / pz.

48,50

Versione

W Contenitori destinati alla raccolta di liquidi, laddove
non esistano strutture fisse di raccolta.

aperta

Volume [l]

8

11

15

19

515 x 390 x 145

520 x 390 x 150

600 x 450 x 180

610 x 457 x 178

Codice articolo

116-050-J2

248-915-J2

248-916-J2

116-049-J2

Prezzo € / pz.

54,-

56,-

60,50

64,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Assorbente per olio e
prodotti DENSORB

da pagina

374

NOVITÀ

da 46,Versione

aperta

Volume [l]

40

Misure esterne L x P x H [mm]

900 x 685 x 135

Codice articolo

116-053-J2

Prezzo € / pz.

136,-

Versione

chiusa

Volume [l]

4

8

8

14

430 x 310 x 90

600 x 320 x 135

580 x 410 x 130

585 x 450 x 175

Codice articolo

248-917-J2

248-918-J2

248-919-J2

248-921-J2

Prezzo € / pz.

46,-

56,-

57,-

67,50

Misure esterne L x P x H [mm]

Vasca di raccolta per oli esausti, con ruote di trasporto
W Con ruote integrate per il facile trasporto della vasca riempita
W Con coperchio lucchettabile
W Con beccuccio

W Contenitore mobile da 80 litri per la raccolta sicura
e sostenibile per l'ambiente di olio esausto in quasi
tutte le zone d'officina

Pulizia e smaltimento

W Con 2 ruote fisse e 2 orientabili
W Incluso tubo flessibile di
svuotamento di 2 m con curva
d'uscita
W Imbuto di riempimento di
grande superficie (ø 650 mm),
regolabile in altezza da
1240 mm a 1760 mm
W Valvola di riempimento per lo
scarico della pressione
W Indicatore integrato del
contenuto
W Con pratica vasca di deposito

Vasca di raccolta per oli esausti,
con ruote di trasporto

Versione

chiusa, con ruote di trasporto

Volume [l]

60

Misure esterne L x P x H [mm]

614

915 x 660 x 241

Codice articolo

116-051-J2

Prezzo € / pz.

192,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Contenitore di raccolta per olio
esausto

Volume [l]

80

Misure esterne
L x P x H [mm]

600 x 600 x 1270

Codice articolo

137-188-J2

Prezzo € / pz.

507,-

www.denios.it/shop

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.21-133

Omologazione
UN per il
trasporto

Serbatoi di deposito e smaltimento

5

Serbatoi di deposito e smaltimento
W Per raccogliere, stoccare, trasportare e smaltire sostanze inquinanti le acque
W Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino) e omologazione
al trasporto secondo GGVS (regolamento tedesco merci pericolose su strada) / GGVE
(regolamento tedesco merci pericolose per ferrovia) dei gruppi di imballo II e III

Indicatore di livello di serie

Spaccato del serbatoio
Legenda
1. Rivestimento in acciaio
2. Recipiente interno in PE
3. Bocchettone di riempimento
4. Indicatore di livello
5. Ulteriore manicotto per utilizzo libero
6. Bocchettone di prelievo
7. Pallet in tubo d'acciaio
8. Indicatore ottico di perdita

W Robusto recipiente esterno in acciaio zincato con pallet inforcabile in tubi d'acciaio
W Recipiente interno in PE, con resistenza assoluta alla corrosione;
non necessita di manutenzione
W 4 bocchettoni separati di riempimento e di presa,
con filettatura interna da 2"
W Dotato di serie di indicatore ottico di
perdita e di livello
W per lo stoccaggio a norma e il trasporto

da 695,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Accessori per serbatoi di
deposito e smaltimento

da pagina

448-449

700

1000

1135 x 757 x 1210

1135 x 757 x 1640

Peso [kg]

74

84

Codice articolo

117-773-J2

117-777-J2

Prezzo € / pz.

695,-

909,-

Serbatoio di deposito TA (a scelta,
con volume di 700 oppure 1000 litri)
quale contenitore di raccolta; imbuto
di riempimento e pedana a 2 gradini
fornibili in opzione.

Ordinate subito insieme

Allacciamento di aspirazione per lo svuotamento
tramite autocisterna, per TA 700
Codice articolo 117-783-J2, € 154,-

Pedana a 2 livelli, misure L x P x H (mm):
620 x 630 x 400,
Codice articolo 117-782-J2, € 219,-

Pulizia e smaltimento

Serbatoi di deposito e smaltimento
Volume [l]

Imbuto chiudibile, con inserto filtrante,
Codice articolo 117-781-J2, € 298,-

Allacciamento di aspirazione per lo svuotamento
tramite autocisterna, per TA 1000
Codice articolo 130-199-J2, € 154,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori per raccolta di
sostanze pericolose

In caso di necessità, il rompiﬁamma
è disponibile su richiesta.

Superﬁcie di travaso eventualmente
necessaria in caso di travasi regolari

Contenitore per oli esausti, da 400 e 995 litri

Versione in base a

DIN 6623

Contenitore a doppia parete per la raccolta di olio esausto o altre sostanze inquinanti le acque
Conforme alla norma DIN 6623-2
Comodo imbuto di riempimento (Ø 500 mm) con inserto filtrante
Indicatore di perdite secondo il principio del vuoto
Protezione contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo all'interno e all'esterno
Coperchio imbuto azionabile manualmente, quando è aperto si blocca, chiudibile
Trasportabile all’interno all’azienda (vuoto)
Per raccogliere liquidi con un punto d’infiammabilità oltre 55 °C
2 occhielli per il sollevamento con gru, movimentazione sicura con gru
secondo la BGI 556 tedesca
W Collocazione all'interno di edifici e all'aperto
W Tubazione di svuotamento con collegamento di sicurezza a vite
W Asta di livello e tubazione di ventilazione
W
W
W
W
W
W
W
W
W

da 2.495,Volume [l]

400

995

Diametro esterno [mm]

1000

1250

Altezza senza sﬁato [mm]

1000

1335

Peso [kg]

200

290

Norma(e)

DIN 6623

DIN 6623

Codice articolo

137-045-J2

137-047-J2

Prezzo € / pz.

2.495,-

2.937,-

Assorbente per olio e prodotti DENSORB

DIBt

da pagina
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Omologazione generale
dell’ispettorato alle costruzioni

Contenitore per raccolta di sostanze pericolose,
da 250 a 950 litri

Pulizia e smaltimento

W Per sostanze inquinanti le acque o liquidi infiammabili
W A doppia parete, resistente agli urti da pressione esplosiva e con
dispositivo di blocco
W Protezione contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo all'interno
e all'esterno
W Indicatore di perdite secondo il principio del vuoto
W Sicurezza idraulica contro il trabocco
W Tubo di aspirazione con collegamento di sicurezza a vite con serratura
W Con asta di livello e tubazione di ventilazione
W 2 occhielli di sollevamento per il trasporto a vuoto, movimentazione
sicura con gru secondo la BGI 556 tedesca
W Collocabile sia all'interno di edifici che all'aperto
Volume [l]

250

400

600

950

Volume utile [l]

250

400

600

950

Diametro esterno [mm]

800

1000

1000

1250

1200

1025

1210

1230

Omologazione DIBt tedesco

Z-38.12-288

Z-38.12-288

Z-38.12-288

Z-38.12-288

Codice articolo Utilizzo
riservato agli esperti

157-075-J2

157-084-J2

157-085-J2

157-086-J2

Altezza senza sﬁato [mm]

4.434,-

5.035,-

5.348,-

6.133,-

Omologazione DIBt tedesco

Prezzo € / pz.

Z. 38.12-288

Z. 38.12-288

Z. 38.12-288

Z. 38.12-288

Codice articolo Utilizzabile
da tutti

117-735-J2

117-736-J2

117-737-J2

117-738-J2

5.288,-

6.347,-

6.447,-

6.996,-

Prezzo € / pz.

616

Tutti gli articoli sono franco destino

Contenitore per sostanze pericolose, da 250 a
950 litri, utilizzo riservato agli esperti.

Deposito per sostanze pericolose,
da 250 a 950 litri, utilizzabile da chiunque.

www.denios.it/shop

DIBt

Contenitori per raccolta di
sostanze pericolose

Chiamateci subito! Vi consigliamo volentieri!

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-38.12-41

Consulenza specialistica: 010 9636743

5

Raccoglitore multiplo tipo MS per sostanze inquinanti le acque e liquidi infiammabili
W Come recipiente di stoccaggio per liquidi inquinanti le acque e liquidi infiammabili
Elevata sicurezza grazie alla forma costruttiva a doppia parete
Controllo permanente delle perdite del vuoto, indipendente dal punto di vista energetico
Imbuto di riempimento con inserto filtrante, 400 mm di diametro ca. 30 litri
Sicurezza idraulica contro il trabocco
Tubazione di ventilazione e asta di livello
Tubo di aspirazione con collegamento di sicurezza a vite con serratura
2 occhielli di sollevamento per il trasporto a vuoto, movimentazione sicura con
gru secondo la BGI 556 tedesca
W Pedana di servizio fornibile in opzione (si vedano gli accessori)
W
W
W
W
W
W
W

In caso di necessità, il
rompiﬁamma è disponibile
su richiesta.
Superﬁcie di travaso
eventualmente necessaria in
caso di travasi regolari

Raccoglitore tipo MS 13, da 1300 litri,
in versione zincata
(pedana di servizio fornibile in opzione)

Raccoglitore tipo MS 9, volume 900 litri,
nella versione zincata
(pedana di servizio fornibile in opzione)

3.557,-

6.827,-

6.469,-

Codice articolo 117-811-J2

Codice articolo 123-565-J2

Codice articolo 123-564-J2

Pedana di servizio, zincata, piano d’appoggio in
grigliato, per raccoglitore per sostanze diverse da
900 litri, Codice articolo 117-807-J2, € 235,-

Pedana di servizio, zincata, 3 gradini, piano d’appoggio in
grigliato, per raccoglitori MS da 1300 litri a 2400 litri,
Codice articolo 117-808-J2, € 609,-

Volume [l]
Misure esterne L x P [mm]
Altezza senza equipaggiamento [mm]

Pulizia e smaltimento

Raccoglitore tipo MS 9, da 900 litri,
in versione verniciata
(pedana di servizio fornibile in opzione)

Pedana di servizio, zincata, piano d’appoggio in
grigliato, per raccoglitore per sostanze diverse da
900 litri , Codice articolo 117-807-J2, € 235,-

900

1300

2000

2400

1200 x 800

1200 x 800

1800 x 800

2200 x 800

1330

1790

1790

1790

117-803-J2

117-804-J2

–

–

4.458,-

4.577,-

–

–

117-811-J2

117-812-J2

117-814-J2

117-815-J2

3.557,-

4.109,-

4.796,-

5.566,-

123-564-J2

123-565-J2

–

–

6.469,-

6.827,-

–

–

123-566-J2

123-568-J2

123-570-J2

123-572-J2

5.579,-

5.914,-

6.862,-

7.665,-

Per liquidi delle classi di inquinamento delle acque (WGK) 1 - 3 e con punto d‘inﬁammabilità > 55 °C
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.
Codice articolo vernic.
Prezzo € / pz.

Per liquidi delle classi di inquinamento delle acque (WGK) 1 - 3 e con punto d‘inﬁammabilità < 55 °C
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.
Codice articolo vernic.
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743
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Serbatoi di raccolta

Serbatoi per smaltimento in polietilene (PE)
Optate, nella vostra gestione delle sostanze liquide, per questi contenitori di raccolta di grande volume, composti da un serbatoio interno a
tenuta stagna e da un ulteriore serbatoio esterno, che assume la funzione di vasca di raccolta.
W
W
W
W
W

Grande apertura di riempimento con funzione di setaccio e coperchio di protezione
Finestra di controllo, per verificare l‘eventuale fuoriscita di liquido dal serbatoio interno
Con indicatore di perdite e indicatore di livello
Apertura di scarico integrata (diametro: 125 mm) nella zona superiore
In polietilene (PE-HD), robusto, anticorrosione e resistente alle intemperie,
con protezione aggiuntiva contro i raggi UV
Indicatore di livello ben leggibile sopra al
contenitore, fra il coperchio (rosso) e il tappo di
chiusura (nero) dell‘apertura di scarico.

Grande imbuto
di riempimento,
ben accessibile,
con funzione di
setaccio.

Volume [l]

Serbatoi di raccolta in polietilene (capacità 300 e 500 litri)
con indicatore di perdite nella parte inferiore del lato anteriore.

300

500

Dimensioni Ø x H [mm]

820 x 1080

960 x 1240

Codice articolo

157-112-J2

157-114-J2

Prezzo € / pz.

794,-

989,-

Contenitore per oli esausti
da 800 litri

Pulizia e smaltimento

W Per la raccolta in sicurezza di
olio esausto o altre sostanze
inquinanti le acque
W Robusta costruzione in acciaio
zincato a caldo, con vasca di
raccolta integrata
W Coperchio di protezione
bloccabile, in plastica
W Vano di riempimento con fori
di scarico
W Indicazione del livello
W Tubo di aspirazione da 2“ con
attacco per autocisterna
W Con asta di livello per il
controllo delle perdite

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

Ampio vano di riempimento con fori di
scarico e indicazione del livello.

618

Tutti gli articoli sono franco destino

800
1280 x 1060 x 1200
210

Codice articolo

123-561-J2

Prezzo € / pz.

1.523,-

www.denios.it/shop

Contenitori per rifiuti liquidi
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Contenitore per rifiuti liquidi,
a parete singola
Nella raccolta e soprattutto nel trasporto di quantità
residue o materiali di scarto è necessario rispettare
numerose disposizioni e regolamenti. Con questi
contenitori ASF (contenitori per la raccolta di rifiuti
liquidi) e ASP (contenitori per la raccolta di rifiuti
pastosi e solidi) vi offriamo soluzioni testate e
omologate per un gran numero di esigenze quotidiane,
che esistono in quasi tutte le aziende.

Parte superiore con passo d‘uomo DN
400 e coperchio chiudibile a chiave.

W Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
W Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
W Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, struttura a
parete singola
W Parte superiore con passo d‘uomo DN 400 e valvola di
sicurezza da 1/2“
W Tasche d‘inforcamento per l’agevole trasporto
W Omologazione per il trasporto secondo le normative ADR/
RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III - trasporto
consentito senza limitazione di punto d‘infiammabilità e
classe di inquinamento delle acque
W Stoccaggio attivo: consentito per le sostanze inquinanti le
acque (classi WGK da 1 a 3) con punto di infiammabilità
superiore a 55°C. In caso di stoccaggio prolungato per più di
6 mesi, è richiesto l‘utilizzo di una vasca di raccolta
W Lo stoccaggio passivo è consentito senza limitazione di
punto d‘infiammabilità e classe di inquinamento delle acque.

Valvola di sﬁato per il rilascio
automatico della pressione
Contenitore per riﬁuti liquidi, a parete singola
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

445

800

1000

1230 x 1030 x 840

1230 x 1030 x 1220

1230 x 1030 x 1400

Peso [kg]

175

210

230

D/BAM 0470/31A

D/BAM 0469/31A

D/BAM 0469/31A

Codice articolo

117-952-J2

117-953-J2

117-955-J2

Prezzo € / pz.

1.518,-

1.626,-

1.672,-

Omologazione UN

Contenitore per rifiuti liquidi con bocca di erogazione alla base
Per la raccolta e il trasporto di liquidi
Contenitore zincato a caldo con forma costruttiva a parete singola, con bocca di erogazione alla base e valvola di intercettazione da 2“
Parte superiore con passo d‘uomo DN 400 e valvola di sicurezza da 1/2“
Il trasporto di liquidi infiammabili e sostanze inquinanti delle acque di tutte le classi è permesso
senza alcuna restrizione
W Per lo stoccaggio passivo e attivo di sostanze delle classi di inquinamento 1, 2 e 3 con punto
di infiammabilità > 55°C, in combinazione con una vasca di raccolta
W
W
W
W

Contenitore di tipo
ASF-B con bocca
di erogazione alla
base, da 1.000 litri

Pulizia e smaltimento

Dettaglio: valvola di
intercettazione con
rubinetto a sfera da 2“

Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla
base, da 800 litri

Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla
base, da 445 litri

Contenitore per riﬁuti liquidi con bocca di erogazione alla base
Volume [l]

445

800

1000

1230 x 1030 x 1040

1230 x 1030 x 1420

1230 x 1030 x 1600

200

235

255

D/BAM 0470/31A

D/BAM 0469/31A

D/BAM 0469/31A

Codice articolo

117-956-J2

117-957-J2

117-958-J2

Prezzo € / pz.

1.773,-

1.832,-

1.887,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]
Omologazione UN

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Contenitori di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla
base, da 1000 litri. (stoccati secondo la norma su una
vasca di raccolta omologata)
Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per 1
cisternetta da 1000 litri, verniciate,
Codice articolo 259-383-J2, € 788,-

Vasche di raccolta per
contenitori da 1.000 litri
da pagina

38

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori rifiuti liquidi e rifiuti pastosi

Contenitore per rifiuti liquidi, a doppia parete
Nella raccolta e soprattutto nel trasporto di quantità residue o materiali di scarto è necessario rispettare numerose disposizioni e regolamenti.
Con questi contenitori ASF (contenitori per la raccolta di rifiuti liquidi) e ASP (contenitori per la raccolta di rifiuti pastosi e solidi) vi offriamo
soluzioni testate e omologate per un gran numero di esigenze quotidiane, che esistono in quasi tutte le aziende.
W Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
W Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, versione a doppia parete
W Dotato di indicatore di perdite del vuoto, per un efficace e sicuro controllo
della tenuta
W Identificazione di perdite per verificare la tenuta
W Tasche d'inforcamento per l’agevole trasporto
W Omologazione per il trasporto secondo le normative ADR/RID/codice IMDG,

gruppi di imballaggio II e III - trasporto consentito senza limitazione di
punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque
W Stoccaggio attivo consentito fino a 450 litri senza limitazione - da 450 litri
consentito solo per sostanze con punto di infiammabilità superiore a 55 °C
fino alla classe d'inquinamento delle acque 3
W Stoccaggio passivo consentito senza limitazione
W Stoccaggio ammesso senza ulteriore vasca di raccolta

Contenitore tipo ASF-D, da 100 litri,
a doppia parete

Pulizia e smaltimento

Dettaglio: identiﬁcazione di perdite per
veriﬁcare la tenuta del contenitore.

Tutti i contenitori ASF sono impilabili e permettono così uno stoccaggio compatto
e salvaspazio.

Tutti i contenitori per riﬁuti liquidi sono
impilabili, così che è possibile uno
stoccaggio compatto, salva spazio.

Contenitore per riﬁuti liquidi, a doppia parete
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

280

445

800

1000

570 x 470 x 700

750 x 605 x 1050

1230 x 1030 x 840

1230 x 1030 x 1220

1230 x 1030 x 1400

65

120

220

285

310

D/BAM 9440/1A2

D/BAM 6480/31A

D/BAM 0471/31A

D/BAM 0472/31A

D/BAM 0472/31A

Codice articolo

117-959-J2

120-363-J2

120-364-J2

117-960-J2

117-961-J2

Prezzo € / pz.

1.050,-

1.599,-

2.487,-

2.599,-

2.696,-

Omologazione UN

620

100

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop
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Contenitori per sostanze solide e pastose
per la raccolta e il trasporto di sostanze solide
W Omologazione al trasporto secondo ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III
W E' consentito uno stoccaggio attivo: i contenitori devono stare su pavimenti consolidati, in modo
che possano essere riscontrate ed eliminate eventuali fuoriuscite di sostanze.
W Stoccaggio passivo consentito
W Costruzione in acciaio, stabile e zincata a caldo, conforme a DIN 30741, parte 1
W Coperchio facile da aprire grazie alle molle a cerniera (peso compensato),
si blocca in due angoli di apertura di 70°C e 270°C
W Per proteggere il contenitore dalla sporcizia sono disponibili come
accessorio resistenti sacchetti in plastica

da 812,-

Pulizia e smaltimento

Contenitore per riﬁuti pastosi,
da 800 litri

Contenitore riﬁuti pastosi da 800 litri,
per bombolette spray vuote

Contenitore per sostanze solide e pastose
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

Contenitore per bombolette spray vuote

240

600

800

800

715 x 715 x 845

1200 x 1000 x 1023

1200 x 1000 x 1212

1200 x 1000 x 1212

Peso [kg]

80

175

190

190

D/BAM 0460/11A

D/BAM 12229/11A

D/BAM 12229/11A

D/BAM 12938

Codice articolo

117-962-J2

117-964-J2

117-965-J2

208-417-J2

Prezzo € / pz.

812,-

989,-

1.050,-

1.273,-

Omologazione UN

Sacchi di plastica in polietilene (PE) come protezione contro lo sporco grossolano dei contenitori per riﬁuti pastosi (conf. = 10 pz)
Codice articolo

117-963-J2

117-966-J2

117-966-J2

117-966-J2

41,50

47,-

47,-

47,-

Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori speciali di raccolta e contenitori di sicurezza

Contenitore per sostanze solide, da 200 litri

Contenitore sicuro di raccolta

W Grazie al carrello integrato è possibile utilizzare questo contenitore
mobile per la raccolta decentralizzata di rifiuti solidi
W Versione zincata a caldo
W Robuste chiusure sul coperchio
W Trasporto: consentito per sostanze solide, che possono essere
trasportate secondo GGVSEB (regolamento tedesco sul trasporto su
strada, rotaia e acque interne di merci pericolose) in "fusto di acciaio
con coperchio amovibile"
W Stoccaggio attivo: consentito - i contenitori devono stare su pavimenti
consolidati, in modo che possano essere riconosciute ed eliminate
eventuali fuoriuscite di sostanze
W Stoccaggio passivo: consentito
W Misure L x P x H [mm]:
710 x 625 x 1055
W Volume [l]: 200
W Peso [kg]: 43

W Per la raccolta, soggetta a controllo, di sostanze contenenti olio
W Versione zincata con ruote facili da manovrare
W Con bocchettone di scarico olio e ripiano forato, così che il liquido
residuo possa essere scaricato
W Misure L x P x H [mm]: 600 x 740 x 1060
W Volume [l]: 240
W Peso [kg]: 32

Vasche pieghevoli per
perdite, riutilizzabili
da pagina

440

Ordinate subito insieme
Sacchi di plastica in PE come
protezione contro lo sporco grossolano
(conf. = 10 pz)
Codice articolo 117-968-J2, € 46,-

NOVITÀ

468,-

Contenitore per prodotti solidi,
Codice articolo 117-967-J2, € 497,-

Coperchio di spegnimento Flammex per fusti
W Coperchio di spegnimento Flammex in alluminio
W Trasforma fusti da 200 litri in contenitori
autoestinguenti di sicurezza
W Principio Flammex: in caso d'incendio, i gas della
combustione si accumulano sotto l'anello del
coperchio, soffocando così il fuoco in quanto
l'ossigeno non riesce a penetrare nel
contenitore

Codice articolo 265-886-J2

Sopralzo con sportello d‘introduzione,
per fusti
W Cupola con sportello d'introduzione a chiusura automatica
W Ideale per l'utilizzo di fusti da 200 litri esistenti per realizzare in modo
conveniente contenitori per rifiuti
W Prodotto in polietilene ecologico (PE)
W Misure Ø x H [mm]: 630 x 321 mm

Pulizia e smaltimento

109,Codice articolo 156-779-J2

138,-

Sopralzo con coperchio a chiusura
automatica in polietilene, Ø 630 mm

Codice articolo 116-804-J2

622
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Garanzia
DENIOS

Contenitori di smaltimento Oily Waste Can

5

anni

5

La soluzione pulita e a protezione antincendio per il vostro posto di lavoro!
Contenitori di smaltimento Oily Waste Can
W Raccolta sicura di stracci e di altri rifiuti, protezione contro l'insorgere di incendi grazie al
coperchio a chiusura automatica, ulteriore sicurezza con la ventilazione del fondo, che previene il
surriscaldamento e l'autoaccensione
W Protezione contro la fuoriuscita di liquidi residui grazie a contenitori saldati a tenuta
W Certificati FM
W Apertura sicura grazie al grande pedale antiscivolo
W Grande maniglia, di forma ergonomica nella parte posteriore del contenitore per svuotare
facilmente il contenitore

NEU

da 117,Bestell-Nr. 256-101-J2
Meccanismo di chiusura automatica del coperchio ammortizzato
per ridurre il rumore e proteggere il materiale

Il coperchio a chiusura automatica impedisce
l‘accensione del contenuto, per esempio in caso di
scintille

La maniglia ergonomica si conferma molto utile anche
per lo svolgimento di operazioni di svuotamento in
sicurezza e facilità.

Pulizia e smaltimento

Contenitore di sicurezza per lo smaltimento in acciaio
verniciato di rosso, da 35 litri, con coperchio a chiusura
automatica e ventilazione del fondo

Con ogni contenitore
per lo smaltimento
viene fornito anche
l‘adesivo di sicurezza
mostrato.
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Acciaio

20

35

50

65

382 x 385 x 429

440 x 450 x 490

495 x 505 x 540

535 x 545 x 580

256-101-J2

256-102-J2

256-103-J2

256-104-J2

117,-

137,-

174,-

205,-

256-106-J2

256-122-J2

256-123-J2

256-124-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo Acciaio inossidabile
Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo

166,-

192,-

232,-

255,-

Sacchi per riﬁuti, blu
(1 pacco = 500 pezzi)

Sacchi per riﬁuti, blu
(1 conf. = 250 pezzi)

Sacchi per riﬁuti, blu
(1 conf. = 250 pezzi)

Sacchi per riﬁuti, blu
(1 conf. = 250 pezzi)

243-873-J2

243-869-J2

243-869-J2

243-872-J2

70,50

55,60

55,60

77,50

Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori speciali di raccolta e contenitori di sicurezza

Contenitori di raccolta di sicurezza in plastica,
da 45 e 68 litri
W Per lo smaltimento sicuro di stracci e di altri rifiuti,
impregnati di liquidi aggressivi o corrosivi
W Versione in polietilene (PE) di colore rosso
W Coperchio di sicurezza a chiusura automatica
W Comoda apertura del coperchio con comando a pedale
W Certificati FM

NOVITÀ

da 152,Volume [l]

45

68

381 x 413 x 600

375 x 502 x 673

Codice articolo

274-569-J2

274-570-J2

Prezzo € / pz.

152,-

179,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Contenitori speciali per rifiuti e materiali
riciclabili
W
W
W
W
W
W

Il classico per l'impiego nell'industria e nell'artigianato
Due sportelli d'introduzione a chiusura automatica
Non combustibile, autoestinguente
Parte superiore amovibile per il facile svuotamento
2 pratiche maniglie ai lati
Secchio interno zincato disponibile in opzione

Contenitore di raccolta per rifiuti
W Lamiera in acciaio, zincata a caldo secondo EN ISO 1461
W Con 2 maniglie laterali per un facile trasporto
W Accessori opzionali: coperchio zincato

da 108,-

geprüfte
Sicherheit

Volume [l]

60

80

100

380 x 630

400 x 755

420 x 835

Codice articolo

137-541-J2

137-543-J2

164-438-J2

Prezzo € / pz.

108,-

117,-

137,-

Dimensioni Ø x H [mm]

Coperchio, zincato

Pulizia e smaltimento

Accessori
137-542-J2

137-544-J2

164-738-J2

Prezzo € / pz.

23,50

28,50

31,50

Ordinate subito insieme
Set di pittogrammi
(confezione = 6 pezzi),
Codice articolo 154-062-J2, € 25,Tipo

AB 100

Volume [l]

AB 100-V

95

95

450 x 450 x 870

450 x 450 x 870

Codice articolo argento

116-772-J2

116-775-J2

Codice articolo giallo

116-773-J2

116-776-J2

Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.

179,-

238,-

Secchio interno zincato per
tipo AB 100

–

Codice articolo

116-761-J2

–

Prezzo € / pz.

64,-

–

Accessori

624

Codice articolo

Tutti gli articoli sono franco destino

Ampia gamma di sacchi per riﬁuti
da pagina
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5

Contenitori di raccolta speciali per
cascami di lana
W Cassetta per cascami di lana, sperimentata nella pratica
W
W
W
W
W

Robusta costruzione con sportello oscillante a chiusura automatica
Parte superiore amovibile per il facile svuotamento
Corpo robusto con 2 pratici profili di presa
Piedi robusti per un posizionamento sicuro
Non combustibile, autoestinguente

La cappa con coperchio oscillante può essere tolta per lo svuotamento.

BEST SELLER

da 187,-

Pulizia e smaltimento

Codice articolo 117-834-J2

Contenitore di raccolta in acciaio
inossidabile, Codice articolo 188-618-J2,
€ 334,-

Contenitore di raccolta in lamiera di acciaio di colore grigo
(RAL 7035) con coperchio oscillante di colore blu (RAL 5010),
Codice articolo 210-633-J2, € 193,-

Materiale

Contenitore di raccolta in lamiera di acciaio di
colore rosso (RAL 3000)

Acciaio

Acciaio

73

73

73

400 x 400 x 680

400 x 400 x 680

400 x 400 x 680

grigio

rosso

–

blu

rosso

–

Codice articolo

210-633-J2

117-834-J2

188-618-J2

Prezzo € / pz.

193,-

187,-

334,-

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Colore corpo
Colore coperchio

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Acciaio inossidabile
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Contenitori per rifiuti e accessori

Contenitori rotondi, da 35 e 70 litri
W
W
W
W
W

Robusta costruzione che garantisce lunga durata
Resistente alle sostanze chimiche
Ideale anche per aree esterne
Con 2 maniglie ergonomiche
Colore: antracite

da 53,-

Contenitore rotondo,
volume di 70 litri,

Volume [l]

35

70

410 x 514

547 x 632

Codice articolo

116-870-J2

116-871-J2

Prezzo € / pz.

53,-

78,-

Misure esterne L x H [mm]

Contenitore rotondo, 35 litri,
con leva di chiusura,
Codice articolo 116-870-J2

Accessori
Codice articolo

Sacchi per riﬁuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
243-869-J2

243-872-J2

55,60

77,50

Prezzo € / pac.

Secchio per rifiuti con coperchio a cerniera

Secchio in acciaio zincato, da 10 e 12 litri

W Costruzione robusta e duratura in acciaio zincato a caldo
W Manico per il facile svuotamento

W
W
W
W

Pulizia e smaltimento

Classico indistruttibile in robusto acciaio
Protetto contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo
Robusto manico con punto di aggancio
Confezione = 10 pezzi

da 72,-

Volume [l]

20

30

40

280 x 345

320 x 365

360 x 420

Codice articolo

164-719-J2

164-721-J2

164-723-J2

Prezzo € / pz.

72,-

80,50

92,-

Dimensioni Ø x H [mm]

626

da 9,45 / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

10

12

265 x 265

290 x 260

180-844-J2

181-317-J2

94,50

106,-

www.denios.it/shop
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Secchio per rifiuti
W
W
W
W
W

Design classico
Con coperchio a cerniera con incluso solleva-coperchio
Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo EN ISO 1461
Versione estremamente robusta
Realizzato come da DIN 6628/6629 (svuotamento senza polvere)

Secchio per riﬁuti mobile con due maniglie
laterali, robusta maniglia di spinta in
tubo rotondo e ruote in gomma piena su
cuscinetti a sfera, da 110 litri

Secchio per riﬁuti con due maniglie laterali,
da 65 ﬁno a 110 litri

Secchio per riﬁuti con staﬀa di
chiusura e 1 manico sul coperchio,
da 25 ﬁno a 50 litri

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!
denios.shop/it-shop

Sacchi conduttivi per riﬁuti

Pulizia e smaltimento

da 97,-

da pagina

655

Volume [l]
Versione
Dimensioni Ø x H [mm]

25
con staﬀa di chiusura e
maniglia di sollevamento
nel coperchio

35

50

con staﬀa di chiusura e con staﬀa di chiusura e maniglia
maniglia di sollevamento di sollevamento nel coperchio e
nel coperchio
due robuste maniglie

65
con due robuste
maniglie

110

110

con ruote in gomma piena su cuscinetti a
con due robuste
sfera, robusta impugnatura di spinta con
maniglie
tubo rotondo e due robuste maniglie

400 x 400

400 x 495

400 x 690

400 x 880

475 x 870

475 x 870

Codice articolo

164-730-J2

164-731-J2

164-732-J2

164-734-J2

164-736-J2

164-737-J2

Prezzo € / pz.

97,-

108,-

125,-

143,-

259,-

355,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

627

5

Contenitore di trasporto per merci solide pericolose

Contenitore di trasporto per merci solide pericolose
W Omologazione per il trasporto secondo ADR
W Molteplici possibilità di utilizzo, come ad esempio per materiali (residui di vernici,
rifiuti etc.), stracci usati, granulati e prodotti assorbenti per olio e sostanze
chimiche
W Coperchio brevettato con sistema di tenuta, protegge dalla luce e dall'aria,
particolarmente sicuro contro le perdite
W Il semplice sistema di chiusura consente di aprire e chiudere il prodotto con facilità.
W Contenitore riutilizzabile robusto ed ecologico
W Semplice trasporto, grazie alle ruote grandi in gomma piena
W Omologato come imballaggio secondo le istruzione di imballaggio P002 e
sviluppato per sostanze pericolose solide dei gruppi di imballaggio I, II e III.
Attrezzature aggiuntive: nessuna

NOVITÀ

da 187,-

Dotazione

Non antistastico

Volume [l]
Omologazione
Misure esterne L x P x H [mm]

Antistatico

120

200

120

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

560 x 498 x 960

674 x 580 x 1045

560 x 498 x 960

Codice articolo

271-884-J2

271-885-J2

271-887-J2

Prezzo € / pz.

187,-

215,-

243,-

Contenitori di raccolta e da trasporto
per merce pericolosa, 170 e 250 litri

Pulizia e smaltimento

con omologazione UN Nr. 1H2W/Y.../S.../../BAM...
W Per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio II o III
W Idoneità, per esempio, a stracci, granulati e assorbenti per olio e sostanze
chimiche usati, ecc.
W Robusto contenitore in polietilene con coperchio
W Chiusura a tenuta ermetica grazie a guarnizioni in poliuretano sulla periferia
e robusta chiusura a leva con copiglie di sicurezza
W Facile trasporto con ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera e maniglia
ergonomica di spinta
W Impilabile su 2 livelli

da 232,-

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Omologazione UN

628

170

250

600 x 400 x 880

600 x 600 x 890

1H2W/Y100/S/..

1H2W/Y120/S/..

Codice articolo

151-338-J2

145-427-J2

Prezzo € / pz.

232,-

304,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Recipiente per trasporto, con
volume di 170 oppure 250 litri.

www.denios.it/shop

Contenitore di trasporto per lattine spray vuote o in parte vuote

5

Contenitore di trasporto per lattine spray vuote o in parte vuote
W
W
W
W
W

Omologazione per il trasporto secondo ADR, in conformità alla norma UN 1950 (rifiuti di aerosol)
Contenitore riutilizzabile robusto ed ecologico
Il semplice sistema di chiusura consente di aprire e chiudere il prodotto con facilità.
Semplice trasporto, grazie alle ruote grandi in gomma piena
Omologato come imballaggio secondo l'istruzione di imballaggio P207, in conformità alla
prescrizione speciale per l'imballaggio PP 87 - si raccomanda di osservare le prescrizioni 327,
625, 190 e 344

NOVITÀ

da 199,-

Dotazione
Volume [l]
Omologazione
Misure esterne L x P x H [mm]

Non antistatico, senza tubo di introduzione

Non antistatico, con tubo di introduzione

Antistatico, senza tubo di
introduzione

Antistatico, con tubo di
introduzione

120

200

120

200

120

120

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/PA-01/
TGM-K22

1H2W/X150/S/../A/PA-01/
TGM-K22

554 x 498 x 960

674 x 580 x 1045

554 x 498 x 960

674 x 580 x 1045

554 x 498 x 960

554 x 498 x 960

Codice articolo

272-856-J2

271-768-J2

271-776-J2

271-779-J2

271-756-J2

271-889-J2

Prezzo € / pz.

199,-

233,-

212,-

238,-

256,-

269,-

Contenitore per bombolette spray vuote
per la raccolta e il trasporto di bombolette spray vuote

Pulizia e smaltimento

W Omologazione al trasporto secondo ADR/RID/codice IMDG, gruppi di
imballaggio II e III
W E' consentito lo stoccaggio passivo.
W Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, conforme a DIN 30741,
parte 1, parete singola
W Coperchio facile da aprire grazie alle molle a cerniera
(peso compensato), si blocca in due angoli di apertura di 70°C e 270°C

1.273,Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]
Omologazione UN

800
1200 x 1000 x 1212
190
D/BAM 12938

Codice articolo

208-417-J2

Prezzo € / pz.

1.273,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Contenitore rifiuti pastosi da 800 litri,
per bombolette spray vuote

Tutti gli articoli sono franco destino

629
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Contenitori di sicurezza per batterie esauste

Cassetta per batterie esauste
W Stabile versione in plastica di alta qualità, resistente agli urti
W Una apertura per le pile tradizionali ed una per le batterie a bottone
W Coperchio con chiusure a scatto piombabili
9

20

Misure esterne L x P x H [mm]

Volume [l]

200 x 300 x 230

300 x 400 x 235

Misure interne L x P x H [mm]

160 x 260 x 215

255 x 355 x 215

Codice articolo

195-917-J2

195-918-J2

Prezzo € / pz.

67,50

89,-

Contenitore per batterie esauste, da 670 litri
W Rispetta i requisiti tecnici previsti dal legislatore in ADR e RID per i piccoli
contenitori (soggetti a controllo)
W Stabile versione in polipropilene di alta qualità, resistente agli urti
W Con rinforzi supplementari idoneo come contenitore per batterie esauste

W Misure B x T x H (mm):
esterne: 1200 x 1000 x 790
interne: 1100 x 910 x 610

Ordinate subito insieme

Piastra di copertura

W In plastica di alta qualità, resistente agli urti
Codice articolo 117-889-J2, € 85,50

434,-

Contenitori impilabili PolyPro, volume da 90 a 400 litri

Codice articolo 117-888-J2

da pagina

704

Pulizia e smaltimento

Contenitore per batterie esauste
W Contenitore dal design funzionale per la raccolta separata
di batterie a bottone e batterie transistor grazie ad un
sistema a due camere
W In plastica resistente agli acidi
W Con grande finestra di controllo
del grado di riempimento
Grande finestra
per il controllo
del livello di
riempimento

da 293,-

Dettaglio: sistema a due camere
per la raccolta differenziata di
pile a bottone e batterie.

Contenitore per la raccolta di batterie esauste,
predisposto per il montaggio a parete,
Codice articolo 174-767-J2, € 314,Versione

A parete

Volume [l]

6

6

30

140 x 375

140 x 375

200 x 950

Codice articolo

174-767-J2

174-768-J2

174-769-J2

Prezzo € / pz.

314,-

293,-

399,-

Dimensioni
Ø x H [mm]

630

Contenitore da pavimento

Tutti gli articoli sono franco destino

Contenitore per la raccolta di
batterie esauste, da 30 litri,
Codice articolo 174-769-J2, € 399,-

Contenitore per la raccolta di
batterie esauste, da 6 litri,
Codice articolo 174-768-J2, € 293,-

www.denios.it/shop

Contenitori per tubi al neon usati e per batterie esauste

5

Contenitori per tubi al neon
W Per la raccolta nel rispetto dell'ambiente e per il trasporto interno
all'azienda di tubi al neonSoddisfa i requisiti ADR 1.1.3.10 c
W In lamiera di acciaio zincata
W Spazio libero dal pavimento tramite piedi per il trasporto con transpallet o carrello
elevatore a forche
W Con occhielli per il sollevamento con gru
W Capacità: 1.100 tubi Ø 25 mm o 500 tubi Ø 37 mm

Contenitore di sicurezza per tubi al neon,
con porta e coperchio ribaltabile
Misure esterne L x P x H [mm]

1670 x 750 x 1000

2070 x 750 x 1000

Codice articolo

248-725-J2

248-726-J2

Prezzo € / pz.

862,-

944,-

Contenitore per batterie esauste

Disponibile in tre diversi modelli

388,-

W Modello con piedini di appoggio, movimentabile con
transpallet e con carrello elevatore

Codice articolo 132-219-J2

Versione da 600 l, Codice articolo 132-218-J2, € 275,Versione da 300 l, Codice articolo 131-803-J2, € 156,-

Versione da 600 l

W Modello con travette, movimentabile con transpallet e con carrello
elevatore anche a forche rotanti per lo scarico del contenuto a
rovesciamento (anche in versione omologata)
Versione da 600 l, Codice articolo 132-220-J2, € 297,Versione da 300 l, Codice articolo 131-804-J2, € 177,Versione omologata, da 600 l, Codice articolo 204-587-J2, € 378,Versione omologata, da 300 l, Codice articolo 204-588-J2, € 246,-

W Modello con ruote, movimentabile a mano o con carrello elevatore
Versione da 600 l, Codice articolo 132-219-J2, € 388,Versione da 300 l, Codice articolo 131-805-J2, € 264,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Pulizia e smaltimento

La versione con pattini, omologata per lo stoccaggio delle batterie esauste in ottemperanza
alle istruzioni d’imballo P801a della normativa ADR, dotate di etichetta identificativa
riportante le 4 normative UN riferite alla tipologia di batterie che possono essere stoccate:
UN 2794 (con liquido acido), UN 2795 (con liquido alcalino), UN 2800
(con liquido non versabile), UN 3028 (a secco con idrossido di potassio solido).
W Stampato ad iniezione in polipropilene opportunamente formulato ed
additivato, colore grigio
W Resistente a temperature tra -10 °C e + 100 °C
W Pareti interne perfettamente lisce ed angoli arrotondati per facilitare le
operazioni di pulizia

Ordinate subito insieme
Coperchio
Versione da 600 l, Codice articolo 132-221-, €

Versione da 600 l, Codice articolo 132-221-J2, € 87,Versione da 300 l, Codice articolo 132-376-J2, € 57,Versione omologata, da 600 l, Codice articolo 204-589-J2, € 99,Versione omologata, da 300 l, Codice articolo 204-590-J2, € 63,50

Tutti gli articoli sono franco destino
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Supporti per sacchi dei rifiuti

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti con
igienico azionamento a pedale

Supporto fisso per il sacco
dei rifiuti

W Il classico e versatile, da utilizzare negli ambienti
di stoccaggio e produzione
W Le mani rimangono libere e pulite grazie al
comodo azionamento a pedale.
W Telaio stabile in tubi d'acciaio con robusto
coperchio in plastica

W Per una raccolta rifiuti efficiente
W Telaio stabile in tubi d'acciaio, con
robusto coperchio
W Idoneo per sacchi per rifiuti da 120 litri

W Idoneo per sacchi per rifiuti da 120 litri

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti, azionato a pedale, con telaio rivestito a polvere
e coperchio in plastica, Codice articolo 219-520-J2, € 123,Versione

fissa, azionata a pedale, con coperchio in plastica

Codice articolo zinc.

219-519-J2

Codice articolo rivestito a polvere

219-520-J2

Prezzo € / pz.

123,Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo

145-136-J2

Prezzo € / pac.

112,-

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti, telaio e coperchio in acciaio zincato,
Codice articolo 164-660-J2, € 79,50
fissa, con coperchio
in plastica

fissa, con coperchio
in acciaio

Codice articolo zinc.

164-658-J2

164-660-J2

–

Codice articolo rivestito a polvere

164-659-J2

–

164-661-J2

64,-

79,50

79,50

Versione

Prezzo € / pz.

Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo

Pulizia e smaltimento

Prezzo € / pac.

145-136-J2

145-136-J2

145-136-J2

112,-

112,-

112,-

Supporto a parete per il
sacco dei rifiuti

W Per una raccolta rifiuti efficiente
W Coperchio robusto
W Idoneo per sacchi da 120 litri

Supporto a parete per sacco rifiuti, con telaio
rivestito a polvere e coperchio in plastica,
Codice articolo 164-665-J2, € 44,50

Versione

Supporto a parete per il sacco dei rifiuti,
telaio e coperchio in acciaio zincato,
Codice articolo 164-669-J2, € 59,50

a parete con coperchio in plastica

a parete con coperchio in acciaio

Codice articolo zinc.

164-664-J2

164-669-J2

Codice articolo rivestito a polvere

164-665-J2

164-670-J2

44,50

59,50

Prezzo € / pz.

Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

632

fissa, con coperchio
in acciaio

Tutti gli articoli sono franco destino

145-136-J2

145-136-J2

112,-

112,-

www.denios.it/shop

Supporti per sacchi dei rifiuti

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con
2 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in
acciaio

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con
4 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in
acciaio

W Telaio stabile in tubi d'acciaio su
due ruote facilmente scorrevoli
W Coperchio robusto
W Un'ulteriore piastra di supporto in lamiera
impedisce il blocco delle ruote causato
dal sacco per rifiuti durante il trasporto.
W Per sacchi per rifiuti da 120 litri

W Telaio stabile in tubi d'acciaio su
ruote facilmente scorrevoli
W Coperchio robusto
W Per sacchi per rifiuti da 120 litri

5

La piastra di supporto aggiuntiva
impedisce che il sacco dei
rifiuti blocchi le ruote durante il
trasporto.
Supporto mobile per il
sacco dei rifiuti, con 2 ruote,
rivestito a polvere, con
coperchio in acciaio,
Codice articolo 219-509-J2,
€ 104,-

Supporto mobile per il
sacco dei rifiuti, con 4 ruote,
rivestito a polvere, con
coperchio in acciaio,
Codice articolo 219-513-J2,
€ 123,-

mobile con coperchio in
plastica

mobile con coperchio in
acciaio

Codice articolo zinc.

219-506-J2

219-508-J2

Codice articolo rivestito a polvere

219-507-J2

219-509-J2

97,-

104,-

Versione

Prezzo € / pz.

Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

145-136-J2

145-136-J2

112,-

112,-

mobile con coperchio in
plastica

mobile con coperchio in
acciaio

Codice articolo zinc.

219-510-J2

219-512-J2

Codice articolo rivestito a polvere

219-511-J2

219-513-J2

116,-

123,-

Versione

Prezzo € / pz.

Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

145-136-J2

145-136-J2

112,-

112,-

Contenitore speciale di raccolta
per rifiuti di grande volume
W Contenitore da 1.000 litri per
materiali riciclabili voluminosi

Contenitore speciale di
raccolta rifiuti, da 1.000 l,
con coperchio, stazionario,
Codice articolo 164-714-J2,
€ 223,-

Contenitore speciale di
raccolta rifiuti da 1.000 l, senza
coperchio, con ruote,
Codice articolo 164-715-J2,
€ 206,Versione

senza coperchio

Misure esterne L x P x H [mm]

con coperchio

730 x 695 x 1230

Volume [l]

1000

Codice articolo stazionario

164-713-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo con ruote
Prezzo € / pz.
Accessori

Pulizia e smaltimento

W Telaio in acciaio, stabile,
con rivestimento a polvere
W Sacchi disponibili come accessori

164-714-J2

174,-

223,-

164-715-J2

165-076-J2

206,-

257,-

Sacchi per contenitore di raccolta rifiuti di grande volume, da 1.000 litri, trasparenti, (confezione = 10 sacchi)

Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

165-578-J2

165-578-J2

48,-

48,-

Tutti gli articoli sono franco destino

633
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Supporti per sacchi per rifiuti fino a 90 litri

Supporto per sacco per
rifiuti e materiali riciclabili
W Idoneo per sacchi per rifiuti fino a 90 litri
W A scelta come modello da pavimento,
versione mobile o apparecchio da parete

Supporto da pavimento per sacco dei riﬁuti,
per 3 sacchi, Codice articolo 116-249-J2, € 158,-

Supporto da pavimento per sacco dei riﬁuti,
per 2 sacchi, Codice articolo 116-247-J2, € 119,Portarotolo a pavimento per

1 sacco

2 sacchi

3 sacchi

410 x 350 x 840

700 x 410 x 840

930 x 410 x 840

Codice articolo

116-245-J2

116-247-J2

116-249-J2

Prezzo € / pz.

72,50

119,-

158,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Sacchi per riﬁuti in plastica, trasparenti (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo

243-874-J2

243-874-J2

243-874-J2

85,-

85,-

85,-

Pulizia e smaltimento

Prezzo € / pac.

Supporto mobile per un sacco per
riﬁuti, Codice articolo 116-251-J2,
€ 106,Versione mobile per

Supporto da parete per un sacco per
riﬁuti, Codice articolo 116-242-J2,
€ 53,-

Supporto da parete per 2 sacchi per
riﬁuti, Codice articolo 116-243-J2,
€ 95,-

1 sacco

2 sacchi

3 sacchi

Apparecchio da parete per

1 sacco

2 sacchi

3 sacchi

410 x 350 x 890

700 x 410 x 890

930 x 410 x 890

Misure esterne L x P x H [mm]

300 x 280 x 130

620 x 300 x 130

930 x 300 x 130

Codice articolo

116-251-J2

116-252-J2

116-254-J2

Codice articolo

116-242-J2

116-243-J2

116-244-J2

Prezzo € / pz.

106,-

149,-

194,-

Prezzo € / pz.

53,-

95,-

132,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

634

Supporto mobile per 3 sacchi per
riﬁuti, Codice articolo 116-254-J2,
€ 194,-

Sacchi per riﬁuti in plastica, trasparenti (1 pacco = 250 pezzi)
243-874-J2

243-874-J2

243-874-J2

85,-

85,-

85,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Sacchi per riﬁuti in plastica, trasparenti (1 pacco = 250 pezzi)
243-874-J2

243-874-J2

243-874-J2

85,-

85,-

85,-

www.denios.it/shop

Porta sacchi per rifiuti

Supporto per 4 sacchi per rifiuti,
per la raccolta differenziata

5

67,-

W I colori diversi del coperchio facilitano la raccolta
separata di rifiuti e materiali riciclabili
W Fissaggio di sacchi per rifiuti da 70 litri al telaio di
plastica mediante tenditori di gomma
W Costruzione funzionale del supporto,
in tubo da 18 mm
W Misure (L x P x H): 1700 x 490 x 810 mm

Codice articolo 116-275-J2

Ordinate subito insieme

Sacchi per rifiuti in plastica,
trasparenti
(1 pacco = 250 pezzi)
W Il sacco giusto per ogni caso specifico
W Prodotto in plastica di elevata qualità

82,- / pac.
Codice articolo 243-875-J2

Supporto per sacco dei rifiuti con inserto di fondo estraibile,
impilabile
W Prodotto in acciaio zincato a caldo
W Con anello per fissare i sacchi

Ampia gamma di sacchi per riﬁuti
da pagina

654

W Idoneo per sacchi da 120 litri
W Versione mobile con 4 ruote girevoli
(diametro: 45 mm)

Pulizia e smaltimento

da 112,-

Supporto per sacco riﬁuti, stazionario
Versione
Dimensioni Ø x H [mm]
Peso [kg]
Codice articolo Coperchio in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Coperchio in metallo
Prezzo € / pz.
Accessori

stazionaria

mobile

600 x 960

600 x 970

7

8

157-958-J2

157-960-J2

112,-

133,-

157-959-J2

157-961-J2

119,-

143,-

Sacchi in plastica per riﬁuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

145-136-J2

145-136-J2

112,-

112,-

010 9636743

Supporto impilabile per sacco riﬁuti, a scelta, nella
versione stazionario o mobile

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori mobili per rifiuti

Grandi contenitori mobili per rifiuti, in plastica
W Resistente a molte sostanze chimiche
W Maniglie ergonomiche disposte su tutti i lati per lo spostamento
comodo e sicuro
W
W
W
W
W

Peso proprio contenuto con elevata stabilità
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Dotato di quattro ruote orientabili, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
Dotato di serie di perni di sicurezza e scolo dell'acqua chiudibile
Prodotto secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili

da 479,-

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

500

660

770

1100

1360 x 655 x 1135

1373 x 780 x 1213

1373 x 776 x 1365

1373 x 1073 x 1354

Codice articolo grigio

188-647-J2

188-695-J2

188-699-J2

188-703-J2

Codice articolo verde

116-786-J2

116-784-J2

190-859-J2

116-073-J2

Codice articolo giallo

–

188-694-J2

188-698-J2

188-702-J2

Codice articolo blu

–

188-696-J2

188-700-J2

188-704-J2

–

188-697-J2

188-701-J2

188-705-J2

479,-

498,-

548,-

673,-

Codice articolo marrone

Pulizia e smaltimento

Prezzo € / pz.

Grandi contenitori mobili per rifiuti in acciaio
W Coperchio scorrevole bloccabile a metà oppure ad apertura completa
W
W
W
W

Con listello in gomma sul coperchio, per la protezione delle dita
Realizzato in acciaio zincato secondo EN 840
Provvisto di 4 ruote orientabili di sicurezza, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
Dotato di serie di scolo dell'acqua chiudibile

Volume [l]

1100

Misure esterne L x P x H [mm]

1360 x 1030 x 1440

Codice articolo zinc.

116-068-J2

Prezzo € / pz.

636

822,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Grande contenitore per rifiuti MGB 1,1
in lamiera d‘acciaio zincata

www.denios.it/shop

Contenitori mobili per rifiuti

5

Grandi contenitori mobili per rifiuti, in plastica
W
W
W
W
W
W
W

Peso proprio contenuto con elevata stabilità
Comoda apertura del coperchio
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Resistente a molte sostanze chimiche
Con robusto carrello facile da manovrare
Maniglia ergonomica
Prodotto secondo la norma
EN 840 per contenitori per rifiuti
e materiali riciclabili

da 75,50

da 30,50
Porta sacco per contenitori da
80, 120 e 240 litri, fornibile come
accessorio
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

80

120

240

360

520 x 445 x 940

560 x 480 x 935

735 x 580 x 1065

860 x 625 x 1095

Codice articolo grigio

116-178-J2

116-186-J2

116-199-J2

116-206-J2

Codice articolo verde

116-184-J2

116-191-J2

116-204-J2

116-210-J2

Codice articolo giallo

116-183-J2

116-190-J2

116-203-J2

116-209-J2

Codice articolo blu

116-182-J2

116-189-J2

116-202-J2

116-208-J2

Codice articolo rosso

116-181-J2

116-188-J2

116-201-J2

116-207-J2

75,50

79,50

104,-

153,-

202-391-J2

165-476-J2

165-477-J2

262-556-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione =
100 pezzi)
Prezzo € / Conf.
Codice articolo Anello ferma sacco
Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme

Set di etichette
W Per contenitori per materiali riciclabili e box per
contenitori di rifiuti
W Set di pittogrammi con i simboli di carta,
plastica, rifiuti non riciclabili, vetro, lamiera/
metallo e rifiuti biologici
W Resistenti all’acqua e autoadesivi
W Formato (H x L): 180 x 160 mm

84,50

89,50

143,-

204,-

197-098-J2

156-997-J2

156-998-J2

273-736-J2

30,50

34,-

35,50

40,50

Grandi contenitori mobili per rifiuti in acciaio
W
W
W
W

Ideale per aree esterne
Prodotto in acciaio zincato
Unisce lunga durata e protezione ottimale contro la corrosione
Prodotto secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e
materiali riciclabili

Pulizia e smaltimento

Accessori

Recipiente di sicurezza per
la raccolta
di sostanze
contenenti olio
da pagina

622

Volume [l]

25,-

Codice articolo
154-062-J2

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

120

240

568 x 460 x 920

712 x 570 x 1050

195-363-J2

116-217-J2

313,-

337,-

Grande contenitore per rifiuti, tipo 240 Z,
Codice articolo 116-217-J2, € 337,-

Tutti gli articoli sono franco destino
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5

Ribalta bidoni per rifiuti

Ribaltabidoni mobile FMT
W Per svuotare senza fatica i bidoni per rifiuti
W Universalmente adatto per contenitori per rifiuti da 80 a 240 litri
W Dopo essersi avvicinati, il bidone viene sollevato dalla pompa idraulica
(solo 20 corse doppie fino all'altezza di sollevamento massima) e quindi
svuotato automaticamente.
W Abbassamento con valvola di scarico
W Ruote robuste con ruote orientabili su cuscinetti a sfera che facilitano la
manovrabilità
W Misure esterne L x P x H (mm): 1000 x 1200 x 1700
W Altezza totale in condizione di apertura: 3200 mm
W Portata: 100 kg
Grandi contenitori per rifiuti

2.496,Codice articolo 115-212-J2

da pagina

636

Ribaltabidoni MT 240, per bidoni per rifiuti da 240 litri
W Quale apparecchiatura da montare sul carrello elevatore per prendere e svuotare contenitori per rifiuti da 240 litri
W La costruzione in acciaio, zincata a caldo,
garantisce lunga durata
W Il bidone si carica con il carrello elevatore
avvicinandosi dal retro
W Lo sblocco si aziona dal sedile di guida sul posto in
cui viene effettuato lo svuotamento
W Con catena di sicurezza per impedire lo
scivolamento
W Portata: 150 kg

1.817,-

Pulizia e smaltimento

Codice articolo 115-211-J2

Vista dall’alto MT 240 Misure in mm

638

Tutti gli articoli sono franco destino

Vista laterale MT 240 Misure in mm

www.denios.it/shop

Carrelli di pulizia e accessori

Carrello di pulizia per sacchi per rifiuti

Carrello di pulizia per contenitore per rifiuti

W Robusta costruzione in acciaio con telaio di supporto per sacchi rifiuti
da 120 litri (inlcuso elastico di sicurezza antiscivolamento)
W Con grandi ruote (Ø 300 mm) facilmente manovrabili e robusto
coperchio in plastica
W Pratici supporti per scope, pale etc.
W Superficie d’appoggio integrata per sacchi per rifiuti, guanti etc.
W Maniglione di spinta ergonomico

W Robusta costruzione in acciaio regolabile in altezza (885-1135 mm)
per accogliere contenitori mobili per rifiuti con larghezza massima di
470 mm (ruote escluse)
W Con grandi ruote (Ø 300 mm) facilmente manovrabili
W Pratici supporti per scope, pale etc.
W Superficie d’appoggio integrata per sacchi per rifiuti, guanti etc.
W Maniglione di spinta ergonomico

5

NOVITÀ

319,Codice articolo 265-593-J2

Carrello di pulizia per sacchi per rifiuti,
Codice articolo 265-606-J2, € 392,-

NOVITÀ

Pinze prensili

Tipo A

Tipo C

Tipo B

W punte aperte per grattare
e liberare rifiuti incrostati,
robusta parte prensile,
lunghezza totale 900 mm

Tipo A, Codice articolo 163-468-J2, € 37,50

W parti prensili in gomma,
morbide, per oggetti lisci come
bottiglie, lattine, ecc., lunghezza
totale 920 mm

Tipo B, Codice articolo 163-473-J2, € 35,50

Supporto portatile per
sacchi per rifiuti

W Impiego universale,
estremamente leggera e
con impugnatura a "pistola"
particolarmente comoda, con
scanalature per le dita
W Lunghezza totale: 820 mm
Tipo C, Codice articolo 265-643-J2, € 31,50

Ampia gamma di
sacchi per rifiuti

da pagina

654

W utilizzo flessibile all’esterno e all’interno
W telaio di supporto robusto e leggero, con
impugnatura ergonomica
W L’elastico integrato impedisce che il sacco
per rifiuti scivoli via.

Pulizia e smaltimento

W Per raccogliere
comodamente i rifiuti
W Uso confortevole
W Manico molto robusto e di
forma ergonomica
W Meccanica a bassa usura
grazie al comando a cavo
flessibile interno

Guanti protettivi
da pagina

NOVITÀ

537

62,Codice articolo 265-610-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

639

5

Contenitori per materiali riciclabili, da 60 a 100 litri

Contenitori per materiali riciclabili, da 50 a 90 litri
Il design accattivante si sposa con la costruzione robusta
Realizzato in plastica di elevata qualità
Grande pedale, facile da azionare
Meccanismo ammortizzatore integrato, per una chiusura silenziosa del
coperchio
W Di serie con dispositivo di blocco e fascetta per il sacco per rifiuti
W Le cerniere interne del coperchio impediscono danni alle pareti, porte ecc.
W Un recipiente interno in plastica è fornibile in opzione.
W
W
W
W

Volume [l]

68

90

50

500 x 373 x 781

570 x 403 x 813

456 x 443 x 721

Codice articolo giallo

242-408-J2

242-417-J2

242-401-J2

Codice articolo nero

242-410-J2

242-419-J2

242-404-J2

Codice articolo grigio

242-409-J2

242-418-J2

242-403-J2

Codice articolo rosso

242-407-J2

242-416-J2

242-400-J2

Codice articolo bianco

242-406-J2

242-415-J2

242-399-J2

Codice articolo beige

242-405-J2

242-414-J2

242-397-J2

168,-

237,-

143,-

Misure esterne
L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.

Sacchetti per riﬁuti (1 pacco = 200 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

243-882-J2

243-882-J2

243-868-J2

77,50

77,50

96,50

Contenitore per materiali riciclabili, 60 litri
W
W
W
W
W

Lati frontali con comode maniglie
Prodotto in polipropilene (PP)
Resistenza fino alla temperatura di +50° C
Coperchio fornibile in opzione
Misure (L x P x H): 280 x 550 x 580 mm

72,Conf. = pz.
Codice articolo 115-987-J2
€ 72,- / Conf.

Ordinate subito insieme
Coperchio per contenitore per materiali riciclabili

Pulizia e smaltimento

W Apribile a 2/3
W Con cerniera
W A tenuta

Codice articolo 262-557-J2, € 77,50

Contenitore da 60 litri con
coperchio, per la raccolta dei
rifiuti

da 46,50

Dimensioni Ø x H [mm]

Contenitore antracite / giallo da
60 litri con coperchio per la
raccolta dei rifiuti,
Codice articolo 116-176-J2, € 46,50

Tutti gli articoli sono franco destino

60
400 x 710

Codice articolo grigio

116-176-J2

Codice articolo giallo

116-177-J2

Prezzo € / pz.

Contenitore giallo da 60 litri
con coperchio per la raccolta
dei rifiuti, Codice articolo
116-177-J2, € 46,50

Ordinate subito insieme

W Prodotto in polietilene ad alto peso molecolare (PE)
stampato ad iniezione
W Ideale per il "sacco giallo"
W Coperchio amovibile con maniglia, giallo
Volume [l]

640

Sacchi in plastica per riﬁuti, blu
(1 pacco = 250 pezzi)

Codice articolo 115-988-J2
€ 30,50 / Conf.

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Set di etichette
W Per contenitori per materiali
riciclabili e box per contenitori
di rifiuti
W Set di pittogrammi con i simboli
di carta, plastica, rifiuti non
riciclabili, vetro, lamiera/metallo
e rifiuti biologici
W Resistenti all’acqua e autoadesivi
W Formato (H x L): 180 x 160 mm

46,50
Sacchi blu in plastica per
riﬁuti (1 conf. = 250 pezzi)
243-876-J2
61,50

Set di pittogrammi (confezione = 6 pezzi),
Codice articolo 154-062-J2, € 25,-

www.denios.it/shop

Secchi di preselezione e contenitori multiuso, da 10 a 151 litri

5

Secchio di preselezione in polietilene (PE), da 10 e 25 litri
W Ideale per la raccolta separata di materiali riciclabili
W Coperchio ribaltabile a tenuta con profilo di presa a
protezione contro cattivi odori troppo forti
W Prodotto in polietilene ecologico (PE)



Volume [l]

10

25

276 x 225 x 309

413 x 290 x 460

Materiale del manico

metallo

Plastica

Codice articolo grigio

116-237-J2

116-231-J2

Codice articolo verde

116-240-J2

116-234-J2

Codice articolo marrone

116-241-J2

116-235-J2

Secchio di
preselezione,
10 litri, con
manico in
metallo

Prezzo € / pz.
Accessori

da 13,50

13,50

65,50

Sacchi in plastica per rifiuti,
bianchi (1 pacco = 1000 pezzi)

Sacchi in plastica per rifiuti,
bianchi (1 pacco = 360 pezzi)

243-877-J2

243-878-J2

112,-

59,-

Codice articolo
Prezzo € / pac.

Contenitori multiuso angolari, da 105 e 151 litri

Volume [l]

W Fino al 14% di capacità in più rispetto ai contenitori rotondi
aventi lo stesso ingombro
W Ideale per la raccolta di materiali riciclabili o per lo stoccaggio di
materiale sfuso
W Costruzione interamente in polietilene ecologico (PE)
W Maniglie che si adattano l’una nell'altra, per una collocazione sicura e
salva spazio negli ambienti di stoccaggio e produzione
W Angoli arrotondati e contorni lisci facilitano notevolmente la pulizia
W Accessori opzionali: carrello e robusto coperchio con chiusura a scatto

Grandi contenitori
per rifiuti

da pagina

636

105

151

650 x 550 x 575

700 x 585 x 725

Codice articolo grigio

188-706-J2

188-711-J2

Codice articolo rosso

188-708-J2

–

80,50

132,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.

Coperchio per contenitori multiuso quadrati

Accessori
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo grigio
Prezzo € / pz.

610 x 550 x 45

658 x 596 x 60

188-713-J2

188-717-J2

19,90

28,-

Ordinate subito insieme
Contenitori multiuso
rettangolari, da 105 e
151 litri

W Sacchi in plastica per rifiuti, trasparenti, adatti a contenitori multiuso
rettangolari con volume di 105 litri (1 pacco = 200 pezzi)
Codice articolo 262-555-J2, € 99,-

Pulizia e smaltimento

Misure esterne L x P x H [mm]

Ordinate subito insieme

Carrello
W In polietilene (PE)
W Idoneità a contenitori multiuso
rettangolari con volume di 105
e 151 litri

da 80,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

90,50

010 9636743

Codice articolo
188-767-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori multiuso, da 38 a 210 litri

Contenitori multiuso in plastica, da 38 a 210 litri
W
W
W
W
W

Ideali per la raccolta di materiali riciclabili o per lo stoccaggio di materiale sfuso
Costruzione interamente in polietilene ecologico (PE)
Resistenti a urti, graffi, basse temperature e dimensionalmente stabili
Il bordo rinforzato rende il contenitore ancora più resistente
Con robuste maniglie integrate per sollevarli facilmente, senza che possano scivolare

210 litri

170 litri

120 litri

Contenitori multiuso
rotondi, fornibili in
5 misure e 5 colori
(coperchio fornibile in
opzione)

da 44,50

75 litri

Idoneo per tutti i
contenitori da 170 litri

Sopralzo con coperchio a chiusura
automatica in polietilene, Ø 630 mm,
Codice articolo 156-779-J2, € 109,-

Pulizia e smaltimento

Volume [l]

38

75

120

170

210

400 x 440

500 x 580

560 x 700

610 x 800

675 x 840

Codice articolo grigio

137-816-J2

115-911-J2

115-917-J2

115-925-J2

115-933-J2

Codice articolo bianco

137-817-J2

115-915-J2

115-923-J2

115-931-J2

–

Codice articolo giallo

–

115-913-J2

115-921-J2

–

–

Codice articolo blu

–

157-555-J2

157-556-J2

–

–

Codice articolo rosso

–

–

115-919-J2

–

–

44,50

65,50

95,-

138,-

177,-

410 x 30

505 x 40

565 x 40

620 x 40

680 x 55

137-818-J2

115-912-J2

115-918-J2

–

115-934-J2

Dimensioni Ø x H [mm]

Prezzo € / pz.

Coperchio per contenitori multiuso rotondi

Accessori
Dimensioni Ø x H [mm]
Codice articolo grigio
Codice articolo giallo

–

115-914-J2

115-922-J2

–

–

137-819-J2

115-916-J2

115-924-J2

–

–

Codice articolo rosso

–

–

115-920-J2

–

–

Codice articolo nero

–

176-856-J2

–

176-855-J2

–

17,30

18,50

24,50

30,50

44,50

Codice articolo bianco

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

642

Carrello in polietilene (PE), idoneo per tutti i contenitori
multiuso rotondi con volume da 75 litri,
Codice articolo 115-935-J2, € 116,-

Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)

Sacchi per rifiuti in plastica, trasparenti (1 conf. = 200 pezzi)

per contenitori da 38 litri

per contenitori da 75 litri

per contenitori da 120 e 170 litri

per contenitori da 210 litri

243-869-J2

243-872-J2

243-884-J2

243-883-J2

55,60

77,50

158,-

168,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori per materiali riciclabili, da 60 a 90 litri

Contenitori per materiali riciclabili, da 60 e 90 litri
W
W
W
W
W

5

Contenitore da 60 litri per materiali
riciclabili, coperchio con maniglia, e
contenitore da 90 litri con coperchio per
introduzione carta, entrambi su carrello

Idoneità alla collocazione all'interno e all'esterno
Prodotti in polietilene ecologico (PE)
Resistenti agli urti
Possibilità di collocazione sotto un tavolo
I coperchi in diversi colori disponibili come accessori
facilitano la separazione dei rifiuti.

da 52,Volume [l]

60

90

274 x 593 x 628

280 x 590 x 755

Codice articolo

115-939-J2

115-945-J2

Prezzo € / pz.

52,-

71,50

Misure esterne L x P x H [mm]

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
243-872-J2

243-872-J2

77,50

77,50

Contenitori per materiali
riciclabili, sono fornibili in
opzione carrelli e diversi coperchi
(si vedano gli accessori).

Carrelli per contenitori per
materiali riciclabili

Coperchio per introduzione carta

W Per contenitori per materiali riciclabili con
volume di 60 e 90 litri
W In polietilene (PE)
W Le ruote girevoli garantiscono una manovra
agevole.
W Misure L x P x H (mm): 390 x 580 x 280

Coperchio con maniglia

Pulizia e smaltimento

Coperchio per
introduzione
bottiglie

39,50

Accessori

Coperchio con maniglia

Coperchio con introduzione bottiglie

Coperchio con introduzione carta
–

Codice articolo grigio

115-944-J2

–

Codice articolo verde

–

115-942-J2

–

Codice articolo blu

–

–

115-940-J2

39,50

39,50

39,50

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

92,Codice articolo 115-951-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori per materiali riciclabili, in acciaio e acciaio inossidabile
geprüfte
Sicherheit

Stazione di raccolta per materiali riciclabili da
montare a parete
W Ridotta profondità - ideale per corridoi e passaggi stretti
(anche vie di fuga)
W Autoestinguente e non combustibile - Classe antincendio A1
W Sportello basculante a chiusura ammortizzata
W Con contenitore interno zincato, che può essere facilmente svuotato tramite
estrazione (vedi foto)
W Bloccaggio porta con chiave quadrata (incluse 2 chiavi)

da 304,1 x 45 litri

Versione

1 x 45 litri

3 x 45 litri

400 x 300 x 1000

1210 x 300 x 1000

Codice articolo

250-950-J2

250-948-J2

Prezzo € / pz.

304,-

772,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Stazione di raccolta per materiali riciclabili, a 3 livelli, per il fissaggio a parete
- la ridotta profondità di 300 mm consente l’utilizzo anche in corridoi e passaggi
stretti; svuotamento facile tramite estrazione del contenitore interno zincato.,
Codice articolo 250-948-J2, € 772,-

NOVITÀ

Pulizia e smaltimento

Contenitore in acciaio
inossidabile per raccolta rifiuti

Contenitore in acciaio inossidabile per raccolta
rifiuti, azionato a pedale, 80 litri

Contenitore in acciaio inossidabile per raccolta
rifiuti, tappo apribile manualmente, 80 litri

Versione
Volume [l]

Contenitore in acciaio
inossidabile per raccolta riﬁuti,
azionato a pedale

W Sortello di introduzione facile da aprire e con
chiusura automatica
W Incluso contenitore interno zincato (80 litri) con
maniglia ergonomica
W Grande porta frontale con dispositivo di
chiusura, per prelevare comodamente i
contenitori interni
W Con 2 piedini frontali regolabili, per
compensare disuguaglianze del pavimento
W Non combustibile, come da EN 13501-1
Contenitore in acciaio
inossidabile per raccolta riﬁuti,
coperchio apribile manualmente

Contenitore in acciaio
inossidabile per raccolta riﬁuti,
con coperchio oscillante

80

80

90

420 x 420 x 1060

420 x 420 x 1060

380 x 320 x 865

Codice articolo

257-345-J2

257-342-J2

257-350-J2

Prezzo € / pz.

855,-

758,-

432,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Contenitore da 90 litri in acciaio inossidabile per raccolta rifiuti, con coperchio oscillante
W Per aree sottoposte a controlli igienici (conformità a HACCP)
W Non combustibile, come da EN 13501-1
W Con coperchio oscillante facile da aprire e chiudere
W La parte superiore, amovibile, sporgendo per buona parte sul corpo del
contenitore, fissa i sacchi per rifiuti e ne copre i bordi che fuoriescono
W Inclusi angoli di silicone per proteggere i contenitori e il pavimento

644

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori per materiali riciclabili, in acciaio e acciaio inossidabile

5

geprüfte
Sicherheit

Contenitore per raccolta rifiuti e materiali riciclabili, da 45 a 120 litri
W
W
W
W
W
W

Contenitori studiati nei minimi particolari e collaudati, ugualmente adatti per uffici, settori pubblici e produttivi
W Porta a battente rinforzata con una robusta maniglia in acciaio inossidabile
Sportello d'introduzione a chiusura automatica
e chiusura magnetica, inoltre dotato di serie di serratura quadrata
Non combustibili e ignifughi
W
Provvisto di comodo supporto per il sacco dei rifiuti estraibile con fascetta
Prodotti in lamiera d'acciaio zincato di qualità
W
2 piedini di livellamento sul lato frontale
Rivestimento a polvere di qualità elevata
W
Sono presenti 4 etichette autoadesive di colore diverso per facilitare il
La parte superiore arrotondata evita che i rifiuti vengano depositati sul
frazionamento
contenitore

Sportello d‘introduzione con ammortizzatore
pneumatico per una chiusura silenziosa; la
parte superiore arrotondata impedisce che
si lascino rifiuti sul contenitore.

da 242,-

Per facilitare la selezione nei contenitori per materiali
riciclabili c‘è un set di autoadesivi in 4 colori

Robusto pedale in acciaio inossidabile

Contenitore per materiali riciclabili con
azionamento manuale e contenitore interno
zincato

Sacchi dei rifiuti in plastica, blu
(1 conf. = 250 pezzi),
Codice articolo 202-391-J2
€ 84,50 / Conf.

Versione
Volume [l]

Set di pittogrammi (confezione = 6 pezzi),
Codice articolo 154-062-J2, € 25,-

dotato di azionamento manuale e supporto per sacchi per rifiuti
45

60

75

Misure esterne
L x P x H [mm]

400 x 380 x 800

400 x 380 x 900

400 x 380 x 1000

Codice articolo

164-288-J2

164-322-J2

164-427-J2

Prezzo € / pz.

242,-

285,-

297,-

Versione
Volume [l]

Versione
120

45

60

75

Misure esterne
L x P x H [mm]

400 x 380 x 800

400 x 380 x 900

400 x 380 x 1000

Codice articolo

164-310-J2

164-412-J2

164-441-J2

Prezzo € / pz.

276,-

319,-

338,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Set di ruote per contenitore per
materiali riciclabili, consistente in 4
ruote orientabili, di cui 2 con fermo,
Codice articolo 242-451-J2, € 50,50

dotato di azionamento manuale e secchio interno zincato
45

60

75

120

450 x 450 x 1100

Misure esterne
L x P x H [mm]

400 x 380 x 800

400 x 380 x 900

400 x 380 x 1000

450 x 450 x 1100

164-456-J2

Codice articolo

164-294-J2

164-328-J2

164-434-J2

164-465-J2

472,-

Prezzo € / pz.

276,-

319,-

329,-

515,-

dotato di azionamento a pedale e supporto per sacchi per rifiuti

Volume [l]

Pulizia e smaltimento

Ordinate subito insieme

Versione
120

dotato di azionamento a pedale e secchio interno zincato
45

60

75

120

450 x 450 x 1100

Misure esterne
L x P x H [mm]

400 x 380 x 800

400 x 380 x 900

400 x 380 x 1000

450 x 450 x 1100

164-474-J2

Codice articolo

164-316-J2

164-419-J2

164-448-J2

164-484-J2

578,-

Prezzo € / pz.

317,-

349,-

386,-

627,-

010 9636743

Volume [l]

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori per materiali riciclabili, da 90 a 180 litri

Contenitore per materiali riciclabili da 90 litri
W Robustezza e qualità
W Ignifugo e anti odore
Sportelli d'introduzione a chiusura automatica
Porte a battente bloccabili
La costruzione robusta garantisce lunga durata
In lamiera d’acciaio zincato di qualità con resistente
rivestimento a polvere
W Con chiave quadrangolare e pittogrammi
d'identificazione
W
W
W
W

Contenitore Trio per
materiali riciclabili con
3 recipienti interni,
Codice articolo 210-636-J2,
€ 437,Versione

1 da 30 litri, 1 da 60 litri

3 x 30 litri

580 x 380 x 920

580 x 380 x 920

Codice articolo

210-635-J2

210-636-J2

Prezzo € / pz.

428,-

437,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Contenitore Duo per materiali riciclabili con due
recipienti interni e due sportelli d‘introduzione, di
cui uno con larghezza doppia per materiali riciclabili
ingombranti, Codice articolo 210-635-J2, € 428,-

Stazioni per la raccolta di
materiali riciclabili
W Anti odore e ignifughe
W
W
W
W
W
W

Nel nostro shop troverete
ancora più offerte!

Pulizia e smaltimento

www.denios.it/shop

Non infiammabili in conformità a DIN 4102
Completamente in lamiera d'acciaio zincata di qualità
Rivestimento a polvere di qualità elevata, ecologico
Porte a battente bloccabili
Sportelli oscillanti a chiusura automatica
Con recipienti interni zincati

Versione
Ausführung

Armadio per materiali
riciclabili con 4 recipienti
interni,
Codice articolo 188-590-J2

646

41xx45
90Liter
litri

32xx45
45Liter
litri

23xx45
45Liter
litri

14xx90
45Liter
litri

1100
620 x 320 x 975

620
860 x 320 x 975

860
620 x 320 x 975

1100
620 x 320 x 975

Codice
Bestellnummer
articolo

210-638-J2
188-590-J2

210-637-J2
188-591-J2

188-591-J2
210-637-J2

188-590-J2
210-638-J2

Prezzo
Preis€
€ / pz.
/ Stück

386,709

474,597

617,459

732,374

Misure
Maße
esterne
außen
L xL Px xBHx [mm]
H [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori per materiali riciclabili, in acciaio e acciaio inossidabile

5

Contenitori per materiali riciclabili da 45 litri
W Anti odore e ignifughi
W Sportello d'introduzione a chiusura automatica
W
W
W
W
W

Contenitore per materiali riciclabili,
tipo AB 45-S, con appoggio completo
sul pavimento

Per la raccolta nel rispetto dell'ambiente e la separazione dei rifiuti
Con coperchio amovibile e sede per sacchi rifiuti
Testato TÜV/GS
Corpo in lamiera d'acciaio di qualità con rivestimento a polvere
Sacchi rifiuti e pittogrammi con simboli
di materiali riciclabili
fornibili in opzione

da 148,-

Contenitore per
materiali riciclabili,
tipo AB 45-F con
4 ruote girevoli, di
cui 2 bloccabili

AB 45-S

AB 45-F

Stazionario

Mobile

45

45

330 x 310 x 650

330 x 310 x 710

Codice articolo grigio

137-198-J2

137-204-J2

Codice articolo rosso

137-199-J2

137-205-J2

Codice articolo blu

137-200-J2

137-206-J2

Codice articolo giallo

137-201-J2

137-207-J2

Codice articolo verde

137-202-J2

137-208-J2

148,-

165,-

Codice articolo

188-616-J2

–

Prezzo € / pz.

355,-

–

Versione
Volume [l]
Misure esterne
L x P x H [mm]
Acciaio

Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme
La cappa si
può facilmente
rimuovere per
svuotare il
contenitore.

Acciaio inossidabile

Accessori

243-871-J2

243-871-J2

85,-

85,-

Prezzo € / pac.

Contenitore per materiali
riciclabili AB 65-B, da 65 litri

W Contenitore per materiali riciclabili stazionario con appoggio completo
sul pavimento
W Con sportello d'introduzione, coperchio amovibile e contenitore interno
estraibile
W Con indicazione del materiale riciclabile, per una più facile raccolta
differenziata

W Contenitore per rifiuti anti odore
e ignifugo
Versione
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

W Per contenitori per materiali riciclabili e
box per contenitori di rifiuti
W Set di pittogrammi con i simboli di
carta, plastica, rifiuti non riciclabili,
vetro, lamiera/metallo e rifiuti biologici
W Resistenti all’acqua e autoadesivi
W Formato (H x L): 180 x 160 mm
Set di pittogrammi (confezione = 6 pezzi),
Codice articolo 154-062-J2, € 25,-

Sacchi per rifiuti in plastica, blu (1 pacco = 200 pezzi)

Codice articolo

Set di etichette

AB 65-B
65
400 x 380 x 970

Acciaio
Codice articolo grigio

116-778-J2

Codice articolo rosso

116-779-J2

Codice articolo blu

116-780-J2

Codice articolo giallo

116-781-J2

Codice articolo verde

116-782-J2

Prezzo € / pz.

252,-

Acciaio inossidabile
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Pulizia e smaltimento

Tipo

Contenitore in acciaio
inossidabile per materiali
riciclabili AB 45-S,
Codice articolo 188-616-J2,
€ 355,-

Con recipiente
interno
zincato di
serie

188-617-J2
617,Sacchi per rifiuti, blu
(1 conf. = 250 pezzi)
243-872-J2
77,50

Contenitori per materiali riciclabili AB
65-B in acciaio inossidabile

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Contenitore per materiali riciclabili, tipo AB 65-B
disponibile, a scelta, in 5 colori o in acciaio inossidabile

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistema modulare per materiale riciclabile

Sistema modulare per
materiali riciclabili,
elemento quadruplo,
4 x 40 litri.
(Coperchio fornibile in
opzione)

DI LUNGA DURATA

168,Codice articolo 137-020-J2

W Sistema di raccolta e separazione dei
rifiuti modulare ed ampliabile
W Ideale per lo smaltimento igienico e
inodore di tutti i rifiuti
W In materiali resistenti agli agenti
atmosferici e antiurto
Con elementi supplementari è possibile
ampliare e comporre la vostra stazione
individuale di raccolta per materiali
riciclabili. Con i coperchi colorati (6 colori a
scelta) si può effettuare la raccolta separata
dei rifiuti. Ogni contenitore è dotato di un
set di pittogrammi per identificazione del
materiale riciclabile e stecche di bloccaggio
per i sacchetti dei rifiuti.

Sistema modulare per materiali
riciclabili, elemento triplo,
3 x 60 litri,
Codice articolo 137-029-J2, € 158,(Coperchio fornibile in opzione)

Versione

1 x 40 litri

Volume [l]

2 x 40 litri

120

160

40

760 x 405 x 570 1010 x 405 x 570

405 x 250 x 570

40

80
505 x 405 x 570

Codice articolo

137-011-J2

137-018-J2

137-019-J2

137-020-J2

137-022-J2

Prezzo € / pz.

61,50

96,50

133,-

168,-

44,50

Sacchi in plastica per riﬁuti, bianchi (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

243-879-J2

243-879-J2

243-879-J2

243-879-J2

243-879-J2

54,50

54,50

54,50

54,50

54,50

Versione

1 x 60 litri

2 x 60 litri

3 x 60 litri

4 x 60 litri

1 modulo di ampliamento da 60 litri

Volume [l]

60

120

180

240

60

710 x 405 x 570 1060 x 405 x 570 1410 x 405 x 570

405 x 360 x 570

Misure esterne L x P x H [mm]

405 x 360 x 570

Codice articolo

137-023-J2

Prezzo € / pz.

70,50

137-024-J2

137-029-J2

137-031-J2

137-034-J2

112,-

158,-

204,-

54,50

Coperchio per
modulo da
40 litri

Coperchio per
modulo da
60 litri

Codice articolo grigio

137-039-J2

137-061-J2

Codice articolo blu

137-041-J2

137-062-J2

Codice articolo giallo

137-042-J2

137-063-J2

Codice articolo verde

137-043-J2

137-064-J2

Codice articolo marrone

137-044-J2

137-065-J2

Codice articolo rosso

137-046-J2

137-066-J2

7,50

9,50

Accessori

Prezzo € / pz.

Sacchi per riﬁuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

Pulizia e smaltimento

4 x 40 litri

405 x 250 x 570

Misure esterne L x P x H [mm]

243-872-J2

243-872-J2

243-872-J2

243-872-J2

243-872-J2

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

Secchio interno

Carrello

I secchi interni sono prodotti in lamiera
zincata a caldo e rivestiti a polvere in
colore antracite. In caso di utilizzo dei
secchi interni si consiglia per il trasporto
l'impiego dei carrelli.

I carrelli consentono il facile
trasporto della combinazione
scelta di contenitori. I carrelli
sono estraibili telescopicamente e
possono così essere utilizzati per
diverse quantità / grandezze di
contenitori.

Secchio interno per modulo Secchio interno per modulo
da 40 litri
da 60 litri

Accessori
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo
Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

648

1 modulo di
ampliamento da 40 litri

3 x 40 litri

210 x 300 x 530

335 x 310 x 530

137-067-J2

137-068-J2

78,-

99,-

Sacchi in plastica per riﬁuti,
bianchi (1 pacco = 250 pezzi)

Sacchi per riﬁuti, blu (1 conf. =
250 pezzi)

243-879-J2

243-872-J2

54,50

77,50

Tutti gli articoli sono franco destino

Accessori

Carrello

Carrello

per 2 o 3 contenitori da 40
litri o 2 contenitori da 60 litri

per 4 contenitori da 40 litri o
3 o 40 contenitori da 60 litri

Lunghezza regolabile da ... a (mm)

510 - 860

1010 - 1410

Misure esterne L x H [mm]

415 x 110

415 x 110

Codice articolo

137-069-J2

137-071-J2

Prezzo € / pz.

152,-

178,-

Versione

www.denios.it/shop

Stazioni di raccolta materiali riciclabili

Stazioni per la raccolta di materiali riciclabili

5

495,-

W Con i box si possono configurare individualmente stazioni di raccolta per
materiali riciclabili, secondo le singole necessità
W Il colore del coperchio facilita la separazione dei materiali riciclabili
W Tramite un semplice sistema di giunzione, più box possono essere
facilmente collegati

Codice articolo 188-874-J2

W Per la raccolta nel rispetto dell'ambiente e la separazione dei rifiuti
W Sono disponibili, come appositi accessori, carrelli, sacchetti per rifiuti e etichette
autoadesive

Volume [l]
Misure esterne
L x P x H [mm]
Versione

15

30

315 x 200 x 355 400 x 400 x 355
con coperchio colorato

Codice articolo grigio

115-993-J2

115-999-J2

Codice articolo rosso

115-994-J2

–

Codice articolo blu

115-995-J2

–

Codice articolo giallo

115-996-J2

–

Codice articolo verde

115-997-J2

–

Codice articolo
marrone

115-998-J2

–

54,50

106,-

Prezzo € / pz.
Accessori

Sacchi in polietilene (PE)
per riﬁuti

Confezione (conf.)
Codice articolo

50 pz.

50 pz.

116-011-J2

116-012-J2

10,20

15,40

Prezzo € / pac.

Box di raccolta,
posizionato a
pavimento, con
secchio interno da
15 litri e coperchio
ribaltabile

Box di raccolta con un secchio
ribaltabile da 30 litri e piastra di
copertura (Il carrello viene consigliato
come accessorio, poiché il secchio
ribaltabile quando si apre richiede
spazio verso il basso).

Stazione per materiali riciclabili costituita da
2 box di raccolta con un secchio ribaltabile da
30 litri ciascuno e due box di raccolta con 2
secchi interni ribaltabili da 15 litri ciascuno, con
apposito carrello, Codice articolo 188-874-J2,
€ 495,-

Carrello per box di raccolta
Carrello in lamiera d'acciaio, saldata con 4 ruote girevoli in
gomma piena, in tandem (Ø 75 mm), di cui 2 con fermo. Superficie
rivestita a polvere in grigio (RAL 7042).

Stazione per materiali riciclabili costituita da 3 box con 1 secchio interno da 15 l
ciascuno e apposito carrello e coperchi in diversi colori, Codice articolo 116-002-J2,
€ 309,2 da 15 litri o
1 da 30 litri

3 x 15 litri

Misure esterne
L x P x H [mm]

405 x 405 x 170

605 x 605 x 170

Codice articolo

116-007-J2

116-008-J2

116-009-J2

116-010-J2

Prezzo € / pz.

138,-

154,-

162,-

173,-

4 da 15 litri o
2 da 30 litri

5 x 15 litri

805 x 805 x 170 1005 x 1005 x 170

Stazione per materiali riciclabili costituita da 1 box di raccolta
con un secchio ribaltabile da 30 litri e un box di raccolta con
2 secchi interni ribaltabili da 15 litri, con apposito carrello,
Codice articolo 188-873-J2, € 323,-

Etichette autoadesive
W Per identificare i sistemi di raccolta per materiali riciclabili con scritte e pittogrammi colorati
W Misure (L x H): 180 x 75 mm
W Confezione = 10 pezzi

Codice articolo 249-888-J2

Codice articolo 249-889-J2

Codice articolo 249-890-J2

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Codice articolo 249-891-J2

36,- / conf.

Codice articolo 255-722-J2

Pulizia e smaltimento

Versione

Codice articolo 255-721-J2

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cestini per carta, da 18 a 45 litri

Cestini per carta,
da 18 a 45 litri

Ampia gamma di sacchi per
rifiuti

da pagina

654

W Design classico
W Con bordo prensile
W Accessori opzionali: inserto
per rifiuti

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]

da 9,80

30

45

18

350 x 405

390 x 480

315 x 320

Codice articolo blu

115-889-J2

188-995-J2

115-897-J2

Codice articolo nero

115-893-J2

188-997-J2

115-894-J2

Codice articolo grigio

115-892-J2

188-998-J2

115-900-J2

Codice articolo rosso

115-888-J2

188-994-J2

115-895-J2

Codice articolo marrone

115-891-J2

–

115-899-J2

Codice articolo verde

115-890-J2

–

115-898-J2

–

–

115-896-J2

25,-

45,-

9,80

Codice articolo giallo
Prezzo € / pz.

Inserti per rifiuti per cestini per la carta

Accessori
Volume [l]

6

6

2

Codice articolo con coperchio rosso

–

–

115-901-J2

189-001-J2

189-001-J2

115-902-J2

–

–

115-903-J2

15,-

15,-

13,30

Codice articolo con coperchio blu
Codice articolo con coperchio verde
Prezzo € / pz.

Ordinate subito insieme

Inserti per rifiuti, da 2 e 6 litri
W Da agganciare ai cestini per carta
W Con coperchi anti odore in diversi colori come ausili per
differenziare i rifiuti
W Contemporaneamente quali ausili per fissare i sacchi per rifiuti
W Volume: 2 litri (per cestini per carta da 18 litri) o 6 litri
(per cestini da 30 e 45 litri)

Cestini per carta Flammex, da 16 e 24 litri, per montaggio a parete

Pulizia e smaltimento

W
W
W
W

Autoestinguente secondo il principio Flammex
Con funzione di ribaltamento per lo svuotamento
Serratura di sicurezza e chiave triangolare comprese
Principio Flammex: in caso d'incendio, i gas della
combustione si accumulano sotto l'anello del coperchio,
soffocando così il fuoco in quanto l'ossigeno non riesce a
penetrare nel contenitore

BEST SELLER

da 89,-

Possibilità di inclinarlo per svuotarlo con
facilità

Codice articolo 180-743-J2
Volume [l]

16

24

245 x 340

295 x 370

Codice articolo nero

180-745-J2

180-752-J2

Codice articolo blu

180-747-J2

180-754-J2

Codice articolo rosso

180-743-J2

180-750-J2

Codice articolo grigio chiaro

180-746-J2

180-753-J2

Codice articolo bianco

180-744-J2

180-751-J2

Codice articolo argento

180-748-J2

180-755-J2

Codice articolo antracite

180-749-J2

180-756-J2

89,-

104,-

Dimensioni Ø x H [mm]

Prezzo € / pz.

650

Tutti gli articoli sono franco destino

Di serie con serratura di sicurezza e chiave
triangolare

www.denios.it/shop

Cestini di sicurezza, da 15 a 50 litri

5

Cestini per carta Flammex
in acciaio e acciaio
inossidabile, da 15 a 50 litri
W Autoestinguente secondo il principio
Flammex
W Design lineare, con nervatura decorativa
W Soluzione antincendio ideale per diversi
ambienti
W Principio Flammex: in caso d'incendio, i
gas della combustione si accumulano sotto
l'anello del coperchio, soffocando così il
fuoco in quanto l'ossigeno non riesce a
penetrare nel contenitore

da 38,-

Andate subito on-line!
Scoprite prodotti ancora più
interessanti!

Cestino autoestinguente da 15 litri, nero, come soluzione discreta per ogni postazione di
lavoro con scrivania, Codice articolo 172-140-J2, € 38,-

Il principio Flammex per il soffocamento dell’incendio

Pulizia e smaltimento

denios.shop/it-shop

Anche per sollecitazioni più gravose in ambienti difficili: cestino per rifiuti
autoestinguente, resistente alla corrosione, da 50 litri in acciaio inossidabile.,
Codice articolo 172-154-J2, € 87,Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]

15

30

50

250 x 375

350 x 490

350 x 690

Acciaio
Codice articolo nero

172-140-J2

172-145-J2

172-150-J2

Codice articolo rosso

172-142-J2

172-147-J2

172-152-J2

38,-

52,-

71,50

Codice articolo

172-144-J2

172-149-J2

172-154-J2

Prezzo € / pz.

50,50

70,50

87,-

Prezzo € / pz.
Acciaio inossidabile

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

651

5

Contenitori per la raccolta dei rifiuti da 12 a 70 litri

Contenitori a pedale per raccolta rifiuti, da 12 a 30 litri
W Stabile: non si ribalta grazie all'anello di plastica sul fondo
W Impermeabile agli odori
W Dotato di secchio interno estraibile in plastica e
maniglia ribaltabile
W Nella classica forma rotonda
W Pedale con protezione per l'impatto

da 28,-

Volume [l]
Dimensioni Ø x H [mm]
Codice articolo Lamiera di acciaio
Prezzo € / pz.
Codice articolo Acciaio inossidabile
Prezzo € / pz.
Accessori

12

20

30

250 x 400

300 x 450

300 x 640

157-004-J2

157-007-J2

157-011-J2

28,-

34,50

41,50

157-006-J2

157-009-J2

157-013-J2

30,50

38,-

Sacchi in plastica per rifiuti, bianchi (1 pacco = 1000 pezzi)

Codice articolo
Prezzo € / pac.

52,Sacchi in plastica per rifiuti, bianchi (1 pacco = 250 pezzi)

243-877-J2

243-877-J2

243-879-J2

112,-

112,-

54,50

Contenitore con pedale per la raccolta dei rifiuti

Pulizia e smaltimento

W Da utilizzare con sacchi per rifiuti da 70 litri
W Igienico: con l'azionamento a pedale si evita di toccare il coperchio
W Comprensivo di pratico anello per fissare i sacchi per rifiuti

W Versione robusta in lamiera d'acciaio zincata
elettroliticamente con rivestimento a polvere di
elevata qualità
W Con nastro sul bordo per non rovinare il
pavimento

Volume [l]

380 x 810

Codice articolo argento

217-618-J2

Codice articolo giallo

217-619-J2

Codice articolo blu

217-617-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

652
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70

Dimensioni Ø x H [mm]

152,Sacchi per rifiuti in plastica,
trasparenti (1 pacco = 250 pezzi)
243-875-J2
82,-

www.denios.it/shop

Contenitori per rifiuti, da 30 a 75 litri

5

Contenitori per rifiuti con apertura push,
da 30, 40 e 55 litri
W Dotato di sportello d'introduzione a chiusura automatica in acciaio
inossidabile e cappa in plastica amovibile resistente agli urti
Contenitore per rifiuti con sportello d‘introduzione a
chiusura automatica in acciaio inossidabile

Versione
Volume [l]

senza recipiente interno

con recipiente interno

30

40

55

30

40

55

310 x 540

310 x 670

310 x 820

310 x 540

310 x 670

310 x 820

Codice articolo grigio

169-601-J2

169-603-J2

169-605-J2

169-608-J2

169-610-J2

169-612-J2

Codice articolo nero

169-600-J2

169-602-J2

169-604-J2

169-607-J2

169-609-J2

169-611-J2

Codice articolo blu

153-719-J2

153-724-J2

153-730-J2

153-736-J2

153-742-J2

153-749-J2

Codice articolo rosso

153-718-J2

153-723-J2

153-728-J2

153-735-J2

153-741-J2

153-747-J2

62,50

66,50

76,-

67,50

76,-

80,50

Codice articolo

153-722-J2

153-727-J2

153-733-J2

153-740-J2

153-746-J2

153-752-J2

Prezzo € / pz.

76,-

78,50

89,-

80,50

85,-

96,50

Dimensioni Ø x H [mm]
Lamiera di acciaio

Prezzo € / pz.
Acciaio inossidabile

Sacchi per rifiuti in plastica, trasparenti (1 pacco = 250 pezzi)

Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

243-875-J2

243-875-J2

243-875-J2

243-875-J2

243-875-J2

243-875-J2

82,-

82,-

82,-

82,-

82,-

82,-

Contenitori per raccolta rifiuti in acciaio
inossidabile, da 40 e 75 litri

Versione

ovale

Volume [l]

40

75

410 x 300 x 680

490 x 490 x 710

Codice articolo

153-809-J2

153-810-J2

Prezzo € / pz.

112,-

123,-

Misure esterne L x P x H [mm]

rotondo

Pulizia e smaltimento

W Contenitore in acciaio inossidabile
W Coperchio oscillante in polietilene (PE)
W Design elegante

Ampia gamma di sacchi per rifiuti
da pagina

654

Contenitore in acciaio inossidabile per la
raccolta dei rifiuti, rotondo, da 75 litri,
Codice articolo 153-810-J2, € 123,-

Contenitore in acciaio inossidabile per la
raccolta dei rifiuti, ovale, da 40 litri,
Codice articolo 153-809-J2, € 112,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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5

Sacchi per rifiuti, da 16 a 120 litri

Sacchetti per secchio rifiuti, da 16 a 60 litri
W In polietilene di elevata qualità

Sacchi in carta per rifiuti,
da 70 e 120 litri

W Elevata resistenza allo strappo

W Costituito da 2 strati di carta speciale
resistente all'umidità
W Robusto e resistente grazie al fondo
incrociato, quindi idoneo anche per rifiuti
pesanti e spigolosi

da 113,Volume [l]
Diametro dell‘apertura
[mm]
Colore
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

16

24

30

60

287

344

318

401

trasparente

trasparente

grigio

trasparente

2000 pz.

2000 pz.

2000 pz.

2000 pz.

165-469-J2

165-470-J2

165-471-J2

165-472-J2

55,60

64,-

69,50

199,-

Sacchi per rifiuti con legaccio, da 120 litri
W Con pratico legaccio per chiudere velocemente, in modo sicuro
e pratico
W Prodotto in polietilene ecologico

Sacchi in carta per riﬁuti
Volume [l]

70

Diametro dell‘apertura [mm]
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / pac.

120

350

446

100 pz.

100 pz.

116-711-J2

116-712-J2

113,-

133,-

Sacchi di riserva per
contenitore di raccolta
rifiuti di grande volume,
da 1000 a 2500 litri

Pulizia e smaltimento

W Pratici sacchi per materiali riciclabili per
una raccolta dei rifiuti efficiente
W Particolarmente adatto al contenitore di
raccolta per i rifiuti di grande volume
W Trasparente

80,50
Codice articolo 451-254-J2
Pratico sacco per riﬁuti con
legaccio, 120 litri

Volume [l]

120

Diametro dell‘apertura [mm]

446

Colore

blu

Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

654

250 pz.
180-689-J2
80,50

Tutti gli articoli sono franco destino

Volume [l]

1000

Diametro dell‘apertura [mm]
Confezione (conf.)
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

2500

955

1338

10 pz.

10 pz.

165-578-J2

165-579-J2

48,-

67,-

www.denios.it/shop

Sacchi per rifiuti, da 70 a 120 litri

5

Sacchi in plastica per rifiuti
W Colori diversi per differenziare il contenuto
W 3 spessori di materiale, concepiti per l'uso previsto
W Il sacco giusto per ogni caso specifico
W Prodotto in plastica di elevata qualità

da 72,-

Volume [l]

70

120

120

70

Spessore del materiale (mm)

40

70

40

20

20

Diametro dell‘apertura [mm]

366

466

446

366

446

250 pz.

250 pz.

250 pz.

500 pz.

500 pz.

165-462-J2

–

165-466-J2

165-484-J2

165-460-J2

Confezione (conf.)
Codice articolo grigio

120

Codice articolo rosso

145-534-J2

145-137-J2

145-535-J2

165-485-J2

165-461-J2

Codice articolo blu

116-717-J2

145-136-J2

116-718-J2

165-483-J2

165-459-J2

128-410-J2

145-135-J2

116-716-J2

165-482-J2

165-458-J2

116-713-J2

145-134-J2

116-714-J2

165-481-J2

165-457-J2

Codice articolo nero

173-566-J2

–

173-569-J2

–

–

72,-

112,-

83,50

92,-

116,-

Prezzo € / pac.

Fascetta di nylon

Sacchi per rifiuti conduttivi

W Per chiudere i sacchi per rifiuti

W Secondo la normativa tedesca TRGS 727
W Per contenitori di rifiuti in zone con atmosfera
pericolosa a rischio d'esplosione
W Per evitare fonti di accensione meccanica
"elettrostatica" secondo il decreto tedesco
sulla sicurezza degli impianti (BetrSichV)
W Privo di siliconi

Pulizia e smaltimento

Codice articolo giallo
Codice articolo trasparente

245,Volume [l]

Conf. = 1000 pz.
Codice articolo 165-475-J2
€ 84,50 / Conf.

120

Diametro dell‘apertura [mm]

446

Colore

nero

Confezione (conf.)

100 pz.

Codice articolo

195-361-J2

Prezzo € / Conf.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

245,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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5 Contenitori per rifiuti, da 45 a 130 litri

Cestini per rifiuti, da 45 litri
W
W
W
W

In lamiera d'acciaio, zincatura a caldo secondo EN ISO 1461
Svuotamento mediante sportello alla base chiudibile
Chiave triangolare compresa
Adesivo "omino pulito" fornibile in opzione

Colori

Versione

per attacco a parete

Volume [l]

45

Misure esterne L x P x H [mm]

con montanti

425 x 330 x 590

rivestito a polvere
Codice articolo rosso

195-526-J2

195-527-J2

Codice articolo blu

137-532-J2

137-537-J2

Codice articolo verde

137-533-J2

137-538-J2

Codice articolo grigio

137-534-J2

137-539-J2

188,-

244,-

Codice articolo

137-529-J2

137-535-J2

Prezzo € / pz.

167,-

223,-

Prezzo € / pz.
zinc. a caldo

Ordinate subito insieme

244,-

Adesivo "omino pulito"

Codice articolo 137-538-J2
Cestino per riﬁuti da 45 litri, verde,
con montante zincato

Si svuota aprendo lo sportello alla base, la chiave
triangolare è compresa nella fornitura

W Trasparente / nero, Codice articolo 137-526-J2, € 8,10
W Trasparente / bianco, Codice articolo 137-527-J2, € 8,10

Contenitore per raccolta rifiuti, da 110 e 130 litri
W Dotato di coperchio ribaltabile e porta a un battente
W In lamiera d'acciaio zincata con rivestimento a polvere di alta qualità
come protezione contro la corrosione
W Dotato di 3 piedi per il fissaggio
al pavimento
W Supporto per sacchi per rifiuti
da 120 litri

Pulizia e smaltimento

da 223,-

Volume [l]
Misure esterne L x H [mm]
Peso [kg]

Ordinate subito insieme

Adesivo "omino pulito"
W Trasparente / nero, Codice articolo 137-526-J2, € 8,10
W Trasparente / bianco, Codice articolo 137-527-J2, € 8,10

656
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110

130

385 x 920

485 x 920

15

19

Codice articolo verde

115-965-J2

115-966-J2

Codice articolo blu

154-280-J2

154-284-J2

Codice articolo giallo

154-282-J2

154-285-J2

Codice articolo grigio

154-283-J2

154-286-J2

Prezzo € / pz.
Accessori
Codice articolo
Prezzo € / pac.

223,-

245,-

Sacchi per riﬁuti 100 µ
(confezione = 250 pezzi)

Sacchi per riﬁuti 100 µ
(confezione = 100 pezzi)

145-136-J2

165-476-J2

112,-

89,50

www.denios.it/shop

Portaceneri da parete e da tavolo, da 0,6 a 2,4 litri

5

Portacenere autoestinguenti a parete
W Solide versioni in acciaio o acciaio zincato
W Autoestinguente grazie alla forma del coperchio che soffoca la combustione
W Svuotamento facile grazie al meccanismo di ribaltamento (orientabile a 180°)

Portacenere da parete,
2,4 litri, rosso,
Codice articolo 116-100-J2,
€ 40,50

Portacenere da parete,
2,4 litri, bianco chiudibile
a chiave, Codice articolo
145-522-J2,
€ 61,50
Facile svuotamento tramite il meccanismo di
ribaltamento (orientabile su 180°)

Portacenere in acciaio inossidabile

Colori

Volume [l]

0,6

Versione

2,4

–

Misure esterne L x P x H [mm]

2,4

– chiudibile a chiave

95 x 90 x 100

155 x 155 x 140

155 x 150 x 145

Codice articolo rosso

116-098-J2

116-100-J2

145-521-J2

Codice articolo argento

129-480-J2

129-482-J2

145-525-J2

Codice articolo bianco

–

116-099-J2

145-522-J2

Codice articolo grigio

–

–

145-524-J2

30,50

40,50

61,50

Codice articolo

123-385-J2

123-384-J2

145-526-J2

Prezzo € / pz.

54,-

64,-

104,-

Acciaio

Prezzo € / pz.

da 30,50

Portacenere da parete,
da 0,6 e 2,4 litri
Pulizia e smaltimento

Acciaio inossidabile

Portacenere di sicurezza da tavolo
W Protetto dalla corrosione
W Facile da pulire
W Adatto anche per piccoli rifiuti

da 30,50
Versione
Sempre aggiornati: richiedete ora la nostra
newsletter, per non perdere importanti
cambiamenti normativi, le nostre migliori offerte.
www.denios.it/newsletters

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Misure esterne L x P x H [mm]

rosso / nero

acciaio inossidabile

150 x 150 x 70

Volume [l]

1

Codice articolo

164-170-J2

123-386-J2

Prezzo € / pz.

30,50

32,50

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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5

Portacenere per aree esterne

Portacenere conico a colonna

Pensiline per fumatori

W A scelta, in acciaio inossidabile, plastica o lamiera d'acciaio di qualità rivestita a
polvere in colori diversi
W Per spegnere le sigarette in modo sicuro e senza emettere odori
W Filtro zincato estraibile per una facile pulizia
W inclusa vaschetta in metallo per ridurre la necessità di sabbia

da pagina

661

da 82,-

Giallo

Portacenere conico a
colonna

Argento

Bianco

Misure esterne L x H [mm]

Verde

Blu

Codice articolo blu

217-623-J2

Codice articolo argento

217-624-J2

Codice articolo rosso

217-622-J2

Codice articolo nero

217-625-J2

Prezzo € / pz.

Grigio

Antracite
Rosso

Ordinate subito insieme
Sabbia quarzosa per portacenere,
25 kg, Codice articolo 116-720-J2,
€ 36,50

400 x 730

Plastica

82,-

Acciaio
Codice articolo antracite

116-721-J2

Codice articolo rosso

116-722-J2

Codice articolo blu

116-723-J2

Codice articolo giallo

116-724-J2

Codice articolo bianco

116-725-J2

Codice articolo argento

129-475-J2

Codice articolo grigio

129-476-J2

Codice articolo verde

157-425-J2

Prezzo € / pz.

82,-

Acciaio inossidabile
Codice articolo

116-726-J2

Prezzo € / pz.

164,-

Colonna portacenere/rifiuti
Ideale anche per impiego all'esterno
Sportello d'introduzione rifiuti a chiusura automatica
2 recipienti interni amovibili singolarmente per la cenere (2 litri) e i rifiuti (5 litri)
Chiudibile a chiave
Con piastra di base per fissaggio con tasselli (incl. materiale di montaggio)

Pulizia e smaltimento

W
W
W
W
W

Elegante portacenere-portariﬁuti
a colonna per zone esterne

da 306,Misure esterne L x P x H
[mm]

180 x 180 x 1150

Acciaio
Codice articolo argento

164-654-J2

Codice articolo antracite

164-649-J2

Codice articolo blu genziana

164-651-J2

Codice articolo verde muschio

164-652-J2

Codice articolo rosso

164-655-J2

Prezzo € / pz.

306,-

Acciaio inossidabile

658
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Codice articolo

164-656-J2

Prezzo € / pz.

392,-

www.denios.it/shop



Combinazioni portacenere e portarifiuti, da 38 a 72 litri

5

Combinazioni portacenere e
portarifiuti in acciaio, da 38 a 72 litri
W Versione robusta da pavimento in acciaio zincato,
rivestito a polvere
W La cappa di protezione dagli agenti atmosferici e
l'inserto portacenere, filtro compreso, sono amovibili
W Con recipiente interno estraibile zincato
W Telaio zincato a caldo per il montaggio fisso a
pavimento compreso

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

38

72

395 x 395 x 910

500 x 500 x 955

Codice articolo argento

130-245-J2

130-246-J2

Codice articolo antracite

129-450-J2

129-455-J2
129-451-J2

Codice articolo bianco

129-446-J2

Codice articolo rosso

129-447-J2

129-452-J2

Codice articolo verde

129-448-J2

129-453-J2

Codice articolo blu

129-449-J2

129-454-J2

306,-

372,-

Prezzo € / pz.

Portacenere e
contenitore per
rifiuti, colore
antracite, da 38 litri

Portacenere e contenitore per
rifiuti, color argento, da 38 litri,
Codice articolo 130-245-J2,
€ 306,-

Ordinate subito insieme
Sabbia quarzosa per
portacenere, 25 kg,
Codice articolo 116-720-J2,
€ 36,50

Dettaglio: cappa
rimovibile

Con recipiente interno zincato di serie

Portacenere e contenitore per rifiuti, da 40 e 50 litri

Contenitore per la raccolta
dei rifiuti da 50 litri, zincato,
con portacenere e cappa
verniciata arancione,
Codice articolo 116-932-J2,
€ 287,-

Ordinate subito insieme
W Montante tubolare Ø 2" da
interrare o annegare nel
calcestruzzo, altezza
1500 mm,,
Codice articolo 116-893-J2,
€ 60,50

Contenitore per la raccolta
dei rifiuti da 50 litri con
portacenere, zincato,
Codice articolo 116-882-J2,
€ 272,-

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo cappa zincata senza portacenere
Prezzo € / pz.
Codice articolo cappa verniciata arancione senza portacenere
Prezzo € / pz.
Codice articolo cappa zincata con portacenere
Prezzo € / pz.
Codice articolo cappa verniciata arancione con portacenere
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

da 187,-

010 9636743

W Montante tubolare con piastra
di base da avvitare, altezza
1500 mm,
Codice articolo 173-603-J2,
€ 80,50

40

50

600 x 310 x 360

685 x 310 x 360

116-876-J2

116-881-J2

187,-

239,-

116-883-J2

116-884-J2

219,-

239,-

116-877-J2

116-882-J2

262,-

272,-

116-931-J2

116-932-J2

239,-

287,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Pulizia e smaltimento

W Contenitore in lamiera piena (amovibile)
W Con fissaggio universale per il montaggio a parete o al montante
W Dotato di chiave per liberare il blocco del contenitore

659

5

Portacenere a colonna

Portacenere di sicurezza a colonna
W
W
W
W

Le sigarette si spengono velocemente perché lo stretto tubo d‘introduzione minimizza l'apporto di ossigeno
Il baricentro basso garantisce un'ottima stabilità
Recipiente interno zincato compreso per raccogliere i mozziconi di sigaretta
Ganci integrati per il fissaggio al pavimento

NOVITÀ

Lamiera forata in acciaio
inossidabile per pressare le
sigarette.

Occhiello integrato per la protezione
antifurto, ad esempio per una serratura.

Per svuotare il contenitore interno in alluminio,
è possibile rimuovere con facilità la parte
superiore del posacenere dopo aver allentato le
due viti zigrinate.


Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo nero

430 x 430 x 1140
279-709-J2

Prezzo € / pz.

139,-

Codice articolo grigio

281-559-J2

Prezzo € / pz.

139,-

Portacenere dal design slanciato
W Ideale per la collocazione all'esterno in quanto costruito in acciaio e
alluminio con rivestimento a polvere
W Facile svuotamento

Pulizia e smaltimento

W Comoda altezza dell'apertura d'introduzione
W Dotato di filtro di sicurezza e piastra di fondo

Estrarre il grande secchio interno dal
posacenere tirando semplicemente la
maniglia.
Misure esterne L x P x H [mm]

Facile svuotamento: sbloccare la parte
superiore con la chiave e quindi togliere.
150 x 356 x 1041

Codice articolo argento

164-358-J2

Codice articolo nero

164-357-J2

Prezzo € / pz.

660

189,-

189,-

T utti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Pensiline per fumatori

5

Ripari per fumatori
W
W
W
W
W

Protezione ottimale dagli agenti atmosferici
Il rivestimento trasparente in policarbonato, di grandi dimensioni, crea un ambiente pulito e accogliente
Costruzione robusta, a scelta in acciaio zincato o legno resistente agli agenti atmosferici
Panchina compresa
Fornito smontato, con istruzioni per il montaggio a cura del cliente

da 1.483,-

Pensilina per fumatori con struttura in acciaio per 6 persone, per montaggio a parete

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo Acciaio
Prezzo € / pz.
Codice articolo Legno
Prezzo € / pz.

per 6 persone

per montaggio a parete

indipendente

2350 x 1220 x 2205

per montaggio a parete

per 9 persone
indipendente

2350 x 2260 x 2205

per montaggio a parete

181-984-J2

181-985-J2

181-986-J2

173-446-J2

181-987-J2

1.483,-

1.994,-

2.269,-

2.754,-

3.143,-

3.696,-

210-529-J2

210-530-J2

210-531-J2

210-533-J2

210-534-J2

210-535-J2

1.934,-

2.343,-

2.648,-

3.156,-

3.619,-

4.065,-

Tettoia per fumatori
W
W
W
W

indipendente

2350 x 3300 x 2205

Installazione facile e veloce nel punto desiderato del vostro edificio
Ideale per aree aziendali e pubbliche: protezione ottimale dagli agenti atmosferici per un massimo di 3 persone
Costruzione resistente agli agenti atmosferici, in acciaio zincato
Robusto tetto in policarbonato trasparente

173-447-J2

Pulizia e smaltimento

per 3 persone
Versione

1.022,Tettoia per fumatori
Versione
Misure esterne L x P x H [mm]

per 3 persone
tettoia
2350 x 1220 x 500

Codice articolo

181-988-J2

Prezzo € / pz.

1.022,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tettoia per fumatori da ﬁssare alla parete

Tutti gli articoli sono franco destino
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ATTREZZATURE PER L‘INDUSTRIA

SISTEMI DI
ORIENTAMENTO
Gli operatori devono
sapere come muoversi,
nel vero senso della
parola. I nostri sistemi di
delimitazione e indirizzamento persone aiutano a
segnalare vie di passaggio, superfici di lavoro e
luoghi pericolosi, minimizzando così il rischio
di incidenti. I nostri
sistemi paracolpi proteggono inoltre macchinari,
scaffalature o le coperture
degli edifici, evitando così
la necessità di costose
riparazioni.

664

662



Carrelli di trasporto

704

672

Carrelli con vasche

712

Box e carrelli di trasporto
in alluminio

682

Apparecchiature di
sollevamento

716

Cassette per minuterie

690

Contenitori ribaltabili in
plastica

720

Big bag e accessori

694

Contenitori ribaltabili e
impilabili in acciaio

722

Contenitori per materiali
da spargere

702

Sistemi per impilaggio,
box grigliati e accessori

728

Scaffalature di stoccaggio

Contenitori impilabili
in plastica

www.denios.it/shop

6

732

Armadi per materiali vari e
armadi da spogliatoio

788

Sicurezza per vie di fuga

738

Sedie e sgabelli

794

Lampade

747

Paracolpi, marcatura e
sbarramenti

796

Bilance

772

Passacavi

798

Attrezzi antiscintilla per
zone Ex

774

Specchi di sicurezza

802

Utensili isolati 1000 V

786

Sistemi di chiusura e blocco

804

Cartelli indicatori,
etichette etc.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743
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Carrelli di trasporto

Carrelli di trasporto DENIOS base-line
Apparecchiature economiche e funzionali, per trasportare in sicurezza
anche merci pesanti e ingombranti
W Maneggevoli carrelli in tubo d‘acciaio con pale in lamiera d‘acciaio, maniglie di
sicurezza e protezione delle ruote
W Rivestimento a polvere in colore blu
W Fornibili in diverse versioni, ruote in gomma piena (Ø 250 mm) o pneumatici
(Ø 260 mm)

115,-

Carrelli impilabili tipo

HK 3

Dotazione

Maniglione

Portata totale [kg]

300

Misure pala L x P [mm]

Potete vedere carrelli di trasporto in altre versioni sul sito
www.denios.it

320 x 250

Codice articolo Gomma piena

171-780-J2

Prezzo € / pz.

115,-

Carrelli per scale
VARIOfit in acciaio
I carrelli professionali per un trasporto sicuro
e delicato gradino dopo gradino
W Robusta costruzione saldata in acciaio
W Manopola di sicurezza ergonomica in plastica
W Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore
blu genziana RAL 5010
W 2 set di ruote orientabili disposte a stella,
aﬃdabili, ognuno con 3 ruote
W Ruote in gomma termoplastica che non lasciano
tracce, con cuscinetti a sfere gola profonda

NOVITÀ

263,-

Attrezzature per l‘industria

da

664

Tipo
Misure pala L x P [mm]
Gommatura
Portata totale [kg]

Tutti gli articoli sono franco destino

Carrelli in acciaio per scale Carrelli in acciaio per scale
320 x 245

480 x 295

TPE
200

Codice articolo

272-680-J2

272-696-J2

Prezzo € / pz.

263,-

292,-

www.denios.it/shop

Carrelli di trasporto

Carrello di trasporto in acciaio
DENIOS base-line

6

Potete vedere carrelli di trasporto in altre
versioni sul sito www.denios.it

I classici, per uso quotidiano
W Manopola di sicurezza ergonomica, con protezione antischiacciamento
W Robusta costruzione in alluminio
W Pneumatici su cerchioni di acciaio con cuscinetti di precisione a sfere gola
profonda per un’agevole movimentazione

In alluminio leggero

da

129,-

Carrello per per casse e apparecchiature,
con maniglione aggiuntivo

Carrello in acciaio, con pattini inseribili in
plastica, sostituibili

Carrelli impilabili in
Ulteriore equipaggiamento
Misure pala L x P [mm]
Portata totale [kg]

Acciaio

Alluminio

–

Maniglione

Pattini inseribili, maniglione

Pala di grandi dimensioni

Pattini inseribili, maniglione

320 x 250

320 x 250

320 x 250

400 x 150

320 x 250

200

250

250

250

200

Gommatura

Pneumatici

Codice articolo

258-205-J2

258-207-J2

258-204-J2

258-206-J2

258-201-J2

Prezzo € / pz.

129,-

145,-

152,-

126,-

209,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Carrello per sacchi, con pala
particolarmente grande

665

6

Carrello multiuso in plastica

Carrello multiuso in plastica
DENIOS base-line
Peso proprio contenuto, versatili e maneggevoli grazie alle comode maniglie di spinta e alle ruote orientabili,
silenziose e facilmente scorrevoli
W Elevata resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline
W Ripiani e maniglie in plastica (PP) con superfici lisce - facili da pulire
W Ruote orientabili TPE, che non lasciano tracce, di cui 2 con fermo
da
W Versione TOOL: con cassetti facilmente scorrevoli (un dispositivo di chiusura
automatico impedisce la fuoriuscita involontaria del carico)

145,-

BEST
Versioni PRO e TOOL: superﬁci in plastica resistenti a
temperature estreme, da -20° a +140°C!

Ordinate subito insieme

Contenitore di raccolta da appendere
lateralmente,
H 200 mm,
Codice articolo 180-045-J2, € 33,50
Contenitore di raccolta materiale da
appendere lateralmente, H 470 mm,
Codice articolo 180-043-J2, € 49,50
Recipiente rettangolare, H 180 mm,
Codice articolo 180-044-J2, € 26,-

Il carrello adatto per ogni singola esigenza

Attrezzature per l‘industria

Versione

666

PRO

Versione

TOOL

aperto sui lati

Numero piani
Portata totale [kg]

chiuso su 3 lati

Altezze piano [mm]

ASSISTENZA
1 cassetto

aperto sui lati

2

3

3

2

3

3

160

240

240

160

240

120

480 x 850 x 950

480 x 850 x 1000

480 x 850 x 1000

480 x 850 x 950

480 x 850 x 1000

370 x 650 x 900

180 / 820 /

180 / 520 / 860

180 / 520 / 860

180 / 820 /

180 / 520 / 860

140 / 460 / 780

Misure piattaforma L x P [mm]
Misure esterne L x P x H [mm]

2 cassetti

450 x 680

Ø ruota [mm]

350 x 480

100

75

Codice articolo

180-037-J2

180-038-J2

180-041-J2

180-039-J2

180-040-J2

180-042-J2

Prezzo € / pz.

145,-

188,-

217,-

288,-

242,-

145,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Carrelli di trasporto e a ripiani

Carrello di trasporto in acciaio
DENIOS base-line

6

Carrello di trasporto in alluminio
DENIOS base-line

Gli aiutanti ideali per il trasporto di piccole confezioni interno all'azienda Con piattaforma di alluminio, quindi particolarmente leggero
W Con rivestimento anti scivolo incollato e striscia di protezione sul telaio
esterno, con rivestimento a polvere in colore blu
W Ruote in gomma piena blu-grigie che non lasciano tracce, 2 ruote orientabili
con fermo e 2 ruote fisse

W Salva spazio grazie al maniglione ribaltabile
W Piattaforma con superficie antiscivolo e protezione angolare antiurto

da

154,-

112,-

DENIOS base-line, le apparecchiature per il trasporto
versatili ed aﬃdabili, con allestimento funzionale,
utilizzabili universalmente in diversi ambiti aziendali

Numero piani
Dotazione
Portata totale [kg]

Acciaio

Alluminio

480 x 740

610 x 910

480 x 740

1

1

3

1

2 maniglioni di spinta

1 maniglione di spinta ribaltabile

1 maniglione di spinta ribaltabile

470 x 645

150

250

120

150

480 x 740 x 860

610 x 910 x 860

480 x 740 x 860

470 x 750 x 980

100

125

100

100

15

20

26

10

Codice articolo

157-604-J2

157-605-J2

157-607-J2

164-407-J2

Prezzo € / pz.

112,-

163,-

189,-

154,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Ø ruota [mm]
Peso [kg]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Materiale
Misure piattaforma L x P [mm]

667
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Apparecchiature per trasporto della gamma
classic-line di DENIOS

Garanzia
DENIOS

5

anni

Apparecchiature di trasporto della gamma classic-line DENIOS
Affidabili carrelli per trasporti interni all'azienda, dotati di interessanti caratteristiche:
W Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
W Silenziose ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere gola profonda, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede
W Freno centrale ErgoStop - Un rapido e leggero tocco al pedale, anche con calzature di sicurezza, aziona immediatamente entrambe le ruote orientabili.

Carrello leggero DENIOS classic-line
con maniglione di spinta
Ottimale nel prezzo e nelle prestazioni
W Carrello di trasporto compatto per l’impiego universale
W Maniglione di spinta stabile e ergonomico
W Superficie di carico incollata, antiscivolo e idrorepellente,
disponibile in 2 misure
W A scelta con maniglione di spinta fisso o ribaltabile

Maniglione ribaltabile facilmente agendo su
un pedale - perfetto per il trasporto e poco
ingombrante quando è abbassato

Carrello leggero e compatto con
maniglione fisso

da

Carrello per carichi pesanti
DENIOS classic-line con maniglione
di spinta

197,-

Con portata elevata, per l’impiego industriale

Attrezzature per l'industria

W Ottimale per trasportare carichi pesanti con facilità
W Maniglione di spinta stabile e ergonomico
W Superficie di carico incollata, antiscivolo e idrorepellente,
disponibile in 4 misure

668

Tipo

Carrello leggero con maniglione di spinta

Misure piattaforma L x P [mm]
Versione
Portata tot. [kg]

450 x 850

600 x 1000

maniglione ﬁsso

Tipo

600 x 900

maniglione ribaltabile

200

Diametro ruota [mm]

450 x 720
150

125

Misure piattaforma L x P [mm]

Carrello per carichi pesanti, con maniglione di spinta
500 x 880

Versione

600 x 1030

700 x 1030

800 x 1230

maniglione ﬁsso

250

Portata tot. [kg]

400

160

Diametro ruota [mm]

160

500
200

Codice articolo

258-199-J2

258-200-J2

258-202-J2

258-203-J2

Codice articolo

258-213-J2

258-214-J2

258-212-J2

258-215-J2

Prezzo € / pz.

152,-

182,-

199,-

229,-

Prezzo € / pz.

197,-

204,-

209,-

229,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Apparecchiature per trasporto della gamma
classic-line di DENIOS

Troverete ulteriori prodotti per trasporto della
gamma classic-line nel nostro shop online!

6

da

229,-

denios.shop/it-DENIOS-classic-line

Tavolo mobile leggero
DENIOS classic-line
Il professionista del trasporto interno all'azienda
W Superfici di carico incollate, antiscivolo e idrorepellenti, con bordo
W Disponibile con 2 o 3 ripiani, in ogni caso con superfici di carico di
due misure diverse
W A scelta con maniglia di trasporto salvaspazio dritta o ergonomica,
nella parte superiore

Il maniglione dritto facilita il trasporto anche di
carichi leggermente ingombranti

Presa particolarmente ergonomica grazie al
maniglione rialzato

Tavolo mobile per carichi
pesanti DENIOS classic-line
Portata fino a 500 kg - per l’impiego industriale
W Maniglia ergonomica per trasportare con facilità
W Superfici di carico incollate, antiscivolo e idrorepellenti
W Disponibile con superfici di carico di 4 misure diverse

Tipo

Tavolo mobile leggero

Numero piani
Misure piattaforma L x P [mm]

2
490 x 835

Portata totale/ripiano [kg]

Prezzo € / pz.
Codice articolo Maniglione dritto
Prezzo € / pz.

590 x 985

490 x 835

Tavolo mobile per carichi pesanti

Numero piani
590 x 985

250 / 80

Diametro ruota [mm]
Codice articolo Maniglione in alto

Tipo
3

125

2

Misure piattaforma L x P [mm]

500 x 850

Portata totale/ripiano [kg]

400 / 200

Diametro ruota [mm]

600 x 1000

700 x 1000

800 x 1200

500 / 200

160

200

258-174-J2

258-175-J2

258-187-J2

258-186-J2

Codice articolo

258-196-J2

258-197-J2

258-198-J2

258-195-J2

229,-

257,-

299,-

335,-

Prezzo € / pz.

313,-

316,-

324,-

347,-

258-209-J2

258-208-J2

258-211-J2

258-210-J2

236,-

263,-

305,-

335,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

Freno centrale ErgoStop:
frena tempestivamente e in sicurezza
in qualunque posizione della ruota.

669

6

Apparecchiature per il trasporto

Garanzia
DENIOS

Carrello per trasporto
VARIOfit

5

anni

W Robusta costruzione in acciaio
W Base e ripiano in piastra MDF di alta qualità,
superficie decorata tipo faggio
W Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in
plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere gola profonda
W Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
W 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
W Ruote orientabili con protezione per il piede

L’aiutante universale per trasportare in sicurezza
W Con maniglia di trasporto ergonomica in alto
W Superfici di carico in diverse grandezze
W Ruote disponibili con diversi diametri

NOVITÀ

Attrezzature per l‘industria

219,-

Tipo

Carrello di trasporto

Misure piattaforma L x P [mm]

850 x 500

Numero piani

1000 x 600

850 x 500

2

Portata totale [kg]*

200

Misure esterne L x P x H [mm]

1000 x 600
3

250

500 x 1045 x 935

600 x 1195 x 935

500 x 910 x 990

125

125

160

160

Codice articolo

272-635-J2

272-636-J2

272-637-J2

272-638-J2

Prezzo € / pz.

219,-

257,-

284,-

299,-

Diametro rotolo [mm]

600 x 1060 x 990

*tutte le portate: con distribuzione uniforme del carico sulla superficie di carico

670

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Garanzia
DENIOS

Apparecchiature per il trasporto

5

anni

6

Tavolo mobile VARIOfit per
carichi pesanti
Per il trasporto interno all’azienda o come banco da lavoro mobile
W Maniglia ergonomica per trasportare con facilità
W Disponibili in 2 grandezze diverse

NOVITÀ

492,-

Tipo

Tavolo mobile per carichi pesanti

Misure piattaforma L x P [mm]

1000 x 700

Portata totale [kg]

1200 x 800

500

Diametro rotolo [mm]

200

Codice articolo Numero piani: 3
Prezzo € / pz.

272-639-J2

272-640-J2

492,-

515,-

Carrello VARIOfit con
parete frontale
I professionisti del trasporto interno all‘azienda
W Con maniglione di spinta ad altezza ergonomica
W A scelta con parete in legno o grigliato
W Disponibile in 3 grandezze diverse

NOVITÀ

Tipo
Misure piattaforma L x P [mm]
Portata totale [kg]
Diametro rotolo [mm]

Carrello con parete frontale in legno
880 x 500

Carrello con parete frontale in legno

1030 x 700

400

1230 x 800
500

160

Carrello con parete frontale in grigliato
880 x 500
400

200

160

1030 x 700

1230 x 800

500
200

Codice articolo

272-655-J2

272-656-J2

272-657-J2

272-658-J2

272-659-J2

272-660-J2

Prezzo € / pz.

224,-

245,-

257,-

209,-

224,-

245,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

209,-

671

6

Apparecchiature per trasporto della gamma
classic-line di DENIOS

5

Garanzia
DENIOS

anni

Tavolo mobile DENIOS classic-line,
con vasche in acciaio
Con vasca saldata, a tenuta, per lavorare in sicurezza
W Costruzione robusta in tubo d’acciaio, con rivestimento a polvere resistente agli urti e ai graffi
W Con vasche in acciaio a tenuta di olio, altezza del bordo 40 mm, a scelta con 2 o 3 ripiani
W Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere gola profonda, 2 ruote orientabili e 2
fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop
W Altezza di lavoro ergonomica, manopole stabili per trasportare con facilità
W In opzione disponibili versioni con grigliato e rubinetto di scarico o con vasca amovibile

Tavolo mobile con vasche in acciaio e pratico
freno centrale ErgoStop

292,-

W Vasca superiore estraibile in
lamiera d’acciaio, con due
maniglie, altezza 200 mm
W Altezza del bordo della vasca
inferiore: 25 mm

Attrezzature per l'industria

W Vasca superiore con grigliato e rubinetto di
scarico 1/4”, H 100 mm
W Altezza del bordo della vasca inferiore:
25 mm

672

Tipo

Tavolo mobile con vasche in acciaio

Numero vasche di raccolta
Misure piattaforma L x P [mm]
Ulteriore equipaggiamento
Portata totale/ripiano [kg]
Diametro ruota [mm]

2

3

495 x 845

695 x 995

595 x 995

595 x 995

–

–

Grigliato, rubinetto di scarico

Vasca rimovibile

400 / 100

250 / 80

495 x 845
–
500 / 100

160

200

Codice articolo

258-220-J2

258-221-J2

258-226-J2

258-876-J2

258-222-J2

Prezzo € / pz.

292,-

347,-

436,-

447,-

369,-

Tutti gli articoli sono franco destino

125

160

www.denios.it/shop

Apparecchiature per trasporto della gamma
classic-line di DENIOS

Carrelli di trasporto DENIOS classic-line,
con vasche di raccolta in plastica

Garanzia
DENIOS

6

5

anni

L’ideale per il trasporto, ad esempio, di sostanze pericolose in
piccole confezioni
W Tavolo mobile in acciaio, con 2 vasche di raccolta estraibili,
in polietilene resistente chimicamente
W 2 maniglioni, 2 ruote fisse e 2 orientabili facili da manovrare,
in polipropilene (Ø 100 mm), per movimentazioni facili e
sicure

422,-

Tipo

Tavolo mobile con vasche in plastica

Volume di raccolta [l]

2 x 30

Misure esterne L x P x H [mm]*

1041 x 660 x 920

Portata totale [kg]

170

Grigliato

senza

Codice articolo

115-214-J2

Prezzo € / pz.

422,-

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Carrello di trasporto DENIOS classic-line,
con vasca di raccolta in plastica

274,-

Dimensioni compatte: movimentazione facile e in
sicurezza anche in spazi ristretti e in zone di passaggio

Tipo

Carrello di trasporto con vasca in plastica

Volume di raccolta [l]

1 x 30

Misure esterne L x P x H [mm]*

1110 x 602 x 1074

Portata totale [kg]

150

Grigliato

senza

zincato

in plastica

Codice articolo

114-837-J2

114-839-J2

114-841-J2

Prezzo € / pz.

274,-

324,-

379,-

Carrello da trasporto, con grigliato zincato quale superficie
d'appoggio (in alternativa anche con grigliato in PE)

Attrezzature per l'industria

W Robusto carrello in acciaio con vasca di raccolta estraibile, in
polietilene resistente chimicamente
W Ideale per il trasporto, ad esempio, di sostanze pericolose in
piccole confezioni
W Con maniglione di spinta e 2 ruote fisse e 2 orientabili facili da
manovrare, in polipropilene (Ø 100 mm)
W A scelta, con o senza grigliato, in acciaio zincato o plastica

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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5

anni

Carrello VARIOfit con maniglia
Le ruote professionali “aderenti” sono ideali per l’impiego in tutte le zone di produzione
W Comodamente utilizzabile con una sola mano,
consente di manovrare senza fatica anche
carichi ingombranti
W 1 o 2 superfici di carico nel telaio

NOVITÀ
da

W Comodamente utilizzabile con una sola
mano, consente di manovrare senza fatica
anche carichi ingombranti
W Robusta costruzione in acciaio
W Superficie di carico in piastra MDF di alta
qualità, superficie decorata tipo faggio
W Ruote in gomma termoplastica su cerchioni
in plastica, non lasciano tracce, con
cuscinetti a sfere gola profonda
W Rivestimento a polvere di elevata qualità,
colore blu genziana RAL 5010
W 2 ruote orientabili con freno centrale
EasySTOP e 2 ruote fisse
W Ruote orientabili con protezione per il piede

173,-

Tipo

Carrello con maniglia

Numero piani
Misure piattaforma L x P [mm]

1

2

605 x 500

560 x 455

Portata totale [kg]*
Altezza superfici di carico [mm]

250

200

185 / /

220 / 775 /

Diametro rotolo [mm]

125

Codice articolo

272-641-J2

272-642-J2

Prezzo € / pz.

173,-

267,-

*tutte le portate: con distribuzione uniforme del carico sulla superficie di carico

Carrelli VARIOfit per pallet
Carrello facilmente manovrabile, per europallet o box grigliati

NOVITÀ

W Robusta costruzione con angoli in acciaio,
con 4 angoli di presa
W Altezza di carico (mm): 285 o 650
W Ruote a scelta in: TPE, poliammide o gomma
piena elastica
W Accessorio: timone di trazione inserito
(ordinabile solo insieme al carrello!)

da

236,-

Telaio mobile con altezza di carico di 285 mm e ruote in TPE

Attrezzature per l‘industria

Tipo

674

Telai con ruote

Portata totale [kg]

500

1050

1200

Gommatura

TPE

Poliammide

Gomma piena - Tessuto elastico

272-664-J2

272-665-J2

272-666-J2

236,-

279,-

324,-

272-661-J2

272-662-J2

272-663-J2

379,-

427,-

447,-

Misure esterne L x P [mm]
Codice articolo Altezza di carico: 285 mm
Prezzo € / pz.
Codice articolo Altezza di carico: 650 mm
Prezzo € / pz.
Accessori

870 x 1270

Timone di trazione con giunto per treni rimorchiatori

Codice articolo

272-695-J2

Prezzo € / pz.

167,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Telaio mobile regolabile - per ripiani
di altezza massima di 650 mm

www.denios.it/shop

Garanzia
DENIOS

Carrelli di trasporto e logistici

5

anni

6

Carrello VARIOfit per il trasporto di pannelli,
con maniglione inseribile
Trasporto sicuro e agevole di diversi pannelli
W Possibilità di inserimento di massimo 7 maniglioni tubolari
W Superficie di carico antiscivolo, disponibile in 2 misure
W Tubi di separazione alti 300, 600 e 900 mm disponibili come accessori

NOVITÀ
Tipo
Misure piattaforma L x P [mm]
Portata totale [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

Carrello per il trasporto di pannelli, senza
maniglia
1200 x 800

800 x 1710 x 310

Codice articolo

272-672-J2

272-673-J2

Prezzo € / pz.

427,-

515,-

Accessori

maniglione

Prezzo € / pz.
Codice articolo Altezza: 600
Prezzo € / pz.
Codice articolo Altezza: 900
Prezzo € / pz.

427,-

500
800 x 1310 x 310

Codice articolo Altezza: 300

da

1600 x 800

272-674-J2

272-675-J2

26,-

29,-

272-676-J2

272-677-J2

28,-

31,50

272-678-J2

272-679-J2

29,90

33,50

Carrello VARIOfit in filo metallico
Carrello con pareti in grigliato, per una protezione ottimale e facile controllo delle merci trasportate
W Con rivestimento grigliato su 4 lati
W Sportello su uno dei lati lunghi per facilitare le attività di carico e scarico
W Fornibile in due misure e in opzione con coperchio in due parti

NOVITÀ

506,-

Tipo
Misure piattaforma L x P [mm]

Carrello in filo metallico
1000 x 650

Tipo

1200 x 750

senza coperchio

Portata tot. [kg]

975 x 680

1175 x 780

con coperchio
500

Misure esterne L x P [mm]

715 x 1060

815 x 1260

730 x 1130

830 x 1330

Codice articolo

272-668-J2

272-669-J2

272-670-J2

272-671-J2

Prezzo € / pz.

506,-

548,-

672,-

708,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da
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Carrelli ausiliari e a ripiani

Garanzia
DENIOS

10
anni

Carrello a ripiani
VARIOfit
Carrello professionale per impieghi universali - ad esempio per lo smistamento di pacchi e materiali
W Robusta costruzione in acciaio
W Base e ripiani in piastra MDF di alta qualità,
superﬁcie decorata tipo faggio
W Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in
plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a
sfere gola profonda
W Rivestimento a polvere di elevata qualità,
colore blu genziana RAL 5010
W 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP
e 2 ruote ﬁsse
W Ruote orientabili con protezione per il piede

NOVITÀ
da

389,-

Versione

Carrello a ripiani aperto

Misure piattaforma L x P [mm]

850 x 500

Numero piani

Carrello a ripiani in rete metallica

1000 x 700

1200 x 800

1000 x 700

5

Portata totale/ripiano [kg]
Misure esterne L x P x H [mm]

400 / 80
500 x 910 x 1530

Diametro rotolo [mm]

1200 x 800
4

250 / 80
700 x 1060 x 1530

500 / 80
800 x 1260 x 1530

725 x 1190 x 1820

160

825 x 1390 x 1820

200

Codice articolo

272-690-J2

272-691-J2

272-692-J2

272-693-J2

272-694-J2

Prezzo € / pz.

389,-

447,-

492,-

623,-

698,-

Carrello ausiliario
VARIOfit, con telaio aperto
Un valido aiuto per accedere al materiale in modo facile e veloce
W Robusta costruzione in tubo d’acciaio e proﬁlato
d‘acciaio
W Disponibile in versione ﬁssa e inclinabile
W Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in
plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a
sfere gola profonda
W Rivestimento a polvere di elevata qualità,
colore blu genziana RAL 5010
W 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP
e 2 ruote ﬁsse
W Ruote orientabili con protezione per il piede

NOVITÀ

Attrezzature per l‘industria

da

676

Cassette a norma europea fornibili in opzione!

257,-

Tipo

Carrello ausiliario

Versione

ripiani ﬁssi

Carico massimo [kg]

ripiani inclinabili

200

Portata del ripiano [kg]

50

Misure esterne L x P x H [mm]

455 x 815 x 1185

Codice articolo

272-643-J2

272-644-J2

Prezzo € / pz.

257,-

313,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Garanzia
DENIOS

Armadi mobili e carrelli a scaffali

10
anni

6

Armadio mobile VARIOfit,
con porta a due battenti
Armadio mobile chiudibile a chiave, elevata qualità industriale
W Robusta costruzione in acciaio
W Porta a due battenti chiudibile a chiave, chiusura
con maniglia girevole con paletto e serratura a
cilindro
W Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in
plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a
sfere gola profonda
W Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore
blu genziana RAL 5010
W 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP
e 2 ruote ﬁsse
W Ruote orientabili con protezione per il piede

NOVITÀ
da

1.108,-

Versione

Armadio mobile in rete metallica

Misure piattaforma L x P [mm]

1045 x 685

Armadio mobile in lamiera
1245 x 785

Portata totale/ripiano [kg]

1045 x 685

1245 x 785

272-686-J2

500 / 80

Diametro rotolo [mm]

200

Codice articolo Numero piani: 3
Prezzo € / pz.
Codice articolo Numero piani: 5
Prezzo € / pz.

272-681-J2

272-682-J2

272-685-J2

1.108,-

1.263,-

1.188,-

1.338,-

272-683-J2

272-684-J2

272-687-J2

272-688-J2

1.158,-

1.432,-

1.286,-

1.507,-

Carrello a scaffali VARIOfit,
con ripiani variabili
Ottimale per la messa a disposizione di grossi quantitativi di materiale
W Robusta costruzione in acciaio
W A scelta con ripiani aperti o inclinabili di 17° o 32°
W Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in
plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a
sfere gola profonda
W Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore
blu genziana RAL 5010
W 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e
2 ruote ﬁsse
W Ruote orientabili con protezione per il piede

NOVITÀ

389,-

Tipo

Carrello per cassette Euro

Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Portata del ripiano [kg]
Diametro rotolo [mm]
Codice articolo Numero piani: 3

665 x 935 x 1125
200

Carrello a scaﬀali
650 x 1805 x 1275
400

50
125

650 x 1805 x 1575

550 x 1510 x 1815

650 x 1805 x 1855

250

400

160

200

80
200

272-647-J2

272-648-J2

272-649-J2

–

–

389,-

577,-

594,-

–

–

Codice articolo Numero piani: 4

–

–

–

272-650-J2

272-651-J2

Prezzo € / pz.

–

–

–

642,-

716,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da
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La casa di produzione svedese KONGAMEK sviluppa
apparecchiature per il trasporto pratiche ed innovative. Di seguito
ne potete trovare una selezione

5

anni

Potete trovare ulteriori prodotti
KONGAMEK sul nostro shop
online!
denios.shop/it-km

Tavolo mobile KM Ergo in acciaio, con 2 ripiani in MDF
Tavolo mobile con una portata totale di 1200 kg
W Rivestimento a polvere di elevata qualità, L x P: 680 x 1200 mm
W Facile manovrabilità, grazie al maniglione di spinta ergonomico
W 2 ruote fisse e 2 orientabili (con fermo) in PA / tessuto elastico che non lascia tracce,
cuscinetti di precisione a sfera

568,Codice articolo 267-576-J2

Carrello KM Ergo
per bombole di gas

Carrello ergonomico per cambiare
bombole di gas senza sforzare la schiena
dell’operatore
W Facile utilizzo, evita il sollevamento di
carichi pesanti
W Zincato elettroliticamente
W Per una bombola
di gas da 50 litri
(diametro max. 235 mm)

Carrello KM
per europallet

Carrello stretto KM
a ripiani, da trasporto

Carrello saldato per europallet
1200 x 800 mm, con apposito supporto

Particolarmente maneggevole con 4 ruote
girevoli di cui 2 con fermo.
W Zincato elettroliticamente, portata 150 kg
W 2 ripiani rivestiti in melammina e
maniglione di spinta rivestito in plastica, per
una presa sicura

W Versione con piattaforma regolabile in
altezza: 655 - 835 mm, portata 800 kg
W Zincato elettroliticamente, per un’eccellente
protezione dalla corrosione
W 2 ruote fisse e 2 orientabili (con fermo) in
gomma piena

Potete vedere tutti
i vantaggi e le
caratteristiche dei nostri
prodotti nel nostro video!
denios.shop/it-255319

regolabile in altezza

Carrello di trasporto stretto KM, ripiani bianchi,
Codice articolo 255-334-J2, € 209,Codice articolo 255-319-J2, € 495,-

Attrezzature per l‘industria

Monopattino aziendale KM
Scooter, con freno a pedale
Pratico monopattino aziendale, per spostarsi velocemente
e in modo sicuro da un luogo di lavoro all’altro.
W Impugnature in gomma per una presa
ergonomica, piastra di base con superficie
antiscivolo per il sicuro posizionamento
del piede
W 3 ruote in gomma antiappiattimento

Codice articolo 255-373-J2, € 569,-

678

Tutti gli articoli sono franco destino

Codice articolo 255-369-J2, € 447,-

Carrello di trasporto stretto KM, ripiani rossi,
Codice articolo 255-335-J2, € 209,-

Carrello KM in acciaio
inossidabile con maniglione
ribaltabile
Carrello versatile e maneggevole in
acciaio inossidabile, con pianale
W Piattaforma L x P: 520 x 825 mm,
portata 100 kg
W Il maniglione di spinta ribaltabile
consente lo stoccaggio
salvaspazio
quando chiuso
Codice articolo 255-348-J2, € 342,-

www.denios.it/shop

NOVITÀ

Carrelli di trasporto e logistici

6

Carrello multiuso KM Ergo,
con ottimale meccanismo di compensazione dell’altezza
Il ripiano superiore si adatta automaticamente all’altezza ideale per i lavori di
carico e scarico, regolabile in 5 livelli per carichi fino a 90 kg
W Zincato e verniciato con vernice trasparente, per un’eccellente protezione dalla corrosione
W 4 ruote orientabili in TPR grigio che non lascia tracce, cuscinetti di precisione a sfera,
2 ruote orientabili con fermo

BEST SELLER
Codice articolo 267-577-J2, € 795,-

Robusto carrello KM
per merci lunghe

Carrello KM a ripiani ESD,
con 2 ripiani regolabili in altezza

Ideale per merci lunghe come tubi, manovrabile facilmente anche
con carichi pesanti
W Lunghezza regolabile su 2500, 3500 e 4000 mm
W Con 4 montanti angolari, timone e occhiello di aggancio, portata 3500 kg
W Ruote con pneumatici, Ø 540 mm

Carrello versatile e testato per l’utilizzo in zone ESD, come ad
esempio per la protezione di componenti elettrici durante il
trasporto o lo stoccaggio
W Zincato elettroliticamente, con
rivestimenti conduttivi e
ripiani,
L x P: 470 x 945 mm,
portata 250 kg
W L x P x H: 470 x 945 x 1120 mm,
portata 250 kg
W 4 ruote orientabili in gomma
piena elettricamente
conduttiva

Codice articolo 267-581-J2, € 2.050,-

Codice articolo 267-582-J2, € 525,-

Carrello per pulizie KM
Heavy Duty

Robusto carrello KM
per carichi pesanti

Robusto carrello per pulizie, per l’uso quotidiano all’interno
e all’esterno, ad esempio in officina, magazzino, produzione,
parcheggi, etc.

Dotato di timone con occhiello per aggancio e freno
di parcheggio
W Telaio in tubolare rivestito a polvere, base in legno compensato,
L x P: 1000 x 2000 mm
W Portata: 750 kg in condizioni dinamiche,
1500 kg in condizioni statiche
W Ruote con pneumatici, Ø 400 mm

Attrezzature per l‘industria

W Grandi pneumatici, su cerchioni di acciaio, per una facile scorrevolezza
W Un pratico supporto per avere a portata di mano, in
sicurezza, scope, palette, sacchi per rifiuti, guanti, etc.
W Facile manovrabilità, grazie
al maniglione di spinta
ergonomico

Codice articolo 267-578-J2, € 433,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo 267-580-J2, € 753,-

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitore mobile in acciaio, misure Euro

Nel nostro shop online potete trovare il nostro assortimento completo di
contenitori mobili, carrelli e accessori!

Robusti contenitori come soluzione logistica ideale per il trasporto
all’interno della vostra azienda
W Robusta costruzione tubolare d’acciaio con telaio del carrello in
tubolare rettangolare, rete metallica con maglia 50 x 50 mm, zincata
galvanicamente in colore blu
W 4 ruote orientabili, di cui 2 con fermo, in materiale elastico che non lascia
tracce, colore grigio
W A scelta anche come
versione di grandi
dimensioni
(1350 x 950 mm) da
collocare su Europallet

www.denios.it

Fornibile in opzione come contenitore
antimanomissione, chiuso su tutti i lati
e con copertura:
W Protezione ottimale dall'accesso non
autorizzato

NOVITÀ

da 347,-

Per i ripiani
intermedi si vedano
gli accessori

aperto su 2 lati
Misure esterne L x P [mm]

aperto su 1 lato

chiuso

1200 x 800

1200 x 800

1350 x 950

–

–

–

Dotazione
Altezza [mm]

1200 x 800

1820

1820

1820

1820

1820

1820

600

600

800

600

800

800

Ø rotolo/ruota [mm]

125

125

125

125

125

125

Codice articolo

266-078-J2

266-079-J2

266-088-J2

266-081-J2

266-089-J2

266-090-J2

Prezzo € / pz.

347,-

375,-

459,-

459,-

559,-

615,-

Codice articolo Ripiano intermedio in rete
metallica, bordo di protezione di 20 mm,
appendibile in posizione inclinata

266-085-J2

266-085-J2

–

266-085-J2

–

–

Codice articolo Ripiano intermedio in rete
metallica, appendibile in svariate modalità

266-083-J2

266-083-J2

266-091-J2

266-083-J2

266-091-J2

266-091-J2

62,50

62,50

88,50

62,50

88,50

88,50

Contenitori mobili impilabili
Contenitori impilabili in modo semplice e
rapido - ideali per il trasporto a vuoto e lo
stoccaggio salvaspazio
W Robusta costruzione tubolare d’acciaio,
zincata galvanicamente in colore blu
W Ripiano ribaltabile tramite molla, a scelta in
acciaio o in plastica
W Ruote di Ø 108 mm: 2 ruote orientabili
e 2 ruote fisse, in poliammide
W Robusta costruzione tubolare d’acciaio, zincata
galvanicamente in colore blu
Fornibile in opzione come contenitore
antimanomissione, chiuso su tutti i lati e
con copertura:
W Porta chiudibile a chiave (il lucchetto non è
incluso nella fornitura)
W Rete metallica con maglia 50 x 50 mm,
piastra di copertura in plastica come
protezione dalla pioggia
Attrezzature per l‘industria

1350 x 950

2 porte, dispositivo per lucchetto

Portata totale [kg]

Prezzo € / pz.

680

chiuso, con tetto
1350 x 950

aperto su 2 lati

NOVITÀ

Codice articolo 266-105-J2

Contenitori mobili impilabili, inserendoli
l’uno dentro l’altro si risparmia spazio

Codice articolo 266-098-J2

aperto su 1 lato

chiuso

chiuso, con tetto

Ripiano in acciaio

Ripiano in acciaio

Ripiano in plastica,
2 ripiani intermedi in
plastica

700 x 800

700 x 800

729 x 818

700 x 800

729 x 818

728 x 823

1665

1665

1770

1665

1660

1880

Portata totale [kg]

500

500

500

500

500

500

Diametro rotolo [mm]

108

108

125

108

125

125

Codice articolo

266-096-J2

266-097-J2

266-105-J2

266-098-J2

266-099-J2

266-108-J2

Prezzo € / pz.

207,-

245,-

482,-

292,-

478,-

506,-

Dotazione
Misure esterne L x P [mm]
Altezza [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

Ripiano in acciaio, porta
sulla parete anteriore e
posteriore

Ripiano in acciaio, 1 ripiano
intermedio in acciaio, porta sulla
parete anteriore e posteriore

Ripiano in plastica,
1 ripiano intermedio in
plastica, 1 porta

www.denios.it/shop

Carrelli di trasporto e logistici
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Box logistica Classic

da 165,-

contenitore mobile dalla
comprovata funzionalità, con
tecnica di blocco brevettata

W dimensioni ottimizzate in base
alla norma sui mezzi pesanti
W robusta costruzione tubolare,
Ø 22 mm
W Zincato galvanicamente
W utilizzabile da +60° C a -20° C
W Distanza tra i ripiani 300 mm
W 2 ruote orientabili e 2 fisse,
Ø 108 mm, ruote in plastica

Per ulteriori versioni
(altre dimensioni, versioni
delle porte e accessori)
si veda lo shop online!

Box logistica tipo CL 2,
aperto sui 2 lati.

Box logistica tipo CL 3, 2 pareti laterali e
1 parete posteriore. (Ripiani e cinghia di
gomma per il trasporto in sicurezza fornibili
come accessori)

Misure piattaforma L x P [mm]
Altezza [mm]
Portata totale [kg]
Codice articolo senza fermo per ruote
Prezzo € / pz.
Codice articolo con fermo per ruote
Prezzo € / pz.

Box logistica tipo CL 4, chiuso con
sportello ribaltabile

www.denios.it

aperto su 2 lati

aperto su 1 lato

chiuso

660 x 815

660 x 775

660 x 745

1660

1660

1660

500

500

500

172-200-J2

172-202-J2

172-118-J2

165,-

199,-

253,-

172-201-J2

172-203-J2

172-204-J2

209,-

263,-

176,-

Ripiano (portata 150 kg), max. 4 ripiani per carrello

Accessori
Codice articolo

268-074-J2

268-073-J2

172-121-J2

Prezzo € / pz.

41,50

41,50

39,90

Contenitore mobile con piastra di base in plastica

Classico contenitore mobile con pareti in rete metallica a maglia fine
W 2 ruote orientabili e 2 fisse in polipropilene (sovrapprezzo per il fermo, si veda lo shop)
W Robusta costruzione tubolare
d’acciaio su piastra mobile blu
genziana, rete metallica con maglia
50 x 50 mm, zincata
galvanicamente in colore blu

NOVITÀ

Fornibile in opzione come
contenitore antimanomissione,
chiuso su tutti i lati e con
copertura:
W Porta chiudibile a chiave (il lucchetto
non è incluso nella fornitura)
W 1 ripiano intermedio ribaltabile, in
grigliato, montato alla struttura
W A scelta, fornibile anche su piastra
mobile in acciaio con porta a 2 ante
chiuso

chiuso, con tetto

Piastra in plastica

Piastra in plastica, porta ad un’anta

Piastra in plastica, porta ad un’anta,
ripiano intermedio

724 x 815

724 x 815

724 x 815

710 x 800

1210

1550

1800

1790

Portata totale [kg]

500

500

500

500

Ø rotolo/ruota [mm]

108

108

108

108

Codice articolo

266-050-J2

266-052-J2

266-057-J2

266-064-J2

Prezzo € / pz.

224,-

279,-

389,-

409,-

Dotazione
Misure esterne L x P [mm]
Altezza [mm]

Accessori

Piastra in plastica, porta a due ante,
ripiano intermedio

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Cinghia in gomma (per versioni aperte)

172-120-J2

13,40

Cordoncino di serraggio in gomma, con 1 gancio e 1 linguetta in filo metallico

266-067-J2

13,40

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

aperto su 1 lato

681
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Transpallet

Transpallet a forche Ergo
con portata di 2000 e 2500 kg
W Robusta costruzione per eccezionale stabilità delle forche
W Unità idraulica a bassa manutenzione
W Ruote orientabili in gomma e ruote in PU in tandem consentono un‘agevole
movimentazione con una resistenza al rotolamento molto bassa
W Angolo di sterzata 2 x 90°
W Altezza d‘inforcamento 85 mm
W Protezione della superﬁcie con rivestimento di elevata
qualità in colore giallo
Portata totale [kg]

2000

Lunghezza forche [mm]

1150

Lunghezza totale [mm]

1535

Altezza di sollevamento max. [mm]

195

Larghezza portante [mm]

540

Larghezza forche [mm]

160

Ø ruote girevoli [mm]

200

Ø ruote tandem [mm]

82

Peso [kg]

Presa ergonomica del timone, che
comanda centralmente tutte le
funzioni

2500

86

Codice articolo

185-689-J2

178-069-J2

Prezzo € / pz.

436,-

449,-

da 436,Unità idraulica a
bassa manutenzione

Ruote orientabili, di elevata qualità, in
gomma piena

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri

Attrezzature per l‘industria

W Combinate il comfort di un transpallet con la
funzionalità di un‘apparecchiatura per trasporto
fusti

682

W Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un
fusto da 200 litri in acciaio
W Portata: 350 kg
W Semplice comando a leva unica
per tutte le funzioni
W In posizione abbassata la
ganascia è aperta e accoglie
il fusto
W La ganascia si chiude
automaticamente attorno
al fusto al momento del
sollevamento
W Ruote in nylon
W Rivestimento a polvere in colore
blu (RAL 5010)

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri,
portata: 350 kg, Codice articolo 158-052-J2,
€ 539,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Transpallet
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W Grazie alla buona mobilità è l‘ideale attrezzatura di lavoro per
tutti i pavimenti
W
W
W
W
W

Prodotto secondo prescrizioni qualitative europee
Comando monoleva di forma ergonomica
Movimento silenzioso
Buona manovrabilità grazie alle punte arrotondate delle forche
Le ruote di carico in tandem aumentano il comfort di movimento
Transpallet
tipo Basic BR

Transpallet
tipo Pro PR

Transpallet tipo GI 4, protetto contro
la corrosione, acciaio inossidabile

GI 4 in acciaio
inox

da 497,-

Pro PR

W Per l‘impiego industriale gravoso
W Grazie all‘elevata portata di 2500 kg è utilizzabile per
praticamente tutti i lavori
W Ruote direzionali in gomma piena, ruote delle forche
in resistente nylon
W Con ruote d‘ingresso e uscita nelle punte delle forche

Tipo

GI 4

Tipo

Portata totale [kg]

2500

Portata totale [kg]

PR 2

PR 4

2500

Basic BR
W Versatile modello base
W Ruote di carico in nylon
W Ruote direzionali in poliuretano
Tipo

BR 2

Portata totale [kg]

Numero ruote di carico

4

Numero ruote di carico

2

Numero ruote di carico

2

Lunghezza forche [mm]

1150

Lunghezza forche [mm]

1150

Lunghezza forche [mm]

1150

Larghezza portante [mm]

525

Larghezza portante [mm]

525

Lunghezza totale [mm]

1550

Lunghezza totale [mm]

1550

Larghezza portante [mm]
Lunghezza totale [mm]
Altezza di sollevamento max. [mm]

525
1550
200

Altezza di sollevamento max. [mm]

4

BR 4

2200

200

Altezza di sollevamento max. [mm]

4

200

Codice articolo

128-389-J2

Codice articolo

128-385-J2

128-386-J2

Codice articolo

128-383-J2

128-384-J2

Prezzo € / pz.

2.556,-

Prezzo € / pz.

576,-

588,-

Prezzo € / pz.

497,-

535,-

Tipo HW

Trovate transpallet idonei per la zona Ex sul
sito www.denios.it

Combinazione ideale di sollevamento e pesatura in un’unica
apparecchiatura
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Estremamente robusto, idoneo anche per l‘impiego industriale gravoso
Timone di sicurezza con comando ad una mano
Misurazione diretta del peso al carico e allo scarico
Display di pesatura protetto e incorporato nel corpo in acciaio
Campo di pesatura: da 1 a 2200 kg con passo di 1 kg
Funzioni: tara, azzeramento, funzione di aggiunta pesature, conteggio
pezzi ecc.
Spegnimento automatico, protezione contro forti scariche
Batteria da 6V, durata di funzionamento ﬁno a ca. 56 ore
Verniciatura simile a RAL 5002 blu
Con caricabatteria esterno
Impiego in zone con temperatura tra -10° e +40° C

Tipo

HW

Portata totale [kg]

2200

Altezza di sollevamento max. [mm]
Altezza di sollevamento min. [mm]
Lunghezza forche [mm]
Larghezza portante [mm]
Larghezza forche [mm]

1.595,Codice articolo 128-380-J2
Transpallet tipo
HW con bilancia
integrata

Dettaglio: bilancia con grande display a
LCD (30 mm) per una facile lettura dei
valori

210
90
1150
560
170

Codice articolo

128-380-J2

Prezzo € / pz.

1.595,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Ruote di carico in
poliuretano tandem

010 9636743

Ruote
orientabili in
gomma

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W Protezione contro la corrosione
grazie al corpo della pompa in
bronzo e a tutte le altre parti in
acciaio inossidabile
W Idoneità all‘industria alimentare
e per tutte quelle aree dove è
richiesta una pulizia molto elevata
W Arresto automatico del
sollevamento in caso di sovraccarico
W Ruote in nylon

683
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Supporti per materiali e apparecchiature di sollevamento

Supporti mobili per materiali
Apparecchi versatili per caricare materiali o da utilizzare direttamente sul posto di lavoro. Ideale combinazione con cassette a norma in plastica
fino a una dimensione di 800 x 600 mm. Posizione di presa e lavoro ottimale ed ergonomica grazie alla regolazione dell'angolo di inclinazione in
5 posizioni da 0° a 40° e la regolazione dell'altezza continua.
W Facile trasporto e posizionamento di cassette e cestelli
W 4 ruote girevoli, Ø 75 mm con fermi
W Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010).
W Piattaforma in lamiera di acciaio con bordo di appoggio (30 mm)
Tipo FM - regolazione manuale dell'altezza
W Ammortizzazione dell'abbassamento, la velocità di
scarico può essere regolata tramite una valvola

Tipo FH - regolazione idraulica dell'altezza
W Regolabile in altezza con continuità (anche in
presenza di carico), in modo semplice e sicuro
grazie al pedale

Tipo FM 1

Tipo FM 2

Tipo

Tipo FH

FM 1

FM 2

FH

manuale

manuale

pompa a pedale

Altezza di sollevamento max. [mm]

700

1070

1070

Altezza di sollevamento min. [mm]

510

720

720

Regolazione in altezza

Portata totale [kg]

150

Misure piattaforma L x P [mm]

410 x 540

405 x 503

Codice articolo

164-475-J2

144-946-J2

154-085-J2

Prezzo € / pz.

274,-

287,-

546,-

Carrello elevatore manuale HD 10
Facilita la movimentazione di pallet e recipienti
W Con fermi ruote secondo EN 1757-3
W Timone di sicurezza manovrabile con una sola mano e
con triplice funzione (sollevare / abbassare / condurre)
W La griglia di sicurezza, la protezione del piede ed
il fermo su entrambe le ruote girevoli proteggono
l'operatore in modo ottimale
W Versione estremamente robusta
W Ideale per il trasporto e la messa a
magazzino di pallet e contenitori
Carrello elevatore tipo HD 10

Attrezzature per l‘industria

Tipo

684

HD 10

Portata totale [kg]

1000

Altezza di sollevamento max.
[mm]

1500

Altezza d‘inforcamento [mm]
Lunghezza forche [mm]

1.394,Codice articolo 164-487-J2

88
1150

Larghezza portante [mm]

540

Larghezza forche [mm]

160

Ø ruote girevoli [mm]

150

Ø ruote delle forche [mm]
Misure esterne L x P x H [mm]

80
750 x 1650 x 2080

Codice articolo

164-487-J2

Prezzo € / pz.

1.394,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Esempio d’impiego del tipo HD 10.

www.denios.it/shop

Gru da officina
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Gru industriali
W Con pompa manuale a doppio effetto per
sollevamento più veloce
W Come aiuto nei montaggi o per i lavori di
composizione ordini, ecc.
W Sollevamento sicuro e veloce anche di oggetti molto
Gru industriale tipo IK 1500 Z
pesanti, come motori, grazie alla pompa idraulica
speciale di lunga durata
W Un abbassamento preciso è reso possibile da una
valvola di scarico a regolazione fine
Codice articolo 138-037-J2
W Braccio telescopico con 4 possibilità di regolazione
e gancio di sicurezza (ruotabile di 360°)
W Tutte le ruote sono su cuscinetti a sfera e dotate di
protezione per i piedi
W Fornito pronte all'uso
W Verniciatura in blu (RAL 5015)
W Carrello parallelo per abbracciare pallet
e box grigliati

Gru leggera da costruzione, tipo LBK
500-W, carrello allargato

2.637,-

797,Codice articolo 188-486-J2

Grandi ruote fisse per una
manovra agevole

W Carrello allargato per inserirsi sotto
macchine operatrici
Gru industriale tipo IK con timone di direzione
per un facile spostamento. Versione parallela.
Carrello
Lunghezza della trave a sbalzo I (mm) / portata max. (kg)

parallelo

allargato

500

1000

1500

2000

500

1000

1080 / 500

1085 / 1000

1130 / 1500

1310 / 2000

950 / 500

1050 / 1000

Lunghezza della trave a sbalzo II (mm) / portata max. (kg)

1180 / 420

1210 / 830

1330 / 1250

1520 / 1650

1070 / 420

1150 / 830

Lunghezza della trave a sbalzo III (mm) / portata max. (kg)

1280 / 360

1335 / 670

1530 / 1000

1720 / 1400

1190 / 360

1250 / 670

Lunghezza della trave a sbalzo IV (mm) / portata max. (kg)

1380 / 300

1460 / 500

1730 / 750

1920 / 1200

1310 / 300

1400 / 500

2500

2400

3000

3150

2100

2400

Altezza max. [mm]
Altezza di passaggio [mm]

1650

2310

2310

2310

1555

1776

Lunghezza del carrello [mm]

1300

1742

2200

2200

1420

1700

Altezza d‘inforcamento [mm]

135

170

215

215

130

170

Larghezza di passaggio [mm]

975

1140

1200

1200

1095

950

830

1000

1000

1000

940

790

Codice articolo

Luce larghezza carrello [mm]

188-484-J2

188-485-J2

138-037-J2

138-038-J2

188-486-J2

188-487-J2

Prezzo € / pz.

819,-

1.332,-

2.637,-

2.867,-

797,-

1.041,-

Gru con contrappeso tipo GGK 250

Gru a contrappeso

2.909,-

W Ideale per lavori in punti difficilmente accessibili
W Ideale per carichi che non possono essere inforcati o abbracciati,
come per carico e scarico di autocarri, sollevamento ed
abbassamento davanti a scaffalature e macchine o su rampe di
carico, ecc.
W Gestione senza problemi anche di parti ingombranti
W Ruote portanti e direzionali in tandem su cuscinetti a sfera,
gommatura in poliuretano Ø 160 mm
W Braccio telescopico con 5 possibilità di regolazione e gancio di
sicurezza (ruotabile di 360°)
W Fornitura pronta all'uso, con peso di riempimento
Portata totale [kg]

Le gru leggere da
costruzione del
tipo W possono
essere ripiegate
per risparmiare
spazio.

250

Codice articolo 138-046-J2

350

550

Lunghezza della trave a sbalzo I (mm) / portata max. (kg)

925 / 250

925 / 350

925 / 550

Lunghezza della trave a sbalzo II (mm) / portata max. (kg)

1210 / 200

1210 / 280

1210 / 450

Lunghezza della trave a sbalzo III (mm) / portata max. (kg)

1500 / 150

1500 / 210

1500 / 350

Lunghezza della trave a sbalzo IV (mm) / portata max. (kg)

1800 / 100

1800 / 150

1800 / 250

Lunghezza della trave a sbalzo V (mm) / portata max. (kg)

2080 / 50

2080 / 100

2080 / 150

Altezza max. [mm]

2700

2700

2700

Altezza di passaggio [mm]

1730

1730

1730

Lunghezza del carrello [mm]

1750

1750

1750

Larghezza di passaggio [mm]

910

910

910

Codice articolo

138-046-J2

138-047-J2

138-048-J2

Prezzo € / pz.

2.909,-

3.026,-

3.266,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

La gru con
contrappeso
consente un rapido
sollevamento
grazie alla pompa
idraulica a doppio
effetto.

La colonna abbattibile fa
risparmiare spazio.

Contrappeso
posizionato
posteriormente

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Portata totale [kg]

685
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Transpallet a pantografo

Transpallet elevatore a pantografo
W Telaio e forche realizzati in monoscocca antitorsione
W Timone di sicurezza con 3 funzioni: salita, discesa, movimentazione,
con comando ad una sola mano
W Stabilizzatori collocati in prossimità delle ruote

W
W
W
W
W
W

Campo di sollevamento: 85-800 mm
Portata: 1000 kg
Misure forche L x P: 1165 x 160 mm
Larghezza di presa: 540 mm
Ruote direzionali Ø x L: 200 x 50 mm, poliuretano
Ruote delle forche Ø: 80 mm, poliuretano

W Versione con azionamento
elettroidraulico

W Unità azionata a batteria
con carica batteria
W Gruppo pompa
elettroidraulico da 12 V
W Motore di sollevamento
da 12
W Carica batteria da 12 V
/ 10 A con spegnimento
automatico

2.942,Codice articolo 128-382-J2

Transpallet elevatore a
pantografo tipo SHW E

W Versione con pompa idraulica
manuale

877,Attrezzature per l‘industria

Codice articolo 157-619-J2

686

Transpallet elevatore a
pantografo tipo SHW-M

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Piattaforme elevatrici su ruote
W Pompa idraulica con pistone cromato
W Comando a pedale
W Valvola di abbassamento comandata con
manopola
W 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote con
gommatura in poliuretano, ruote girevoli
con fermo secondo EN 1570

W Carico e scarico ergonomicamente ottimale di merce su pallet

Piattaforme elevatrici su ruote
W Costruzione in profilato / lamiera d'acciaio
W Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5007)
W Robusto maniglione di spinta tubolare - con una piastra di
protezione come protezione contro lo scivolamento

535,Codice articolo 157-623-J2

6

W Portata: 150 kg

da 765,-

Piattaforma elevatrice su ruote,
con pantografo semplice.

W Portata: 250 kg
W Portata: 500 kg

Piattaforma elevatrice su ruote, con
pantografo semplice.

Con maniglione
ribaltabile.

Tavolo mobile di
sollevamento
W Portata: 900 kg

W Costruzione in acciaio profilato /
lamiera d'acciaio con piattaforma
arrotondata
W 4 colonne telescopiche provvedono
a una presa stabile

W Portata: 300 kg
W Portata: 500 kg
Piattaforma elevatrice su
ruote, con pantografo doppio.

da 1.061,-

W Sollevamento ed
abbassamento tramite
2 pedali separati
W Maniglione di spinta
W Rivestimento a polvere in
colore blu (RAL 5010).
W 2 ruote girevoli e 2 ruote
fisse in poliuretano
W Disponibile in 2 grandezze
Il fermo con puntello abbassabile
garantisce un posizionamento
sicuro. (sbloccabile con una
leggera pressione del piede)

Piattaforma elevatrice su ruote, pantografo semplice
Misure piattaforma L x P [mm]

Piattaforma elevatrice su ruote, pantografo doppio

Tavolo mobile di sollevamento

450 x 700

500 x 830

520 x 1010

520 x 1010

520 x 1010

610 x 915

Portata totale [kg]

150

250

500

300

500

900

900

Altezza di sollevamento max. [mm]

755

910

1000

1585

1575

1220

1220

Altezza di sollevamento min. [mm]
Misure esterne L x P [mm]
Ø ruota [mm]

815 x 1220

265

330

435

435

440

760

760

450 x 950

500 x 1010

520 x 1185

520 x 1260

520 x 1260

610 x 915

815 x 1220

100

125

150

150

150

100

100

Codice articolo

157-623-J2

157-624-J2

157-625-J2

157-628-J2

157-629-J2

180-035-J2

180-036-J2

Prezzo € / pz.

535,-

765,-

909,-

1.061,-

1.177,-

1.247,-

1.339,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da 1.247,-

687
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Attrezzature da montare su carrelli elevatori

Bracci per gru, diverse versioni
disponibile come versione fissa, estraibile o regolabile in altezza
W
W
W
W
W
W

Il braccio per gru può trasformare il carrello elevatore in una pratica gru per il sollevamento di carichi da medi a pesanti
Il raggio d'azione del carrello elevatore viene amplificato notevolmente
Per sollevare carichi che non sono inforcabili con le forche di un carrello elevatore
Ausilio eccellente quando il pezzo da trasportare deve, per esempio, essere sollevato oltre una barriera o nel montaggio e smontaggio di parti di macchine
La sicurezza prima di tutto: catena di sicurezza per impedire lo scivolamento dalle forche
Non estensibile
Disponibili in 7 colori

NOVITÀ

da 1.418,-

RAL 3000

RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Braccio-gru, versione estraibile (estraibile su 6 posizioni)

Braccio-gru,
versione fissa

Braccio-gru, versione estraibile e regolabile in altezza (estraibile su 6
posizioni, regolabile in altezza su 5 posizioni fino a 45°)

Versione

Versione ﬁssa

Attrezzature per l'industria

Carico massimo [kg]

Versione estraibile

2000

Lunghezza della trave a sbalzo II (mm) / portata max. (kg)*

1800 / 650

Versione estraibile e
regolabile in altezza

Versione estraibile

Versione estraibile e regolabile in
altezza

3000

5000

3600 / 650

3600 / 1000

Tasche per le forche L x H [mm]

8000
3600 / 1250

188 x 88

Distanza tasche d'inforcamento [mm]

102

169

102

169

193

blu
Codice articolo

145-438-J2

145-446-J2

145-447-J2

276-446-J2

276-460-J2

276-468-J2

Prezzo € / pz.

1.418,-

1.664,-

1.994,-

1.994,-

2.267,-

3.326,-

Codice articolo

–

276-445-J2

276-459-J2

276-452-J2

276-466-J2

276-474-J2

Prezzo € / pz.

–

1.664,-

1.994,-

1.994,-

2.267,-

3.326,-

antracite

*portata massima con braccio gru completamente aperto

688

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Attrezzature da montare su carrelli elevatori
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Contenitore per manutenzione aerea
Lo strumento ideale per effettuare in sicurezza tutti i lavori di
riparazione e manutenzione in quota. Un perno di sicurezza esclude la
possibilità che il cestello si sfili dalle forche del carrello elevatore che
lo movimenta, solleva e sostiene.
W Attenzione: in caso d'ordine vi preghiamo di verificare
accuratamente dimensioni, interasse e spessore delle pale
per essere sicuri che sia possibile inforcare correttamente il
contenitore e che lo spessore delle pale permetta l’inserimento
della spina di sicurrezza. Qualora le quote qui riportate non fossero
compatibili con il carrello elevatore che intendete utilizzare,
vi preghiamo di comunicarci le vostre particolari esigenze
dimensionali

Vaschetta porta attrezzi

Particolare del blocco di sicurezza



Contenitore per manutenzione aerea

Misure esterne L x P x H [mm]

1000 x 1000 x 2100

Portata totale [kg]

250

Distanza tasche d'inforcamento [mm]

720

Tasche per le forche L x H [mm]

150 x 60

Codice articolo

131-783-J2

Prezzo € /

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Attrezzature per l'industria

Esempio d' impiego

su richiesta

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Carrelli e contenitori ribaltabili in plastica

Carrelli e contenitori ribaltabili PolySkip
W Contenitori di grande volume per tenere pronte all'uso piccole parti oppure per la raccolta separata di rifiuti e materiali riciclabili
W Protetto dalla corrosione, in quanto in polietilene (PE) resistente agli agenti atmosferici
W Facile da pulire
Carrelli e contenitori
ribaltabili particolarmente
stabili, prodotti senza
saldatura, in plastica
ecologica (PE), resistente
agli agenti atmosferici. I
contenitori sono a tenuta
di liquido e possono perciò
essere utilizzati anche per
la raccolta di materiali con
residui liquidi.

Contenitore ribaltabile e carrello ribaltabile tipo PolySkip da 300 a 1000 litri

Carrello ribaltabile PolySkip, tipo W
W A tenuta di liquido
W Per il trasporto manuale di materiali riciclabili e rifiuti verso un punto di
raccolta centralizzato
W Facile da movimentare grazie alle grandi ruote fisse (Ø 200 mm) ed alle
ruote orientabili (Ø 125 mm) in poliammide, con fermo
W I contenitori vengono svuotati in una fossa posizionata più in basso o simili,
ribaltandoli manualmente attorno all’asse delle ruote fisse.
W Fornibile in opzione con coperchio in 2 parti in PE (grigio)

Carrello ribaltabile PolySkip
tipo W, con ruote

da 589,-

Ordinate subito insieme

Set di etichette
W Per contenitori per materiali riciclabili e
box per contenitori di rifiuti
W Set di pittogrammi con i simboli di carta,
plastica, rifiuti non riciclabili, vetro,
lamiera/metallo e rifiuti biologici
Coperchio in PE, in 2 parti,
grigio, si veda la tabella
W Resistenti all’acqua e autoadesivi
W Formato (H x L): 180 x 160 mm
Codice articolo 154-062-J2, € 25,Disponibile in 3 colori

Volume [l]

300

500

750

1000

Dotazione

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse

2 ruote orientabili, 2 ﬁsse
1173 x 1586 x 1095

Attrezzature per l‘industria

Misure esterne L x P x H [mm]

690

920 x 1320 x 625

960 x 1440 x 825

1145 x 1560 x 925

Altezza spigolo di scarico [mm]

405

460

560

670

Portata totale [kg]

150

150

250

250

Peso [kg]
Codice articolo blu

30

38

44

49

148-372-J2

136-459-J2

136-460-J2

181-684-J2

Codice articolo grigio

153-536-J2

153-540-J2

153-566-J2

181-687-J2

Codice articolo rosso

153-535-J2

153-539-J2

153-563-J2

181-686-J2

707,-

824,-

959,-

Prezzo € / pz.

589,-

Coperchio in PE, in 2 parti, grigio

Accessori
Codice articolo

185-837-J2

185-838-J2

185-839-J2

185-840-J2

Prezzo € / pz.

205,-

215,-

227,-

245,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Carrelli e contenitori ribaltabili in plastica
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Contenitori ribaltabili, PolySkip tipo T / TR
W A tenuta di liquido
W Con tasche d'inforcamento per carrello elevatore a forche
W Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile di
guida
W Con meccanismo integrato a molla per la limitazione
del ribaltamento per uno svuotamento ottimale e per
proteggere il contenitore da danneggiamenti
W Fornibile in opzione con coperchio in 2 parti in PE (grigio)

Ruote ﬁsse in poliammide

da 692,-

da 879,-

Contenitori ribaltabili, PolySkip tipo T, con tasche per forche

Contenitori ribaltabili PolySkip tipo TR, con tasche per forche e ruote
Misure in mm:

Disponibile in 3 colori

150

Volume
Misure esterne L x P x H [mm]

150

300

500

750

1000

con tasche per forche e ruote

con tasche per forche e ruote

con tasche per forche e ruote

con tasche per forche e ruote
1173 x 1660 x 1095

920 x 1420 x 660

960 x 1530 x 830

1145 x 1650 x 925

Altezza spigolo di scarico [mm]

405

460

560

670

Portata totale [kg]

150

150

250

250

Peso [kg]
Codice articolo blu

45

53

62

67

148-379-J2

144-622-J2

144-623-J2

181-692-J2

Codice articolo grigio

153-594-J2

153-599-J2

153-603-J2

181-695-J2

Codice articolo rosso

153-593-J2

153-597-J2

153-602-J2

181-694-J2

1.035,-

1.139,-

1.305,-

Prezzo € / pz.

879,-

Coperchio in PE, in 2 parti, grigio

Accessori
Codice articolo

185-837-J2

185-838-J2

185-839-J2

185-840-J2

Prezzo € / pz.

205,-

215,-

227,-

245,-

Volume [l]

300

500

750

1000

Dotazione

con tasche per forche

con tasche per forche

con tasche per forche

con tasche per forche
1173 x 1660 x 1060

Misure esterne L x P x H [mm]

920 x 1420 x 625

960 x 1530 x 790

1145 x 1650 x 890

Altezza spigolo di scarico [mm]

370

420

520

635

Portata totale [kg]

150

150

250

250

Peso [kg]
Codice articolo blu

43

50

59

64

148-377-J2

136-449-J2

136-450-J2

181-688-J2

Codice articolo grigio

153-572-J2

153-578-J2

153-591-J2

181-691-J2

Codice articolo rosso

153-571-J2

153-576-J2

153-590-J2

181-690-J2

879,-

987,-

1.137,-

Prezzo € / pz.

692,-

Coperchio in PE, in 2 parti, grigio

Accessori
Codice articolo

185-837-J2

185-838-J2

185-839-J2

185-840-J2

Prezzo € / pz.

205,-

215,-

227,-

245,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Dotazione

226 (per 300 / 500 l)
326 (per 750 / 1.000 l)

691
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Contenitori ribaltabili in plastica

Contenitore ribaltabile per carichi pesanti
PolySkip PLUS
W Per raccogliere e trasportare merci pesanti e rifiuti
W Elevata resistenza contro molte sostanze aggressive
W Di forma stabile e resistente agli urti
W
W
W
W
W
W
W
W

In polietilene (PE) ecologico, resistente agli agenti atmosferici
A tenuta di liquido e resistente alla corrosione
Facile da pulire
Tasche d'inforcamento per carrello elevatore e 2 ruote girevoli e 2 fisse
per la movimentazione manuale
Gancio per catena di sicurezza e fune di sblocco
Peso proprio contenuto
Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile di guida
Speciali ammortizzatori a gas provvedono ad un ribaltamento frenato,
che protegge da danneggiamenti il contenitore, durante il processo di
svuotamento

da 1.332,Contenitore ribaltabile PolySkip PLUS, per carichi pesanti, da 500 litri,
blu, Codice articolo 201-359-J2

Contenitore ribaltabile PolySkip PLUS, per carichi pesanti, con ruote e tasche
d‘inforcamento in acciaio per carrello elevatore

Contenitore ribaltabile PolySkip PLUS, per carichi pesanti, da 500 litri, grigio,
Codice articolo 201-360-J2

Attrezzature per l‘industria

Fornibili in 2 colori,
altri colori a richiesta
Volume [l]

500

750

1000

Dotazione

con tasche per
forche e ruote

con tasche per
forche e ruote

con tasche per
forche e ruote

1080 x 1530 x 760

1120 x 1650 x 955

1145 x 1730 x 1105

Altezza spigolo di scarico
[mm]

Misure esterne L x P x H [mm]

685

880

1030

Portata totale [kg]

500

750

1000

Peso [kg]

113

125

139

Codice articolo blu

201-359-J2

201-361-J2

201-363-J2

Codice articolo grigio

201-360-J2

201-362-J2

201-364-J2

1.332,-

1.447,-

1.565,-

Prezzo € / pz.

692

Tutti gli articoli sono franco destino

Uno speciale ammortizzatore a gas consente di ribaltare il carrello per le operazioni
di svuotamento in tutta sicurezza.

www.denios.it/shop

Contenitori ribaltabili e multiuso in plastica
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Contenitore ribaltabile PolyMaxx
Per il trasporto, lo stoccaggio e la messa a disposizione di materiali riciclabili e di consumo
In polietilene (PE) ecologico, resistente agli agenti atmosferici
A tenuta di liquido e resistente alla corrosione
Stabili, con un peso proprio contenuto
Elevata resistenza chimica contro molti acidi e soluzioni alcaline
Facile da pulire
Il telaio in acciaio zincato, fornito di serie, permette la rotazione ed il
ribaltamento quando utilizzato con la traversa per carrello elevatore,
fornibile in opzione
W Versione con piedi: con spazio inferiore d’inforcamento per il trasporto con
carrello elevatore
W Versione con ruote: per il trasporto manuale, con 2 ruote girevoli e 2 fisse
bloccabili in poliammide (Ø 125 mm)

W
W
W
W
W
W
W

Contenitore ribaltabile PolyMaxx in PE
in grandezze e colori diversi.

da 699,Esempio d’impiego: con traversa
opzionale per carrello elevatore, per
contenitore ribaltabile PolyMaxx in PE.

Disponibile in 3 colori

Contenitori multiuso in
polietilene (PE)
I versatili contenitori universali in
polietilene PE ecologico tengono in ordine
l'azienda. Ideali per merce solida quali
materiali sfusi, d'imballo, di consumo,
minuterie ecc. Idonei anche per liquidi,
per esempio in caso di fuoriuscita di resti
da confezioni.

Contenitori multiuso con ruote, per un agevole
trasporto manuale

Versione
Volume [l]
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Altezza spigolo di scarico [mm]
Portata totale [kg]
Peso [kg]

Contenitori multiuso con piedi, per un facile trasporto
all’interno dell’azienda tramite transpallet

Contenitore multiuso
600
2 ruote orientabili,
2 ﬁsse
825 x 1240 x 900

Contenitori ribaltabili
800

4 piedi

2 ruote orientabili,
2 ﬁsse

825 x 1240 x 845

1030 x 1340 x 900

600
4 piedi

2 ruote orientabili,
2 ﬁsse

1030 x 1340 x 845

960 x 1260 x 900

800
4 piedi

2 ruote orientabili,
2 ﬁsse

4 piedi

960 x 1260 x 845

1160 x 1360 x 900

1160 x 1360 x 845

–

–

–

–

900

845

900

845

250

250

250

250

300

400

400

500

29

27

38

36

47

46

58

57

Codice articolo rosso

187-008-J2

186-998-J2

187-013-J2

187-003-J2

173-168-J2

173-152-J2

173-175-J2

173-172-J2

Codice articolo blu

187-011-J2

187-001-J2

187-015-J2

187-005-J2

173-160-J2

173-148-J2

173-173-J2

173-169-J2

Codice articolo grigio

187-007-J2

186-997-J2

187-012-J2

187-002-J2

173-167-J2

173-150-J2

173-177-J2

173-171-J2

562,-

497,-

682,-

636,-

749,-

699,-

939,-

889,-

–

–

–

–

Prezzo € / pz.
Accessori

Traversa per carrello elevatore

Misure esterne L x P x H [mm]

–

–

–

–

950 x 790 x 945

950 x 790 x 945

1150 x 1200 x 945

1150 x 1200 x 945

Codice articolo

–

–

–

–

129-233-J2

129-233-J2

129-235-J2

129-235-J2

Prezzo € / pz.

–

–

–

–

439,-

439,-

472,-

472,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da 497,-

693
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Contenitore ribaltabile in acciaio

Contenitori ribaltabili
Ordinate subito insieme
Impianto idraulico
Cilindro idraulico a doppio effetto con valvola
limitatrice di flusso, regolabile per un graduale
ribaltamento del contenitore, portata max.
dell´impianto idraulico autonomo 600 kg.

Vasca di decantazione
Integrata nel contenitore ribaltabile
per raccogliere le sostanze liquide,
dotata di rubinetto a sfera per un
agevole svuotamento.

Accessori*

Tipo D-450

Codice articolo

Prezzo €

Impianto idraulico

131-778-J2

su richiesta

Vasca di decantazione

131-779-J2

su richiesta

*NB: devono essere ordinati insieme al contenitore e non
possono essere aggiunti in un secondo tempo.

Tipo D-300

Tipo D-450

su richiesta
Codice articolo 131-772-J2

1000

A

Tipo D-500

su richiesta

su richiesta

Codice articolo 131-771-J2

Codice articolo 131-773-J2

950

C

D

E

70

1000

90
200

A

C

1000

D

20

30

A

E

840

D
E

C
70

70

1000

B

20

30

A

80

B

B

Attrezzature per l‘industria

950

694

Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
C

D-300

D-450

D-500

D-750

D-1000

D-1350

820 x 1300 x 840

1050 x 1300 x 1110

920 x 1300 x 910

1070 x 1300 x 1030

1070 x 1500 x 1210

1320 x 1500 x 1210

Altezza spigolo di scarico [mm]

530

1000

750

800

920

920

Tasche per le forche L x H [mm]

200 x 70

200 x 90

200 x 70

200 x 70

200 x 70

200 x 70

90

D

Distanza tasche200d‘inforcamento [mm]
E

Portata totale [kg]
B

700

620

800

800

800

800

600

1000

1000

1350

1700

2000

Codice articolo

131-772-J2

131-771-J2

131-773-J2

131-774-J2

131-776-J2

131-777-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitore ribaltabile in acciaio
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I contenitori ribaltabili facilitano la raccolta
e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami.
Posizionati in prossimità delle postazioni
di lavoro consentono una raccolta selettiva
degli scarti di lavorazione; sono facilmente
inforcabili e, grazie all'ampio angolo di
ribaltamento, completamente svuotabili
senza che l'operatore debba scendere dal
carrello elevatore.
Quattro ruote di grandi dimensioni, di cui
due fisse e due girevoli, ne consentono
l'agevole collocazione manuale sulla
postazione di lavoro, mentre la vasca stagna
garantisce la tenuta contro possibili perdite
di sostanze di liquidi inquinanti.

Tipo D-1000

Tipo D-1350

su richiesta

su richiesta

su richiesta

Codice articolo 131-774-J2

Codice articolo 131-776-J2

Codice articolo 131-777-J2

D
E

C
70

1050

A

250

D

20

D

C

E
70

80

B

C

E

1250

A

250

70
20

80

B

1250

250

A

20

80

B

Contenitori ribaltabili in polietilene (PE)

da pagina

690

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Tipo D-750

695
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Contenitore ribaltabile in acciaio per carichi pesanti

Contenitore ribaltabile per carichi pesanti

W Per raccogliere e trasportare merci pesanti e
rifiuti
W Con tasche d'inforcamento per carrello
elevatore a forche
W Robusto telaio di base in profilato a U e rinforzi
trasversali
W Vasca del contenitore in lamiera d'acciaio spessa 3
mm con bordo rinforzato
W Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile
del carrello elevatore
W Il contenitore si ribalta automaticamente per il
peso di riempimento su pattini di rotolamento, in
modo che non vi sia nessun impatto sul montante di
sollevamento del carrello
W Rivestimenti laterali speciali proteggono i pattini di
rotolamento
W Il conveniente posizionamento del baricentro
consente uno sfruttamento ottimale della portata del
carrello elevatore
W Una catena di sicurezza supplementare impedisce lo
scivolamento dalle forche
W Coperchio in 2 parti zincato e set di ruote sono
fornibili come accessori
Misure tasche per forche (mm)

da 806,-

330 (da 300 / 500 litri)
600 (da 800 per 2.000 litri)

Ordinate subito insieme
Set di ruote
consistente in 2 ruote fisse e 2 orientabili
(una con fermo) in poliammide
W Per portata fino a 2500 kg
Codice articolo 145-064-J2, € 283,-

Il coperchio in 2 parti
(si veda la tabella) protegge
il contenuto p.es. dagli
influssi atmosferici.
Contenitore ribaltabile per carichi
pesanti, 500 litri, in versione
verniciata

1.060,-

Nel nostro shop online
troverete molte altre varianti
di colori.
denios.shop/it-shop

Codice articolo 145-074-J2
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

Attrezzature per l‘industria

Altezza spigolo di scarico [mm]

696

Portata totale [kg]
Peso [kg]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo
Prezzo € / pz.

300

500

800

1000

1200

1500

2000

840 x 1150 x 910

840 x 1330 x 1030

1140 x 1330 x 1030

1400 x 1330 x 1030

1640 x 1330 x 1030

1940 x 1330 x 1040

2180 x 1630 x 1270

800

915

915

915

915

930

1055

1500

2500

3000

3000

3000

3000

3000

165

220

249

267

285

325

392

145-067-J2

145-074-J2

145-076-J2

145-077-J2

145-078-J2

145-079-J2

145-080-J2

806,-

1.060,-

1.299,-

1.532,-

1.715,-

1.885,-

2.289,-

145-083-J2

145-085-J2

145-086-J2

145-087-J2

145-088-J2

145-089-J2

145-090-J2

1.029,-

1.355,-

1.698,-

1.998,-

2.233,-

2.346,-

2.933,-

Coperchio in 2 parti, zincato

Accessori
Codice articolo

195-522-J2

145-055-J2

145-057-J2

145-057-J2

145-057-J2

145-057-J2

145-058-J2

Prezzo € / pz.

148,-

152,-

263,-

263,-

263,-

263,-

318,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitore ribaltabile in acciaio per materiale sfuso
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Contenitore ribaltabile per materiale sfuso
W Lo speciale meccanismo a forbice ne impedisce il ribaltamento improvviso
W Per la raccolta e il trasporto di materiali sfusi di qualsiasi tipo
W Con tasche d'inforcamento per carrello elevatore a forche
Robusto telaio di base in profilato a U e rinforzi trasversali
Vasca del contenitore in lamiera d'acciaio spessa 3 mm con bordo rinforzato
Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile del carrello elevatore
Telaio di base e contenitore sono collegati tramite i tiranti del pantografo saldamente
tra loro in modo da garantire un orientamento ottimale durante il ribaltamento.
W Una catena di sicurezza supplementare impedisce alle forche di scivolare
W Coperchio in 2 parti e set di ruote sono fornibili come accessori
W
W
W
W

Nel nostro shop online
troverete molte altre varianti
di colori.
denios.shop/it-shop

da 895,-

Contenitore ribaltabile per materiale
sfuso in versione verniciata.

Ordinate subito insieme
Il coperchio in 2 parti
(si veda la tabella) protegge il
contenuto p.es. dagli inﬂussi
atmosferici.

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

500

750

1000

830 x 1450 x 780

1200 x 1450 x 780

1580 x 1450 x 780

Altezza spigolo di scarico [mm]
Portata totale [kg]

670

670

670

1200

1200

1200

Peso [kg]
Codice articolo rivestito a polvere
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo
Prezzo € / pz.

180

200

210

145-091-J2

145-092-J2

145-093-J2

895,-

1.022,-

1.123,-

145-094-J2

145-095-J2

145-096-J2

969,-

1.123,-

1.243,-

Set di ruote consistente
in 2 ruote ﬁsse e 2 orientabili
(una con fermo) in poliammide
W Per portata fino a 1350 kg
Codice articolo 145-063-J2, € 172,-

Coperchio in 2 parti, zincato

Accessori
Codice articolo

145-055-J2

145-055-J2

145-057-J2

Prezzo € / pz.

152,-

152,-

263,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da 969,-

697
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Contenitore in acciaio a fondo apribile

Contenitore per materiale sfuso

Contenitore per trucioli

W Per la raccolta e il trasporto di sostanze solide o materiale sfuso

W Per la raccolta e il trasporto di sfridi di lavorazione e altri materiali
con residui di liquidi
W Vaschetta di raccolta integrata nella zona del pavimento per
raccogliere liquidi residui, ad esempio residui di olio e liquidi
refrigeranti. Un rubinetto consente lo svuotamento mirato della
vaschetta di raccolta.
W Telaio in acciaio resistente e costruzione in lamiera di acciaio
W Facile svuotamento - lo sportello alla base viene aperto tramite una fune di
comando direttamente dal sedile del carrello
W Coperchio a chiusura automatica da mettere sul fondo o sul bordo della fossa
di raccolta
W Sportello alla base con grande angolo di apertura per lo svuotamento senza
residui
W Tasche d’inforcamento per il trasporto con carrello elevatore
(L x H: 180 x 100 mm)
Tasche per forche sul bordo superiore del
contenitore consentono il trasporto sicuro

Esempio d’impiego: comoda apertura
tramite fune di comando direttamente
dal carrello elevatore

Rubinetto di scarico
Misure tasche per forche
(mm), 350 mm con 1000 litri

da 1.198,-

da 1.452,-

Attrezzature per l‘industria

Contenitore per materiale sfuso fornibile in 3 misure da 500 a 1000 litri di capacità

698

Contenitore per trucioli fornibile in 3 misure da 500 a 1000 litri di capacità

Versione

Contenitore per materiale sfuso

Volume [l]

500

750

1000

500

750

1000

900 x 1250 x 850

900 x 1250 x 1150

900 x 1650 x 1150

900 x 1250 x 850

900 x 1250 x 1150

900 x 1650 x 1150

Portata totale [kg]

500

750

1000

500

750

1000

Colore

blu

blu

blu

rosso

rosso

rosso

Misure esterne L x P x H [mm]

Peso [kg]

Contenitore per trucioli

125

152

178

125

155

180

Codice articolo

163-424-J2

164-784-J2

164-787-J2

164-887-J2

164-888-J2

164-889-J2

Prezzo € / pz.

1.198,-

1.367,-

1.798,-

1.452,-

1.529,-

1.795,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitore in acciaio per trucioli
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Contenitore compatto ribaltabile per sfridi
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Separazione efficace di liquidi e solidi
Saldato a tenuta d'olio e d'acqua
Altezza contenuta
Ideale come contenitore ausiliario su una macchina
Dotato di serie di fondo doppio in lamiera forata e rubinetto
di scarico
Vasca del contenitore in lamiera d'acciaio spessa 3 mm con bordo rinforzato
Il fondo in lamiera forata è estraibile per facilitarne la pulizia
Con tasche d'inforcamento per carrello elevatore a forche
Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile del carrello elevatore
La forcella di presa con molla di tensione tra la base del contenitore e
Dettaglio: fondo in
lamiera forata
il telaio di supporto consente uno svuotamento senza intoppi
Una catena di sicurezza supplementare impedisce lo scivolamento dalle forche
Coperchio in 2 parti zincato e set di ruote sono fornibili come accessori

Contenitore compatto ribaltabile
per sfridi, disponibile in diverse
grandezze (set di ruote opzionale)

Ordinate subito insieme
Set di ruote consistente in 2 ruote fisse e 2
orientabili (una con fermo) in poliammide
W per portata fino a 1350 kg
Codice articolo 145-063-J2, € 172,-

Dettaglio:
rubinetto di scarico

W per portata fino a 2500 kg
Codice articolo 145-064-J2, € 283,-

Nel nostro shop online
troverete molte altre varianti
di colori.
denios.shop/it-shop

Misure tasche per forche (mm)

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

300

500

750

1000

1250

1500

680 x 1400 x 580

780 x 1400 x 680

1240 x 1520 x 800

1240 x 1620 x 800

1130 x 1570 x 980

1130 x 1570 x 980

Altezza spigolo di scarico [mm]

500

600

700

600

730

730

Portata totale [kg]

900

1200

1500

1800

2000

2000

Peso [kg]

125

140

172

209

220

230

Codice articolo

181-503-J2

181-504-J2

181-505-J2

181-506-J2

181-507-J2

181-508-J2

Prezzo € / pz.

1.082,-

1.298,-

1.269,-

1.627,-

1.787,-

1.843,-

Coperchio in 2 parti, zincato

Accessori
Codice articolo

195-522-J2

145-055-J2

145-055-J2

145-057-J2

145-057-J2

145-057-J2

Prezzo € / pz.

148,-

152,-

152,-

263,-

263,-

263,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da 1.082,-

500 (da 750 litri)
200 (per 300/500 litri)

699
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Contenitore in acciaio per materiali sfusi

Tipo D-064-A
W Robusta costruzione in acciaio
W Versioni a fondello singolo o doppio
W Ampia scelta di modelli

su richiesta

Tipo*
Misure esterne
L x P x H [mm]
Portata totale [kg]

D-064-A

D-064-A

D-064-A

800 x 1000 x 870

800 x 1000 x 1220

800 x 1000 x 1520

2000

2000

2000

Codice articolo

131-765-J2

131-766-J2

131-767-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

su richiesta

*Leva di sgancio azionabile direttamente dall´operatore dal posto di guida del carrello elevatore

Contenitori ribaltabili in polietilene (PE)

da pagina

Attrezzature per l‘industria

690

700

Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]

D-153_A

D-153_B

1000 x 1500 x 870

1000 x 2000 x 1220

2000

2000

Codice articolo

131-768-J2

132-348-J2

Prezzo €

su richiesta

su richiesta

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Pallet

Pallet in plastica Extra-Duty
W
W
W
W
W
W

6

Pallet in plastica Medium-/Heavy-Duty

Estremamente stabile e resistente
In polietilene ecologico (PE)
Lunga durata
Facile da pulire
Resistente a oli, alla maggior parte degli acidi e delle soluzioni alcaline
Utilizzabile solo per applicazioni statiche

W
W
W
W
W
W

Robusti pallet per uso universale in quasi tutti i tipi di trasporto
Prodotto da materiali plastici riciclati
Resistente alle temperature di surgelazione e alla pulizia a vapore
Resistente ad acidi, grassi, solventi e sostanze odorose
Resistente a umidità, insetti, funghi e batteri
Settori d'impiego: settore chimico, farmaceutico, industria alimentare,
automobilistica ed elettronica

da 57,50

Pallet in plastica Extra-Duty
tipo PE 812, Codice articolo
193-489-J2, € 128,Versione

Extra-Duty

Versione

Tipo

PE 812

PE 1012

PE 1212

Dotazione

9 piedi

9 piedi

9 piedi

Misure esterne
L x P x H [mm]

1200 x 800 x 150 1200 x 1000 x 150 1200 x 1200 x 150

Portata statica [kg]

2000

2000

2000

20

23

30

Codice articolo

193-489-J2

189-650-J2

193-491-J2

Prezzo € / pz.

128,-

142,-

164,-

Peso [kg]

Europallet Heavy Duty tipo 831-K,
idoneo per depositi a ripiani alti,
Codice articolo 180-857-J2, € 108,-

Europallet Heavy Duty tipo 1020,
per merci pesanti, Codice articolo
169-994-J2, € 64,50

Medium-Duty

Tipo

852

Heavy-Duty
831-K

1020

1020-I

3 travette,
9 piedi, impilabile
9 piedi, impilabile 9 piedi, impilabile
rinforzate in acciaio

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

1200 x 800 x 145

1200 x 800 x 150

2000

5000

5000

5000

600

1500

1200

1200

5

18

19

22

169-993-J2
Tabelleninhalte180-857-J2

169-994-J2

169-992-J2

64,50

75,-

Portata statica [kg]
Portata dinamica [kg]
Peso [kg]
Codice articolo
Prezzo € / pz.

57,50

1200 x 800 x 145 1200 x 1000 x 145

108,-

Pallet Euro-H1

W Lunga durata ed elevata stabilità
W Ideale per il trasporto nel settore dei prodotti alimentari
W Raccomandato per l’industria alimentare dall'Istituto Europeo
per il Commercio (EHI) - soddisfa tutti i requisiti EHI
W Facili da pulire e a tenuta d'acqua
W Con blocchi esterni e intermedi (7 mm)
W Inforcabile da 4 lati
W Forma stabile da - 40 a + 75° C
W Materiale: polietilene di alta qualità in PE-HD, grigio

5000

Portata dinamica [kg]

1250
1000

Codice articolo

137-025-J2

Prezzo € / pz.

119,-

W Superficie d'appoggio in versione con nervatura trapezoidale resistente
W Idoneo per vie a rulli e per scaffalature alte
W Fornibili a scelta verniciati grigio (RAL 7005) oppure zincati
Tipo

FP 10

FP 12

1000 x 800 x 125

1200 x 800 x 125

Portata statica [kg]

2000

2000

Portata sulla scaﬀalatura alta [kg]

1000

1000

137-859-J2

137-864-J2

Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc.
Prezzo € / pz.

010 9636743

Portata statica [kg]
Portata sulla scaﬀalatura
alta [kg]

Codice articolo vernic.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

EURO-H1

Misure esterne L x P x H [mm] 1200 x 800 x 160

152,-

182,-

137-861-J2

137-865-J2

199,-

254,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Pallet piatto in acciaio

W Massima stabilità per una lunga durata e portata elevata
W Ideale per molti tipi di trasporto, per esempio nell'industria pesante e
della carta
W Robusta costruzione saldata con 2 pattini profilati, larghezza 100 mm
W Inforcabile da 4 lati

Tipo

701
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Box grigliati e accessori

Box grigliati PG per europallet
W
W
W
W
W
W
W

Utilizzo ottimale della superficie del pallet
Robusta costruzione tubolare in acciaio saldato
Impilabile fino a 4 livelli
Pareti laterali in grigliato di acciaio, maglia 100 x 100 mm
Apribili da un lato
Montaggio rapido
Verniciatura: blu (RAL 5012)

da 216,Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]

PG 8

PG 10

PG 12

PG 16

1200 x 800 x 800

1200 x 800 x 1000

1200 x 800 x 1200

1200 x 800 x 1600

Portata totale [kg]
Sovrapponibile
Peso [kg]

1000

1000

750

750

a 4 scomparti

a 4 scomparti

a 4 scomparti

a 4 scomparti

24,5

27,5

31,0

40,0

Codice articolo

129-236-J2

129-237-J2

129-238-J2

129-239-J2

Prezzo € / pz.

216,-

232,-

242,-

255,-

Telaio per impilare europallet tipo PH
W Utilizzo ottimale della superficie del pallet
W Robusta costruzione tubolare in acciaio
saldato
W Con 2 tubi di stabilizzazione e 4 angolari per
impilaggio

W Montaggio rapido
W Impilabile fino a 3 livelli
W Verniciatura: blu (RAL 5012)

da 168,Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Sovrapponibile

Telaio di impilaggio tipo PH con 2 tubi di
stabilizzazione e 4 angolari per impilaggio.

Peso [kg]

PH 8

PH 10

PH 12

PH 16

1200 x 800 x 800

1200 x 800 x 1000

1200 x 800 x 1200

1200 x 800 x 1600

1500

1500

750

750

a 3 scomparti

a 3 scomparti

a 3 scomparti

a 3 scomparti

21,5

24,0

27,5

31,5

Codice articolo

129-243-J2

129-244-J2

129-245-J2

129-246-J2

Prezzo € / pz.

168,-

182,-

193,-

205,-

Dispositivo di ribaltamento per box grigliati
W Per svuotare facilmente box grigliati EUR, secondo la norma UIC 435-3
W Per il ribaltamento di box grigliati con il carrello elevatore
Il box grigliato viene inforcato sul lato lungo, per la presa. Per il
fissaggio si usa una leva che fa presa con bracci girevoli nei piedi del
box grigliato. Il ribaltamento del box grigliato avviene tramite il rilascio
del blocco che si effettua con il comando a cavo flessibile. Si ritorna
nella posizione di partenza appoggiando il box grigliato, andando
contemporaneamente indietro. Una catena assicura l'apparecchiatura
di ribaltamento per box grigliati al carrello elevatore.

Attrezzature per l‘industria

1.136,-

702

Codice articolo 145-437-J2
Dispositivo di ribaltamento
per box grigliati

Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Peso [kg]

Tutti gli articoli sono franco destino

570 x 1640 x 450
450
90

Codice articolo

145-437-J2

Prezzo € / pz.

1.136,-

www.denios.it/shop

Box grigliati e accessori

6

Pallet a rendere per box grigliato EUR
W Ideale per stoccaggio e trasporto
W Conforme alle norme e regolamenti internazionali in materia di trasporto merci su strada
e su rotaia (secondo la norma UIC 435-3)
W Parete anteriore con 2 aperture e 2 pannelli con diciture
W 4 piedi consentono di prendere i box grigliati tramite carrello elevatore a forche da tutti
e 4 i lati
W Equipaggiato con angolari per impilare i box grigliati
W Verniciatura: grigio pietra (RAL 7030)
W Portata: 1500 kg

249,-

Copertura per box grigliato

Codice articolo 129-203-J2

W Copertura in plastica per proteggere le sostanze stoccate in un
box grigliato
W In polietilene (PE) antiurto e senza saldature
W La copertura viene inserita nel profilo angolare periferico del
box grigliato
W La copertura del box grigliato può essere fissata nella parte
anteriore per mezzo di un lucchetto (fornibile in opzione)

Pallet a rendere per box
grigliato EUR (copertura e
vasca fornibili in opzione)

Copertura di protezione tipo GA per
pallet a rendere, per box grigliato EUR,
Codice articolo 106-176-J2, € 129,-

Ordinate subito insieme
Lucchetto con catena
Codice articolo 114-900-J2, € 29,-

Coperture di protezione per box grigliati
W Pratici accessori per box grigliati Euro
W Come protezione dei materiali stoccati contro lo sporco e gli
agenti atmosferici
W Cappa di elevata qualità in tessuto, resistente allo strappo e
agli agenti atmosferici
W Fissaggio sicuro con fune Expander e moschettone
W Tasca porta documenti integrata in formato A4

Copertura di protezione per box
grigliato tipo GH, chiusa su 4 lati,
Codice articolo 145-339-J2, € 137,-

Copertura di protezione per box grigliato
tipo GH, con cerniere sul lato anteriore,
Codice articolo 145-343-J2, € 139,-

Inserto per box grigliato tipo GE, con
apertura sul davanti,
Codice articolo 145-342-J2, € 205,-

Inserto per box grigliato tipo GE, chiuso,
Codice articolo 145-341-J2, € 194,-

Inserti per box grigliati
Con questi inserti ampliate le possibilità di impiego del
tradizionale box grigliato, che può diventare un contenitore
per stoccaggio e logistica di impiego universale.
W Per lo stoccaggio, la raccolta e il trasporto di piccole confezioni,
materiali sfusi, ecc.
W Costruzione in polietilene (PE) resistente chimicamente
W Adatto a tutti i box grigliati secondo la norma UIC 435-3
Versione
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

chiuso con una rientranza, sul davanti
1195 x 795 x 780

1195 x 795 x 780

11

11

Codice articolo

145-341-J2

145-342-J2

Prezzo € / pz.

194,-

205,-

Traversa per box grigliato

Attrezzature per l‘industria

W Per sollevare e trasportare un box grigliato

W
W
W
W
W

Movimentazione sicura e veloce di box grigliati normalizzati
Costruzione in acciaio saldato con occhiello per il gancio della gru
Per agganciare il box una coppia di ganci di sospensione può essere fatta ruotare.
La bassa altezza d'ingombro consente di sfruttare gran parte dell'elevazione della gru.
Verniciatura: giallo (RAL 1004)
Traversa per box grigliato, portata 1000 kg, Codice articolo 129-204-J2, € 1.383,Traversa per box grigliato, portata 2000 kg, Codice articolo 129-205-J2, € 1.975,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

703
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Contenitori impilabili in plastica

Contenitore impilabile PolyPro in PE
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Per raccogliere e tenere pronti all'uso materiali diversi in poco spazio
In polietilene (PE) ecologico, resistente agli agenti atmosferici
Protezione dalla corrosione e lunga durata
Versione chiusa a tenuta di liquido, utilizzabile anche come vasca di raccolta per
sostanze inquinanti le acque
Elevata resistenza chimica a molti acidi e soluzioni alcaline
Stabili, con un peso proprio contenuto
Facile da pulire
Facile da inforcare dai lati frontali e dai lati lunghi con transpallet o carrello
elevatore
Impilabile fino a 5 livelli, combinabile senza problemi anche con contenitori
impilabili in acciaio di uguale grandezza
Immagazzinamento sicuro e salva spazio
di confezioni contenenti acidi o soluzioni
alcaline, oli, soluzioni detergenti non
infiammabili, ecc.

da 192,Disponibile in 3 colori

Contenitori impilabili PolyPro in plastica, fornibili in diverse grandezze e versioni

Cassette inseribili in PE per contenitore impilabile PolyPro
Le cassette inseribili in PE sono state concepite per garantire una visione panoramica e l'ordine all'interno del contenitore impilabile PolyPro.
Le cassette inseribili in PE sono dotate di maniglie ergonomiche, per inserirle ed estrarle con facilità, e sono impilabili. All'interno della stessa
misura di contenitore impilabile PolyPro possono essere combinate più cassette inseribili di misura idonea al contenitore (si veda l'esempio di
disposizione).

NOVITÀ

Attrezzature per l‘industria

da 56,50

704

Cassette inseribili in PE, idonee per
Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Colore
Max. Numero per contenitore di impilamento

PolyPro con 260 litri di volume

PolyPro con 300 litri di volume

PolyPro con 400 litri di volume

437 x 685 x 440

351 x 331 x 440

351 x 667 x 440

351 x 430 x 440

100

40

80

50

351 x 865 x 440
100

grigio

grigio

grigio

grigio

grigio

2

6

3

6

3

Codice articolo

272-436-J2

272-437-J2

272-438-J2

272-439-J2

272-440-J2

Prezzo € / pz.

104,-

56,50

97,-

74,50

104,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori impilabili in plastica
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A vostro vantaggio - il contenitore impilabile con valore aggiunto
W Contenitori utili e versatili per la vostra azienda:

Come vasca di raccolta

Come contenitore universale in plastica

Contenitore impilabile
per lo stoccaggio di un
fusto da 200 litri e diversi
piccoli contenitori

Sono fornibili in opzione pratici coperchi in PE, da
posare sui contenitori. (per i prezzi si veda la tabella)

DIBt

Omologazione generale dell’ispettorato
alle costruzioni – Z-40.22-491

Come contenitore mobile

In questo caso sono state combinate
le esigenze dello stoccaggio
sicuro con le ottimali possibilità di
trasporto. Elevata capacità di carico:
con un carico massimo impilabile
di 2,5 t si possono mettere una
sull'altra in sicurezza fino a 5 vasche
impilabili.

I contenitori impilabili in PE sono movimentabili all‘interno dell‘azienda con
carrello elevatore o transpallet.

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

90

260

300

400

800 x 500 x 500

1000 x 800 x 600

1200 x 800 x 600

1200 x 1000 x 600

Volume di raccolta [l]*
Portata totale [kg]
Carico [kg]

70

240

280

360

500

500

500

500
2500

2500

2500

2500

Larghezza inforc. (lato lungo) [mm]

280

350

420

420

Larghezza inforc. (lato corto) [mm]

340

250

220

320

Codice articolo

185-800-J2

185-805-J2

185-815-J2

185-825-J2

Prezzo € / pz.

192,-

269,-

296,-

322,-

Coperchio in PE, grigio, da posare

Accessori
Codice articolo

195-517-J2

195-518-J2

195-519-J2

195-520-J2

Prezzo € / pz.

85,50

99,50

116,-

126,-

Attrezzature per l‘industria

Disponibile in 3 colori

*in caso d'impiego come vasca di raccolta

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori impilabili e da trasporto

Box versatili per pallet tipo PB 8 e PB 10
W Stabile costruzione in polietilene (PE) per una grande stabilità e lunga durata
W Svuotabile dai residui e facile da pulire: angoli arrotondati all'interno
W Idoneità ad alimenti
W Idoneo per lo stoccaggio e il trasporto interno
all'azienda di materiali diversi
W Ideale per grandi volumi
W Inforcabile dai quattro lati
W Facilmente impilabile
W Fornibili chiusi su 4 lati (a tenuta di liquido) o
con sportello frontale sul lato lungo
W Versione chiusa su 4 lati (a tenuta di liquido)

Ordinate subito insieme

da 314,-

Piastra di copertura per tipo PB 8,
Codice articolo 117-884-J2, € 85,Piastra di copertura per tipo PB 10,
Codice articolo 117-889-J2, € 85,50
Box di raccolta tipo PB
(piastra di copertura
opzionale)

Tipo

PB 8-F

PB 8-FK

PB 8-K

PB 8-K

PB 8-R

PB 8-RK

Dotazione

4 piedi

4 piedi

2 travette

3 travette

4 ruote girevoli

4 ruote girevoli
sportello frontale

Versione

–

sportello frontale

–

–

–

535

535

330

535

535

535

Misure esterne L x P x H [mm]

1200 x 800 x 760

1200 x 800 x 760

1200 x 800 x 600

1200 x 800 x 790

1200 x 800 x 915

1200 x 800 x 915

Misure interne L x P x H [mm]

1110 x 710 x 610

1110 x 710 x 610

1110 x 710 x 420

1110 x 710 x 610

1110 x 710 x 610

1110 x 710 x 610

500

500

470

500

500

500

35

35

33

41

47

47

Codice articolo

117-880-J2

117-882-J2

217-096-J2

117-883-J2

117-881-J2

217-095-J2

Prezzo € / pz.

332,-

332,-

314,-

334,-

417,-

439,-

PB 10-F

PB 10-FK

PB 10-K

PB 10-K

PB 10-R

PB 10-RK

4 piedi

4 piedi

2 travette

3 travette

4 ruote girevoli

4 ruote girevoli
sportello frontale

Volume [l]

Portata totale [kg]
Peso [kg]

Attrezzature per l‘industria

Tipo

706

Dotazione
Versione

–

sportello frontale

–

–

–

670

670

430

670

670

670

Misure esterne L x P x H [mm]

1200 x 1000 x 760

1200 x 1000 x 760

1200 x 1000 x 600

1200 x 1000 x 790

1200 x 1000 x 915

1200 x 1000 x 915

Misure interne L x P x H [mm]

1110 x 910 x 610

1110 x 910 x 610

1110 x 910 x 420

1110 x 910 x 610

1110 x 910 x 610

1110 x 910 x 610

500

500

510

500

500

500

40

40

39

46

44

44

Codice articolo

117-885-J2

117-886-J2

217-099-J2

117-887-J2

217-097-J2

217-098-J2

Prezzo € / pz.

323,-

346,-

334,-

358,-

439,-

459,-

Volume [l]

Portata totale [kg]
Peso [kg]

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori impilabili e da trasporto
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Contenitore impilabile tipo Profi
W Per merci da trasportare e da stoccare
W Per la raccolta di materiali e materiali riciclabili
W Contenitore di trasporto e impilabile estremamente resistente, in lamiera
d'acciaio verniciata
W Piedi in profilato cavo, particolarmente resistenti alle incurvature
W Dotato di serie di occhielli per sollevamento
W Piastre di base, per uno stoccaggio senza danni al pavimento
W Facilmente trasportabile e impilabile
W Fornibile, a scelta, in blu (RAL 5010), grigio (RAL 7007) oppure zincato a caldo

da 212,-

Contenitore impilabile tipo Proﬁ, con 4 occhielli per il sollevamento con gru,
per il trasporto facile e sicuro

Contenitori impilabili tipo Proﬁ, disponibili in
diverse grandezze e versioni

SP 5080

SP 8010

SP 8012

160

400

480

Misure esterne L x P x H [mm]

600

800 x 500 x 500

1000 x 800 x 600

1200 x 800 x 600

1200 x 1000 x 600

Portata totale [kg]
Carico [kg]

SP 1012

2000

2000

2000

2000

10000

10000

10000

10000

Larghezza inforc. (lato lungo) [mm]

660

860

1060

1060

Larghezza inforc. (lato corto) [mm]

360

660

660

860

27

44

49

57

Peso [kg]
Superﬁcie: vernic.
Codice articolo grigio

129-279-J2

129-285-J2

129-291-J2

129-297-J2

Codice articolo blu

129-280-J2

129-286-J2

129-292-J2

129-298-J2

212,-

285,-

309,-

349,-

Codice articolo

129-281-J2

129-287-J2

129-293-J2

129-299-J2

Prezzo € / pz.

262,-

386,-

412,-

386,-

Prezzo € / pz.
Superﬁcie: zinc. a caldo

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Tipo
Volume [l]
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Contenitori impilabili

Contenitori impilabili multiuso
DENIOS classic-line D
Per operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna all’insegna dell’efficienza
W
W
W
W
W

In polipropilene (PP) idoneo all’uso alimentare
Salvaspazio, impilabili l’uno dentro l’altro
Versioni con aste per impilaggio e coperchio ribaltabile, anche impilabili una sull’altra
Incavi di presa su 4 lati
Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C

NOVITÀ

da

39,50

Disponibili in 4 colori

Attrezzature per l'industria

Nel nostro shop online potrete trovare coperchi adatti anche a
contenitori senza coperchio o con aste per impilaggio.

Misure esterne L x P x H [mm]

600 x 400 x 173 600 x 400 x 273 600 x 400 x 323

600 x 400 x 173

600 x 400 x 273

600 x 400 x 323

600 x 400 x 199

600 x 400 x 299

600 x 400 x 349

Dotazione

Senza coperchio Senza coperchio Senza coperchio

Asta per
impilaggio

Asta per
impilaggio

Asta per
impilaggio

Coperchio
ribaltabile

Coperchio
ribaltabile

Coperchio
ribaltabile

Portata totale [kg]
Carico [kg]

30

35

25

30

35

25

30

35

200

200

200

200

200

200

200

200

Confezione (conf.)

3 pz.

3 pz.

2 pz.

3 pz.

3 pz.

2 pz.

3 pz.

3 pz.

2 pz.

Codice articolo blu

265-231-J2

265-235-J2

265-239-J2

265-251-J2

265-255-J2

265-259-J2

265-263-J2

265-267-J2

265-271-J2

Codice articolo rosso

265-232-J2

265-236-J2

265-240-J2

265-252-J2

265-256-J2

265-260-J2

265-264-J2

265-268-J2

265-272-J2

Codice articolo giallo

265-233-J2

265-237-J2

265-241-J2

265-253-J2

265-257-J2

265-261-J2

265-265-J2

265-269-J2

265-273-J2

Codice articolo verde

265-234-J2

265-238-J2

265-242-J2

265-254-J2

265-258-J2

265-262-J2

265-266-J2

265-270-J2

265-274-J2

41,50

48,-

39,50

52,-

62,-

45,-

62,-

69,50

49,50

Prezzo € / Conf.

708

25
200

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori impilabili
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Contenitori impilabili Euro
DENIOS classic-line B
Contenitore Euro di elevata qualità, per il trasporto e la conservazione
W In polipropilene (PP) idoneo all’uso alimentare
W Robusto e non deformabile stabile grazie alle pareti con nervature rinforzate e il
bordo sulla periferia del contenitore
W Maniglie ergonomiche
W Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C
W Versioni con incavi si presa aperti o chiusi, disponibili in diversi colori
W Chiudibile con coperchio a risvolto o con cerniere (accessori)

da

42,-

NOVITÀ

Ordinate subito insieme

Chiusure scorrevoli per coperchio a risvolto,
set di 4 pezzi
Colore
Codice articolo

blu

rosso

265-222-J2

265-223-J2

4,20

4,20

Prezzo € / pac.

Chiusure a cerniera per coperchio a cerniera,
set di 4 pezzi
Colore

grigio/blu

grigio/rosso

Codice articolo

265-224-J2

265-225-J2

4,20

4,20

Prezzo € / pac.

Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Carico [kg]
Confezione (conf.)

Varianti di maniglie
Incavi di presa chiusi di colore grigio o rosso,
incavi aperti di colore grigio o blu

400 x 300 x 120 400 x 300 x 170 400 x 300 x 220

400 x 300 x 320

600 x 400 x 120

600 x 400 x 170

600 x 400 x 220

25

25

25

25

40

40

40

600 x 400 x 320
40

300

300

300

300

400

400

400

400

16 pz.

10 pz.

8 pz.

4 pz.

8 pz.

5 pz.

4 pz.

3 pz.

265-186-J2

265-187-J2

265-188-J2

265-189-J2

265-190-J2

265-191-J2

265-192-J2

265-193-J2

95,-

71,50

67,-

42,-

69,-

56,-

52,-

44,50

265-202-J2

265-203-J2

265-204-J2

265-205-J2

265-206-J2

265-207-J2

265-208-J2

265-209-J2

137,-

99,-

91,50

57,50

104,-

74,50

72,-

95,-

265-194-J2

265-195-J2

265-196-J2

265-197-J2

265-198-J2

265-199-J2

265-200-J2

265-201-J2

95,-

71,50

67,-

42,-

69,-

56,-

52,-

44,50

265-210-J2

265-211-J2

265-212-J2

265-213-J2

265-214-J2

265-215-J2

265-216-J2

265-217-J2

137,-

99,-

91,50

57,50

104,-

74,50

72,-

95,-

265-226-J2

265-226-J2

265-226-J2

265-226-J2

265-227-J2

265-227-J2

265-227-J2

265-227-J2

7,10

7,10

7,10

7,10

9,50

9,50

9,50

9,50

265-228-J2

265-228-J2

265-228-J2

265-228-J2

265-229-J2

265-229-J2

265-229-J2

265-229-J2

7,10

7,10

7,10

7,10

9,50

9,50

9,50

9,50

Dotazione: Maniglie di presa
Codice articolo Colore: grigio
Prezzo € / Conf.
Codice articolo Colore: grigio/rosso
Prezzo € / Conf.
Codice articolo Colore: grigio
Prezzo € / Conf.
Codice articolo Colore: grigio/blu
Prezzo € / Conf.
Accessori
Codice articolo Coperchio a risvolto (senza chiusure)
Prezzo € / pz.
Codice articolo Coperchio con cerniere (senza chiusure)
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

Dotazione: Aperture di presa
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Box universali

Box universali

da 119,-

W Utilizzabile per lo stoccaggio e per il trasporto
W Robusto e stabile
W Idoneità ad alimenti
W
W
W
W
W
W
W

In polietilene (PE) di elevata qualità
A tenuta contro getti d’acqua secondo IP X5
Resistente a molti acidi e soluzioni alcaline
Comode maniglie di trasporto laterali
Chiudibile con serratura laterale, 2 chiavi incluse
Impilabile l’uno sull’altro fino a 5 livelli, per uno stoccaggio salva spazio
Versioni da 104 litri di volume, con 2 ruote (Ø 125 mm) e maniglia di trasporto
aggiuntiva, per un’agevole manovrabilità

Box universale con volume di 75 litri,
Codice articolo 247-511-J2, € 167,Tipo

Box universale con volume di 104 litri, 2 ruote sul lato
inferiore (Ø 125 mm) e maniglia di trasporto aggiuntiva,
per un’agevole manovrabilità
Codice articolo 247-512-J2, € 232,-

Box universale impilabile
ﬁno a 5 livelli

KOFPRO 451

KOFPRO 641

KOFPRO 841

KOFPRO 1041

Volume [l]

29

75

104

140

KOFPRO 861
167

Dotazione

–

–

2 ruote

2 ruote

2 ruote

Misure esterne L x P x H [mm]

450 x 400 x 350

600 x 400 x 550

800 x 400 x 550

1000 x 400 x 550

800 x 600 x 550

Misure interne L x P x H [mm]

360 x 340 x 225

510 x 335 x 425

710 x 335 x 425

815 x 340 x 420

705 x 540 x 430

4,0

5,0

9,5

10,5

11,2

Codice articolo

Peso [kg]

247-510-J2

247-511-J2

247-512-J2

247-513-J2

247-514-J2

Prezzo € / pz.

119,-

167,-

232,-

322,-

357,-

Box multiuso in plastica conduttiva
Resistenza superficiale < 1 Megaohm
Elevata stabilità di forma con peso contenuto
Adatto al trasporto manuale e automatizzato
Prodotto in polipropilene riciclabile
Resistente alla maggior parte di acidi e oli
Pareti robuste con buone proprietà meccaniche per il trasporto e
l’impilaggio
W Con coperchio a cerniera
W Resistenza alla temperatura: da -20°C a +80°C
W Facile da pulire

Attrezzature per l‘industria

W
W
W
W
W
W

710

Spazioso box
riutilizzabile,
conduttivo, con
pratico coperchio
incernierato

Tutti gli articoli sono franco destino

Volume [l]
Misure esterne L x P x H (mm)

90
600 x 400 x 440

Codice articolo

181-114-J2

Prezzo € / pz.

92,-

www.denios.it/shop

Contenitori universali e valigie
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Valigetta
Ideale per trasportare e stoccare oggetti delicati
In polipropilene (PP) di elevata qualità
Robuste e resistenti agli urti
A tenuta di polvere e acqua secondo IP 67
Incluso materiale espanso: bugnato nel coperchio, a
cubi nella parte inferiore
W Maniglia pieghevole
W
W
W
W
W

da 53,50

W Cerniere in alluminio
W Valvola per compensazione permanente della
pressione
W Le valigie possono essere messe in sicurezza tramite
un lucchetto (non incluso nella fornitura)

Valigetta impermeabile e a tenuta di polvere, con inserti in materiale
espanso, ideale per la conservazione e il trasporto di oggetti delicati
Tipo

WAT 210

WAT 330

WAT 430

WAT 500

Volume [l]

2

6

15

28

37

Dotazione

–

–

–

–

2 ruote

Misure esterne L x P x H [mm]

210 x 167 x 90

330 x 280 x 120

430 x 380 x 154

515 x 415 x 200

530 x 355 x 290

Misure interne L x P x H [mm]

186 x 123 x 75

300 x 220 x 90

395 x 320 x 117

485 x 355 x 170

510 x 290 x 252

Peso [kg]

WAT 26 TR

0,6

1,7

2,8

4,3

5,6

Codice articolo

247-515-J2

247-516-J2

247-517-J2

247-518-J2

247-519-J2

Prezzo € / pz.

53,50

89,50

149,-

218,-

253,-

Valigetta con 2 ruote per il
trasporto (Ø 60 mm) sul lato corto e
maniglia telescopica

Contenitori universali tipo UB
W Utilizzabili in modo universale, ad esempio per lo
stoccaggio di utensili o piccoli pezzi
W In polietilene (PE ), resistente agli agenti atmosferici
W Robusti, antiurto, resistenti alla corrosione
W Chiudibili con lucchetto (non compreso nella fornitura)
W Coperchio facilmente rimovibile, senza bisogno di
attrezzi
W Impilabili l’uno sull’altro fino a 4 livelli, per uno
stoccaggio salva spazio
W Sottostruttura con ruote girevoli o con piedi, fornibile
come accessorio, per un agevole trasporto

Tipo

Ordinate subito insieme

Volume [l]

UB 100

UB 200

100

200

UB 400
400

per tipo

UB 100/200

UB 400

Misure esterne L x P x H [mm]

975 x 705 x 460

975 x 705 x 665

1210 x 785 x 780

Codice articolo 4 ruote girevoli

129-348-J2

130-033-J2

Misure interne L x P x H [mm]

760 x 480 x 270

730 x 450 x 490

990 x 580 x 470

72,50

172,-

20

22

35

129-349-J2

130-034-J2

Codice articolo

248-497-J2

248-498-J2

248-499-J2

59,-

157,-

Prezzo € / pz.

259,-

322,-

449,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo 4 piedini
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Peso [kg]

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Contenitore universale tipo UB disponibile
in 3 diverse grandezze
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Box di trasporto in alluminio

Box multiuso in alluminio tipo AB
Per conservare e trasportare merci di valore
Estremamente stabile e robusto
Lamiera di alluminio di 1 mm di spessore
Le nervature di irrigidimento danno un'elevata stabilità
Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma lungo il profilo della struttura
Resistente alla corrosione
Peso proprio contenuto
Robuste chiusure a leva
Cinghie nel coperchio
Maniglie di sicurezza a chiusura
automatica rivestite in plastica
W Serratura a cilindro fornibile in
opzione
W Settori d’impiego: raccolta,
conservazione, deposito e protezione
di merci e attrezzature di valore,
trasporto di materiali di montaggio,
attrezzi, piccole parti ecc.
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Box per trasporto in alluminio,
con angolari per impilaggio

Box per trasporto in alluminio,
senza angolari per impilaggio

da 108,Versione

senza angolari per impilaggio

Volume [l]

30

48

73

92

140

Misure esterne L x P x H [mm]

430 x 335 x 273

580 x 385 x 265

580 x 385 x 398

780 x 385 x 367

900 x 495 x 367

Misure interne L x P x H [mm]

400 x 300 x 248

550 x 350 x 248

550 x 350 x 381

750 x 350 x 350

870 x 460 x 350

40

60

70

90

90

Portata totale [kg]

Attrezzature per l‘industria

Peso [kg]

712

3,1

4,2

4,9

6,0

7,7

Codice articolo

136-684-J2

136-686-J2

254-866-J2

136-688-J2

136-689-J2

Prezzo € / pz.

108,-

119,-

169,-

246,-

287,-

Versione

Ordinate subito insieme
W Serratura a cilindro con
2 chiavi
Codice articolo 136-696-J2,
€ 18,40

con angolari per impilaggio

Volume [l]

30

48

73

92

140

Misure esterne L x P x H [mm]

430 x 335 x 277

580 x 385 x 277

580 x 385 x 410

780 x 385 x 379

900 x 495 x 379

782 x 585 x 410 1182 x 385 x 410

157

153

782 x 585 x 619 1192 x 790 x 514

243

425

Misure interne L x P x H [mm]

750 x 550 x 381 1150 x 350 x 381

750 x 550 x 590 1160 x 755 x 485

400 x 300 x 248

550 x 350 x 248

550 x 350 x 381

750 x 350 x 350

870 x 460 x 350

Portata totale [kg]

40

60

70

90

90

90

90

100

110

Peso [kg]

3,1

4,0

4,8

5,7

7,2

7,4

8,7

8,9

14,5

Codice articolo

254-867-J2

136-690-J2

136-691-J2

136-692-J2

136-693-J2

254-893-J2

144-768-J2

136-695-J2

144-769-J2

Prezzo € / pz.

115,-

148,-

199,-

249,-

352,-

355,-

409,-

435,-

672,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Box di trasporto in alluminio
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Box per il trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio
W Per stoccare in sicurezza e trasportare con facilità
W Dotato di serie di 2 serrature a cilindro
W
W
W
W
W
W
W
W

Spessore dell’alluminio: 0,8 mm, elevata stabilità grazie agli speciali profilati in alluminio e alle nervature sulla periferia
Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma lungo il profilo della struttura
Resistente alla corrosione, agli agenti atmosferici e alla temperatura
Trasporto agevole, grazie al peso proprio contenuto
Maniglie di sicurezza a chiusura automatica rivestite in plastica
Robuste chiusure a leva
Chiudibile con serrature a cilindro, 2 chiavi incluse
Stabile coperchio ribaltabile con fettucce di tenuta per alleggerire le cerniere

da 94,50

Fettuccia di tenuta per
alleggerire le cerniere

Maniglie di sicurezza rivestite in plastica

2 serrature a cilindro integrate di serie

Versione
Volume [l]

senza angolari per impilaggio
30

48

68

93

142

186

Misure esterne L x P x H [mm]

430 x 335 x 270

575 x 385 x 270

575 x 385 x 375

775 x 385 x 375

895 x 495 x 375

785 x 565 x 482

Misure interne L x P x H [mm]

760 x 530 x 462

405 x 300 x 250

550 x 350 x 250

550 x 350 x 355

750 x 350 x 355

870 x 460 x 355

Portata totale [kg]

40

60

70

90

90

70

Peso [kg]

2,6

3,4

3,8

4,6

5,9

6,3

Codice articolo

254-860-J2

254-861-J2

254-862-J2

254-863-J2

254-864-J2

254-865-J2

Prezzo € / pz.

94,50

108,-

133,-

158,-

183,-

218,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Box di trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio,
disponibile in 6 dimensioni testate nella pratica

713
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Carrelli di trasporto in alluminio

Carrello di trasporto in
alluminio tipo TW
W Ideale per un facile trasporto interno all'azienda
W Sperimentato come mezzo di trasporto leggero e
universale in numerosi ambiti di utilizzo
W Carrello realizzato in profilati pressati, trattati
W Nervature trapezoidali aumentano la stabilità del
carrello
W Peso proprio contenuto grazie alla produzione in
alluminio
W Carrello facile da manovrare con 2 ruote fisse e 2
ruote orientabili o 4 ruote girevoli con fermo secondo
EN 1757-3, in gomma piena
W Fornibile a scelta con o senza coperchio
W Campi d'impiego: industria tessile e farmaceutica,
ospedali, lavanderie, grandi magazzini, società
di smaltimento dei rifiuti, banche e compagnie di
assicurazione, industria elettronica, altri settori con
logistica dei trasporti
Ordinate subito insieme
W Serratura a cilindro per
carrelli in alluminio tipo
TW, 1 pezzi

Carrello da trasporto in metallo
leggero con parete laterale
ribaltabile.

Codice articolo 137-230-J2,
€ 23,50

Coperchio: incernierato,
con 2 chiusure a leva.

da 332,-

Carrello di trasporto TW 235-B senza coperchio,
Codice articolo 137-212-J2, € 332,Tipo

Carrello di trasporto TW 235-D, senza coperchio,
Codice articolo 137-215-J2, € 334,TW 235-B

Attrezzature per l‘industria

Versione

TW 415-B

Parete chiusa su 4 lati

TW 360-B

TW 1050-B

Parete ribaltabile

Dotazione

2 ruote orientabili, 2 fisse

4 ruote girevoli

2 ruote orientabili, 2 fisse

2 ruote orientabili, 2 fisse

Volume [l]

223

223

415

355

1050

Misure esterne L x P x H [mm]

730 x 580 x 740

730 x 580 x 740

1030 x 670 x 835

930 x 530 x 985

1280 x 730 x 1430

Misure interne L x P x H [mm]

700 x 550 x 580

700 x 550 x 580

1000 x 640 x 650

900 x 500 x 800

1250 x 700 x 1200

200

200

250

250

300

137-212-J2

137-215-J2

137-219-J2

137-224-J2

137-227-J2

Portata totale [kg]
Codice articolo senza coperchio
Prezzo € / pz.
Codice articolo con coperchio
Prezzo € / pz.

714

TW 235-D

Carrello di trasporto TW 415-B, senza
coperchio, Codice articolo 137-219-J2, € 485,-

2 ruote orientabili, 2 fisse

332,-

334,-

485,-

578,-

943,-

137-211-J2

137-213-J2

137-218-J2

137-220-J2

137-225-J2

508,-

496,-

616,-

787,-

1.127,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Box di trasporto in alluminio
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Box per il trasporto in lamiera
striata di alluminio
W Stabile cassetta di trasporto in lamiera striata in lega di alluminio
W Ideale per la conservazione e il trasporto, ad esempio, di utensili
pesanti o oggetti ingombranti
W Lamiera striata di alluminio di 3 mm di spessore: particolarmente robusta e
resistente alla corrosione
W Giunti completamente saldati
W Cerniere, maniglie e chiusure in acciaio inox
W Maniglie di sicurezza a chiusura automatica rivestite in plastica antiscivolo
W Robusta chiusura ad eccentrico, con asola per lucchetti a cilindro
W Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma sul
perimetro del coperchio
W 4 piedini con filettatura interna sul lato inferiore - per il fissaggio, ad
esempio, su ripiani di stoccaggio o per il montaggio di ruote
W Con fettucce di tenuta per alleggerire le cerniere (fino a 234 litri di volume)
o con ammortizzatori a gas per una facile apertura del coperchio
(da 250 litri di volume)

Box di trasporto in alluminio, impiego universale, per esempio su superﬁci di carico

da 232,-

Box di trasporto in lamiera striata di
alluminio, disponibile in 9 grandezze

37

70

120

Misure esterne L x P x H [mm]

Volume [l]

622 x 275 x 270

522 x 375 x 420

622 x 425 x 520

772 x 525 x 645 1022 x 525 x 520 1272 x 525 x 520 1522 x 525 x 520 1896 x 525 x 520 1700 x 700 x 850

Misure interne L x P x H [mm]

600 x 250 x 250

500 x 350 x 400

600 x 400 x 500

750 x 500 x 625 1000 x 500 x 500 1250 x 500 x 500 1500 x 500 x 500 1874 x 500 x 500 1678 x 675 x 830

60

60

60

120

120

120

120

120

7

9

12

18

20

23

27

32

48

Codice articolo

254-868-J2

254-869-J2

254-870-J2

254-871-J2

254-872-J2

254-873-J2

254-874-J2

254-875-J2

254-876-J2

Prezzo € / pz.

232,-

279,-

322,-

476,-

574,-

712,-

856,-

939,-

1.124,-

Portata totale [kg]
Peso [kg]

234

250

312

375

470

883

120

Set di ruote
W 4 ruote in plastica, diametro 100 mm,
con 2 freni di bloccaggio
W per il facile montaggio
sui piedini
W materiale di ﬁssaggio
incluso

Piedini per pallet
W 4 piedini per pallet, adatti a pallet di tutte
le dimensioni, altezza 100 mm
W materiale di fissaggio incluso
Codice articolo
254-878-J2,
€ 108,- / Conf.

Codice articolo 254-877-J2, € 68,50 / Conf.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

vaschetta portautensili
W Set con due piastre in legno e 1 parete
divisoria
W materiale di fissaggio incluso
W solo per box in lamiera
striata di alluminio
di 883 litri di volume

Attrezzature per l‘industria

Ordinate subito insieme

Codice articolo 254-879-J2, € 79,50 / Conf.

Tutti gli articoli sono franco destino

715
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Cassette per scaffalature

Cassette DENIOS classic-line A per scaffalature
Per una panoramica ottimale e il rapido accesso ai componenti piccoli
W
W
W
W
W

In polipropilene (PP)
Impilabili in modo sicuro, non deformabili e robuste
Gommini di aderenza sulla base, per prelevare i componenti piccoli più facilmente
L’incavo di presa sulla parte anteriore garantisce sicurezza nell’impiego
Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C
Ordinate subito insieme

da

NOVITÀ

25,50
Etichette con pellicola protettiva,
per marcatura individuale
Codice articolo 265-166-J2, € 5,70

Con piastre di separazione
trasparenti, per una visuale
migliore sul contenuto
Codice articolo 265-163-J2, € 4,60

Le piastre di blocco consentono
di inclinare le cassette nella
scaﬀalatura
Codice articolo 265-165-J2, € 6,50

Potete trovare le cassette ESD per scaffalature
nello shop online di DENIOS.

Versione

Attrezzature per l'industria

Misure esterne L x P x H [mm]

A1-S

A1-B

A2-S

A2-B

A3-S

A3-B

91 x 300 x 81

185 x 300 x 81

91 x 400 x 81

185 x 400 x 81

91 x 500 x 81

185 x 500 x 81

Portata totale [kg]

2

5

2

5

2

5

Carico [kg]

6

15

6

15

6

15

Confezione (conf.)

16 pz.

8 pz.

16 pz.

8 pz.

16 pz.

8 pz.

Codice articolo blu

265-151-J2

265-153-J2

265-155-J2

265-157-J2

265-159-J2

265-161-J2

Codice articolo rosso

265-152-J2

265-154-J2

265-156-J2

265-158-J2

265-160-J2

265-162-J2

35,-

25,50

45,-

40,50

65,-

47,-

265-166-J2

265-167-J2

265-166-J2

265-167-J2

265-166-J2

265-167-J2

5,70

9,70

5,70

9,70

5,70

9,70

265-163-J2

265-164-J2

265-163-J2

265-164-J2

265-163-J2

265-164-J2

Prezzo € / Conf.
Accessori
Codice articolo Etichette (1 pacco = 20 pezzi)
Prezzo € / pac.
Codice articolo Piastre di separazione (1 pacco = 4 pezzi)
Prezzo € / pac.
Codice articolo Piastre di blocco (1 pacco = 10 pezzi)

4,60

5,30

4,60

5,30

4,60

5,30

265-165-J2

265-165-J2

265-165-J2

265-165-J2

265-165-J2

265-165-J2

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

Prezzo € / pac.

716

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Cassette per minuterie

Cassette per minuterie DENIOS pro-line A

Le robuste cassette per minuterie
consentono di stoccare a vista
i componenti più piccoli. Per
sfruttare al meglio lo spazio
disponibile nella produzione o in
magazzino, le cassette possono
essere impilate l’una sull’altra.

Qualità testata TÜV, per lo stoccaggio a vista e salvaspazio di piccoli componenti
W
W
W
W
W
W
W

6

In polipropilene (PP)
Impilabili in modo sicuro, non deformabili e robuste, grazie al bordo sulla periferia del contenitore
Incavi di presa sulla parte anteriore
Superficie interna liscia, per operazioni di pulizia rapide e semplici
Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C
Barra sul retro per fissaggio a supporti a parete (solo per versioni da A1 a A3)
Incavo di presa sul retro per una facile manovrabilità anche quando è pieno (solo per versioni A4 e A5)

NOVITÀ

Ordinate subito insieme

da

23,-

Sostegno in metallo per fissaggio a
parete, per cassette per minuterie
delle versioni da A1 a A3,
Codice articolo 265-145-J2, € 16,80

Versione
Misure esterne L x P x H [mm]

A1

A2

A2-B

A2-L

A3

A4

A5

100 x 100 x 60

100 x 160 x 75

135 x 160 x 82

100 x 215 x 75

150 x 235 x 125

205 x 355 x 150

310 x 500 x 200

Portata totale [kg]

2

3

3

3

10

25

35

Carico [kg]

6

9

9

9

40

100

140

Confezione (conf.)
Codice articolo rosso

30 pz.

24 pz.

20 pz.

20 pz.

24 pz.

12 pz.

6 pz.

265-107-J2

265-112-J2

265-137-J2

265-132-J2

265-117-J2

265-122-J2

265-127-J2

Codice articolo verde

265-109-J2

265-114-J2

265-139-J2

265-134-J2

265-119-J2

265-124-J2

265-129-J2

Codice articolo grigio

265-110-J2

265-115-J2

265-140-J2

265-135-J2

265-120-J2

265-125-J2

265-130-J2

Codice articolo blu

265-106-J2

265-111-J2

265-136-J2

265-131-J2

265-116-J2

265-121-J2

265-126-J2

Codice articolo giallo

265-108-J2

265-113-J2

265-138-J2

265-133-J2

265-118-J2

265-123-J2

265-128-J2

23,-

28,-

31,50

31,50

77,50

74,50

85,-

265-141-J2

265-141-J2

265-141-J2

265-141-J2

265-142-J2

265-143-J2

265-144-J2

3,-

3,-

3,-

3,-

3,45

4,10

6,60

Prezzo € / Conf.
Accessori
Codice articolo Etichette (1 pacco = 20 pezzi)
Prezzo € / pac.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

Potete trovare le cassette ESD per minuterie
nello shop online di DENIOS.

717
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Scaffalature con cassette per minuterie

Scaffalatura con cassette per minuterie DENIOS pro-line A
Per mantenere in ordine e a portata di mano i piccoli pezzi
W
W
W
W
W

La fornitura include le cassette per minuterie DENIOS pro-line A in diverse dimensioni e colori
Volume di stoccaggio elevato in uno spazio ridotto
Le cassette sono facilmente estraibili, per la sostituzione o il riempimento del contenuto
Robusto telaio in acciaio zincato
Prodotto fornito smontato, facile da montare da sé, materiale di fissaggio incluso

NOVITÀ

Attrezzature per l'industria

da

718

Versione

279,-

Scaﬀalatura a parete

Scaﬀalatura da pavimento

Scaﬀalatura mobile

1130 x 370 x 1050

1130 x 500 x 1900

1200 x 720 x 1160

1200 x 730 x 2040

20 in colore giallo, 100 x 160 x 75,
10 in colore verde, 100 x 215 x 75,
14 in colore rosso, 150 x 235 x 125,
5 in colore blu, 205 x 355 x 150

30 x blu, 100 x 100 x 60
30 x giallo 100 x 160 x 75,
20 x verde, 100 x 215 x 75,
28 x rosso, 150 x 235 x 125,
5 x blu, 205 x 355 x 150

40 in colore blu, 100 x 100 x 60,
40 in colore giallo, 100 x 160 x 75,
20 in colore verde, 100 x 215 x 75
28 in colore rosso, 150 x 235 x 125

40 in colore blu, 100 x 100 x 60,
40 in colore giallo, 100 x 160 x 75,
20 in colore verde, 100 x 215 x 75,
28 in colore rosso, 150 x 235 x 125,
10 in colore blu, 205 x 355 x 150

Codice articolo

265-180-J2

265-177-J2

265-178-J2

265-179-J2

Prezzo € / pz.

279,-

585,-

747,-

1.096,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Limiti della fornitura

Tutti gli articoli sono franco destino

Scaﬀalatura mobile

www.denios.it/shop

Armadi con cassette per minuteria
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Armadi in acciaio con cassette per minuterie DENIOS pro-line A
Per lo stoccaggio a vista e in sicurezza di piccoli componenti in officina, in magazzino e all’interno dell'azienda
W
W
W
W
W
W
W

La fornitura include le cassette per minuterie DENIOS pro-line A in diverse dimensioni e colori
Robusta costruzione in lamiera d'acciaio verniciata, di colore grigio (RAL 7035), con porte a battente rinforzate
Serratura a maniglia con 2 chiavi - Per chiudere basta semplicemente spingere la maniglia.
Grazie all’angolo di apertura delle porte di 110°C si accede facilmente al contenuto dell’armadio
Ripiani zincati, portata 50 kg, regolabili in altezza con un passo di 10 mm
Prodotto fornito montato
Disponibile, a scelta, con larghezza di 700 mm o 1000 mm

NOVITÀ

549,-

Larghezza esterna [mm]

700

700

700

1000

1000

Misure esterne P x H [mm]

300 x 1980

300 x 1980

300 x 1980

420 x 1980

420 x 1980

Limiti della fornitura

24 in colore rosso, 150 x 235 x 125, 60 in colore rosso, 100 x 160 x 75 60 x rosso, 100 x 160 x 75, 20 in colore rosso, 205 x 355 x 150 30 in colore rosso, 150 x 235 x 125
24 in colore blu, 150 x 235 x 125 24 in colore blu, 150 x 235 x 125
54 x blu, 100 x 160 x 75
20 in colore blu, 205 x 355 x 150
20 in colore blu, 205 x 355 x 150

Codice articolo

265-181-J2

265-182-J2

265-183-J2

265-184-J2

265-185-J2

Prezzo € / pz.

549,-

683,-

737,-

714,-

714,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

da

719
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Big bag e accessori

Big bag
Il big bag (o saccone flessibile) consente di ridurre sensibilmente
spazi, costi e tempi di movimentazione di materiali sfusi. La nostra
gamma comprende svariati modelli con le caratteristiche più diverse
per soddisfare molteplici esigenze di utilizzo. Esecuzioni particolari
possono essere realizzate su richiesta.
W 100 % tela di propilene naturale - anti UV
W Quattro asole da 30 cm formate da bretelle in nastro di polipropilene,
cucite lungo gli spigoli verticali del saccone, per un sollevamento sicuro
W Disponibili versioni con omologazione ONU
W Quantitativo minimo ordinabile: 20 pezzi per tipo

392,-

15,20

Codice articolo 141-634-J2
Contenitore in acciaio zincato per big bag

Big bag Tipo AN 1000, con valvola

Codice articolo 142-207-J2

Ordinate subito insieme
W Liner a sacco in PE da 70 μm, interno al saccone
(non per i tipi 13 H3 Y-FC e 13 H3 Y-VAL, che lo hanno di serie)

W Etichetta - A - amianto (applicabile solo ai sacchi omologati ONU),
cucita sul bordo del saccone
Codice articolo 142-221-J2, € 2,50

Codice articolo 142-218-J2, € 2,50

W Busta portadocumenti in formato A4, cucita sul bordo del saccone
Codice articolo 142-219-J2, € 0,30

Codice articolo 142-222-J2, € 0,30

W Etichetta - R - merci pericolose, cucita sul bordo del saccone

W Contenitore in acciaio zincato per big bag

Codice articolo 142-220-J2, € 0,30
Tipo
L x H [mm]
Cuciture
Parte inferiore
Peso [kg]

Attrezzature per l‘industria

Codice articolo 141-634-J2, € 392,-

BN 500

AN 500

BN 1000

AN 1000

BN 1200

AN 1200

900 x 900

900 x 900

900 x 1200

900 x 1200

900 x 1200

900 x 1200

standard

standard

standard

standard

standard

standard

fondo chiuso

con valvola

fondo chiuso

con valvola

fondo chiuso

con valvola

1

1

2

2

2

2

Fattore di sicurezza big bag

5:1

5:1

5:1

5:1

5:1

5:1

Portata totale [kg]

1200

500

500

1000

1000

1200

Omologazione

–

–

–

–

–

–

Codice articolo

142-204-J2

142-205-J2

142-206-J2

142-207-J2

142-208-J2

142-209-J2

Prezzo € / pz.

11,80

11,80

15,20

15,20

15,20

16,50
13 H2 Y-VAL

Tipo

720

W Etichetta ADR (applicabile solo ai sacchi omologati ONU),
cucita sul bordo del saccone

L x H [mm]
Cuciture
Parte inferiore
Peso [kg]
Fattore di sicurezza big bag
Portata totale [kg]

BN 1500

AN 1500

13 H3 Y-FC

13 H3 Y-VAL

13 H2 Y-FC

900 x 1200

900 x 1200

900 x 1200

900 x 1200

900 x 1200

900 x 1200

standard

standard

standard

standard

antipolvere

antipolvere

fondo chiuso

con valvola

fondo chiuso

con valvola

fondo chiuso

con valvola

2

2

3

3

3

3

5:1

5:1

6:1

6:1

6:1

6:1
1000

1500

1500

1000

1000

1000

Omologazione

–

–

UN

UN

UN

UN

Codice articolo

142-210-J2

142-211-J2

142-212-J2

142-213-J2

142-214-J2

142-215-J2

Prezzo € / pz.

16,50

16,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop



Big bag e accessori

6

Crociere di sollevamento per big bag
W Con blocco di sicurezza verso l'alto nella pratica gestione di
big bag
W Costruzione particolarmente robusta in profilato d'acciaio verniciato in blu
W Impiego facile e sicuro con fissaggio delle asole in 4 ganci d'acciaio
inossidabile (con dispositivo contro lo sganciamento accidentale)
W Ideale per tenere teso il big bag durante lo svuotamento
W Recupero di spazio in altezza grazie alla sicurezza per le asole nella parte
alta del profilato
W In opzione: ulteriore recupero di spazio in altezza con la versione dotata di
punti di aggancio angolati (ganci d'acciaio)

1.345,Codice articolo 180-733-J2

Versione

Standard

Piegato

1055 x 1055

1055 x 1055

1500

1500

Codice articolo

180-733-J2

181-320-J2

Prezzo € / pz.

1.345,-

2.022,-

Misure esterne L x P [mm]
Portata totale [kg]

2.022,Codice articolo 181-320-J2
Crociera di sollevamento per big bag con punti di aggancio angolati per ulteriore
recupero di spazio

Valvola di scarico flessibile per big bag

Sostegni impilabili per big bag

Per una facile apertura e chiusura di big bag
Per regolazione continua del flusso di prodotto
Igienica - nessun contatto con il materiale contenuto
Flessibile ed economica - azionamento manuale, di facile manovra
Subito pronta all'uso - senza alcun collegamento elettrico o attrezzatura
ausiliaria
W Protezione dall'usura, anche in utilizzi frequenti
W Con 4 cinghie e ganci in acciaio inossidabile per il rapido fissaggio ai big bag

W Consentono di impilare big bag in sicurezza
W In acciaio zincato
W Molto robusto e impilabile fino a
3 livelli
W Costituito da parte inferiore, parte
superiore e 4 tubi di collegamento
da 2 m (lunghezza adattabile)
W Tasche d'inforcamento per il
trasporto con carrello elevatore

W
W
W
W
W

Il flusso di prodotto può
essere regolato con
continuità.

Diametro dell‘apertura [mm]

Versione
250

300

430 x 430 x 60

490 x 490 x 60

3

4

Codice articolo

180-735-J2

180-736-J2

Prezzo € / pz.

869,-

1.031,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

I telai impilabili per big bag possono essere
smontati in qualsiasi momento senza
attrezzi e sono compatti nello stoccaggio,
consentendo di risparmiare spazio.

818,-

Valvola di scarico per big bag a comando manuale,
con 4 cinghie e ganci per il sollevamento.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Telaio superiore

Misure esterne L x P x H [mm]
Portata totale [kg]
Peso [kg]

Sotto telaio
Sotto telaio

Telaio superiore

1250 x 1250 x 2350

1250 x 1250 x 2350

1000

1000

80

80

Codice articolo

180-737-J2

181-319-J2

Prezzo € / pz.

818,-

818,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Crociera di sollevamento per big bag in versione standard

721
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Contenitori per materiali da spargere, da 150 a 300 litri

Contenitore per materiali da spargere tipo GB
W Robusto contenitore per materiali da spargere realizzato in
polietilene (PE)
W Resistente agli urti, durevole, resistente agli agenti atmosferici
W Tasche d’inforcamento per il facile inforcamento e trasporto con
transpallet o carrello elevatore a forche

Chiudibile a chiave per
eﬃcace protezione da
accessi non autorizzati

W Salva spazio, con e senza coperchio è impilabile fino a 5 livelli
W Con serratura incorporata per la protezione dall’accesso non autorizzato
W Il coperchio sovrapponibile impedisce la penetrazione di precipitazioni e
protegge così ad esempio i materiali da spargere da forti agglomerazioni
W Robusti bordi prensili laterali per il trasporto manuale del contenitore vuoto
W Coperchio con robusta cerniera, montabile/smontabile facilmente e senza
attrezzi
W Corpo grigio scuro con coperchio colorato (a scelta giallo o arancione)

INNOVAZIONE
Contenitore tipo GB per materiali da spargere,
impilabile fino a 5 livelli con e senza coperchio

Vano con coperchio integrato, per
riporre comodamente ad esempio un
paio di guanti

Coperchio leggero e
facilmente smontabile
senza bisogno di attrezzi

Attrezzature per l‘industria

da 329,-

722

Tasche d‘inforcamento per il trasporto
semplice e comodo con transpallet o
carrello elevatore

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori per materiali da spargere, da 150 a 300 litri

6

399,Codice articolo 241-877-J2
Contenitore tipo GB 300 con una capacità di 300
litri, ideale per lo stoccaggio di sale antigelo,
pietrisco o sabbia

Tipo

GB 150

GB 300

150

300

1015 x 675 x 660

1150 x 810 x 845

Codice articolo giallo

241-875-J2

241-877-J2

Codice articolo arancione

241-876-J2

241-878-J2

329,-

399,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.

Accessori

Numero d’ordine

Prezzo € / pz.

Pala c. impugnatura a D,plast., L= 98 cm

165-380-J2

57,50

Pala c.impugnatura a D,plastica,L= 105cm

165-383-J2

62,-

Sgombraneve, in plastica, lungh. 160 cm

165-638-J2

57,50

Guan.prot.freddo StoneGrip cat.II tag.10

180-586-J2

48,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Attrezzature per l‘industria

Volume [l]

Tutti gli articoli sono franco destino
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Contenitori per materiali da spargere, da 60 a 1000 litri

Contenitore per materiali da spargere tipo SB
W I contenitori DENIOS per materiale da spargere offrono molti
vantaggi funzionali

W Stabile contenitore per materiali da spargere, resistente agli agenti atmosferici,
realizzato in polietilene (PE) ecologico
W Resistente alla corrosione e agli urti
W Coperchio leggero che può essere smontato senza bisogno di attrezzi
W Contenitore chiudibile a chiave (serratura non compresa nella fornitura)
W Corpo fornibile in grigio chiaro con coperchio colorato (a scelta, giallo,
arancione o verde)
W Disponibili con o senza apertura di presa

Contenitori per materiali da spargere
in 7 grandezze, a scelta, con o senza
apertura di presa, disponibili con
coperchio in tre colori.

da 205,-

È ora disponibile la gamma completa
da 60 a 1.000 litri di volume!

399,-

274,-

Codice articolo 145-274-J2

Codice articolo 136-420-J2

Contenitore per materiali da spargere tipo SB 200-O con volume di 200 litri, con
apertura di presa e dispositivo a caduta per l'alimentazione del prodotto
Tipo

SB 400

SB 1000

Dotazione

SB 550

SB 60

SB 200

SB 100

400

1000

700

550

60

200

100

1210 x 785 x 780

1800 x 1350 x 960

1400 x 1070 x 930

1400 x 1070 x 748

620 x 510 x 450

975 x 705 x 665

975 x 705 x 460

Codice articolo verde

145-289-J2

156-599-J2

145-293-J2

145-291-J2

–

145-287-J2

145-285-J2

Codice articolo giallo

122-904-J2

156-598-J2

136-423-J2

136-421-J2

–

129-346-J2

136-420-J2

Codice articolo arancione

145-288-J2

156-600-J2

145-292-J2

145-290-J2

201-265-J2

145-286-J2

145-284-J2

475,-

834,-

647,-

572,-

205,-

339,-

274,-

SB 550-O

SB 1000-O

SB 700-O

SB 100-O

SB 400-O

SB 200-O

Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / pz.

Attrezzature per l‘industria

SB 700

senza apertura di presa

Volume [l]

Tipo
Dotazione

con apertura di presa

Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]

550

1000

700

100

400

200

1400 x 1070 x 748

1800 x 1350 x 960

1400 x 1070 x 930

975 x 705 x 460

1210 x 785 x 780

975 x 705 x 665

Codice articolo verde

145-281-J2

156-603-J2

145-283-J2

145-273-J2

145-279-J2

145-275-J2

Codice articolo giallo

136-425-J2

156-602-J2

136-426-J2

136-424-J2

122-905-J2

129-347-J2

Codice articolo arancione

145-280-J2

156-604-J2

145-282-J2

145-272-J2

145-276-J2

145-274-J2

647,-

938,-

723,-

318,-

535,-

399,-

Prezzo € / pz.

724

Contenitore per materiali da spargere tipo SB 100 con volume di 100 litri

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Contenitori per materiali da spargere, da 60 a 1000 litri

6

Dettagli funzionali ed utili
accessori

535,Codice articolo 145-276-J2
Contenitore per materiali da spargere tipo SB 400-0
con volume di 400 litri, con apertura di presa e
dispositivo a caduta per l‘alimentazione del prodotto

I tipi da SB 100 a 1000 possono essere
impilati uno dentro l‘altro. In questo modo
possono essere immagazzinati con un notevole
risparmio di spazio

Le stabili cerniere ad accoppiamento di forma
garantiscono lunga durata e non necessitano
di manutenzione

I tipi da SB 100 a 550 sono
disponibili con ruote oppure
piedini opzionali (si vedano
gli accessori).

475,Codice articolo 145-289-J2
Ruote orientabili

Contenitore per materiali da spargere tipo SB 400 con
volume di 400 litri, senza apertura di presa, sotto telaio
con 4 ruote girevoli escluso e fornibile in opzione.

Piedi

Per i contenitori da SB 100 a SB 550 sono disponibili ruote girevoli o piedini opzionali (per i tipi SB 400 e SB 550 con sotto telaio di
irrigidimento). Con questo equipaggiamento opzionale si possono trasportare (anche quando sono pieni) con carrello elevatore a forche
oppure transpallet.
per tipo

SB 100/200

SB 400

SB 550

Codice articolo 4 ruote
girevoli

129-348-J2

130-033-J2

136-494-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo 4 piedini
Prezzo € / pz.

72,50

172,-

178,-

129-349-J2

130-034-J2

136-495-J2

59,-

157,-

168,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Sottotelaio con 4 ruote orientabili,
per tipi SB 400 e SB 550

010 9636743

Sottotelaio con 4 piedi, per tipi SB
400 e SB 550

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Ordinate subito insieme
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Contenitori per materiali da spargere e accessori

Sgombraneve

Contenitori per materiali da spargere
W
W
W
W
W
W

Per ripulire semplicemente e velocemente le superfici a mano
Pala in polipropilene (PP), manico in legno
Protezione dalla corrosione
L'elevata stabilità con peso proprio
contenuto assicura un utilizzo ergonomico
e una lunga durata
W Stabilizzato contro i raggi UV e resistente
agli urti

Per lo stoccaggio di sabbia o sale
Prodotto in polietilene (PE)
Resistenti agli urti, di lunga durata, non necessitano di manutenzione
Resistenti alle intemperie e alla corrosione
Impilabili
Un robusto coperchio con cerniere integrate consente rapido accesso
al contenuto

W
W
W
W

da 223,57,50
Codice articolo 165-638-J2
Misure della pala L x P (mm) 400 x 360,
con manico H (mm) 1600

Tipo
Volume [l]
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo giallo
Prezzo € / pz.
Codice articolo rosso
Prezzo € / pz.

CS 50

CS 100

50

100

CS 150
150

595 x 570 x 500

720 x 690 x 600

865 x 755 x 810

128-302-J2

128-303-J2

128-304-J2

223,-

307,-

367,-

139-415-J2

139-416-J2

150-001-J2

262,-

367,-

454,-

Pale

Attrezzature per l‘industria

W
W
W
W
W

Ideali per utilizzo con sale antigelo e altre sostanze aggressive
In polipropilene (PP)
Protezione dalla corrosione e lunga durata
Stabilizzate contro i raggi UV e resistenti agli urti
Peso proprio contenuto

da 17,90
Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo rosso
Prezzo € / pz.

726

Tutti gli articoli sono franco destino

Paletta

Paletta

Pala con impugnatura a D

Pala con impugnatura a D

138 x 187 x 310

167 x 230 x 355

247 x 315 x 966

257 x 350 x 1032

165-377-J2

165-378-J2

165-380-J2

165-383-J2

17,90

20,50

57,50

62,-

www.denios.it/shop

Materiale da spargere e carrelli per materiale da spargere

Materiale da spargere WinterSafe, senza sale,
sacco da 50 litri
W Granulato ecologico da spargere, di origine vulcanica. Senza
sale - contrassegnato dall'angelo blu.
W Protegge percorsi pedonali e vie di traffico. Evita lo scivolamento.
W Effetto immediato e durevole.
W Non nocivo per piante, animali e per l'ambiente.
W Altamente efficace. Sufficiente per una superficie di 1200-1800 m².
W Il materiale assorbente WinterSafe si può spargere sia manualmente
che tramite l'uso di macchinari. L'uso non impone limiti di
temperatura come avviene per i sali, in quanto il prodotto agisce
indipendentemente dalla temperatura presente.

6

NOVITÀ

31,50
Codice articolo 269-723-J2

Carrello GritCaddy per materiali da spargere
W Per avere sempre a disposizione e pronti all'uso materiali da spargere quali sabbia,
granulato e altri assorbenti; all'interno ed all'esterno
W Disposizione ottimizzata del baricentro per una agevole manovrabilità
W
W
W
W
W
W

Coperchio protettivo con leggera pendenza per far defluire l'acqua
Con ruote facili da manovrare e grande e comoda impugnatura
in polietilene (PE) ecologico, altamente resistente chimicamente
Resistente agli agenti atmosferici
Facile da pulire
Completamente riciclabile

Pale per materiali da
spargere e palette di
forma più compatta
possono essere
alloggiate nell'ampio
scomparto del GritCaddy.

329,Codice articolo 216-690-J2

Grazie all'ergonomico maniglione che si afferra in sicurezza anche con spessi
guanti protettivi, al coperchio con una leggera pendenza per far defluire l'acqua
e alle ruote di 200 mm di diametro facili da manovrare, il carrello GritCaddy è il
vostro affidabile aiutante quando dovete spargere materiali di tutti i tipi.
GritCaddy

Volume [l]

60

Misure esterne L x P x H [mm]

700 x 670 x 1145

Codice articolo

216-690-J2

Prezzo € / pz.

329,-

Accessori

Numero d’ordine

Contenitori per materiali da spargere
da pagina

724

Attrezzature per l‘industria

Tipo

Prezzo € / pz.

Pala, misure della paletta 257 x 350 mm

119-235-J2

65,-

Paletta, grand. parte di presa 110x250mm

119-237-J2

16,80

Guanto Icegrip, tag. 8-10

158-048-J2

97,-

Sgombraneve, in plastica, lungh. 160 cm

165-638-J2

57,50

Guanti s. chim. Sol-Vex cat III tag 8-11

180-458-J2

46,50

Al momento dell'ordine comunicare, per favore, la misura desiderata.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino
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Scaffalature a ripiani

Tipo RF / RL, con facile sistema costruttivo a innesto, per un‘alta flessibilità d‘impiego
W
W
W
W
W
W
W
W

Sistema di scaffalature flessibile e robusto, con sistema costruttivo a innesto facile da montare
Per uno stoccaggio professionale e individuale di materiali d'officina, accessori destinati alla produzione, ecc.
Telaio della scaffalatura zincato
4 ripiani zincati quali ripiani di stoccaggio
Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
Ampliabili secondo le esigenze individuali
Prodotto fornito smontato

Tutte le scaﬀalature sono
zincate per una protezione
ottimale contro la corrosione

Cassette per minuterie

da pagina

717

Attrezzature per l‘industria

da 239,-

728

Scaﬀalatura tipo RF 1850 a ripiani,
Codice articolo 199-677-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Scaffalature a ripiani

6

Ogni scaffalatura consiste in 2 telai zincati, l’elemento aggiuntivo ha un solo telaio di scaffalatura. I ripiani zincati sono inseriti in speciali
traverse di rinforzo. In questo modo anche con pochi elementi si ottiene un sistema di scaffalature robusto e flessibile.

Scaﬀalatura a ripiani consistente in un
elemento base e due elementi aggiuntivi

Tipo

RF 1850

RF 1860

RF 2250

RF 2260

RL 1850

RL 1860

RL 2250

RL 2260

Dotazione piani di
stoccaggio

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

4 ripiani, zincati

Misure scomparto
L x P [mm]

1300 x 600

1000 x 500

1000 x 600

1000 x 500

1000 x 600

1300 x 500

1300 x 600

1300 x 500

Portata del ripiano [kg]

150

150

150

150

250

250

250

250

Carico per campata [kg]

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Misure esterne
L x P x H [mm]

1060 x 537 x 1800

1060 x 637 x 1800

1060 x 537 x 2300

1060 x 637 x 2300

1360 x 537 x 1800

1360 x 637 x 1800

1360 x 537 x 2300

1360 x 637 x 2300

Codice articolo

199-677-J2

199-681-J2

199-679-J2

199-683-J2

199-685-J2

199-689-J2

199-687-J2

199-691-J2

Prezzo € / pz.

239,-

265,-

265,-

282,-

318,-

336,-

342,-

357,-

Misure esterne
L x P x H [mm]

1012 x 537 x 1800

1010 x 637 x 1800

1012 x 537 x 2300

1012 x 637 x 2300

1312 x 537 x 1800

1312 x 637 x 1800

1312 x 537 x 2300

1312 x 637 x 2300

Codice articolo

199-678-J2

199-682-J2

199-680-J2

199-684-J2

199-686-J2

199-690-J2

199-688-J2

199-692-J2

Prezzo € / pz.

206,-

218,-

219,-

239,-

272,-

282,-

272,-

293,-

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

ripiano aggiuntivo

Codice articolo

199-693-J2

199-694-J2

199-693-J2

199-694-J2

199-695-J2

199-696-J2

199-695-J2

199-696-J2

Prezzo € / pz.

34,-

38,50

34,-

38,50

42,50

48,50

42,50

48,50

Elemento aggiuntivo

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Elemento base

729
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Scaffalature per pallet

Tipo PO
W Con le scaffalature per pallet risparmiate
spazio, riducete i tempi di ciclo, migliorate
i flussi di lavoro, aumentando, così, la
produttività
W Robusto sistema di scaffalature per tutte le
attrezzature di carico ordinarie come europallet
e pallet con box grigliato
W Ideale per uno stoccaggio di pallet efficiente,
ordinato e adattabile a ogni esigenza
W Telaio della scaffalatura zincato, traverse
rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
W 2 coppie di traverse come ripiani di stoccaggio
W Traverse regolabili in altezza con passo di
50 mm
W Ampliabili secondo le esigenze individuali
W Prodotto fornito smontato

Scaﬀalatura tipo PO per pallet,
elemento base

da 549,-

Pallet a rendere con box grigliato Euro, secondo la norma
UIC 435-3, ideale per trasporto e stoccaggio
Codice articolo 129-203-J2, € 249,-

Angolare di protezione,
Codice articolo
203-606-J2, € 58,50

Ulteriori paracolpi per
scaﬀalature

da pagina

748

Ulteriori informazioni sui box
grigliati

da pagina

702

Ordinate subito insieme

Attrezzature per l‘industria

I ripiani zincati consentono di stoccare direttamente singoli imballaggi o altro, si
veda la tabella; non sono adatti allo stoccaggio di pallet o all’utilizzo con carrello
elevatore.

730

Gli scontri di sicurezza impediscono di spingere troppo,
in maniera involontaria, la merce o i pallet stoccati, si
veda la tabella.

Ripiano in grigliato zincato, per poter collocare in modo semplice merci di diverse
dimensioni o creare sullo scaﬀale zone di approntamento merce, si veda la tabella.

Per lo stoccaggio di box grigliati all'interno di
scaffalature sono necessari supporti angolari. La
guida laterale del supporto angolare garantisce uno
stoccaggio sicuro dei box grigliati.
Codice articolo 199-673-J2, € 106,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Innalzamento di 500 mm del telaio. In questo modo
si garantisce che venga mantenuta la protezione
anticaduta richiesta di min. 500 mm dal bordo superiore
della traversa superiore.
Codice articolo 199-670-J2, € 63,50

www.denios.it/shop

Scaffalature per pallet

6

Scaﬀalatura tipo PO per
pallet, elemento base ed
elemento aggiuntivo

Ogni campata è fornita con due coppie di traverse,
ma possono esserne fornite altre in opzione

Tipo

PO 18.25

PO 18.37

PO 27.25

PO 27.37

PO 33.25

PO 33.37

1825 x 1100

1825 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

3300 x 1100

3300 x 1100

Portata del ripiano [kg]

2200

2200

3540

3540

3780

3780

Carico per campata [kg]

4400

4400

7080

7080

7560

7560

Misure scomparto L x P [mm]

Elemento base
Misure esterne L x P x H [mm]

2025 x 1100 x 2700

2025 x 1100 x 3800

2900 x 1100 x 2700

2900 x 1100 x 3800

3500 x 1100 x 2700

3500 x 1100 x 3800

Codice articolo

266-319-J2

266-321-J2

199-699-J2

199-705-J2

199-701-J2

199-707-J2

Prezzo € / pz.

453,-

586,-

549,-

682,-

744,-

856,-

Misure esterne L x P x H [mm]

1925 x 1100 x 2700

1925 x 1100 x 3800

2800 x 1100 x 2700

2800 x 1100 x 3800

3400 x 1100 x 2700

3400 x 1100 x 3800

Codice articolo

266-320-J2

266-322-J2

199-700-J2

199-706-J2

199-702-J2

199-708-J2

Prezzo € / pz.

352,-

459,-

437,-

545,-

596,-

706,-

266-325-J2

266-325-J2

199-540-J2

199-540-J2

199-545-J2

199-545-J2

34,50

34,50

41,50

41,50

49,50

49,50

266-323-J2

266-323-J2

199-710-J2

199-710-J2

199-711-J2

199-711-J2

Accessori
Codice articolo Scontro di sicurezza, zincato
Prezzo € / pz.
Codice articolo Coppia aggiuntiva di traverse
Prezzo € / paio
Codice articolo Ripiano zincato

106,-

106,-

152,-

152,-

248,-

248,-

199-674-J2

199-674-J2

199-675-J2

199-675-J2

199-676-J2

199-676-J2

Prezzo € / pz.
Codice articolo Ripiano in grigliato zincato

174,-

174,-

252,-

252,-

322,-

322,-

200-237-J2

200-237-J2

120-232-J2

120-232-J2

145-616-J2

145-616-J2

199,-

199,-

258,-

258,-

312,-

312,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Elemento aggiuntivo
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Armadi per materiali vari

Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari
W
W
W
W
W
W

Progettato per l’impiego nella quotidianità dell’azienda
Ripiani zincati
Cassetti su guide telescopiche, estraibili all’80%
Con rivestimento a polvere di alta qualità, resistente agli urti e anti graffio
Porte a battente con maniglia girevole, con tripla serratura e 2 chiavi
Regolabili in altezza con passo di 33 mm

da 208,-

Dotazione
Misure corpo L x P x H [mm]

1 cassetto, 2 ripiani

3 cassetti, 1 ripiano

2 cassetti, 2 ripiani

2 cassetti, parete interme6 cassetti, parete intermedia di separazione, 4 ripiani dia di separazione, 2 ripiani

500 x 500 x 1000

500 x 500 x 1000

1000 x 500 x 1000

1000 x 500 x 1000

Portata ripiano [kg]

50

50

50

50

50

Portata cassetti [kg]

25

25

25

25

25

Codice articolo Porte in grigio chiaro

251-800-J2

251-802-J2

251-808-J2

251-804-J2

251-806-J2

Codice articolo Porte in blu genziana

251-801-J2

251-803-J2

251-809-J2

251-805-J2

251-807-J2

208,-

249,-

469,-

507,-

525,-

Prezzo € / pz.

I numerosi cassetti consentono di
stoccare separatamente e in modo ben
visibile oggetti di piccole dimensioni

Attrezzature per l'industria

da 386,Dotazione
Misure corpo L x P x H [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

4 ripiani

8 ripiani, parete
intermedia
di separazione

4 ripiani, parete
intermedia di separazione, 16 cassetti

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

Portata ripiano [kg]

50

50

50

Portata cassetti [kg]

25

25

25

Codice articolo Porte in grigio chiaro

251-810-J2

251-812-J2

251-814-J2

Codice articolo Porte in blu genziana

251-811-J2

251-813-J2

251-815-J2

386,-

649,-

1.075,-

Prezzo € / pz.

732

1000 x 500 x 1000

www.denios.it/shop

Armadi per materiali vari
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Armadi con ripiani a vasca e cassetti estraibili, per utensili e materiali vari

Cassetti e ripiani a vasca completamente
estraibili

da 372,4 ripiani a vasca,
estraibili

2 cassetti 100 mm,
3 ripiani a vasca,
estraibili

3 cassetti 100 mm,
3 ripiani a vasca

6 cassetti 100 mm, 2 cassetti 200 mm,
parete intermedia di separazione,
6 ripiani a vasca, estraibili

14 cassetti 100 mm, parete
intermedia di separazione,
4 ripiani a vasca, estraibili

500 x 500 x 1800

500 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

35

35

35

35

35

Codice articolo Porte in grigio chiaro

251-844-J2

251-848-J2

251-858-J2

251-868-J2

251-872-J2

Codice articolo Porte in blu genziana

251-845-J2

251-849-J2

251-859-J2

251-869-J2

251-873-J2

372,-

414,-

778,-

1.050,-

1.208,-

Dotazione
Misure corpo L x P x H [mm]
Portata piano di stoccaggio [kg]

Prezzo € / pz.

Armadi XXL - ideali per oggetti di grandi dimensioni
W Armadi per materiali con elevata capacità grazie
alla profondità di 800 mm
W Costruzione durevole in acciaio, corpo grigio chiaro,
rivestimento a caldo di elevata qualità
W Ripiani della scaffalatura regolabili in altezza con passo
di 15 mm
W Portata del ripiano: 70 kg, portata dell'armadio 450 kg
W Finestra di controllo in vetro acrilico (3 mm) - per una
rapida occhiata all’interno dell’armadio

da 659,-

Tipo

930-4

930-4

1200-4

1200-4

4 ripiani di stoccaggio

4 ripiani di stoccaggio

4 ripiani di stoccaggio

4 ripiani di stoccaggio

Misure corpo L x P x H [mm]

930 x 800 x 1950

930 x 800 x 1950

1200 x 800 x 1950

1200 x 800 x 1950

Versione della porta

Porta a battente Porta a battente con ﬁnestra di controllo

Versione

Porta a battente Porta a battente con ﬁnestra di controllo

Codice articolo Porte in grigio chiaro

255-974-J2

255-978-J2

256-010-J2

256-014-J2

Codice articolo Porte in blu genziana

255-975-J2

255-979-J2

256-011-J2

256-015-J2

659,-

856,-

806,-

1.034,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

Gli armadi XXL della serie Cabo, robusti e collaudati,
oﬀrono più spazio per lo stoccaggio rispetto agli armadi
standard

733

6

Armadi per materiali vari

Armadio multiuso Inox in acciaio inossidabile
W Protezione di lunga durata dalla corrosione
W Facile da pulire
W Idoneità per ambienti umidi e bagnati
W
W
W
W
W
W
W

1.329,-

Molteplici utilizzi, ad esempio anche in medicina o chimica
Acciaio inox V2A-4301, spessore 1 mm, spazzolato su un lato
Resistenza chimica, antimagnetico
Porte a battente con serratura a cilindro
Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di circa 20 mm
Disponibile in 3 profondità
Inserti finestra in vetro acrilico

Codice articolo 251-581-J2
Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
denios.shop/it-shop


Tipo
Misure corpo
L x P x H [mm]
Versione

1000-4

1000-2

1000-4

1000-4

1000-4

1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 400 x 1050 1000 x 500 x 1050 1000 x 600 x 1050

1000 x 600 x 1950

4 ripiani

1000-4

1000-4

4 ripiani

1000-2

4 ripiani

1000-2

2 ripiani

2 ripiani

1000 x 400 x 1950

1000 x 500 x 1950

2 ripiani

4 ripiani

4 ripiani

4 ripiani

Porta a battente
con inserto in vetro

Porta a battente
con inserto in vetro

Versione della
porta

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente

Porta a battente
con inserto in vetro

Codice articolo

251-569-J2

251-570-J2

251-571-J2

251-581-J2

251-582-J2

251-583-J2

251-584-J2

251-585-J2

251-586-J2

Prezzo € / pz.

975,-

1.146,-

1.329,-

1.329,-

1.329,-

1.329,-

1.363,-

1.329,-

1.329,-

Armadi Cabo con porte scorrevoli

Attrezzature per l'industria

Pratici armadi con porte scorrevoli, convincono grazie al minimo spazio
richiesto per il posizionamento e per il facile e sicuro scorrimento della porte,
seppur in una struttura molto robusta. Corpo in grigio chiaro (RAL 7035), porte in
blu genziana (RAL 5010) o grigio chiaro (RAL 7035)
W
W
W
W
W

Tipo

1200-4

1200-2

1200-4

1200-4

1600-8

1600-8

1600-8

1200 x 500 x 1200 1200 x 400 x 1950 1200 x 600 x 1200 1200 x 500 x 1950 1200 x 600 x 1950 1600 x 400 x 1950 1600 x 500 x 1950 1600 x 600 x 1950
2 ripiani di
stoccaggio

Versione

4 ripiani di
stoccaggio

2 ripiani di
stoccaggio

4 ripiani di
stoccaggio

4 ripiani di
stoccaggio

8 ripiani di
stoccaggio

8 ripiani di
stoccaggio

8 ripiani di
stoccaggio

Codice articolo Porte in blu genziana

255-934-J2

255-932-J2

255-940-J2

255-936-J2

255-942-J2

255-944-J2

255-946-J2

255-948-J2

Codice articolo Porte in grigio chiaro

255-933-J2

255-931-J2

255-939-J2

255-935-J2

255-941-J2

255-943-J2

255-945-J2

255-947-J2

549,-

606,-

628,-

659,-

737,-

768,-

836,-

922,-

Prezzo € / pz.

734

1200-2

Misure corpo L x P x H [mm]

Porte scorrevoli salvaspazio su ruote
Costruzione in acciaio. Il rivestimento a caldo di elevata qualità garantisce lunga durata
Ripiani regolabili in altezza (passo di 15 mm), zincati, portata 70 kg
Serratura a cilindro girevole e a pressione, con due chiavi, cilindro intercambiabile
Maniglia ad arco ergonomica

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Armadi per materiali vari

6

Armadi verticali - massima praticità d'uso grazie all'accesso diretto da entrambi i lati
Gli armadi verticali consentono uno stoccaggio salvaspazio di utensili, materiali da lavoro e altro in spazi ristretti.
W Massimo spazio di stoccaggio su una minima
superficie di base
W Portate elevate, cassetti verticali caricabili fino
a 200 kg
W Robusta construzione in acciaio con portata della
struttura fino a 1000 kg, rivestita a polvere in
grigio chiaro, RAL 7035
W Scorrimento silenzioso, anche in caso di forte
sollecitazione
W Comprovata sicurezza grazie al bloccaggio
singolo dei cassetti di serie, come sicurezza
contro il ribaltamento
W Elevata praticità d'uso, grazie all'accesso diretto
ad utensili e piccoli pezzi da entrambi i lati
W Per lo stoccaggio salvaspazio di utensili e
materiali da lavoro in spazi ristretti. Massimo
spazio di stoccaggio, minima superficie di base

4.046,Versione
Misure corpo
L x P x H [mm]
Peso [kg]
rivestito a polvere
Sovrapprezzo € / pz.

Le pareti forate estraibili consentono di prelevare la
merce stoccata con flessibilità

Con cassetti e ripiani regolabili, per lo stoccaggio a
vista e sistematico

4 cassetti con pareti
forate, (H X P)
1700 x 560 mm

3 cassetti con pareti
forate, (H x P)
1700 x 560 mm

4 cassetti con pareti
forate, (H x P)
1700 x 612 mm

3 cassetti con 4 ripiani
regolabili in altezza

3 cassetti con pareti forate,
(H x P) 1700 x 612 mm,
utilizzabili da entrambi i lati

4 cassetti con 4 ripiani
regolabili in altezza

1000 x 600 x 1950

1000 x 600 x 1950

1000 x 695 x 1950

1000 x 695 x 1950

1000 x 695 x 1950

1000 x 695 x 1950

103

98

185

167

157

188

273-119-J2

273-120-J2

273-121-J2

273-122-J2

273-123-J2

273-124-J2

4.046,-

3.325,-

5.032,-

3.996,-

4.030,-

4.936,-

Armadi per carichi pesanti - massima stabilità
per carichi pesanti

1.886,-

Armadi adatti allo stoccaggio di materiali pesanti. L'elevata stabilità che li caratterizza
si ottiene grazie alla portata della struttura, che può raggiungere 1500 kg
Disponibile con porte a scomparsa o a battente
Portate elevate, 160 kg per ripiano / 200 kg per cassetto
Box con superficie antiurto e resistente all'usura
Comprovata sicurezza grazie al bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento in
armadi per carichi pesanti con porte a scomparsa
W Sempre adattabile a nuova merce da stoccare, grazie alla possibilità di montare e smontare con
flessibilità cassetti, ripiani estraibili e ripiani regolabili con passo di 25 mm
W Costruzione saldata in lamiera d'acciaio con sistema di colonne di supporto integrato
W Chiusura standard con cilindro intercambiabile, incluse due chiavi e combinazione. Facile
adattabilità a sistemi di chiusura esistenti. Utilizzo come impianto di chiusura principale (max.
100 cilindri), per chiusure separate o contemporanee

Porte a scomparsa - durante l'apertura scompaiono
all'interno della struttura, consentendo così di accedere
al contenuto dell'armadio il più comodamente possibile
Versione
Misure corpo L x P x H [mm]
Versione della porta

4 ripiani

2 ripiani, 2 ripiani estraibili, 3 cassetti
(2 x H 75, 1 x H 150 mm)

4 ripiani, zincati, 35 mm

3 ripiani, zincati, 35 mm, 2 cassetti,
ciascuno 1 x H 100/150 mm

1146 x 690 x 1950

1146 x 690 x 1950

1100 x 641 x 1950

1100 x 641 x 1950

Porte rientranti

Porte rientranti

Porta a battente

Porta a battente

155

212

212

141

273-077-J2

273-078-J2

273-079-J2

273-080-J2

1.886,-

2.889,-

1.187,-

1.587,-

Peso [kg]
rivestito a polvere
Sovrapprezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

W
W
W
W

735
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Armadi per materiali vari

Armadi Cabo con porte a battente, per l’officina e l’ufficio
W Estremamente flessibili, grazie ai ripiani zincati regolabili in altezza
(con un passo di 15 mm)
W Elevata sicurezza di impiego e resistenza all’usura
W Serratura a maniglia Ergo-Lock 4.0 con 3 chiavistelli, con 2 chiavi e
meccanismo brevettato: per chiudere basta semplicemente spingere la
maniglia!
Facilmente manovrabile anche con guanti.
W Verniciatura a fuoco di elevata qualità, corpo e porte in grigio chiaro
(RAL 7035) o porte in blu genziana (RAL 5010)
W Design accattivante, incluso zoccolo

W Fornibile come armadio standard o per carichi pesanti
Resistente costruzione in acciaio per lo stoccaggio di utensili
e materiali in un’area sicura.

NOVITÀ

da 336,-

Armadio standard:

Armadio per carichi pesanti:

W Componente di blocco porta con angolo di apertura di ca. 110°
W Il rinforzo centrale della porta garantisce un’elevata stabilità della porta

W Componente di blocco porta con cerniere che si trovano all’esterno,
angolo di apertura di ca. 180°
W Rinforzo centrale porta per un’elevata stabilità e asta di chiusura coperta
W Portata elevata: 110 kg per ogni ripiano zincato

Attrezzature per l‘industria

Tipo
Misure corpo L x P x H [mm]
Portata ripiano [kg]

930-4

1200-4

930-4

930-4

930 x 500 x 1950

1200 x 500 x 1950

930 x 500 x 1950

930 x 600 x 1950

70

70

70

110

110

Codice articolo Porte grigie

243-720-J2

243-721-J2

243-722-J2

243-723-J2

243-724-J2

Codice articolo Porte blu

243-746-J2

243-747-J2

243-748-J2

243-749-J2

243-750-J2

336,-

409,-

522,-

532,-

649,-

930 x 400 mm

930 x 500 mm

1200 x 500 mm

–

–

243-725-J2

243-726-J2

243-727-J2

–

–

33,50

35,50

42,50

–

–

Prezzo € / pz.
Accessori
Ripiano
Codice articolo
Sovrapprezzo € / pz.

736

930-4
930 x 400 x 1950

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Armadi spogliatoio e per attrezzature di pulizia
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Armadi Cabo da spogliatoio e per attrezzature di pulizia
W A scelta con zoccolo o piedi
W Porte con fessura di aerazione
Per riporre abiti civili e da lavoro o anche apparecchiature
per pulizia e utensili
W Corpo e porte in grigio chiaro (RAL 7035) o porte in blu genziana
(RAL 5010)
W Facile pulizia interna grazie al fondo con scomparto estraibile liscio
W Chiusura di sicurezza per lucchetto come pratica dotazione di base,
serratura a cilindro fornibile in opzione per ogni porta
W Fermaporta di serie

equipaggiamento standard armadio spogliatoio:
cappelliera e asta appendiabiti con 3 ganci scorrevoli
per ogni scomparto. Porte con apertura a destra.

Armadio con
porte blu

610-2

Misure corpo
L x P x H [mm]

610 x 500 x 1850

900-3

1190-4

610-2

900 x 500 x 1850 1190 x 500 x 1850

610 x 500 x 1800

900-3

1190-4

900 x 500 x 1800 1190 x 500 x 1800

Versione

con piedi,
2 scomparti
armadio

con piedi,
3 scomparti
armadio

con piedi,
4 scomparti
armadio

con zoccolo,
2 scomparti
armadio

con zoccolo,
3 scomparti
armadio

con zoccolo,
4 scomparti
armadio

Codice articolo

243-753-J2

243-754-J2

243-755-J2

243-756-J2

243-757-J2

243-758-J2

Prezzo € / pz.

294,-

409,-

507,-

297,-

414,-

519,-

Armadio con
porte blu

610-2

900-3

1190-4

610-2

900-3

1190-4

Misure corpo
L x P x H [mm]

610 x 500 x 1850

900 x 500 x 1850 1190 x 500 x 1850

610 x 500 x 1800

900 x 500 x 1800 1190 x 500 x 1800

Versione

con piedi,
2 scomparti
armadio

con piedi,
3 scomparti
armadio

con piedi,
4 scomparti
armadio

con zoccolo,
2 scomparti
armadio

con zoccolo,
3 scomparti
armadio

con zoccolo,
4 scomparti
armadio

Codice articolo

243-731-J2

243-732-J2

243-733-J2

243-734-J2

243-735-J2

243-736-J2

Prezzo € / pz.

294,-

409,-

507,-

297,-

414,-

519,-

Ordinate subito insieme
W Serratura a cilindro:
Armadi spogliatoio: per ogni
porta una serratura a cilindro
Armadietti e armadi per
attrezzature di pulizia: per ogni
armadio una serratura a cilindro

4,70

Codice articolo
243-741-J2

Set per il collegamento di 2 armadi
Codice articolo
244-213-J2

Equipaggiamento standard armadietti-spogliatoio: a sinistra 4 ripiani, a
destra cappelliera con appendiabiti e 4 ganci scorrevoli
Tipo
Misure corpo
L x P x H [mm]
Colore porte

WS610-4
610 x 500 x 1850

WS610-4
610 x 500 x 1800

WS610-4
610 x 500 x 1850

Equipaggiamento standard armadi per attrezzature di pulizia: a sinistra della parete
centrale più corta: 4 ripiani, a destra barra con 6 ganci scorrevoli
WS610-4
610 x 500 x 1800

grigio

grigio

blu

blu

con piedi

con zoccolo

con piedi

con zoccolo

Codice articolo

243-742-J2

243-744-J2

243-763-J2

243-765-J2

Prezzo € / pz.

319,-

332,-

319,-

332,-

Versione

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tipo
Misure corpo
L x P x H [mm]
Colore porte

RS610-4

RS610-4

RS610-4

RS610-4

610 x 500 x 1850

610 x 500 x 1800

610 x 500 x 1850

610 x 500 x 1800

grigio

grigio

blu

blu

con piedi

con zoccolo

con piedi

con zoccolo

Codice articolo

243-743-J2

243-745-J2

243-764-J2

243-766-J2

Prezzo € / pz.

322,-

322,-

322,-

322,-

Versione

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

5,90

737
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Sedie e sgabelli da lavoro

Sedie da lavoro Premium
W Sedia da lavoro di forma ergonomica, per attività di produzione e in
officina
W Grazie al meccanismo sincronizzato e alla possibilità di regolare
l’inclinazione e l’altezza del sedile si adatta perfettamente ad ogni
utilizzatore
W La forma dello schienale, ristretta nella parte superiore, garantisce la più
ampia libertà di movimento per braccia e spalle
W Robuste e stabili per le esigenze dell’ambiente industriale
W Sedile e schienale regolabili in altezza
W Con maniglione di spinta
W Conformi a DIN 68 877
W Robusta superfice in PU, tessuto o ecopelle
Superﬁcie

Ecopelle

Tessuto

Tessuto

Tessuto

PU

nero

nero

blu

rosso

nero

440 mm - 600 mm

440 mm - 600 mm

440 mm - 600 mm

440 mm - 600 mm

440 mm - 600 mm

266-909-J2

266-913-J2

266-917-J2

266-921-J2

266-925-J2

409,-

409,-

409,-

409,-

409,-

266-910-J2

266-914-J2

266-918-J2

266-922-J2

266-926-J2

452,-

452,-

452,-

452,-

452,-

Colore
Altezza superﬁcie della seduta (mm)
Codice articolo Plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Alluminio
Prezzo € / pz.

Sedute da lavoro
W
W
W
W
W

Il modello base, per sedute ergonomiche in produzione e in officina
Robusta e stabile per le esigenze dell’ambiente industriale
Sedile e schienale regolabili in altezza
Conforme a DIN 68 877
Robusta superficie in PU, tessuto, ecopelle o legno

da 212,Superﬁcie

Legno

Tessuto

Tessuto

Tessuto

PU

Colore

Faggio

nero

blu

rosso

nero

430 mm - 570 mm

440 mm - 580 mm

440 mm - 580 mm

440 mm - 580 mm

440 mm - 580 mm

266-889-J2

266-893-J2

266-897-J2

266-901-J2

266-905-J2

212,-

296,-

296,-

296,-

296,-

266-890-J2

266-894-J2

266-898-J2

266-902-J2

266-906-J2

259,-

343,-

343,-

343,-

343,-

Altezza superﬁcie della seduta (mm)
Codice articolo Plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Alluminio
Prezzo € / pz.

Sgabello da lavoro

Attrezzature per l'industria

W
W
W
W
W

738

Per impieghi universali
Sedile con regolazione continua dell’altezza
Robusti e stabili per le esigenze dell’ambiente industriale
Conformi a DIN 68 877
Robusta superficie in PU, tessuto, ecopelle o legno

Superﬁcie

Legno

Ecopelle

Tessuto

Tessuto

Tessuto

PU

Colore

Faggio

nero

nero

blu

rosso

nero

450 mm - 620 mm

450 mm - 620 mm

450 mm - 620 mm

450 mm - 620 mm

450 mm - 620 mm

440 mm - 610 mm

266-949-J2

266-953-J2

266-957-J2

266-961-J2

266-965-J2

266-969-J2

137,-

166,-

166,-

166,-

166,-

178,-

266-950-J2

266-954-J2

266-958-J2

266-962-J2

266-966-J2

266-970-J2

159,-

188,-

188,-

188,-

188,-

199,-

Altezza superﬁcie della seduta (mm)
Codice articolo Plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo Alluminio
Prezzo € / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Sedie e sgabelli da lavoro

6

Sedie da laboratorio
W Per l’utilizzo in laboratorio
W Rivestimento facile da pulire - resistente a
prodotti disinfettanti
W Sedia da lavoro di forma ergonomica
W Soddisfa i requisiti dei livelli di protezione S1 e
S2 per laboratori di analisi
W Grazie al meccanismo sincronizzato e alla
possibilità di regolare l’inclinazione e l’altezza

del sedile si adatta perfettamente ad ogni
utilizzatore
W Sedile e schienale regolabili in altezza
W Robusta superficie in ecopelle
W Conforme a DIN 68 877

Superﬁcie

Ecopelle

Colore
Materiale base a croce
Altezza superﬁcie della seduta (mm)

Ecopelle

nero

nero

Plastica

Alluminio

430 mm - 590 mm

430 mm - 590 mm

Codice articolo

266-938-J2

266-939-J2

Prezzo € / pz.

419,-

468,-

Sedie da lavoro ESD
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Potete trovare gli sgabelli ESD per camera
Idonee per l’uso in ambienti con protezione ESD
bianca nello shop online di DENIOS.
Conduttive conformemente a DIN 61340-5-1, resistenza 10⁶ Ω
Sedia da lavoro di forma ergonomica, per attività di produzione e in officina
Grazie al meccanismo sincronizzato e alla possibilità di regolare l’inclinazione e l’altezza del sedile si adatta
perfettamente ad ogni utilizzatore
La forma dello schienale, ristretta nella parte superiore, garantisce la più ampia libertà di movimento per
braccia e spalle
Robusta e stabile per le esigenze dell’ambiente industriale
Sedile e schienale regolabili in altezza
Rivestimento robusto e resistente all’abrasione
Con maniglione di spinta
Se desiderato, si prega di ordinare il bracciolo ESD (266937) contestualmente alla sedia
Superficie in PU, tessuto o ecopelle

Superﬁcie

Ecopelle

Tessuto

PU

nero

nero

nero

Colore
Materiale base a croce

Alluminio

Alluminio

Alluminio

440 mm - 600 mm

440 mm - 600 mm

440 mm - 600 mm

Codice articolo

266-931-J2

266-933-J2

266-935-J2

Prezzo € / pz.

506,-

506,-

536,-

Altezza superﬁcie della seduta (mm)

Sgabello da lavoro ESD
Idoneità per l’uso in ambienti con protezione ESD
Conduttivi conformemente a DIN 61340-5-1, resistenza 10⁶ Ω
Sedile con regolazione continua dell’altezza
Robusti e stabili per le esigenze dell’ambiente industriale
Robusta superficie in PU o ecopelle

Superﬁcie

Ecopelle

PU

nero

nero

Colore
Materiale base a croce

Alluminio

Alluminio

450 mm - 620 mm

440 mm - 610 mm

Codice articolo

266-978-J2

266-980-J2

Prezzo € / pz.

249,-

259,-

Altezza superﬁcie della seduta (mm)

Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
denios.shop/it-shop

Accessori

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Imbottitura e paraspigolo per sedie da lavoro

266-929-J2

25,-

Bracciolo in PU

266-930-J2

79,50

Bracciolo ESD in PU

266-937-J2

143,-

Imbottitura e paraspigolo arancione per sedie da lavoro ESD

267-226-J2

25,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

W
W
W
W
W

739
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Versione in base a

Scalette in alluminio

EN 14183 + EN 131

Scaletta in alluminio, con gradini in grigliato
W Per l'impiego in luoghi di lavoro con sostanze scivolose e negli ambienti di
lavoro con elevato rischio di scivolamento
W Ulteriore sicurezza grazie a gradini grigliati con la parte superiore
dentellata, che soddisfano i requisiti più alti di resistenza allo scivolamento
(gruppo di valutazione R13 in base alla legge tedesca BGR 181)
W Superficie di appoggio superiore: 520 x 305 mm
W Profondità dei gradini: 240 mm
W Salita sicura e posizionamento pratico grazie alla stabile costruzione in tubi
di alluminio e ulteriori profili sui bordi dei gradini
W Piedini con rivestimento antiscivolo

Ordinate subito insieme

Piastra base con
supporto in gomma
W È possibile compensare
irregolarità del pavimento
fino a max. 50 mm.
W Supporto in gomma
particolarmente
antisdrucciolevole, resistente
a grasso, olio e acidi
W Il piede si muove sui
cuscinetti
(di 20 gradi)
W Per una facile
auto-installazione
(1 set = 4 pezzi)

da 172,-

Codice articolo
156-835-J2

82,-

Altezza max. di lavoro A [m]

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Altezza in posizione eretta B [m]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Numero gradini

1

2

3

4

5

2,5

5,4

8,0

11,0

13,5

Codice articolo

156-827-J2

156-828-J2

156-829-J2

156-830-J2

156-831-J2

Prezzo € / pz.

172,-

334,-

493,-

606,-

768,-

Peso [kg]

Predellino pieghevole in alluminio, con ruote
W
W
W
W
W

Sempre aggiornati: richiedete ora la nostra
newsletter, per non perdere importanti
cambiamenti normativi, le nostre migliori offerte.

Robusta pedana di lavoro, stabile, leggera e maneggevole
Sotto carico le 4 ruote affondano nella traversa e garantiscono un appoggio sicuro
Gradini profilati profondi 80 mm per la salita sicura e un posizionamento comodo
Ripiegato misura solo 190 mm
Collocazione veloce e salva spazio grazie alle ridotte dimensioni di stoccaggio

www.denios.it/newsletters

20 cm

Attrezzature per l‘industria

Dispositivo avvolgitore/di
arresto automatico

740

Solida protezione contro la
piegatura involontaria.

Numero gradini

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x3

Altezza in posizione eretta [m]

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,65

–

verde

rosa

giallo

blu

–

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

Codice articolo

137-482-J2

257-456-J2

257-457-J2

137-489-J2

137-494-J2

137-487-J2

Prezzo € / pz.

49,-

49,-

49,-

49,-

53,-

83,-

Colore
Peso [kg]

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Versione in base a

Pedane di lavoro

EN 14183 + EN 131

6

Piattaforma da lavoro con superficie di appoggio in lamiera di alluminio mandorlata
W Costruzione in alluminio stabile e leggera
W Piedini ribaltabili, piedini antiscivolo in plastica

W Carico massimo: 150 kg

Altezza di lavoro fino a circa [m]

2,5

Altezza in posizione eretta [m]

0,5

0,7

Misure piattaforma L x P [mm]

1300 x 290

1740 x 290

Peso [kg]

2,7

7,5

10,3

Codice articolo

262-200-J2

262-201-J2

Prezzo € / pz.

314,-

436,-

Scala doppia a gradini in plastica
W Scala doppia a gradini, accessibile da entrambi i lati, con longheroni in
plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)
W Gradini fissati stabilmente ai longheroni
W Elevata stabilità grazie alla forma costruttiva conica
W Cinghie ad alta resistenza
W Collegamento a vite per cerniera, robusto e durevole
W Gradini scanalati antiscivolo, profondità 80 mm

NOVITÀ

Numero gradini

2x4

2x6

2x8

Altezza max. di lavoro A [m]

2,40

2,85

3,30

2x10
3,75

Altezza max. di lavoro B [m]

0,40

0,85

1,30

1,75

Altezza di lavoro C [m]

1,00

1,50

1,95

2,46

Altezza di lavoro D [m]

0,95

1,40

1,85

2,25

Larghezza esterna [mm]

490

550

610

660

8

12

15

18

Codice articolo

257-534-J2

257-535-J2

257-536-J2

257-537-J2

Prezzo € / pz.

349,-

423,-

519,-

607,-

Peso [kg]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

A

B

C

D

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da 349,-

741

Versione in base a

Scale a gradini
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Scale a libro a gradini in alluminio
W A salita singola con piattaforma ampia e stabile per l'uso
professionale
W Grande piattaforma di lavoro per un posizionamento sicuro in caso di lavori
prolungati
W Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini profilati profondi 80
mm e fissati stabilmente ai longheroni
W Dotato di staffa di sicurezza alta con vasca di deposito integrata
W Tappo anti-schiacciamento
W Piedini antiscivolo costituiti da due componenti per garantire una maggiore
stabilità

da 188,-

Vasca di deposito integrata nella staﬀa
di sicurezza.
Altezza max. di lavoro A [m]

2,95

3,20

3,40

3,65

3,90

4,35

4,80

Altezza in posizione eretta B [m]

0,95

1,20

1,40

1,65

1,90

2,35

2,80

Altezza della scala C [m]

1,60

1,80

2,05

2,30

2,50

3,00

3,45

4

5

6

7

8

10

12

6,4

7,3

8,4

9,5

10,5

13,0

15,6

156-870-J2

156-871-J2

156-872-J2

156-873-J2

156-874-J2

156-875-J2

156-876-J2

188,-

223,-

249,-

305,-

336,-

405,-

479,-

8,7

9,7

10,7

11,7

12,5

15,3

17,9

156-878-J2

156-879-J2

156-880-J2

156-881-J2

156-882-J2

156-884-J2

156-885-J2

349,-

384,-

405,-

476,-

492,-

549,-

595,-

Numero gradini
Peso [kg]
Codice articolo senza ruote
Prezzo € / pz.
Peso [kg]
Codice articolo con ruote
Prezzo € / pz.

Attrezzature per l‘industria

Altezza max. di lavoro A [m]

2,25

2,50

2,70

2,95

3,20

3,40

3,90

4,35

0,70

0,95

1,20

1,40

1,65

1,90

2,35

2,80

Lunghezza totale [m]

0,80

1,05

1,30

1,55

1,80

2,05

2,55

3,05

Numero gradini

2x3

2x4

2x5

2x6

2x7

2x8

2 x 10

2 x 12

156-890-J2

156-891-J2

156-892-J2

156-893-J2

156-894-J2

156-895-J2

156-896-J2

156-897-J2

145,-

175,-

208,-

249,-

297,-

356,-

429,-

509,-

156-899-J2

156-900-J2

156-901-J2

156-902-J2

156-903-J2

156-904-J2

156-905-J2

156-906-J2

349,-

384,-

415,-

459,-

535,-

582,-

625,-

714,-

Prezzo € / pz.

742

C

Piedini antiscivolo costituiti da due
componenti

Altezza in posizione eretta B [m]

Codice articolo con ruote

B

W A doppia salita, indicata per l'utilizzo professionale
W Grande piattaforma di lavoro per un posizionamento sicuro in caso di lavori
prolungati
W Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini profilati profondi
80 mm e fissati stabilmente ai longheroni
W Dotato di staffa di sicurezza alta con vasca di deposito integrata
W Tappo anti-schiacciamento
W Piedini antiscivolo costituiti da due componenti per garantire una maggiore
stabilità
W Con 4 ruote fisse autobloccanti

Cinghie di sicurezza con linguette.

Codice articolo senza ruote

A

Scale doppie a gradini in alluminio

da 145,-

Prezzo € / pz.

Tappo anti-schiacciamento sullo snodo.

Tutti gli articoli sono franco destino

A

B
www.denios.it/shop
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Scalette

Alluminio

6

Scaletta in alluminio
W Robusta pedana di lavoro in alluminio per lavori di
manutenzione e montaggio
W Robusta costruzione in tubi saldati
W Salita sicura e posizionamento pratico grazie ai
gradini profondi 240 mm, superficie di appoggio
superiore (520 x 305 mm) in lamiera di alluminio
mandorlato
W Piedini con rivestimento antiscivolo

da 128,-

A

B

Altezza max. di lavoro A [m]

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Altezza in posizione eretta B [m]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1

2

3

4

5

2,4

5,0

7,0

9,8

12,0

Codice articolo

156-809-J2

156-813-J2

156-814-J2

156-815-J2

156-817-J2

Prezzo € / pz.

128,-

209,-

309,-

512,-

534,-

Numero gradini
Peso [kg]

Scaletta in alluminio, con corrimano e ruote
W Ancora più sicuro grazie al corrimano, nella versione standard presente sul lato destro. Su
richiesta può essere montato sul lato sinistro, si prega di segnalarlo al momento dell’ordine
W Due ruote consentono il semplice scorrimento in diverse postazioni
W Altra versione come descritto sopra

da 416,-

Piastra base con supporto in gomma
W È possibile compensare irregolarità
del pavimento ﬁno a max. 50 mm.
W Supporto in gomma particolarmente
antisdrucciolevole, resistente
a grasso, olio e acidi
W Il piede si muove sui cuscinetti
(di 20 gradi)
W Per una facile
auto-installazione
Codice articolo
156-835-J2
(1 set = 4 pezzi)

82,-

A

B

Altezza max. di lavoro A [m]

2,6

2,8

3,0

Altezza in posizione eretta B [m]

0,6

0,8

1,0

3

4

5

8,5

11,3

16,0

Codice articolo

156-818-J2

156-824-J2

156-825-J2

Prezzo € / pz.

416,-

524,-

559,-

Numero gradini
Peso [kg]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Ordinate subito insieme

743

Versione in base a

Scale multiuso in alluminio
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Scale multiuso in alluminio
W Testate dal TÜV, secondo EN 131
W Scala a pioli in tre parti: per l‘impiego come scala d‘appoggio, a
libro e scorrevole
W Pioli completamente proﬁlati
W Ampia traversa obliqua con piedini antiscivolo costituiti da due
componenti garantisce un‘elevata sicurezza
W A partire dalla versione con 3 x 12 pioli, la scala estraibile è
utilizzabile esclusivamente con la traversa Trigon

W Ganci di sicurezza ne impediscono l‘apertura involontaria durante
il trasporto
W I nastri resistenti agli agenti atmosferici impediscono lo
slittamento involontario dei componenti della scala
W Armature di guida in alluminio avvolgenti il longherone per
un‘elevata stabilità

Armature di guida in alluminio
avvolgenti il longherone per
un‘elevata stabilità.

Per una maggiore
sicurezza - traversa
Trigon, così anche
la parte estraibile
della scala potrà
essere utilizzata
nel rispetto della
normativa vigente
Altezza max. di lavoro A [m]

Rivestimento
bicomponente per piedini
6,05

6,85

7,65

9,31

10,90

4

4

4

5

5

Lunghezza, retratto C [m]

2,46

2,70

3,00

3,55

4,10

Lunghezza, estratto D [m]

5,05

5,85

6,65

8,31

9,90

Numero pioli

3x8

3x9

3 x 10

3 x 12

3 x 14

Peso [kg]

16,0

17,0

18,5

27,5

31,0

Altezza max. di lavoro B [m]

Versione
Codice articolo
Prezzo € / pz.

per scale

con 2 ruote da parete

137-568-J2 137-569-J2 137-570-J2 137-571-J2 137-572-J2
262,-

315,-

Impiego come scala scorrevole.

389,-

432,-

B

Impiego come scala a libro.

A

C

525,-

D

Scale a gradini da appoggio, in alluminio
W Per lavorare in modo semplice in campo professionale
W Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini proﬁlati profondi
80 mm e ﬁssati stabilmente ai longheroni
W Piedini antiscivolo costituiti da due componenti per garantire stabilità
W Dotato di serie di gommini di appoggio presenti sui longheroni superiori
W Versioni con 12/15 pioli, inclusa traversa Trigon

Attrezzature per l‘industria

W Testate dal TÜV, secondo EN 131

A

B

Altezza max. di lavoro A [m]

2,70

2,90

3,15

3,60

4,10

4,80

Lunghezza della scala B [m]

1,70

1,95

2,21

2,70

3,20

3,95

6

7

8

10

12

15

3,6

4,2

4,8

6,0

7,2

9,0

Numero pioli
Peso [kg]
Codice articolo
Prezzo € / pz.

156-908-J2 156-911-J2 156-912-J2 156-913-J2 156-914-J2 156-915-J2
125,-

142,-

145,-

175,-

188,-

245,-

Gancio da appendere, Codice articolo 156-942-J2, € 29,-

744

Tutti gli articoli sono franco destino
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Versione in base a

Pedane

EN 131

6

Scale a pedana in alluminio,
movimentabili
W Certiﬁcate secondo EN 131, BGI 637, BGI
694 e BGV-D 36
W Versione in alluminio resistente alla corrosione
e agli agenti atmosferici, molto robusta
W Larghezza ridotta, ideale per avvicinarsi il
più possibile e lavorare meglio sugli scaﬀali,
maggiore libertà di movimento
W 4 ruote girevoli (D=125 mm), con compressione
automatica durante l‘impiego, di cui 2 con freni
di bloccaggio
W Ringhiera della piattaforma in alluminio Ø 40
mm con barra per ginocchia integrata, altezza
1000 mm
W Dimensioni della pedana 600 x 700 mm
W Profondità dei gradini 175 mm
W Viene spedita parzialmente montata, con
istruzioni per un rapido montaggio sul luogo
d‘impiego

da 679,-

A

Scala in alluminio con piattaforma su cui si può salire da
un solo lato

B

scale con piattaforma su cui si può salire da un solo lato

Ordinate subito insieme

Altezza max. di lavoro A [m]

2,70

2,95

3,20

3,45

3,65

3,90

Altezza in posizione eretta B [m]

0,70

0,95

1,20

1,45

1,65

1,90

3

4

5

6

7

8

30,0

33,4

36,8

40,2

51,4

62,8

Codice articolo

137-677-J2

137-678-J2

137-679-J2

137-680-J2

137-681-J2

137-682-J2

Prezzo € / pz.

679,-

722,-

786,-

808,-

862,-

945,-

Numero gradini
Peso [kg]

Nota: a partire da un‘altezza della
pedana di 1,0 m i corrimano sono
necessari da entrambi i lati.

Scala in alluminio con piattaforma su cui si può salire da
entrambi i lati

scale con piattaforma su cui si può salire da entrambi i lati
Altezza max. di lavoro A [m]

2,70

2,95

3,20

3,45

3,65

3,90

Altezza in posizione eretta B [m]

0,70

0,95

1,20

1,45

1,65

1,90

Numero gradini

2x3

2x4

2x5

2x6

2x7

2x8

Corrimano in alluminio
a scelta disponibile per pedana destra e
/ o sinistra (i numeri d‘ordine sono validi
per scale con piattaforma su cui si può
salire da un solo lato e da entrambi i lati)

Codice articolo corrimano a destra

Prezzo € / pz.

31,6

36,8

42,4

47,8

52,8

58,4

per 3 o 4 gradini

192-104-J2

73,-

Codice articolo

137-723-J2

137-724-J2

137-726-J2

137-727-J2

137-728-J2

137-729-J2

per 5 o 6 gradini

192-106-J2

76,-

Prezzo € / pz.

754,-

812,-

862,-

945,-

1.041,-

1.223,-

per 7 o 8 gradini

192-108-J2

82,-

Peso [kg]

Staﬀa di sicurezza
particolarmente
alta
(1,0 m)

Scala a libro a gradini con grande piattaforma
W Soddisfa i requisiti delle leggi tedesche BGV D 36 e BGI 637

2 ruote per il
trasporto facile e
sicuro

Altezza max. di lavoro A [m]

3,40

3,65

3,90

4,10

4,35

4,80

5,30

Altezza in posizione eretta B [m]

1,40

1,65

1,90

2,10

2,35

2,80

3,30

Lunghezza della scala C [m]

2,60

2,85

3,10

3,35

3,60

4,10

4,60

6

7

8

9

10

12

14

18,5

20,0

21,0

22,0

23,5

26,0

29,0

Numero gradini
Peso [kg]

da 629,-

C

580

580

580

580

580

580

580

Codice articolo

Larghezza esterna [mm]

209-566-J2

209-567-J2

209-568-J2

209-569-J2

209-570-J2

209-571-J2

209-572-J2

Prezzo € / pz.

629,-

683,-

708,-

737,-

793,-

955,-

1.117,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Grande piattaforma
stabile 500 x 450 mm

W Scala a libro in alluminio a salita singola con inclusi 2 corrimano
W Staﬀa di sicurezza molto alta ed ergonomica per lavorare a mani libere
W Salita sicura e un posizionamento pratico grazie a gradini proﬁlati profondi 80 mm e ﬁssati
stabilmente ai longheroni
W Vaschetta portautensili integrata
W Con 2 ruote per il trasporto facile e sicuro
W Piedini antiscivolo per una maggiore stabilità
W Apribile
A
B

745
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Sistema di protezione per macchine

W Protezione perfetta da incidenti su impianti automatici
W La realizzazione rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.
W Facile montaggio tramite il collegamento a vite degli elementi con
i montanti di collegamento. Nella fornitura sono inclusi elementi di
fissaggio per pavimenti in calcestruzzo e linguette di fissaggio per
elementi a parete e montanti
W Altezza della struttura: 2000 mm
W Robusta costruzione in griglia piana con maglia 50 x 25 mm secondo
EN 294
W Spazio libero dal pavimento: 200 mm
W Rivestimento in giallo (RAL 1018), montanti in nero (RAL 9005)

Misure esterne
L x H [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Elemento parete

500 x 2000

129-333-J2

89,50

Elemento parete

750 x 2000

129-334-J2

104,-

Elemento parete

1000 x 2000

129-335-J2

129,-

Versione

Elemento parete

1250 x 2000

129-336-J2

149,-

Porta singola utilizzabile come sinistra
o destra

1000 x 2000

129-337-J2

259,-

Porta doppia a 2 battenti

2000 x 2000

129-338-J2

497,-

Porta scorrevole con guide

1000 x 2000

129-339-J2

497,-

Montante finale

70 x 2000

129-340-J2

87,-

Montante intermedio

70 x 2000

129-341-J2

87,-

Montante a T

70 x 2000

130-292-J2

107,-

Montante d‘angolo

70 x 2000

129-342-J2

87,-

Attrezzature per l‘industria

I singoli componenti: combinateli secondo le esigenze specifiche

746

Elementi parete
in 4 larghezze, altezza: 2000 mm,
altezza libera dal suolo 200 mm
Codice articolo 129-333-J2,
€ 89,50

Porta scorrevole
con guide e battute. Blocco con
chiusura magnetica, con maniglia
Codice articolo 129-339-J2, € 497,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Porta doppia
come la porta singola ma
con 2 battenti
Codice articolo 129-338-J2, € 497,-

Porta singola
utilizzabile come sinistra o destra,
maniglia, chiudibile a chiave
Codice articolo 129-337-J2, € 259,-

www.denios.it/shop

Paracolpi a paracarro

6

da 139,-

Paracolpi a paracarro, in acciaio
W Con ulteriore verniciatura di segnalazione in giallo / nero
W Per la collocazione all'aperto o in edifici
W Per delimitare e rendere sicuri vie di passaggio, attraversamenti, ecc.,
oppure come protezione di macchine, scaffalature, pilastri o angoli di
edifici
W Protezione e sicurezza per l'uomo e le macchine
W Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali (14/110) o 4 bulloni
passanti di fondazione (16/140) (fornibili in opzione)
W Altezza dallo spigolo superiore al pavimento: 1200 mm.
Altezza totale per la versione da annegare nel calcestruzzo: 1600 mm

Altezza [mm]
Diametro [mm]
Dotazione
Codice articolo da fissare con tasselli

S

L

XL

XXL

S

L

XL

XXL

1200

1200

1200

1200

1600

1600

1600

1600

194

273

90

159

194

273

Piastra di base riempibile, inclusa piastra
250 x 250 x 15 mm di base 350 x 350 x 15 mm

–

–

–

riempibile

90

159

Piastra di base
200 x 200 x 10 mm

Piastra di base
250 x 250 x 15 mm

252-184-J2

145-187-J2

180-214-J2

180-216-J2

–

–

–

–

–

–

–

–

252-185-J2

145-184-J2

180-215-J2

180-217-J2

267,-

488,-

654,-

139,-

243,-

459,-

642,-

1 tassello speciale,
Bullone passante di
14/110, con viti fondazione 16/140, 1 pz.

Bullone passante di
fondazione 16/140, 1 pz.

–

–

–

–

Codice articolo da annegare nel calcestruzzo
Prezzo € / pz.

149,1 tassello speciale,
14/110, con viti

Accessori
Codice articolo

145-188-J2

145-188-J2

207-473-J2

207-473-J2

–

–

–

–

Prezzo € / pz.

5,70

5,70

6,60

6,60

–

–

–

–

Paracarro Flex paracolpi

Tipo
Altezza [mm]

W Paracarro flessibile in acciaio con un angolo di
inclinazione di massimo 25°
W Assorbe eventuali colpi, ritorna in automatico nella
posizione di partenza
W Minimizza i danneggiamenti al paracarro ed ai veicoli.
W Spessore 4,5 mm
W Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali (10/100)
o 4 bulloni passanti di fondazione (12/120) su pavimenti
in calcestruzzo (fornibili in opzione)

Paletti delimitatori

Diametro [mm]

A

I

665

665

159

159

zinc. a caldo/rivest. plastica

con rivest. in plastica

Codice articolo

207-449-J2

207-448-J2

Prezzo € / pz.

375,-

308,-

Superficie

Tassello universale
(con vite), 10/100, 1 pezzo

Bullone passante di fondazione
(per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Codice articolo

233-427-J2

233-428-J2

Prezzo € / pz.

4,10

6,30

Accessori

da 104,-

W Paracarro paracolpi per forti sollecitazioni
per proteggere portoni, edifici, ecc.
W Con tappo in acciaio saldato
W Da annegare nel calcestruzzo o fissare con tasselli
W Zincato a caldo o rivestito bianco, con tre strisce
luminescenti riflettenti rosse
W I paletti delimitatori da fissare con tasselli vengono
forniti con piastra di base inclusa.
Diametro 152 mm: 220 x 220 mm
Diametro 193 mm: 360 x 360 mm

W 4 viti di fissaggio
16 x 50 mm,
ancoraggio
Codice articolo
249-381-J2, € 31,50

Altezza [mm]

1000

1000

1000

1500

1500

1500

2000

Diametro [mm]

152

152

193

152

152

193

152

152

zinc. a caldo

zinc. a caldo/
rivest. plastica

zinc. a caldo

zinc. a caldo/
rivest. plastica

zinc. a caldo/
rivest. plastica

zinc. a caldo

zinc. a caldo/
rivest. plastica

Superficie
Colore
Codice articolo da fissare con tasselli
Codice articolo da annegare nel
calcestruzzo
Prezzo € / pz.

zinc. a caldo

2000

–

rosso/bianco

–

–

rosso/bianco

rosso/bianco

–

rosso/bianco

249-348-J2

249-351-J2

249-354-J2

–

–

–

–

–

–

–

–

249-346-J2

249-349-J2

249-355-J2

249-347-J2

249-350-J2

119,-

139,-

204,-

104,-

143,-

212,-

136,-

152,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Tipo

747
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Ringhiere paracolpi

W Sistema variabile con colonnine e traverse
W Montaggio facile e rapido
W Ideale per soluzioni specifiche per il singolo oggetto da proteggere
W Ringhiera protettiva e di sicurezza estremamente robusta, massiccia, in
profilato d'acciaio per sollecitazioni elevatissime
W Separa chiaramente vie di passaggio (di persone / carrelli elevatori),
protegge aree di lavoro e prodotti vari
W Ad accoppiamento di forma, studiata per ampliamenti, sportello
per ringhiera adatto a tutti i montanti
W Altezza: 1000 mm
W Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali per ciascun
montante (10/100) o 4 bulloni passanti di fondazione
(12/120) su pavimenti
in calcestruzzo (fornibili in opzione)
W Spessore di parete 3 mm,
piastra di fondo: 200 x 200 x 10 mm
W Per l'impiego all'esterno zincata
a caldo e rivestita in plastica gialla
W Per l'impiego all'interno:
Assorbimento della
rivestita in plastica gialla
forza massimo
Bullone passante di fondazione (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Tassello universale
(con vite), 10/100, 1 pezzo

Codice articolo

233-428-J2

233-427-J2

Prezzo € / pz.

6,30

4,10

Attrezzature per l‘industria

Accessori

Montante intermedio

Montaggio facile e veloce

Montante d‘angolo

Ad accoppiamento di forma: nessun
coprigiunto o vite sporgente

Versione

Montante
iniziale / ﬁnale

Montante
intermedio

Montante
d‘angolo

Traversa
1000 mm

Traversa
1200 mm

Traversa
1500 mm

Traversa
2000 mm

Barriera porta
con griglia

Misure esterne L x P x H [mm]

100 x 100 x 1000

100 x 100 x 1000

100 x 100 x 1000

1000 x 80 x 120

1200 x 80 x 120

1500 x 80 x 120

2000 x 80 x 120

905 x 30 x 520

180-229-J2

180-230-J2

180-231-J2

180-235-J2

180-236-J2

180-237-J2

180-262-J2

240-912-J2

136,-

136,-

136,-

82,-

94,50

107,-

143,-

308,-

180-232-J2

180-233-J2

180-234-J2

180-263-J2

180-264-J2

180-265-J2

180-266-J2

–

183,-

183,-

183,-

129,-

136,-

166,-

188,-

–

Codice articolo con rivest. in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica
Prezzo € / pz.

748

Montante iniziale / ﬁnale

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Profili paracolpi
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Profili paracolpi Safe, per la robusta e flessibile protezione degli oggetti
W Sistema paracolpi per l'interno e l'esterno
W Elementi massicci in acciaio garantiscono il massimo assorbimento della forza
W Efficace protezione di colonne, montanti e aree
di lavoro contro i tipici danneggiamenti dovuti al
passaggio e alle manovre di carrelli elevatori
W Sistema paracolpi per l'interno e l'esterno
W Montaggio senza problemi con un solo operatore
W Adatto per tratti lunghi e diritti o tragitti pieni di
curve
W Spessore di parete 3 mm, piastra di fondo:
160 x 140 x 10 mm
W Per ogni montante sono necessari 4 tasselli

Assorbimento della
forza massimo

Con i proﬁli paracolpi proteggete
i vostri preziosi impianti e
garantite sicurezza e processi
eﬃcienti nella vostra azienda.

Breve descrizione del prodotto
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo con rivest. in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica
Prezzo € / pz.

Proﬁlo paracolpi
larg. 1000 mm

Proﬁlo paracolpi
larg. 1200 mm

Proﬁlo paracolpi
larg. 1500 mm

Proﬁlo paracolpi
larg. 2000 mm

Montante verticali

1000 x 40 x 100

1200 x 40 x 100

1500 x 40 x 100

2000 x 40 x 100

80 x 80 x 465

207-484-J2

207-485-J2

207-486-J2

207-487-J2

207-478-J2

58,-

70,50

79,-

97,-

104,-

207-488-J2

207-489-J2

207-490-J2

207-491-J2

207-479-J2

89,50

107,-

117,-

143,-

163,-

W Snodo angolare in alluminio, può essere
utilizzato in alternativa per angoli esterni o
interni

Breve descrizione del prodotto

Angolare esterno, per le misure vedere disegno sopra

Angolare interno, per le misure vedere disegno sopra

207-493-J2

207-496-J2

Codice articolo con rivest. in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica
Prezzo € / pz.

85,-

85,-

207-494-J2

207-497-J2

107,-

107,-

Ordinate subito insieme

Set di prolungamento, giallo

Coperchio per chiusura laterale

Tassello universale 10/100,
1 pezzo

Bullone 12/120,1 pz

Codice articolo

207-500-J2

207-498-J2

233-427-J2

233-428-J2

Prezzo € / pz.

41,50

2,30

4,10

6,30

Accessori

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Snodo angolare, angolazione tra 90° e 180°,
Codice articolo 248-487-J2, € 64,-

749
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Ringhiere paracolpi

Ringhiere paracolpi leggere

Assorbimento della
forza massimo

W Sistema semplice e variabile, con montanti verticali e traverse,
di montaggio facile
W Dimensioni compatte
Robusta ringhiera protettiva in profilato d’acciaio per utilizzo
interno ed esterno. Separa in modo chiaro le vie di passaggio
(di persone e carrelli elevatori leggeri) e protegge aree di lavoro,
oggetti ed edifici.
W Ad accoppiamento di forma, non ci sono né coprigiunti né viti sporgenti
W Adattabile in relazione all’oggetto da proteggere
W Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali per ciascun montante
(10/100) o 4 bulloni passanti di fondazione (12/120) su pavimenti in
calcestruzzo (fornibili in opzione)
W Montante verticale di 3 mm di spessore e coperchio nero, piastra di fondo
140 x 160 x 10 mm
W Traverse di 3 mm di spessore, 60 x 40 mm, per ognuno un pezzo
W Per l'impiego all'esterno: zincatura a caldo e rivestimento in plastica gialla
W Per l’impiego all’interno: rivestimento in plastica gialla

Bullone passante di fondazione
(per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo

Codice articolo

233-428-J2

233-427-J2

Prezzo € / pz.

6,30

4,10

Attrezzature per l‘industria

Accessori

Versione
Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo con rivest. in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica
Prezzo € / pz.

750

Montante iniziale / finale

Montante intermedio

Montante d‘angolo

Traverse lunghe 1000, 1200, 1500 o 2000 mm

Montante
iniziale / finale

Montante
intermedio

Montante
d‘angolo

Traversa
1000 mm

Traversa
1200 mm

Traversa
1500 mm

Traversa
2000 mm

70 x 70 x 1000

70 x 70 x 1000

70 x 70 x 1000

1000 x 40 x 60

1200 x 40 x 60

1500 x 40 x 60

2000 x 40 x 60

248-367-J2

248-365-J2

248-363-J2

248-355-J2

248-356-J2

248-357-J2

248-358-J2

112,-

117,-

107,-

70,50

80,50

94,50

117,-

248-368-J2

248-366-J2

248-364-J2

248-359-J2

248-360-J2

248-361-J2

248-362-J2

159,-

162,-

159,-

104,-

107,-

136,-

166,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Ringhiere paracolpi
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Protezione paracolpi flessibile la ringhiera "Hybrid"
Il meglio da due mondi - unisce i vantaggi
dell'acciaio e della plastica. I montanti pieghevoli
in acciaio e i longheroni trasversali in plastica
assorbono l'energia che li colpisce e, in caso di
collisione, riducono la sollecitazione, in particolare
sul pavimento. Il rischio di danneggiare il pavimento
viene così estremamente ridotto.
W Il sistema di ringhiere pieghevoli
W I montanti standard sono dotati di un elemento a molla in
PU e in caso di sollecitazione si piegano fino a massimo
10°, circa 175 mm. In questo modo la sollecitazione del
pavimento è estremamente ridotta, così come eventuali
danni allo stesso.
W I longheroni trasversali sono composti di un polipropilene
speciale ad alta resistenza. Il materiale elastico assorbe
l'energia che lo colpisce
W Le barre paracolpi in acciaio, inseribili, in opzione, tra i
montanti verticali, offrono un'ancora maggiore protezione

I montanti vengono
consegnati con
elemento elastico in
PU resistente agli UV

Assorbimento della
forza massimo
Versione

Montante iniziale / ﬁnale

Montante intermedio

Montante d‘angolo

100 x 100 x 1040

100 x 100 x 1040

100 x 100 x 1040

271-633-J2

271-634-J2

271-635-J2

146,-

162,-

169,-

271-636-J2

271-637-J2

271-638-J2

184,-

205,-

219,-

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo con rivest. in plastica
Prezzo € / pz.
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica
Prezzo € / pz.

Traversa
1500 mm

Versione

Utilizzare le barre oblique sempre in combinazione
con un montante angolare

Misure esterne
L x P x H [mm]

Traversa
2000 mm

Traversa per
Traversa per
Traversa per
Traversa L
montante ango- montante ango- montante ango2300 mm
lare, 1500 mm
lare, 2000 mm
lare, 2300 mm

1500 x 52 x 74 2000 x 52 x 74 2300 x 52 x 74

1500 x 52 x 74

2000 x 52 x 74

2300 x 52 x 74

Codice articolo

271-639-J2

271-640-J2

271-641-J2

271-642-J2

271-643-J2

271-644-J2

Prezzo € / pz.

48,50

58,50

69,50

53,50

62,50

75,-

Protezione contro il passaggio accidentale
in acciaio Ø 76 mm

Ordinate subito insieme

65,50

Codice articolo
207-475-J2

Versione
Spiegazione dell’articolo
Codice articolo con rivest. in plastica
Prezzo € / pz.

Set di ﬁssaggio per 2 elementi elastici
(1 barriera paracolpi o 2 montanti verticali)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica
Prezzo € / pz.

010 9636743

Idonea per traversa da
1500 mm

Idonea per traversa da
2000 mm

Idonea per traversa da
2300 mm

Protezione inferiore
contro il passaggio
accidentale 1250 mm

Protezione inferiore
contro il passaggio
accidentale 1750 mm

Protezione inferiore
contro il passaggio
accidentale 2050 mm

271-645-J2

271-646-J2

271-647-J2

69,-

84,-

94,50

271-648-J2

271-649-J2

271-650-J2

107,-

129,-

142,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1250 mm

751
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Paracolpi per scaffalature

Protezioni degli angoli
W Protezione di merci, edifici e collaboratori
W Ideale per la protezione di scaffalature, angoli, elementi di supporto, ecc.
W Acciaio, rivestito in plastica di colore giallo, con strisce di sicurezza nere
W Protezione degli angoli prescritta per scaffalature fisse in presenza di mezzi di movimentazione interna, se questi non sono su rotaia

da 33,50

Una protezione degli angoli è
consigliata per scaffalature
fisse in presenza di mezzi
di movimentazione interna.
Queste protezioni sono ideali
per la salvaguardia di montanti
di scaffalature, angoli o zone
di passaggio. Protezione degli
angoli secondo la normativa
tedesca DGuV 108-007 e ASR
A1.3/5.2
Sono necessari 4 tasselli di fissaggio
per l‘angolare e 6 per il profilato a U.

Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]
Spessore del materiale [mm]

Angolare

Angolare

Angolare

Angolare

Profilato a U

Profilato a U

Profilato a U

Profilato a U

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

160 x 160 x 800

160 x 160 x 1200

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

160 x 160 x 800

160 x 160 x 1200

5

6

6

6

5

6

6

6

Codice articolo

248-457-J2

180-221-J2

180-222-J2

180-223-J2

248-458-J2

180-224-J2

240-900-J2

240-901-J2

Prezzo € / pz.

33,50

47,-

104,-

139,-

53,50

64,-

127,-

166,-

Accessori

Tassello universale
Bullone passante di fondazione
(con vite), 10/100, 1 pezzo (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Codice articolo

233-427-J2

233-428-J2

Prezzo € / pz.

4,10

6,30

Angolare paracolpi con 1 rullo girevole, devia gran parte
delle forze incidenti lateralmente.
Tipo
Versione
Misure esterne L x P x H [mm]

Profilato a U

Angolare

incl. 2 rulli girevoli

incl. 1 rullo girevole

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

Spessore del materiale [mm]

Protezione in plastica contro
urti su scaffalature

6

6

Codice articolo

219-757-J2

219-756-J2

Prezzo € / pz.

107,-

85,50

W
W
W
W
W

Attrezzature per l‘industria

W
W

752

W
W

Montabile in pochi secondi, non è necessario il fissaggio al pavimento
Assorbimento di colpi fino ad una forza di collisione di 2,4 tonnellate
Elastico, rimbalzante, robusto - torna nella forma originale
Per la sicurezza e la protezione di scaffalature, evita gli
incidenti e minimizza gli sforzi e i costi di riparazione
La forma molto sottile garantisce il vantaggio di non perdere
superficie di stoccaggio sugli scaffali
Idoneità a depositi di surgelati, fino a -40° C
Forma ottimale, non si sfila durante l'inserimento e la
rimozione dei pallet
Controllato e certificato DEKRA, secondo gli standard europei
e internazionali FEM 10.2.02 e AS4084
Il paracolpi per scaffalature è facile da
Altezza: 600 mm
montare, non è tossico, è completamente
riciclabile e dura a lungo.

Tipo

da 54,50

Larghezza del montante della
scaffalatura:

S

M

L

XXL

70-87 mm

88-100 mm

101-110 mm

111-120 mm

Codice articolo

207-400-J2

207-401-J2

207-402-J2

240-233-J2

Prezzo € / pz.

54,50

59,50

65,-

70,50

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Paracolpi per scaffalature
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Protezione in acciaio contro urti su scaffalature
W Per la protezione frontale (laterale) di scaffalature da urti accidentali
W Regolabile (fino a 200 mm per ogni angolare di protezione)
W Protezione multilaterale dei montanti di scaffalature
W Fissaggio al pavimento con 12 tasselli universali (12/100) o 12 bulloni
passanti di fondazione (12/120) su pavimenti in calcestruzzo
(fornibili in opzione)
W Facile montaggio
W Misure P x H mm (190 x 500 mm),

W Per l'impiego all'interno di edifici
W Consiste in due angolari massicci di protezione, due barre (profili a C) e 4
elementi di bloccaggio
W Acciaio, rivestimento in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere

Larghezza regolabile (fino a 200 mm
per ogni angolare di protezione)

Tipo
Versione

E1

D2

D 2.1

per larghezze di scaffale da 900 a 1300 mm

per larghezze di scaffale da 1700 a 2100 mm

per larghezze di scaffale da 2300 a 2700 mm

190 x 500

190 x 500

190 x 500

Codice articolo

Misure esterne P x H [mm]

233-420-J2

233-421-J2

233-422-J2

Prezzo € / set

389,-

466,-

512,-

Angolari di protezione
W Marcatura di segnalazione molto ben visibile
W Durata elevata
W Fissaggio facile e veloce grazie a preforatura con
viti e tasselli a corredo

Gli angolari di protezione di utilizzo universale sono in
plastica resistente e rinforzati con un‘anima interna
metallica.

Tipo

Giallo/nero

giallo/nero a luminescenza residua

rosso/bianco

Codice articolo

207-403-J2

207-405-J2

207-404-J2

Prezzo € / pz.*

114,-

124,-

114,-

Attrezzature per l‘industria

W Proteggete con una minima spesa angoli, bordi,
pilastri, ecc.
W Elevata resistenza ai colpi e stabilità dimensionale
W Idoneità all'installazione interna ed esterna
W Altezza: 900 mm, larghezza dei bordi laterali: 84 mm,
spessore: 14 mm
W Fornitura a coppie

*Pezzo = 1 scatola con due angolari di protezione

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

753
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Barriere paracolpi

Barriere di protezione
W Protezione e sicurezza per l'uomo e la macchina
W Sistema di protezione in robusta costruzione d'acciaio (spessore 3 mm)
per la sicurezza di zone sensibili, zone di passaggio o scaffalature
W Materiale del tubo (Ø 76 mm) in un unico pezzo, senza saldature
W Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 bulloni
passanti di fondazione (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili
in opzione)
W Per impiego all’interno: rivestita in plastica gialla con strisce
segnaletiche nere
W Per impiego all’interno ed all’esterno: zincatura a caldo, con
rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
W Con piastra di base saldata (160 x 140 x 10 mm) da fissare con tasselli

da 107,-

Tipo
Misure esterne L x H [mm]
Codice articolo interno

R 3.3

R 7.3

R 10.3

R 7.6

R 10.6

R 12.7

R 12.10

375 x 350

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

750 x 1200

1000 x 1200

145-165-J2

145-167-J2

145-171-J2

145-172-J2

145-173-J2

145-174-J2

145-175-J2

107,-

132,-

156,-

163,-

179,-

199,-

215,-

145-176-J2

145-177-J2

145-178-J2

145-179-J2

145-180-J2

145-181-J2

145-182-J2

159,-

179,-

179,-

214,-

224,-

257,-

277,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo interno ed esterno
Prezzo € / pz.

Barriera paracolpi Extreme
W Con diametro di 108 mm, spessore delle pareti di 3,6 mm
W Sostiene gli urti più duri
W Paracolpi massiccio per la protezione di impianti
importanti
W Privo di saldature
W Tubo della barriera estremamente resistente in
acciaio di qualità a protezione contro danni da urti
W Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali
(16/140), fornibili in opzione
W Per impiego all’interno: rivestita in plastica gialla
con strisce segnaletiche nere
W Piastre di fondo: 200 x 140 x 10 mm
W Per impiego all’interno ed all’esterno:
zincatura a caldo, con rivestimento in
plastica gialla, con strisce segnaletiche nere

Attrezzature per l‘industria

Tipo

754

Misure esterne L x H [mm]
Codice articolo interno
Prezzo € / pz.
Codice articolo interno ed esterno
Prezzo € / pz.

Esempio d'impiego: protezione di impianti con la barriera paracolpi Extreme.
Qui a confronto la versione con Ø 76 mm e con Ø 108 mm.

6.5

10

15

20

H 6.5

H 10

H 15

H 20

650 x 600

1000 x 600

1500 x 600

2000 x 600

650 x 1200

1000 x 1200

1500 x 1200

2000 x 1200

207-456-J2

207-457-J2

207-458-J2

207-459-J2

207-464-J2

207-465-J2

207-466-J2

207-467-J2

308,-

332,-

379,-

432,-

416,-

439,-

496,-

529,-

207-460-J2

207-461-J2

207-462-J2

207-463-J2

207-468-J2

207-470-J2

207-471-J2

207-472-J2

409,-

449,-

512,-

562,-

562,-

596,-

637,-

684,-

Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo

Bullone passante di fondazione (per pavimenti in
calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Bullone passante di fondazione 16/140, 1 pz.

Codice articolo

233-427-J2

233-428-J2

207-473-J2

Prezzo € / pz.

4,10

6,30

6,60

Accessori

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Barriere paracolpi
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Barriera paracolpi flessibile
W Barriera cedevole, flessibile fino a 10°, in
acciaio di elevata qualità
W Incluso elemento elastico resistente agli UV
in PU
W Riduce al minimo i danni da urti e riparazioni,
il pavimento è meno soggetto a impatto

da 215,-

W Spessore di parete 3 mm, Ø 76 mm, piastra di fondo:
160 x 140 x 10 mm
W Inclinazione massima:
55 mm per altezza di 390 mm
95 mm per altezza di 640 mm
190 mm per altezza di 1240 mm
W Per impiego all’interno: rivestita in plastica gialla
con strisce segnaletiche nere
W Per impiego all’interno ed all’esterno: zincatura a
caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce
segnaletiche nere
W Per il fissaggio di una barriera, è necessario
un kit di fissaggio (codice articolo 207475)

Ordinate subito insieme
Set di fissaggio per 2 elementi elastici
(1 barriera paracolpi o 2 montanti verticali)

65,50

Codice articolo
207-475-J2

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!
denios.shop/it-barriere e paralopi

Tipo
Misure esterne L x H [mm]
Codice articolo Interno
Prezzo € / pz.
Codice articolo interno ed esterno
Prezzo € / pz.

R 3.3 N

R 7.3 N

R 10.3 N

R. 7.6 N

R 10.6 N

R 12.7 N

R 12.10 N

375 x 390

750 x 390

1000 x 390

750 x 640

1000 x 640

750 x 1240

1000 x 1240

248-330-J2

248-331-J2

248-332-J2

248-333-J2

248-334-J2

248-335-J2

248-336-J2

215,-

229,-

243,-

262,-

274,-

306,-

322,-

248-337-J2

248-338-J2

248-339-J2

248-340-J2

248-341-J2

248-342-J2

248-343-J2

239,-

262,-

267,-

298,-

298,-

348,-

368,-

Barriere paracolpi con protezione contro il passaggio accidentale al loro interno Ø 76

W Impedisce che le forche dei carrelli elevatori si
infilino pericolosamente all'interno di scaffalature o
in altre strutture, che richiedono di essere protette
W Barriera protettiva in acciaio (Ø 76 mm) rivestita
in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche
nere, spessore di parete 3 mm
W Protezione inferiore contro il passaggio: spessore
4 mm e altezza 150 mm (per la versione alta
350 mm) o 400 mm (per la versione alta 600 mm)
W Per impiego all'interno
W Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali
(10/100) o 8 bulloni passanti di fondazione (12/120)
su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)

da 199,Misure esterne L x H [mm]

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

Codice articolo

172-870-J2

172-871-J2

172-872-J2

172-873-J2

Prezzo € / pz.

199,-

233,-

262,-

289,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W Con protezione inferiore integrata contro il
passaggio accidentale al loro interno
W Barriere protettive in grado di sopportare
carichi elevati, in acciaio di qualità
W Con piastra in acciaio spessa 4 mm

755
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Barriere paracolpi

Barra paracolpi
W Blocca transpallet, contenitori mobili, carrelli
di trasporto
W Protegge macchine, scatole di distribuzione
elettrica, dispositivi di sicurezza e molto altro
dai danni causati da urti
W Funge da distanziatore per apparecchiature
installate a parete, quadretti elettrici, ecc.
W Rivestimento in plastica di colore giallo con strisce
segnaletiche nere
W Stabile costruzione tubolare in acciaio di qualità di
3 mm di spessore
W Diametro: 76 mm, altezza totale: 86 mm
W Forma costruttiva bassa, in modo da proteggere una
zona, che però resta accessibile
W Fissaggio al pavimento con 4/6 tasselli universali
(10/100) o 12/6 bulloni passanti di fondazione
(12/120) su pavimenti in calcestruzzo
(fornibili in opzione)
W Fornibile, a richiesta, anche in misure speciali

da 61,50

Con la barra paracolpi angolare potete
proteggere anche curve ed angoli.
Misure esterne L x H [mm]

400 x 86

800 x 86

1200 x 86

Codice articolo

165-527-J2

165-528-J2

165-529-J2

Misure corpo L x P x H [mm]
Codice articolo

638 x 638 x 86
207-453-J2

Prezzo € / pz.

61,50

74,50

81,50

Prezzo € / pz.

142,-

Paracolpi angolare
W Protezione ottimale di spigoli per evitare urti accidentali da carrelli
mobili, carrelli elevatori, ecc.
W Robusta costruzione tubolare piegata, in acciaio di qualità di 3 mm di
spessore
W Diametro: 76 mm
W I paracolpi angolari devono essere fissati con tasselli disponibili come
optional (12 per ogni paraspigolo)
W Fornibile in 3 altezze
Tipo

RE 4

Misure esterne L x P x H [mm]
Codice articolo con rivest. in plastica

Attrezzature per l‘industria

Prezzo € / pz.

756

Codice articolo zinc. a caldo/rivest.
plastica
Prezzo € / pz.

RE 6

RE 12

600 x 600 x 350 600 x 600 x 600

600 x 600 x 1200

165-530-J2

165-531-J2

165-532-J2

262,-

356,-

439,-

165-533-J2

165-534-J2

165-535-J2

306,-

417,-

498,-

Fissaggio mediante tasselli speciali non compresi (12 per ogni paracolpi angolare),
si veda l’accessorio
Tassello universale (con
vite), 10/100, 1 pezzo

Bullone passante di fondazione
(per pavimenti in calcestruzzo)
12/120, 1 pezzo

Codice articolo

233-427-J2

233-428-J2

Prezzo € / pz.

4,10

6,30

Accessori

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Barriere paracolpi a pavimento
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Paracolpi e protezione per gli oggetti
W Proteggete scaffalature, macchine ed estintori da danneggiamenti accidentali
W Stabile costruzione tubolare (Ø 42,4 mm, spessore 3,25 mm)
W Con rivestimento a polvere in colore giallo segnaletico (RAL 1018)
e anelli neri

W Con trattamento di zincatura
W Fornito con tasselli di fissaggio, per un fondo in calcestruzzo (tasselli di
ancoraggio 12 x 110 zinc.)

Barriere paracolpi

Paracolpi angolare da 90°

Barriere paracolpi

W per scaffalature

W per attacco
a parete o a
pavimento

W Misure L x H (mm): 350 x 300
Codice articolo 157-923-J2, € 107,-

W Misure L x H (mm): 350 x 300

W Misure L x H (mm): 1250 x 300

Codice articolo 157-923-J2, € 107,-

Codice articolo 157-928-J2, € 149,-

W Misure L x H (mm): 350 x 600

W Misure L x H (mm): 1250 x 600

Codice articolo 157-946-J2, € 149,-

W Misure L x H (mm): 750 x 300
Codice articolo 157-941-J2, € 94,-

W Misure L x H (mm): 1000 x 300

Codice articolo 157-944-J2, € 163,-

Codice articolo 157-943-J2, € 97,-

Barriere di protezione
W Per mettere in sicurezza e delimitare vie
di passaggio e zone pericolose
W Diametro del tubo: 42 mm, con piastra
di base, Ø 120 mm
W Spessore di parete: 2 mm
W Fornito con tasselli di fissaggio, per
un fondo in calcestruzzo (tasselli di
ancoraggio 12 x 110 zinc.)
W In versione zincata a caldo o con
ulteriore rivestimento a polvere
in colore giallo segnaletico,
RAL 1018 e marcature nere
(da incollare)
Tipo
Misure esterne L x H [mm]
Superﬁcie

SB L1

SB L2

SB L3

SB V1

SB V2

SB V3

1000 x 1000

1500 x 1000

2000 x 1000

1000 x 1000

1500 x 1000

2000 x 1000

vernic.

vernic.

vernic.

zinc.

zinc.

zinc.

Codice articolo

157-947-J2

157-949-J2

157-951-J2

157-952-J2

157-955-J2

157-956-J2

Prezzo € / pz.

139,-

163,-

184,-

142,-

152,-

163,-

Barriere paracolpi amovibili, Ø 76
o 8 bulloni passanti di fondazione (12/120) su pavimenti
in calcestruzzo (fornibili in opzione)
W Barriere protettive, in acciaio di qualità, in grado di
sopportare carichi elevati
W Barriera protettiva in acciaio (Ø 76 mm) rivestita in
plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
W Per impiego all'interno

W Con piastra d'acciaio di 4 mm di spessore da fissare
con tasselli
W Il tubo della barriera viene inserito nella piastra di base,
spinto verso la parte posteriore e fissato
W Una piastra di copertura protegge dallo sporco ed evita
che la barriera scivoli fuori dalla posizione di blocco
W Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100)
L x H [mm]
Codice articolo con
rivest. in plastica
Prezzo € / pz.

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

180-225-J2

180-226-J2

180-227-J2

180-228-J2

243,-

262,-

274,-

287,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Tassello universale (con vite),
10/100, 1 pezzo

Bullone passante di fondazione (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Codice articolo

233-427-J2

233-428-J2

Prezzo € / pz.

4,10

6,30

Accessori

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W Si evita la costosa rimozione di barriere paracolpi fisse
W Per l’apertura o la chiusura temporanea, per esempio, di vie di passaggio e accessi a scaffalature

757
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Barriere paracolpi a pavimento

Griglia di recinzione di plastica
W In PE di elevata qualità resistente agli UV
W In colore segnaletico arancione vivo, con strisce riflettenti di colore
rosso-bianco, ad alta visibilità diurna e notturna
W Stabile grazie ai larghi piedi d’appoggio. Dal lato pedonale i piedi
d’appoggio sono più corti per ridurre al minimo il rischio di inciampare
W Facile da trasportare grazie al peso ridotto. I piedi d’appoggio possono essere
avvitati lateralmente
W Possibilità di collegarli a piacere grazie alla presenza di un gancio e
di un occhiello

da 123,-

Codice articolo 240-915-J2

Sbarramento per tombini
per rendere sicuri accessi aperti
W Idoneo per mettere in sicurezza punti di accesso aperti e punti potenzialmente
pericolosi
W Possibilità di fissaggio per cartelli e simili, su tutti i lati
W Possono essere combinati più sbarramenti per tombini, in modo tale da
ottenere, per esempio con due sbarramenti, una superficie protetta di ca 4 m².
W Robusta costruzione in tubo di acciaio con strisce rosse Reflex
W Misure (L x P x H): 1000 x 1000 x 900 mm
W Peso: 14 kg

329,Codice articolo 116-538-J2

Barriera a fisarmonica

Barriera a fisarmonica con custodia

W Sbarramento di punti pericolosi,
rapido ed efficace

W Barriera a fisarmonica
allungabile con continuità per lo
sbarramento rapido ed efficace
di punti pericolosi
W Le due estremità della custodia
di trasporto fungono da piedi
d'appoggio
W Le due estremità della custodia
possono essere riempiti con
sabbia o acqua per aumentare
ulteriormente la stabilità
W Robusta costruzione in
polietilene resistente agli UV
W Larghezza massima: 2300 mm
W Altezza: 1060 mm
W Peso: 7 kg

Attrezzature per l‘industria

W Ideale per aree di cantiere, sbarramenti di
strade o aree di parcheggio, delimitazioni
di corsie di passaggio
W Allungabile con continuità fino a 3,6 m
W In acciaio con strisce rosse Reflex
W Con 2 piedi d'appoggio
W Altezza: 1000 mm
W Peso totale: 14 kg

758

254,Codice articolo 145-513-J2

195,Codice articolo 123-588-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Paracolpi per le colonnine di ricarica

6

Paletto e staffa paracolpi in acciaio, per proteggere in modo visibile le colonnine di ricarica
Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici saranno presto un
elemento estremamente importante per il traffico. I paletti e le
staffe paracolpi sono la soluzione ideale per proteggerle dai danni
provocati dal frenetico traffico quotidiano, ma anche per metterle in
risalto
W Protegge la vostra infrastruttura di ricarica insieme ai vostri componenti
elettronici più delicati
W Protezione efficace ed esteticamente gradevole per colonnine di ricarica

Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
denios.shop/it-shop

Le staffe sono disponibili con larghezza
di 360 o 500 mm, a scelta. Con staffa
di 800 mm di altezza, l'altezza fuori
terra è di circa 500 mm.
Sicurezza e estetica perfettamente combinate
Misure L x H (mm)
Diametro [mm]
Superﬁcie
Colore

360 x 500

500 x 500

360 x 500

500 x 500

360 x 500

360 x 800

500 x 800

360 x 800

500 x 800

60

60

60

60

60

60

60

60

60

360 x 800
60

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

blu

blu

verde

verde

rosso

blu

blu

verde

verde

rosso

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

Codice articolo

280-387-J2

280-388-J2

280-389-J2

280-390-J2

280-391-J2

280-393-J2

280-394-J2

280-395-J2

280-396-J2

280-397-J2

Prezzo € / pz.

106,-

118,-

106,-

118,-

106,-

85,-

94,-

85,-

94,-

85,-

Versione

Secondo il regolamento tedesco relativo alle
colonnine di ricarica (LSV), i gestori devono garantire
il funzionamento sicuro delle colonnine di ricarica,
ad esempio attraverso ispezioni periodiche ai sensi
del regolamento sulla sicurezza degli impianti
(BetrSichV) sulla prevenzione degli incidenti

Anello riflettente rosso (disponibile
anche in altri colori), da annegare nel
calcestruzzo

Altezza [mm]

800

800

800

800

800

1200

1200

1200

1200

Diametro [mm]

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

zinc. a caldo

Superﬁcie
Colore

1200

–

bianco

blu

verde

rosso

–

bianco

blu

verde

rosso

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da ﬁssare con
tasselli

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

da annegare nel
calcestruzzo

Codice articolo

280-367-J2

280-368-J2

280-369-J2

280-370-J2

280-371-J2

280-372-J2

280-373-J2

280-374-J2

280-375-J2

280-376-J2

Prezzo € / pz.

118,-

137,-

137,-

137,-

137,-

118,-

137,-

137,-

137,-

137,-

Versione

Accessori

Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo

Bullone passante di fondazione (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo

Codice articolo

233-427-J2

233-428-J2

Prezzo € / pz.

4,10

6,30

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Senza anelli riflettenti,
da fissare con tasselli

I paletti paracolpi sono disponibili anche in versione zincata a caldo e rivestita
di bianco. Potrete trovare questa combinazione nel nostro shop online

759
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Sistemi paracolpi

Profili di protezione per pilastri - rendete sicure le vostre vie di passaggio
W Semplice fissaggio a innesto
W Set con 2 profili, con connettore
W Buona visibilità
Pilastri, sostegni e montanti isolati
costituiscono un pericolo permanente per il
traffico interno. Proteggete questi elementi
con i profili di protezione per pilastri DENIOS
in plastica di elevata qualità. Un eventuale
urto verrà attutito dai profili di protezione per
pilastri. In questo modo aumentate la vita dei
vostri veicoli e dei vostri impianti. I profili di
protezione per pilastri vengono fissati con un
semplice sistema a incastro. Se c'è bisogno
di una protezione per una struttura più alta
si possono montare più elementi uno sopra
l'altro.
W Buona resistenza antiurto anche a temperature
basse
W Montabili anche l’uno sopra l’altro, in modo da
poter proteggere anche la parte superiore di un
pilastro
W Protezione ideale per pilastri, colonne e
montanti che si trovano in prossimità di zone di
passaggio
W Resistenti ai raggi UV
W Disponibili, a scelta, in colore giallo o nero

Ideali per soluzioni alte: i profili di
protezione per pilastri possono essere
inseriti uno sopra l’altro senza problemi,
fino a raggiungere l’altezza desiderata.
La foto mostra un esempio con 4 set: 2
neri, 2 bianchi.

Nel nostro shop troverete
ancora più offerte!
denios.shop/it-offerte-del-negozio

da 205,- / set

Un set è composto da due pezzi
combinabili tra loro

Disponibili, a scelta, in colore giallo
o nero

Attrezzature per l‘industria

Esempio d’impiego: profilo di
protezione per pilastri. La foto
mostra un esempio con 2 set.

Tipo
Misura pilastro
Misure esterne L x P x H [mm]

Pilastro, 200

Pilastro, 240

160 x 160

200 x 200

240 x 240

Pilastro, 300
300 x 300

360 x 360 x 500

400 x 400 x 500

440 x 440 x 500

500 x 500 x 500

Codice articolo giallo

180-163-J2

180-165-J2

180-167-J2

180-169-J2

Codice articolo nero

180-164-J2

180-166-J2

180-168-J2

180-170-J2

205,-

213,-

228,-

244,-

Prezzo € / Conf.

760

Pilastro, 160

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop



Sistemi paracolpi
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Profili protettivi per pareti o
spigoli
W Fornibili come profili di protezione per
pareti, angoli o pilastri
W È possibile allinearli uno dopo l’altro,
indefinitamente
W 2 pezzi per ogni set, materiale di
montaggio incluso
W Buona resistenza antiurto anche a
temperature basse
W I profili protettivi in polietilene (PE)
prevengono danneggiamenti alle pareti e
servono a proteggere le vie di passaggio
W Attutiscono l’urto dato da un mezzo di
sollevamento, minimizzando anche il danno al
mezzo stesso
W Resistenti contro molte sostanze chimiche
W Disponibili, a scelta, in colore giallo o nero
Disponibili, a scelta, in colore giallo
o nero

I profili di protezione per pareti o angoli,
utilizzabili in modo molto flessibile, sono
dei paracolpi perfettamente adattabili alle
vostre esigenze

da 47,- / set
50

125

250
250

Profili protettivi per angoli.
Proprio in prossimità degli angoli si verificano spesso
danneggiamenti o addirittura incidenti. I profili
protettivi per angoli offrono la protezione necessaria
in questi casi.

Versione

Parete 500, stretto

Parete 1000, stretto

Parete 500, largo

Parete 1000, largo

Spigolo 250

Spigolo 500

500 x 50 x 125

1000 x 50 x 125

500 x 50 x 250

1000 x 50 x 250

250 x 125 x 250

250 x 125 x 500

Codice articolo giallo

180-151-J2

180-153-J2

180-155-J2

180-157-J2

180-159-J2

180-161-J2

Codice articolo nero

180-152-J2

180-154-J2

180-156-J2

180-158-J2

180-160-J2

180-162-J2

47,-

92,50

71,50

97,-

51,50

65,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Prezzo € / Conf.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

500
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Protezione di superfici profili e spigoli

Elementi protettivi di qualità

W Gli elementi di protezione segnalano fonti di pericolo e impediscono infortuni dovuti a urti
W Facili da tagliare con un coltello affilato
W Notevole forza adesiva ≥ 9 N/25 mm

W Protezione per persone e strutture in magazzini e
settori produttivi molto frequentati
W Colorazione segnaletica (secondo ASR A 1.3),
giallo / nero, anti abrasione, resistente agli UV
W In schiuma poliuretanica molto flessibile,
resistente all‘invecchiamento
W Impiego su macchine, veicoli e passaggi,
all‘interno e all‘esterno
W Resistenti alla temperatura da -40 °C a 90 °C
W Montaggio possibile anche su bordi curvi
W Classe d‘incendio UL 94
W Elementi autoadesivi in poliuretano espanso per
la protezione di superfici più grandi

Opzione: con adesione magnetica
(anziché autoadesivo, solo
lunghezza di 1000 mm)

da 28,50
Diverse forme per ogni campo di applicazione.

Protezione di superfici profili e spigoli
Elementi in poliuretano espanso per protezione di superfici più grandi

32

40
20

40

40

Tipo

50

C

Versione

CC

D

173-026-J2

173-028-J2

Esempio di impiego

autoadesivo

Codice articolo 1000 mm

173-027-J2

Prezzo € / Conf.
Codice articolo 5000 mm

29,90

28,50

41,50

173-040-J2

173-039-J2

173-041-J2

152,-

127,-

166,-

CC

D

194-890-J2

194-889-J2

194-891-J2

39,50

35,-

45,-

Prezzo € / Conf.

Tipo

C

Versione

magnetico

Codice articolo 1000 mm
Prezzo € / pz.

(L 1000 mm: confezione = 1 pz
L 5000 mm: confezione = 1 rotolo)

Protezione delle superfici in produzione

37

Attrezzature per l‘industria

Tipo

R 50

CURVA 135

173-037-J2

173-038-J2

129-668-J2

55,60

64,-

75,-

R 50

CURVA 135

194-896-J2

194-897-J2

194-888-J2

52,50

64,-

78,-

autoadesivo

Codice articolo 1000 mm

Tipo

R 30

Versione
Codice articolo 1000
Prezzo € / pz.

762

R 30

Versione
Prezzo € / Conf.

85
125

60
100

40
80

20

67

20

50

20

magnetico

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Protezione di profilati e spigoli

Condizioni di lavoro sicure con il profilo di protezione.

6

Montaggio facile e veloce.

Protezione di profili e spigoli

Opzione: con adesione magnetica (anziché autoadesivo,
solo lunghezza di 1000 mm)

per un facile montaggio su profili e spigoli

10 (12)

10 (7)

50 (35)

40
20 (25)

20 (19)

40

30 (26)

40

Tipo

A

60 (47)

AA

Versione

E

H
173-036-J2

autoadesivo

Codice articolo 1000 mm
Prezzo € / Conf.
Codice articolo 5000 mm
Prezzo € / Conf.

173-034-J2

173-033-J2

173-035-J2

32,-

29,-

31,50

38,50

173-047-J2

173-046-J2

173-048-J2

173-049-J2

139,-

132,-

139,-

173,-

AA

E

H

Le misure tra parentesi valgono per la lunghezza (L) di 5000 mm

Tipo

A

magnetico

Codice articolo 1000 mm
Prezzo € / pz.

194-893-J2

194-892-J2

194-894-J2

194-895-J2

34,-

31,50

34,-

45,-

G

TRAPEZ 40.80

40
8

20

8

40

Tipo

B

Prezzo € / Conf.
Codice articolo 5000 mm
Prezzo € / Conf.

20

30

25

40

Versione
Codice articolo 1000 mm

8

20

BB
da inserire

173-031-J2

173-030-J2

173-032-J2

129-666-J2

31,50

29,-

29,-

41,50

173-044-J2

173-043-J2

173-045-J2

–

127,-

122,-

132,-

–

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Versione
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Sistemi di indirizzamento persone

Sbarramenti e distanziatori
Sistema di guida e di
sbarramento tipo K 400

Sistema di guida e di sbarramento Basic

W Per utilizzo sia interno che esterno
W Montante in alluminio con nastri integrati riavvolgibili
automaticamente (lunghezza max. 3000 mm)
W Ogni montante è posizionabile a piacere e dispone di 3
accogli cinghia
W La robusta base in plastica può essere riempita con
sabbia o ghiaia, in alternativa è possibile anche un
ancoraggio con tasselli al fondo.
W Peso totale: 3 kg (non riempita), 13 kg (riempita)
W Altezza: 985 mm, larghezza del nastro 50 mm
W Base Ø: 330 mm, montante Ø 60 mm
W Colore dei montanti rosso o giallo

W
W
W
W
W
W
W
W

Funzionale, stabile sistema di guida e sbarramento in plastica
Base in plastica riempibile con sabbia, ghiaia, ecc.
Montaggio e smontaggio rapido
Stoccaggio salvaspazio: la parte superiore è facilmente divisibile dal
piatto sul fondo
Ritorno controllato del nastro riavvolgibile automaticamente
Utilizzabile all'interno e all'esterno
Misure: altezza 950 mm, lunghezza nastro 3 m, larghezza nastro 50 mm,
diametro del piatto sul fondo 360 mm, Ø montante 50 mm
Solo 1,8 kg di peso (ca. 9 kg riempito)

105,-

176,Codice articolo 157-647-J2

Colore nastro

giallo/nero

giallo

rosso/bianco

rosso

Colore nastro

giallo

giallo

rosso

rosso

Colore montante

Codice articolo

157-645-J2

157-646-J2

157-647-J2

157-648-J2

Prezzo € / pz.

176,-

176,-

176,-

176,-

Colore montante

Cassetta da parete tipo WK 230

giallo/nero

Codice articolo

240-911-J2

240-910-J2

Prezzo € / pz.

105,-

105,-

Connettore di nastri

W Ideale per creare sbarramenti senza montanti

giallo/nero

rosso/bianco

Collega 2 nastri, facendo
così risultare una lunghezza
totale di 6 m

W Cassetta predisposta per il facile fissaggio a parete,
incluso materiale di fissaggio
W Provvista di 3 metri di nastro largo 50 mm

rosso/bianco

Clip a parete

Per fissare ad una parete un
nastro proveniente da una
cassetta da parete o da un
montante

Attrezzature per l‘industria

Tipo WK 230 con nastro nero/giallo

764

155,Codice articolo 157-639-J2
Colore

giallo/nero

rosso/bianco nero/rosso/nero

nero/argento/nero

Codice articolo

157-639-J2

157-640-J2

157-641-J2

157-642-J2

Prezzo € / pz.

155,-

155,-

155,-

155,-

Tutti gli articoli sono franco destino

16,90

19,40

Codice articolo 157-643-J2

Codice articolo 157-873-J2

www.denios.it/shop
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Sistema guida persone Traffico
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Guida e interdizione per le persone, con ottica gradevole e decorativa
Aiuta nella guida delle persone e contrassegna le aree da delimitare
Ogni montante è posizionabile a piacere e dispone di 3 ulteriori accogli cinghia
Lavorazione di qualità, meccanismo avvolgitore resistente
Utilizzabile all’interno e all’esterno
Disponibili diversi colori per nastro e montante
Larghezze del nastro 50 o 100 mm, lunghezza svolta fino a 9 metri
Colori particolari a richiesta
Ottima stabilità

BEST SELLER
9m

da 166,W Larghezza del nastro: 100 mm
W Lunghezza svolta del nastro: 3,80 m
W Altezza 1000 mm, diametro del piatto sul fondo
410 mm, il montante e il piatto sul fondo sono
separabili
W Piatto sul fondo in materiale composito, riciclato
al 100%
W Montante in plastica

Sono possibili sbarramenti di grandi dimensioni con il sistema
guida persone tipo 8.5

W
W
W
W

Larghezza nastro: 50 mm
Lunghezza svolta del nastro: 9 m
Montante e piatto sul fondo in metallo, nero
Altezza 1000 mm, diametro piatto sul fondo 350 mm

Tipo
Colore nastro
Colore montante

8.5

8.5

giallo/nero

rosso/bianco

Tipo
Colore nastro
Colore montante

2.6

2.6

giallo/nero

rosso/bianco

nero

nero

giallo

rosso

Codice articolo

241-380-J2

241-382-J2

Codice articolo

241-383-J2

241-384-J2

Prezzo € / pz.

312,-

312,-

Prezzo € / pz.

166,-

166,-

Ideale per delimitare
ampie aree

Ordinate subito insieme
W Clip a muro per larghezza nastro 50 mm,
Codice articolo 241-397-J2, € 15,10

Larghezza del nastro: 100 mm
Lunghezza svolta del nastro: 3,80
Altezza 1000 mm, diametro piatto sul fondo 350 mm
Piatto sul fondo in ghisa, con copertura in plastica nera
Montante in plastica

W Clip a muro per larghezza nastro 100 mm,
Codice articolo 241-398-J2, € 23,50
W Cartello DIN A4, da montare in verticale per
tipi 2.6 e 2.9, Codice articolo 241-399-J2,
€ 96,50
W Cartello DIN A4, da montare in verticale
per tipo 8.5,
Codice articolo 241-400-J2, € 119,-

Colori nastro disponibili per tipo 2.9
Tipo
Colore nastro
Colore montante

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

giallo/nero

rosso/bianco

giallo/nero

nero

rosso

blu

nero/rosso

nero/rosso

giallo

nero

nero

nero

nero

nero

nero

rosso

Codice articolo

241-386-J2

241-387-J2

241-389-J2

241-390-J2

241-391-J2

241-394-J2

241-396-J2

241-963-J2

Prezzo € / pz.

189,-

189,-

189,-

189,-

189,-

189,-

189,-

189,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W
W
W
W
W
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Dispositivi d'interdizione al passaggio

Paletti di sbarramento
W Per la messa in sicurezza di cantieri, come elemento per lasciare
libero il passaggio o per riservare parcheggi e aree di stoccaggio

W Zincato a caldo e verniciato
W Con piastra di base per fissaggio con tasselli
W Montante di sbarramento ribaltabile in acciaio

W Estraibile, con base (lunga 400 mm) da annegare
nel calcestruzzo
W Zincato e poi rivestito a polvere bianca con 2 anelli
rossi
W Dimensioni fuori dal terreno: lunghezza 1000 mm,
Ø 60 mm
W Con catena saldata alla base, senza lucchetto
W Peso 9,5 kg

Il montante di sbarramento ribaltabile è disponibile
a scelta con serratura a cilindro o chiusura
antincendio su tre lati

Ordinate subito insieme
Chiave triangolare antincendio
Base zincata

Catena e lucchetto (non compreso
nella fornitura) - come protezione
dall‘utilizzo non autorizzato.

89,-

Attrezzature per l‘industria

Codice articolo 116-518-J2

W Con piastra di base saldata da
fissare con tasselli

I montanti d‘interdizione da annegare
nel calcestruzzo sono alti in totale
1330 mm, di cui 330 mm sotto il livello
del suolo

Nella versione da fissare con tasselli
i montanti d‘interdizione vengono
posizionati per mezzo di una piastra
di fondo (160 x 140 x 10 mm). Altezza
1000 mm

Serratura a cilindro rotonda

Misure esterne L x P x H [mm]

Da annegare nel
calcestruzzo

Dotazione

senza occhielli per catena

1 occhiello per catena

Superficie

zinc. a caldo/vernic.

zinc. a caldo/vernic.

zinc. a caldo/vernic.

zinc. a caldo/vernic.

236-885-J2

236-886-J2

236-887-J2

52,50

55,60

248-369-J2
64,-

Codice articolo Diametro [mm]: 76

Tutti gli articoli sono franco destino

236-884-J2

70 x 70 x 1000

70 x 70 x 1000

199,-

199,-

Montante d‘interdizione in acciaio (rosso e bianco) per delimitare carreggiate,
marciapiedi, parcheggi, etc.

Da annegare nel
calcestruzzo

Prezzo € / pz.

Chiave triangolare

236-883-J2

da 52,50

Versione

Prezzo € / pz.

766

Versione
Codice articolo rosso/bianco
Prezzo € / pz.

W Da annegare nel
calcestruzzo

Codice articolo Diametro [mm]: 60

Codice articolo
236-891-J2

11,60

Da annegare nel
calcestruzzo

Da fissare con tasselli

Da fissare con
tasselli

Da fissare con
tasselli

2 occhielli per catena senza occhielli per catena

1 occhiello per catena

2 occhielli per catena

zinc. a caldo/vernic.

zinc. a caldo/vernic.

236-888-J2

236-889-J2

236-890-J2

60,50

78,-

78,-

85,-

248-370-J2

248-371-J2

248-372-J2

248-373-J2

248-374-J2

75,-

78,-

87,50

89,50

95,-

www.denios.it/shop
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Supporti per catena in 2 parti,
con collegamento a vite

Supporti per catene con piede
W Per installazione all'interno e temporaneamente all'esterno
W Ad alta efficacia di segnalazione

W Robusta costruzione in acciaio per la collocazione ideale in
luoghi di utilizzo sempre diversi
W Supporto per catena in 2 parti, nel quale il tubo può venir
combinato alla piastra di base grazie ad un collegamento a vite

W Stabile costruzione mobile in plastica per la collocazione in luoghi di
utilizzo sempre diversi
W La base può essere anche riempita con acqua o sabbia.
W Con coperchio in plastica e 4 supporti per catena integrati
W Misure del tubo H x Ø (mm): 870 x 40
W Misure della base Ø (mm): 300

W Zincato e rivestito a polvere, con due occhielli per le catene
W Supporto per catena con piastra di base bombata
per collocazione all'interno e all'esterno
W Ø della piastra di base (mm):
300, altezza totale (mm): 1000
W Peso (kg): 7
W Ø del tubo (mm): 60

con coperchio in plastica e 4 supporti
per catena integrati

Dotazione
Altezza [mm]

870

Codice articolo rosso/bianco

236-875-J2

Codice articolo giallo/nero

236-877-J2

Prezzo € / pz.

IL NOSTRO CONSIGLIO

83,-

49,50

Trovate paracolpi a paracarro e altre
attrezzature protettive
da pagina

Colore

747

rosso

giallo

2 occhielli per catena

2 occhielli per catena

Codice articolo

145-527-J2

145-523-J2

Prezzo € / pz.

83,-

83,-

Dotazione

Catene di sbarramento

Diametro anello della catena [mm]
Lunghezza prodotto in rotoli [mm]
Materiale
Superficie
Codice articolo giallo/nero

6

8

6

6

10000

25000

15000

30000

Plastica

Plastica

Acciaio

Acciaio

–

zinc. a caldo/
rivest. plastica

zinc. a caldo

–
236-899-J2

–

–

–

27,50

–

–

–

236-900-J2

236-901-J2

236-902-J2

–

27,50

49,50

105,-

–

Codice articolo argento

–

–

–

236-904-J2

Prezzo € / pz.

–

–

–

129,-

Prezzo € / pz.
Codice articolo rosso/bianco
Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Attrezzature per l‘industria

Fornibili in diverse combinazioni di colori, a scelta, in plastica o in
acciaio zincato a caldo

Tutti gli articoli sono franco destino
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Supporti per catene

6 supporti leggeri, con piastra di base, per catene
W Set completo mobile, di utilizzo semplice e veloce
W L’aiuto ideale per creare sbarramenti nella vostra azienda
W La fornitura del set comprende: 6 supporti per catene, 10 m di catena in plastica con 10
anelli di collegamento e 10 ganci
W Stabile posizionamento
W Utilizzabile temporaneamente anche all'aperto
W Montante in plastica, Ø 40 mm e alto 870 mm
W Con coperchio con supporto per catena integrato
W Sono disponibili tre versioni di piastra di base
W Fornibile in rosso/bianco oppure nero/giallo

triangolare, base in plastica,
riempita di calcestruzzo

quadrata, base in ebanite

rotondo, base in plastica,
riempibile

Codice articolo rosso/bianco

180-245-J2

180-247-J2

180-249-J2

Codice articolo giallo/nero

180-246-J2

180-248-J2

180-250-J2

97,-

134,-

124,-

Versione

Prezzo € / Conf.

da 97,- / set

Supporto pesante per catene, con piastra di base
W Robusto, stabile e di lunga durata
W Per sbarramenti permanenti e temporanei
Gli sbarramenti sono molto robusti e possono essere utilizzati in modo flessibile. Le vasche
sul fondo possono essere riempite con acqua, ghiaia, ecc. direttamente sul luogo d’impiego
W Fornibile in rosso/bianco oppure nero/giallo
W Misure: 60 mm Ø, altezza 1000 mm
W Montanti in acciaio delle vasche di base: con rivestimento plastico, fissati con viti, con 2 occhielli
inclusi per agganciare una catena

Vasca di fondo con maniglia, Vasca di fondo senza maniglia,
in lamiera d‘acciaio
in lamiera d‘acciaio

Versione basamento
Dotazione paletti di sbarramento e paracarri

2 occhielli per catena

Base riciclabile, rotonda, in
plastica, 15 kg

2 occhielli per catena

Codice articolo rosso/bianco

180-251-J2

180-252-J2

180-253-J2

Codice articolo giallo/nero

236-896-J2

236-897-J2

236-898-J2

82,-

76,-

71,50

Prezzo € / pz.

Supporto per catene, con piastra di base ribaltabile
Flessibile e veloce da posizionare o riporre
Supporti segnaletici per catene in robusta plastica, con base ribaltabile
Per impiego all'esterno e all'interno
Particolarmente compatto quando non utilizzato
2 occhielli integrati per catena
Fornibile in rosso/bianco oppure nero/giallo
Piastra pesante di base, da
4,0 kg
W Base nera, 280 x 280 mm
W
W
W
W
W
W
W
Attrezzature per l‘industria

Tappo con occhiello

da 71,50
55,60
Codice articolo 180-243-J2

W Colore: rosso / bianco
Codice articolo 180-243-J2, € 55,60

W Colore: nero / giallo
Codice articolo 180-244-J2, € 55,60

768

Tutti gli articoli sono franco destino
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Dispositivi d'interdizione al passaggio

Paracarri abbattibili

Paracarro Comeback

W Paracarri universalmente utilizzabili: per autorimesse, parcheggi, o
per l’impiego come separatori di corsie
W Ben visibile di giorno e di notte

W Pieghevole di 360°, autoraddrizzante
W Rosso segnaletico con strisce riflettenti
W Paracarri universalmente utilizzabili: per autorimesse,
parcheggi, o per l’impiego come separatori di corsie
W Ben visibile di giorno e di notte
W Per installazione all'interno e all'esterno
W Elevata resistenza all'usura
W Paracarro in corpo unico rosso con piede integrato da fissare
con tasselli
W Miscela di poliuretano termoplastico
W Misure: Ø piede 200 mm, stelo Ø 80 mm

W Per installazione all'interno e all'esterno
W Una chiusura a baionetta collega il cilindro al robusto piede di gomma
W Passando sopra al paracarro né il veicolo né il paracarro vengono
danneggiati.
W Paracarro completamente riflettente in PE
W Misure: Ø piede 270 mm, stelo Ø 100 mm

6

NOVITÀ

da 41,50
da 64,Altezza [mm]

460

760

1000

2 anelli bianchi

2 anelli bianchi

2 anelli bianchi

Codice articolo

236-892-J2

236-894-J2

236-895-J2

Prezzo € / pz.

64,-

82,-

89,-

Dotazione

Altezza [mm]

460

760

1000

2 anelli bianchi

3 anelli bianchi

4 anelli bianchi

Codice articolo

240-902-J2

240-903-J2

240-904-J2

Prezzo € / pz.

41,50

51,50

64,-

Dotazione

Coni segnaletici

Staffa ribaltabile di sbarramento

W Per la semplice ed al tempo stesso ben visibile delimitazione di
zone pericolose

W Staffa di sbarramento per la protezione di parcheggi, passaggi o
ingressi da accessi non autorizzati
W Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo
W Altezza di accesso contenuta di soli 68 mm
W Chiudibile con serratura a cilindro
(incluse 2 chiavi)
W Tubo verticale 70 x 50 mm
W Misure: L x H (mm)
780 x 570, in
posizione eretta

W Prodotto in PVC
W Estremamente robusto e durevole
W Per collocazione in zone all’interno
dell’azienda, non pubbliche
W A scelta, in versione per la luce diurna
(strisce bianche) o con strisce riflettenti
(color argento)

da 17,40

Staﬀa di sbarramento da annegare
nel calcestruzzo

1 anello argento

2 anelli argento

Altezza [mm]

300

500

750

Caratteristica

riﬂettente

riﬂettente

riﬂettente

Codice articolo

116-543-J2

116-544-J2

116-545-J2

Prezzo € / pz.

19,50

31,50

44,50
2 anelli bianchi

Dotazione

166,-

Codice articolo 236-882-J2

Codice articolo 236-879-J2

2 anelli argento

1 anello bianco

2 anelli bianchi

Altezza [mm]

300

500

750

Caratteristica

per la luce diurna

per la luce diurna

per la luce diurna

Codice articolo

116-540-J2

116-541-J2

116-542-J2

Prezzo € / pz.

17,40

27,-

40,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

185,-

010 9636743

Attrezzature per l‘industria

Dotazione

Staﬀa di sbarramento da ﬁssare con
tasselli

Tutti gli articoli sono franco destino
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Sbarramenti mobili

Sbarramenti mobili

W Rispetta le prescrizioni della ZTV-SA
W Elevata stabilità e peso ridotto grazie
all’uso ottimale del materiale

136,-

W Numero di omologazione: 333/04K
W In plastica resistente agli urti con strato
protettivo di alta qualità, L 2000, H 1000 mm
W Per l’installazione delle recinzioni sono
necessarie piastre di base - si vedano gli
accessori
W Maniglia integrata per una facile
movimentazione
W Spazio pubblicitario più grande per
l’applicazione, ad esempio, di un logo
W I tubi verticali passanti lateralmente
garantiscono un'elevata stabilità

Codice articolo 249-309-J2

Lampade per cantiere per sbarre, con adattatore,
Codice articolo 257-719-J2, € 39,-

La recinzione è testata secondo i requisiti della norma relativa alle
transenne di delimitazione TL, inclusa la protezione anti-caduta.

Incluso adattatore per luci
Tipo

Colore

Versione

Codice articolo

Prezzo € / pz.

33420K

rosso/bianco

senza adattatore per luci

249-309-J2

136,-

33420KA

rosso/bianco

con adattatore per luci

249-310-J2

149,-

33420K-G

giallo/nero

senza adattatore per luci

249-311-J2

136,-

33420KA-G

giallo/nero

con adattatore per luci

249-312-J2

149,-

Incluso adattatore per luci

Ordinate subito insieme

Piastra base per recinzione Euro 1,
Codice articolo 249-314-J2, € 36,50

Traversa per stoccaggio e trasporto,
Codice articolo 249-313-J2, € 432,-

Passerelle

NOVITÀ

da 308,-

Impiego rapido e mobile
L’ideale per fosse o pozzi temporanei
Ringhiera laterale con righe riflettenti rosso-bianco-rosso
Le ringhiere possono essere rimosse, per essere trasportate così con
meno ingombro
W Conforme al regolamento ZTV-SA e al regolamento tedesco sui luoghi di
lavoro
W Larghezza: circa 1000 mm, lunghezza 2200 mm incluse rampe d’accesso
W
W
W
W

Attrezzature per l'industria

W A scelta con rivestimento in legno o con lamiera bugnata di alluminio
antiscivolo

770

con lamiera bugnata e
ringhiera di sicurezza

con rivestimento in legno
Tipo
Dotazione

20251
con rivestimento antiscivolo
in legno, ringhiera laterale,
rampa d’accesso

20281

20281-S

con rivestimento in lamiera bugnata di con rivestimento in lamiera bugnata di alluminio
alluminio (4/5 mm), ringhiera laterale,
(3/4 mm), ringhiera laterale, rampa d’accesso
rampa d’accesso
e maniglie

20271

con rivestimento in lamiera bugnata di alluminio
(3/4 mm), ringhiera laterale, rampa d’accesso e
maniglie

Portata [kg/m²]

150

200

200

200

Codice articolo

257-715-J2

257-716-J2

257-717-J2

257-718-J2

Prezzo € / pz.

308,-

764,-

782,-

919,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Sbarramenti mobili
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Griglia di recinzione in acciaio per transennare e mettere
in sicurezza aree in occasione di eventi, zincata
W Costruzione in acciaio zincato con tubo rotondo Ø 37 saldato
W Ganci laterali e staffe di collegamento per prolunga
W I piedi in tubo rotondo piegato assicurano un posizionamento stabile
della griglia
W Stabili aste verticali realizzate in tubo rotondo Ø 16 mm assicurano
uno sbarramento sicuro

Larghezza esterna [mm]

2000

Altezza esterna [mm]

1100

1100

Codice articolo

249-329-J2

249-330-J2

Prezzo € / pz.

159,-

169,-

da 159,-

2500

Le griglie di recinzione sono mobili e quindi utilizzabili in modo ﬂessibile

Recinzioni mobili per delimitare
aree di cantiere
W Telaio tubolare in acciaio completamente
zincato a caldo
W Montaggio e smontaggio rapidissimo
W Le recinzioni si muovono liberamente nel supporto,
permettendo di sfruttare qualsiasi posizione
angolare
W Tubo verticale Ø 42,4 mm, tubo trasversale
Ø 26,9 mm
W Spessore del filo metallico di altezza 2000 mm:
verticale 3,4 mm, orizzontale 3,8 mm
Spessore del filo metallico di altezza 1200 mm:
verticale 3,0 mm, orizzontale 3,0 mm
W Larghezza di maglia: 100 x 300 mm
W Robusto telaio tubolare in acciaio con griglia saldata

NOVITÀ

La foto mostra elementi di recinzione con altezza di 2000 mm e 6 campate. La versione con altezza di 1200 mm
ha di serie 3 campate
Versione

Sempre aggiornati: richiedete ora la nostra
newsletter, per non perdere importanti cambiamenti
normativi, le nostre migliori offerte.
www.denios.it/newsletters

Elemento di recinzione

Elemento porta

Elemento di recinzione

Altezza esterna [mm]

1200

1200

2000

2000

Larghezza esterna [mm]

3500

1200

3500

1200

Codice articolo

249-334-J2

249-336-J2

249-331-J2

249-333-J2

Prezzo € / pz.

104,-

73,-

119,-

92,50

Accessori

Codice articolo

Elemento porta

Prezzo € / pz.

Teli di protezione visiva, diﬃcilmente inﬁammabili, per recinzioni di 3,50 x 2,00 metri

249-337-J2

28,-

Piede della palizzata in calcestruzzo, larghezza 220 mm, lunghezza 700 mm, altezza 125 mm, 6 fori di inserimento di Ø 42 mm

249-338-J2

19,90

Piede della palizzata in plastica, larghezza 250 mm, lunghezza 700 mm, altezza 160 mm, 6 fori di inserimento di Ø 42 mm

249-339-J2

19,50

Piastra per recinzione mobile con maniglia, per l’unione di 2 recinzioni, incluso set di viti, 500 x 700 mm

249-340-J2

78,-

Piastra di base per l’unione di 2 recinzioni, con 4 fori per il ﬁssaggio con tasselli, 130 x 160 mm

249-341-J2

14,50

Rotella per elementi di recinzione come porta

249-342-J2

60,50

Staﬀa di collegamento per recinzioni mobili, con vite M10 da 60 mm

249-343-J2

5,20

Giunto a cerniera (cerniera porta), necessario 1 per porta

249-344-J2

26,-

Traversa per stoccaggio e trasporto di recinzioni mobili, 25 pezzi

249-345-J2

485,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

da 73,-

771
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Passacavi

Passacavi, L 885 mm, con 3 canaline per cavi, fino a max. 12 t di carico per asse
W Per passaggio di autocarri e carrelli elevatori, anche per traffico pesante occasionale
W Velocità di transito consigliata 5 km/h
W In grado di reggere carichi elevati grazie alla speciale miscela di ebanite
(riciclata)
W Efficacia di segnalazione grazie al coperchio giallo di plastica di alta
qualità con superficie antiscivolo
W 3 canaline (L x H): 2 canali 68 x 50 mm, 1 canale 55 x 50 mm
W Altezza 75 mm
W Fissaggio duraturo possibile con tasselli integrati
W Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc., proteggendoli
W Collegabili a piacere, larghezza utile di 885 mm quando sono in sequenza
Tipo

12

12 WL

12 WR

EZ

EN

885 x 600 x 75

500 x 600 x 75

500 x 600 x 75

283 x 600 x 75

283 x 600 x 75

Passacavi con 3 canaline p.
cavi tipo 12

Raccordo angolare
sinistro

Raccordo angolare
destro

Terminale perno

Terminale
scanalatura

Codice articolo

248-348-J2

248-349-J2

248-350-J2

248-351-J2

248-352-J2

Prezzo € / pz.

139,-

85,50

85,50

24,50

24,50

Misure esterne L x P x H [mm]
Versione

Rampa per cordolo, nera, gialla riflettente

Passacavi da arrotolare, 10 m, 1 canalina
Ø 20 mm per cavi / tubi flessibili

W Rampa per cordolo in robusta ebanite
W Accesso senza ostacoli a marciapiedi e gradini

W Salva spazio, tagliabile a misura
W Resiste al passaggio di autocarri e carrelli elevatori

W Massima sicurezza grazie alle
strisce riflettenti di colore giallo
e alla superficie antiscivolo
profilata. L'acqua piovana può
defluire attraverso le cavità
laterali.
W Carico fino a 40 t

Tipo

100

150

600 x 300 x 100

600 x 360 x 150

Codice articolo

248-346-J2

248-347-J2

Codice articolo

248-354-J2

Prezzo € / pz.

82,-

123,-

Prezzo € / pz.

183,-

Misure esterne L x P x H [mm]

W 3 canaline, 2 x 20 mm e
1 x 45 mm
W Gomma riciclata, lato inferiore
con labbra in gomma antiscivolo,
superficie antisdrucciolevole
W Resiste al passaggio di
autocarri e carrelli elevatori,
occasionalmente anche al
traffico pesante
W Velocità di transito consigliata:
da 5 fino a 10 km/h

W In speciale miscela di ebanite vulcanizzata (gomma
riciclata)
W Collegabili a piacere, lunghezza utile
di 900 mm quando sono in sequenza
W 5 canali per cavi (L x H):
36 x 34 mm
W Inclusi coperchio di protezione e
maniglia
W Per passaggio di autovetture e autocarri,
non idoneo per traffico pesante
W Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 10 km/h

Tipo
Tipo

8

Misure esterne L x P x H [mm]

10

Misure esterne L x P x H [mm]

10000 x 100 x 30

W Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc.,
proteggendoli

W Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc.,
proteggendoli

Attrezzature per l‘industria

Tipo

Passacavi piccolo, con 3 canali per cavi

Passacavi con 5 canaline, per un
carico massimo di 8 t per asse

772

W Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 20 km/h
W Altezza di soli 30 mm, lunghezza rotolo: 10.000 mm,
profondità 100 mm
W Miscela di gomma flessibile, ad alta resistenza,
con superficie profilata per essere superata
facilmente
W Per consentire il passaggio su cavi,
tubi flessibili, ecc., proteggendoli

900 x 590 x 50

Colore

89,Codice articolo 248-345-J2

G3

S3

giallo

nero

1200 x 210 x 65

1200 x 210 x 65

Codice articolo

248-353-J2

Codice articolo

248-344-J2

248-345-J2

Prezzo € / pz.

133,-

Prezzo € / pz.

104,-

89,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Misure esterne L x P x H [mm]

INNOVAZIONE

www.denios.it/shop



Sicurezza stradale

6

Dossi rallentatori
W Maggiore sicurezza nell'area aziendale
W Percorribili da autovetture, carrelli elevatori
o autocarri
I dossi rallentatori sono disponibili in 2 versioni
che consentono di scegliere la velocità di
transito consentita (si veda la tabella).
W Lunga durata grazie alla speciale miscela di
plastica/gomma
W Terminali arrotondati a protezione di pedoni e
ciclisti
W 25 bulloni di fissaggio sono fornibili in opzione
come accessorio

Dossi rallentatori gialli/neri,
fornibili in 2 grandezze diverse.

m)
0m
(42 mm
470

mm)
(215 m
230 m

Ordinate subito insieme
10 bulloni di fissaggio,
per ciascuna parte centrale sono
necessari 4 bulloni, per ogni terminale 2

m

500 m
m

500 m

Spiegazione dell’articolo
Tipo
Misure esterne L x P x H [mm]

45,-

Codice articolo
165-406-J2

Peso [kg]

Misure per altezza d‘ingombro 75 mm, valori
fra parentesi per altezza d‘ingombro 50 mm.

fino a 10 km/h

fino a 10 km/h

fino a 20 km/h

supporto centrale

terminale

supporto centrale

fino a 20 km/h
terminale

500 x 470 x 75

230 x 470 x 75

500 x 420 x 50

215 x 420 x 50

15

5

8

3

Codice articolo giallo

165-397-J2

165-400-J2

165-402-J2

165-404-J2

Codice articolo nero

165-398-J2

165-401-J2

165-403-J2

165-405-J2

95,-

89,-

76,50

66,50

Prezzo € / pz.

Ponti passatubi
W Passaggio sicuro su tubi flessibili e cavi
W Protezione di tubazioni e tubi flessibili da
danni

Per tubi flessibili / tubi fino a
Misure esterne L x P x H [mm]

da 133,-

Peso [kg]

Ø 120 mm

Ø 75 mm

290 x 1010 x 135

300 x 855 x 85

22

12

Codice articolo

165-395-J2

236-878-J2

Prezzo € / pz.

232,-

133,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W Robusta versione in gomma speciale, resistente
allo strappo e alla rottura
W Gli elementi di giunzione laterali permettono di
combinare diversi ponti passatubi per formare
superfici più grandi

773
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Specchi di manovra

Specchio rotondo con
supporto magnetico

Specchi industriali
W Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo
in punti pericolosi
W Ideale per siti produttivi, depositi per lo
stoccaggio e magazzini
W In vetro acrilico antiurto con eccellente resa
dell'immagine
W Con cornice in plastica e strisce
segnaletiche giallo-nere in base a DIN 4844
W Pronti per il montaggio (punto di attacco
integrato nella cornice)
W Per interno e zone esterne protette

W Specchio rotondo in vetro acrilico, con base
magnetica ad elevata aderenza
W Per il fissaggio su superfici rettilinee e piane
in acciaio
W Eccellente resa dell'immagine
W Effetto panoramico per osservare zone ampie
W Incluso supporto a collo di cigno (200 mm)
per angolo di osservazione regolabile
individualmente

da 223,Tipo

G1

G2

G3

Caratteristica specchio

Angolare

Angolare

Angolare

Misure esterne L x H [mm]

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

5

10

15

Codice articolo

165-536-J2

165-537-J2

165-538-J2

Prezzo € / pz.

223,-

332,-

487,-

Distanza d‘osservazione [m]

Ordinate subito insieme

Braccio a muro

W Lo specchio può essere montato, a scelta, orizzontalmente o verticalmente.
W Misure (L x P x H mm): 76 x 270 x 190

Corpo dello specchio in materiale plastico ABS,
pertanto utilizzabile all‘interno ed in aree esterne
protette dal vento.
Tipo

300

450

600

Diametro esterno
[mm]

300

450

600

Distanza
d‘osservazione [m]

Codice articolo 165-541-J2, € 85,-

3

5

7

Codice articolo

207-516-J2

207-517-J2

240-908-J2

Prezzo € / pz.

104,-

112,-

155,-

Specchio di controllo
W
W
W
W
W

Specchio a superficie brillante
Per il controllo di processi produttivi, sicurezza stradale e regolazione del traffico
Vetro di sicurezza Sekurit, con proprietà antiurto
Cornice in plastica bianca, resistente alle intemperie e agli UV. Superficie rossa riflettente
Il supporto consente di fissare lo specchio in qualunque posizione. La fascetta ha un diametro di
76 mm (custodia per 108 mm o adattatore per fascetta disponibile su richiesta)
Tipo

NOVITÀ

Misure esterne L x H [mm]

da 257,-

S4

S6

S8

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

6

12

18

Codice articolo

Distanza max. d‘osservazione [m]

271-599-J2

271-600-J2

271-601-J2

Prezzo € / pz.

257,-

309,-

453,-

Specchio di sorveglianza

W Antiurto e molto leggero

Attrezzature per l‘industria

W Ideale per ambienti con passaggio di persone
W Forte effetto panoramico: da consigliarsi in caso di
distanza limitata dell'osservatore e campo di controllo da W Distanza dalla parete nella versione normale: 250
medio a grande
mm, con il braccio da parete allungato, opzionale
ca. 550 mm
W Specchio di osservazione e controllo in plexiglas
W Con supporto, fissaggio su superfici rettilinee
W Per interno

774

Fornibile, su richiesta, con braccio
a muro allungato, ca. 550 mm

da 89,50

Codice articolo 207-515-J2, € 28,-

Tipo

400

500

600

800

Diametro esterno [mm]

400

500

600

800

3

5

7

11

Codice articolo

Distanza d‘osservazione [m]

207-508-J2

207-509-J2

207-510-J2

207-512-J2

Prezzo € / pz.

89,50

122,-

149,-

212,-

Gli specchi di sorveglianza possono essere montati su quasi tutte le superfici piane (pareti, travi), grazie al supporto a corredo. Gli specchi possono essere facilmente
installati in qualsiasi punto d‘osservazione.

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Specchi di manovra

Specchio di manovra

6

Specchio ad ampio angolo
per interno ed esterno

W Specchio di manovra in vetro
acrilico, di altissima qualità

W Specchio rotondo in vetro acrilico antiurto
W Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo
in punti pericolosi
W Ideale per osservare zone di accesso
W Dotato di supporto a parete (250 mm)

da 199,Tipo
Misure esterne L x H [mm]

SE 600

SE 800

600 x 400

800 x 600

Distanza min. d‘osservazione [m]

W Per interno ed esterno
W Con superficie dello specchio bombata
W La custodia è resistente agli agenti
atmosferici e trattata per raggi UV
W Dotata di serie di staffa per tubi (Ø 76 mm)
per fissaggio
W Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo in
punti pericolosi

5

8

Codice articolo

129-678-J2

129-680-J2

Prezzo € / pz.

199,-

293,-

W Utilizzabile per il monitoraggio e il
controllo in punti pericolosi
W Ideale per osservare zone di
accesso
W Specchio rotondo in
vetro acrilico antiurto
W Dotato di supporto a
parete (250 mm)

Ordinate subito insieme
Montante tubolare, zincato a
caldo, per tipi di specchio SE
e VS, altezza 3000, Ø 76 mm
Codice articolo 129-669-J2, € 122,-

Specchio di manovra tipo VS

da 277,Tipo
Misure esterne
L x H [mm]

VS 1

VS 2

VS 3

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

Distanza min.
d‘osservazione [m]
Codice articolo

5

10

15

129-681-J2 129-682-J2 129-683-J2

Prezzo € / pz.

277,-

408,-

518,-

Specchio panoramico
W Ideale per mettere in sicurezza vie di passaggio
di carrelli elevatori all'interno
W Specchio di sicurezza in vetro acrilico

Montante tubolare, zincato a
caldo, per tipi di specchio SE e VS,
altezza 4000, Ø 76 mm
Codice articolo 129-670-J2, € 155,-

da 85,Tipo
Diametro esterno [mm]
Distanza d‘osservazione [m]

SR 400

SR 600

SR 800

400

600

800

3

7

11

Codice articolo

129-673-J2

129-675-J2

129-677-J2

Prezzo € / pz.

85,-

159,-

213,-

Braccio a muro per tipi di specchio
SE e VS, distanza dalla parete ca.
500 mm,
Codice articolo 129-671-J2, € 92,50

Ordinate subito insieme
W Set con catena per
tipo PS 360, per
appendere lo specchio
fino a 4 metri
Codice articolo 129-684-J2,
€ 24,-

da 204,Tipo
Versione
Caratteristica specchio
Misure esterne L x P x H [mm]
Diametro esterno [mm]

da 127,-

Distanza min. d‘osservazione [m]

PS 180-6

PS 180-9

PS 360-6

PS 360-9

PS 360-13

a parete

a parete

a soffitto

a soffitto

a soffitto

specchio a tre
vie, a 180°

specchio a tre specchio a quattro specchio a quattro specchio a quattro
vie, a 180°
vie, a 360°
vie, a 360°
vie, a 360°

600 x 240 x 320

900 x 250 x 450

–

–

–

–

–

600

900

1250

5

7

3

5

8

Codice articolo

129-685-J2

129-688-J2

129-689-J2

129-690-J2

129-692-J2

Prezzo € / pz.

127,-

166,-

204,-

277,-

506,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Specchio panoramico tipo PS 360 per montaggio a soffitto.
(set di catene disponibile in opzione come accessorio)

775

6

Colori per pavimenti

Colore per marcature esterne

W Resistenza elevata all’abrasione
W Eccellente adesione
W Consumo: confezioni da 5 l per verniciare
ca. 25 m²
W Colore di alta qualità per marcature,
monocomponente
W Aderente a calcestruzzo, pavimenti continui,
asfalto e mattonelle
W Asciugatura rapida e coprenza elevata
W Resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata
W Resistenza elevata agli oli
W Ideale per la marcatura di superfici e strisce
in azienda
W Senza silicone

da 129,-

Colore

bianco

giallo

rosso

blu

grigio

RAL 9016

RAL 1023

RAL 3020

RAL 5017

RAL 7043

Codice articolo

233-413-J2

233-414-J2

233-415-J2

233-416-J2

233-417-J2

Prezzo € / pz.

129,-

129,-

129,-

129,-

129,-

Più o meno equivalente a

Rivestimento bicomponente
per capannoni
W Idoneo per carrelli elevatori
W Molto resistente e durevole
W Consumo: confezioni da 5 l (3,9 l colore + 1,1 l
indurente) per verniciare ca. 20-25 m²
W Senza solventi
W Colore bicomponente a base acqua
W Per pavimenti industriali interni sottoposti a
sollecitazioni elevate
W Aderente a calcestruzzo, pavimenti rivestiti,
asfalto, pavimenti continui, mattonelle anche
a pori aperti
W Resistente allo sporco, facile da pulire
W Come mano di fondo incolore, senza solventi,
consigliamo il prodotto a fianco
W Senza silicone

Mano di fondo bicomponente,
senza solventi e incolore
W Mano di fondo incolore, senza solventi
W Per il pretrattamento di fondi minerali e molto
assorbenti
W Migliora l'adesione e neutralizza le impurità
W Consumo 4,5 l per ca. 40 m²

Attrezzature per l‘industria

Contenuto

776

4,5 l per ca. 40 m²

Codice articolo

235-873-J2

Prezzo € / pz.

129,-

da 186,Colore

bianco

giallo

grigio argento

grigio pietra

blu

RAL 9016

RAL 1003

RAL 7001

RAL 7030

RAL 5017

Codice articolo

233-408-J2

233-409-J2

233-411-J2

233-412-J2

233-410-J2

Prezzo € / pz.

186,-

186,-

186,-

186,-

186,-

Più o meno equivalente a

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Colori per pavimenti

6

Colore per marcature
interne

W Dà una buona copertura ed asciuga
velocemente.
W Anti abrasione e resistente alle sostanze
chimiche
W Consumo: confezione da 5 l per verniciare
ca. 20 - 25 m² con una mano
W Colore monocomponente per interni
W Molto resistente a olio, solventi e detergenti
W Idoneo per carrelli elevatori
W Resistente e durevole
W Per pavimenti industriali e d’officina, magazzini
e locali di vendita sottoposti a sollecitazioni
elevate
W Senza silicone
W Aderente a calcestruzzo, asfalto, pavimenti
continui, mattonelle anche a pori aperti

da 114,Colore

bianco

giallo

rosso

grigio argento

grigio pietra

blu

RAL 9016

RAL 1003

RAL 3001

RAL 7001

RAL 7030

RAL 5017

Codice articolo

180-209-J2

180-210-J2

180-212-J2

180-207-J2

180-208-J2

180-213-J2

Prezzo € / pz.

114,-

114,-

114,-

114,-

114,-

114,-

Più o meno equivalente a

Colore per marcature
interne antiscivolo
W Resistenza allo scivolamento R 10
(DIN 51130/BGR 181)
W Dà una buona copertura e asciuga
velocemente.

da 126,Colore

bianco

giallo

blu

grigio argento

RAL 9016

RAL 1003

RAL 5017

RAL 7001

RAL 7030

Codice articolo

233-402-J2

233-403-J2

233-404-J2

233-405-J2

233-407-J2

Prezzo € / pz.

126,-

126,-

126,-

126,-

126,-

Più o meno equivalente a

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

grigio pietra

Attrezzature per l‘industria

W Consumo: confezione da 5 l per verniciare ca.
20 m² con una mano
W Superficie antisdrucciolevole grazie al
granulato di quarzo
W Robusto e resistente
W Colore monocomponente per interni
W Aderente a calcestruzzo, asfalto, pavimenti
continui
W Molto resistente a olio, solventi e detergenti
W Idoneo per carrelli elevatori
W Senza silicone
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Trattamento di pavimenti

Vernice Easyline per marcatura linee

Sistema Easyline Edge per marcatura linee

W Tempo di essiccazione solo 10 minuti
W Per impiego all'interno e all'esterno

W Linee nitide
W Non è necessario applicare alcuna mascheratura con nastro
adesivo o simili
W Nessuna formazione di gocce
W L'apparecchiatura non si sporca
W Larghezza linee 50, 75 e 100 mm
W Secondo il regolamento tedesco sui luoghi di lavoro §17 e ASR A1.3 (5.3)
W Nebulizzazione minima grazie al sistema a batteria, brevettato in tutto il
mondo (batteria compresa nella fornitura)
W Funzionamento possibile anche senza batteria
W Ruote regolabili consentono la marcatura direttamente lungo una parete o
una scaffalatura

W
W
W
W
W
W

Vernice epossidica molto coprente
Disponibile in colori diversi; nero e grigio per coprire linee esistenti
Bomboletta spray da 750 ml
Resistenti ai raggi UV
Ad alto rendimento e resistente all'abrasione
Fornito in confezione da 6 lattine

NOVITÀ

182,-

179,Codice articolo 241-934-J2

Colore

Più o meno equivalente a

Codice articolo

Prezzo € / Conf.

bianco

RAL 9016

241-923-J2

182,-

giallo

RAL 1023

241-924-J2

182,-

rosso

RAL 3020

241-925-J2

182,-

blu

RAL 5017

241-926-J2

182,-

verde

RAL 6024

241-927-J2

182,-

arancione

RAL 2009

241-928-J2

182,-

nero

RAL 9017

241-929-J2

182,-

grigio

RAL 7045

241-930-J2

182,-

giallo

fluorescente

241-931-J2

182,-

Attrezzature per l‘industria

Riparazione pavimenti
W Miscela per la riparazione di tre fondi diversi: calcestruzzo, mastice
di asfalto, pavimento continuo. Per ritoccare asperità, buchi e grandi
fenditure
W Modellabile liberamente, impiego facile
W Consumo: ca. 9 kg/m²
(con uno strato spesso 6 mm)
W Confezione: 17,5 kg, dei quali 5 kg
di cementante e 12,5 kg di sabbia
quarzosa (attivatore)
W Di lunga durata e molto resistente
all’usura
W Calpestabile dopo
pochi minuti
(da 20 a 30 min a + 20°C)
W Colore neutro,
scuro (RAL 7021)
Riparazione pavimenti

778

Tutti gli articoli sono franco destino

Sistema di tracciatura linee Easyline, incluso nella fornitura box per il trasporto e la
custodia resistente agli urti

W Di lunga durata e molto resistente
W Facile installazione

Riparazione di giunzioni
W Per il riempimento rapido e di lunga durata di giunzioni,
profonde fenditure o fori; già calpestabile dopo 60 min
(a + 20°C)
W Per fondi diversi come calcestruzzo, asfalto, pavimenti continui
W Consumo: 1 kg/m per giunzioni di 20 x 50 x 1000 mm
W Confezione: 5 kg di resina elastica e 0,2 kg
di indurente
W Con buona resistenza meccanica e autolivellante
W Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici,
senza solventi
W Permanentemente elastico,
evita ulteriori fessurazioni da tensione
Riparazione di giunzioni
W Colore neutro, scuro (RAL 7021)
Riparazione Riparazione di
Versione
pavimenti
giunzioni
W Per larghezze di giunzioni a
Codice articolo
233-418-J2
240-909-J2
partire da 5 mm
Prezzo € / pz.

139,-

139,-

www.denios.it/shop

Trattamento di pavimenti

W Rivestimento per sollecitazioni elevate, resistente a acidi,
soluzioni alcaline, solventi, benzina, oli e acqua salata
W Testato e certificato secondo DIN 51130 dall'associazione
professionale tedesca di categoria

6

W Per evitare incidenti causati da scivolamento in luoghi dove è
richiesta resistenza alle sostanze chimiche
W Aderisce in modo eccellente a superfici metalliche, in calcestruzzo e
legno
W Facile da applicare con rullo duro o spatola
W Calpestabile dopo 12 ore, dopo 72 ore completamente caricabile
W Resa di ca. 4 m² con un secchio da 5 litri, Safe Step 50 ca. 13 m²

Esempio d‘impiego tipo Safe Step 500 SF

Safe Step 50®

Ordinate subito insieme

W Rivestimento antiscivolo del pavimento,
prodotto mono-componente
W Per impiego universale su grandi
superfici
W Profilo antiscivolo secondo
DIN 51130 R 13, V 4

W Per evitare incidenti causati
W Senza solventi
da scivolamento in aree di
W Anche per impiego in aziende
carico, rampe e in tutte le
alimentari
zone ad alto traffico veicolare
W Rivestimento epossidico del
W Il rivestimento consiste in
pavimento, antiscivolo, costituito
2 componenti e deve essere
da due componenti
steso in 4 ore.
W Profilo antiscivolo R10, V8
Safe Step 100®
W Profilo antiscivolo secondo
secondo DIN 51130
DIN 51130: R12, V8
W Sistema ad un componente, i resti possono
essere conservati per il riutilizzo.
W Per zone pedonali e traffico veicolare leggero,
per evitare incidenti da scivolamento
su scale e passaggi pedonali
Tipo
Safe Step 50 Safe Step 100 Safe Step 200 Safe Step 500 SF
W Profilo antiscivolo secondo
Codice articolo grigio
241-834-J2
137-267-J2
137-271-J2
137-276-J2
DIN 51130: R13, V10
Codice articolo giallo
–
137-268-J2
137-273-J2
–

- 0,75 litri (per 3-4,2 m²),
Codice articolo 137-280-J2, € 82,-

Rullo duro, 6 pezzi
Codice articolo 137-284-J2, € 31,50

Mano di fondo per superfici
metalliche
- 0,75 litri (per 6,4 m²),
Codice articolo 137-282-J2, € 82,-

Manico per rullo
Codice articolo 137-285-J2, € 21,50

Prezzo € / pz.

173,-

Nastri autoadesivi, antiscivolo

Codice articolo Larghezza rotolo
25 mm
Prezzo € / rot.
Codice articolo Larghezza rotolo
50 mm
Prezzo € / rot.
Codice articolo Larghezza rotolo
100 mm
Prezzo € / rot.
Codice articolo Larghezza rotolo
150 mm
Prezzo € / rot.

247,-

273,-

Spray antiscivolo
Safe Step

W Resistenti a acqua, olio, detergenti e solventi

Versione nera

227,-

Versione fosforescente

Versione nero / gialla

W Nastri autoadesivi particolarmente indicati come
soluzione veloce, efficace ed economica di
problemi di scivolosità dovuta a superfici lisce
W Utilizzo universale, facilità di posa
W Nessun pericolo di inciampare, facile
transitabilità
W Lunghezza del rotolo: 18,25 metri

nero

trasparente

giallo neon

137-290-J2

–

–

60,50

–

–

137-291-J2

137-296-J2

137-298-J2

105,-

165,-

165,-

137-294-J2

–

–

194,-

–

–

Colore

137-295-J2

–

–

Codice articolo Larghezza
rotolo 50 mm

289,-

–

–

Prezzo € / rot.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

nero / giallo fosforescente
137-299-J2

137-300-J2

135,-

259,-

W Spray antiscivolo
trasparente
W Durata a seconda
dell'applicazione
fino a 6 mesi
W Contenuto sufficiente per:
1,5 - 2 m² per 400 ml aerosol
W Da utilizzare con temperature di
5 - 30°
W 12 bombolette spray in una
confezione
W Applicabile subito e velocemente
Tipo
Codice articolo
Prezzo € / Conf.

Tutti gli articoli sono franco destino

400
241-838-J2

Attrezzature per l‘industria

Mano di fondo per pavimenti
in calcestruzzo e legno

Colore 1

Safe Step 500 SF®

Safe Step 200®

253,-

779
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Sistemi per segnaletica orizzontale

Traccialinee per segnaletica orizzontale
W Per la marcatura di vie di fuga, zone pericolose, corsie per veicoli e trasporto, depositi, entrate e uscite
W Secondo le norme tecniche per i luoghi di lavoro ASR A1.3
W Per superfici interne all'azienda, per una marcatura precisa e pulita di
passaggi, piani stradali ed altre delimitazioni
W Apparecchio ergonomico e robusto per la marcatura del pavimento con
nastri per la segnaletica orizzontale. Non necessita di appoggi
W Una taglierina fa parte della fornitura, i nastri per la segnaletica orizzontale
sono disponibili in opzione
W Per larghezze di nastro da 50 e 75 mm

172,Codice articolo 137-114-J2

Traccialinee per segnaletica orizzontale
(senza nastri per la segnaletica
orizzontale)

Nastri per la
segnaletica orizzontale
I nastri per segnaletica orizzontale in vinile si
possono rimuovere dalla maggior parte dei pavimenti
senza che lascino alcuna traccia e sono perciò
particolarmente indicati per utilizzo a breve e medio
termine, anche all'uso prolungato in zone a bassa
sollecitazione.

Nastri per segnaletica orizzontale
disponibili in 8 diversi colori e 2 larghezze.

da 22,75 / rot.

Per superfici interne all'azienda
Resistenza fino alla temperatura di 80° C
Lunghezza del rotolo 33 m
Disponibili, a scelta, in confezioni da 2 o 6 rotoli
(pacco = 2 rotoli)
W 2 larghezze di nastro 50 e 75 mm

Attrezzature per l‘industria

W
W
W
W

Colore
Codice articolo Larghezza [mm]: 50
Prezzo € / pac.*
Codice articolo Larghezza [mm]: 75
Prezzo € / pac.*

bianco

giallo

blu

rosso

verde

arancione

giallo/nero

rosso/bianco

137-132-J2

137-133-J2

137-134-J2

137-135-J2

137-136-J2

137-137-J2

157-694-J2

157-695-J2

45,50

45,50

45,50

45,50

45,50

45,50

53,50

53,50

137-138-J2

137-139-J2

137-140-J2

137-141-J2

137-142-J2

137-143-J2

152-341-J2

157-696-J2

72,50

72,50

72,50

72,50

72,50

72,50

78,50

78,50

*1 pacco = 2 rotoli
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Tutti gli articoli sono franco destino
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Sistemi per segnaletica orizzontale

Tracciatore mobile, tipo 100 per 2 lattine di
vernice per marcature

Tracciatore mobile, tipo
100 per 2 lattine di vernice
per marcature.

Tracciatore mobile, tipo 50
per 1 lattina di vernice per
marcature

182,-

Due apparecchiature in una
Il tracciatore mobile si può convertire velocemente e facilmente da
tracciatore a 4 ruote (particolarmente indicato per linee lunghe) in un
apparecchio a 2 ruote per la marcatura precisa subito a ridosso di muri,
scaffalature, macchine. ecc. Facile impostazione della larghezza della
linea, grazie alla regolazione meccanica

6

137,-

Codice articolo 137-164-J2

Codice articolo 137-163-J2

W Fornibile in 2 grandezze:
tipo 50 per larghezze di
linea da 50 a 75 mm, tipo
100 per larghezze di linea
da 100 a 130 mm

Tracciatore mobile, tipo 50 per 1
lattina di vernice per marcature

Esempio d’impiego come apparecchio
a 2 ruote.

Marcatura facile, precisa e durevole di vie di traffico, parcheggi,
depositi, zone pericolose e molte altre aree. Di facile utilizzo, non
necessita di manutenzione e non è necessaria alcuna pulizia dopo
il cambio di vernice. Le lattine di vernice non sono comprese nella
fornitura.

Set di sagome

Tracciatore manuale

In plastica resistente,
con frecce, linee, lettere
dell'alfabeto e cifre da 0 a 9.
Disponibili 2 altezze di scritta:
150 o 300 mm

Il tracciatore manuale è particolarmente adatto alla marcatura con
sagome. Grazie alla tecnica a 2 mani il tracciatore manuale si usa
con precisione (lattina di vernice non compresa nella fornitura).

Tipo

Set di sagome, 150 mm

Set di sagome, 300 mm

Codice articolo

137-177-J2

137-178-J2

Prezzo € / pz.

187,-

236,-

63,Codice articolo 137-165-J2

Vernice Proline per marcature
W Anti abrasione e resistente alle sostanze chimiche
Spruzzatore manuale per una marcatura rapida
La lattina da 750 ml è disponibile come lattina singola o in confezione da 6 lattine
A seconda del fondo è possibile una marcatura da 50 a 90 m con una larghezza della linea di 50 mm
Ad asciugatura rapida - calpestabile dopo pochi minuti
Aderente a tutti i tipi di fondi: calcestruzzo, asfalto, catrame, metallo, piastrelle...
Disponibile in diversi colori (grigio e nero adatti per coprire linee esistenti)

Colore
Codice articolo
Prezzo € / lattina

bianco

giallo

arancione

rosso

verde

blu

grigio

nero

137-169-J2

137-170-J2

147-028-J2

137-172-J2

137-173-J2

137-174-J2

137-175-J2

137-176-J2

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W
W
W
W
W
W
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Rivestimenti antiscivolo

Superﬁcie antiscivolo con grana di ossido di alluminio, eccellente
resistenza allo scivolamento R 13, normativa tedesca DGUV 108-003
(ex BGR 181). Per applicare rapidamente marcature a zone pericolose

Rivestimento antiscivolo m2™ Universale
Il rivestimento universale, per quasi tutte le superfici.
Perfettamente idoneo per la marcatura antiscivolo di
pavimenti in officine, capannoni di produzione o capannoni
di stoccaggio. Disponibile in rotoli di diverse larghezze
W Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro
autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato adesivo.
W Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie. Su calcestruzzo, legno e
asfalto si consiglia di dare una mano di fondo
W Elevata resistenza all’abrasione (calpestabile circa 1 milione di volte)
W Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello
elevatore a forche, pulizia semplice
W Calpestabile immediatamente, può sostenere pesi dopo 6-8 ore
dall’incollaggio, prestazione di incollaggio massima dopo 72 ore
W Idoneità per l’uso all’interno e all’esterno, con sollecitazioni da medie
a elevate
W Solida tenuta su superfici lisce, umide o sporche di olio o grasso
Colore
Codice articolo Larghezza rotolo 75 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 19 mm*
Prezzo € / pz.

Grana 60 di ossido di
alluminio

Andate subito on-line! Scoprite
prodotti ancora più interessanti!
denios.shop/it-shop

rosso

blu

trasparente

grigio

nero

giallo

263-763-J2

263-738-J2

263-688-J2

263-715-J2

263-635-J2

263-664-J2

79,50

79,50

79,50

79,50

79,50

79,50

263-759-J2

263-734-J2

263-684-J2

263-711-J2

263-631-J2

263-660-J2

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

263-761-J2

263-736-J2

263-686-J2

263-713-J2

263-633-J2

263-662-J2

55,60

55,60

55,60

55,60

55,60

55,60

263-765-J2

263-741-J2

263-691-J2

263-717-J2

263-637-J2

263-666-J2

105,-

105,-

105,-

105,-

105,-

105,-

263-767-J2

263-743-J2

263-693-J2

263-719-J2

263-639-J2

263-668-J2

154,-

154,-

154,-

154,-

154,-

154,-

263-757-J2

263-733-J2

263-682-J2

263-709-J2

263-629-J2

263-658-J2

25,-

25,-

25,-

25,-

25,-

25,-

*un rotolo da 18,3 m per tipo

Rivestimento antiscivolo m2™ Segnaletico

Grana 60 di ossido di alluminio
Colore
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*

Attrezzature per l'industria

Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 75 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*
Prezzo € / pz.

Marcatura di zone pericolose e protezione antiscivolo in un unico
prodotto.
W Evita incidenti da scivolamento e i costi conseguenti. Ideale, ad esempio,
per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali, scale, vie in salita o rampe
W Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione e
capannoni di stoccaggio e molto altro
W Segnaletica per luoghi provvisoriamente, continuativamente o
particolarmente pericolosi
W Prodotto non laminato
W Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo
con pellicola amovibile a protezione dello strato adesivo
W Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie, su calcestruzzo, legno e asfalto
si consiglia di dare una mano di fondo
W Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore
a forche, pulizia semplice
giallo/nero

rosso/bianco

263-909-J2

263-933-J2

28,50

28,50

263-911-J2

263-935-J2

52,50

52,50

263-913-J2

263-937-J2

87,-

87,-

263-915-J2

263-939-J2

114,-

114,-

263-917-J2

263-940-J2

169,-

169,-

*un rotolo da 18,3 m per tipo

782

Tutti gli articoli sono franco destino
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Rivestimenti antiscivolo
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Rivestimento antiscivolo m2 ™ Public 46
W Elevata resistenza all’abrasione (calpestabile circa 1 milione di volte)
W Efficacia segnaletica di lunga durata
W Evita incidenti da scivolamento e i costi conseguenti. Ideale, ad
esempio, per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali, scale, vie in
salita o rampe
W Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro
autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato
adesivo
W Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie, su calcestruzzo, legno e
asfalto si consiglia di dare una mano di fondo
W Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello
elevatore a forche, pulizia semplice
W Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione
e capannoni di stoccaggio e molto altro

Colore

giallo

Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*

264-257-J2

Prezzo € / pz.

29,90

Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*

264-258-J2

Prezzo € / pz.

50,50

Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*

264-259-J2

Prezzo € / pz.

104,-

Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*

Grana 46 di ossido di alluminio

264-260-J2

Prezzo € / pz.

147,-

*un rotolo da 18,3 m per tipo

Simboli di grandi dimensioni per marcatura pavimenti
Con immagine nitida e duratura e
superficie antiscivolo (grana 60).
Attenzione carrello elevatore
Disponibile come segnale di pericolo
(triangolare con lunghezza del montante di
600 mm) e segnale di divieto/prescrizione
(circolare con diametro di 400 mm)

Vietato l'accesso ai pedoni

Per pedoni

Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
denios.shop/it-shop
Colore

giallo/nero

rosso/bianco

blu/bianco

Codice articolo

264-070-J2

264-075-J2

264-083-J2

Prezzo € / pz.

45,-

36,-

36,-

Rivestimento antiscivolo m2™
deformabile

Per elevate sollecitazioni potete trovare le versioni “Extra Forte” e
“Extra Forte Deformabile” nel nostro shop on-line (allumina grana 24)

Colore
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*
Prezzo € / pz.
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*
Prezzo € / pz.

Grana 60 di ossido di alluminio

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

nero

giallo

giallo/nero

264-194-J2

264-212-J2

264-223-J2

36,-

36,-

36,-

264-196-J2

264-213-J2

264-224-J2

65,-

65,-

65,-

264-198-J2

264-214-J2

264-225-J2

125,-

125,-

125,-

264-200-J2

264-215-J2

264-226-J2

183,-

183,-

183,-

Attrezzature per l'industria

La parte dorsale in alluminio flessibile si adatta
perfettamente alla struttura di fondo, ad esempio a lamiere
striate, ondulate e bugnate
W Evita incidenti da scivolamento e i costi conseguenti. Ideale,
ad esempio, per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali,
scale, vie in salita o rampe
W Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di
produzione e capannoni di stoccaggio e molto altro
W Idoneità anche per spigoli

*un rotolo da 18,3 m per tipo

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

783
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Rivestimenti antiscivolo

3M Safety-Walk™ Rivestimenti antiscivolo - un passo decisivo verso la sicurezza
W I rivestimenti antiscivolo 3M Safety-Walk™ offrono eccellente
resistenza allo scivolamento e rispondono alle direttive nazionali
ed europee
W Più sicurezza e salute sul posto di lavoro e su tutte le superfici di
traffico
W Sono indicati specialmente per la soluzione rapida ed efficace di
problemi dovuti a superfici lisce.

da 56,-

W
W
W
W
W
W
W

Resistente a acqua, olio, detergenti e solventi
Resistente agli UV, con buona resistenza alla sollecitazione e durata
Utilizzo universale, facilità di posa
Nessun pericolo di inciampare, facile transitabilità
Utilizzabile all'interno e all'esterno da -30 a 70 °C
Autoadesivo da un lato, buona adesione su superfici
Lunghezza del rotolo: 18,25 metri

3M Safety-Walk™ Universal
W Versione Universal: granulo minerale che contrasta lo scivolamento,
annegato in un polimero viscoso, di lunga durata e trattenuto stabilmente
da un film plastico resistente, dimensionalmente stabile
Tipo
Larghezza [mm]
Codice articolo nero
Prezzo € / pz.

Universal

Universal

Universal

25

50

100

Universal
150

180-134-J2

180-135-J2

180-136-J2

180-137-J2
288,-

56,-

94,50

184,-

Codice articolo giallo

–

180-138-J2

–

–

Prezzo € / pz.

–

94,50

–

–

Codice articolo trasparente

–

180-139-J2

–

–

Prezzo € / pz.

–

94,50

–

–

Applicazione: Il tipo Safety-Walk viene utilizzato il più delle volte su tutte le superﬁci
lisce con, per esempio, scale, corridoi, ambienti produttivi e di deposito, rampe,
pedane di macchine, ecc.

da 114,-

3M Safety-Walk™ Deformabile
W Versione deformabile: granulo minerale che contrasta lo scivolamento,
annegato in un polimero viscoso, di lunga durata e unito stabilmente con
un film di alluminio
Tipo

Deformabile

Larghezza [mm]
Codice articolo nero

Deformabile

50

100

180-142-J2

180-143-J2

114,-

226,-

Prezzo € / pz.

Applicazione: Rivestimento antiscivolo ideale per tutte le superﬁci non piane, ad
angolo o proﬁlate come, per esempio, lamiere striate e bugnate, scale in acciaio,
piani di appoggio e accessi di macchine e veicoli, ecc.

da 162,-

3M Safety-Walk™ Extra Forte
W Versione extra forte: granulo minerale extra forte che contrasta lo
scivolamento, annegato in un polimero viscoso, di lunga durata e
trattenuto stabilmente da un film plastico resistente, dimensionalmente
stabile
Tipo

Extra Forte

Larghezza [mm]

Attrezzature per l‘industria

Codice articolo nero

784

Prezzo € / pz.

Extra Forte

50

100

180-140-J2

180-141-J2

162,-

325,-

Applicazione: dovunque è richiesta una buona resistenza allo scivolamento duratura
nel tempo nonostante elevata sollecitazione e forte imbrattamento come, per
esempio, in agricoltura e foreste, costruzione di strade, edilizia, su autocarri, gru,
macchine edili, ecc.
Nel nostro shop troverete l'accessorio giusto!
denios.shop/it-safety-walk

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop
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Piastre antiscivolo in vetroresina
Evita incidenti da scivolamento e i costi conseguenti. Ideale, ad esempio, per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali, scale, vie in
salita o rampe
W Per applicare rapidamente marcature a zone pericolose
W Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione e
capannoni di stoccaggio e molto altro
W Soluzione utilizzabile su tutti i tipi di superficie in vetroresina (plastica
speciale rinforzata con fibre di vetro)
W Tutti i prodotti in vetroresina possono essere tagliati facilmente con una
lama diamantata. Altri formati disponibili su richiesta
W Elevata resistenza all’abrasione (calpestabile circa 5 milione di volte)
W Stabile agli UV, resistente alla corrosione, non conduttivo
W Può sostenere immediatamente carichi, materiale solido e robusto con
grammatura ridotta
W Solida tenuta su superfici lisce, umide o sporche di olio o grasso
W Idoneo per uso all’interno e all’esterno
W Anche per riparare superfici in calcestruzzo o legno danneggiate

NOVITÀ

133,-

Eccellente resistenza antiscivolo R 13 ai sensi del
regolamento tedesco BGR 181
Colore
Misure esterne L x P x H (mm)
Grana
Codice articolo
Sovrapprezzo € / pz.

nero

giallo

grigio

beige

nero

giallo

grigio

beige

750 x 1000 x 4

750 x 1000 x 4

750 x 1000 x 4

750 x 1000 x 4

750 x 1000 x 5

750 x 1000 x 5

750 x 1000 x 5

750 x 1000 x 5

Grammatura 46

Grammatura 46

Grammatura 46

Grammatura 46

Grana 12

Grana 12

Grana 12

Grana 12

264-435-J2

264-436-J2

264-437-J2

264-438-J2

264-439-J2

264-440-J2

264-441-J2

264-442-J2

133,-

133,-

133,-

133,-

142,-

142,-

142,-

142,-

Nel nostro shop troverete
ancora più scelta!
denios.shop/it-shop

Piastre antiscivolo in vetroresina
600 x 230 x 30

800 x 230 x 30

1000 x 230 x 30

Colore

giallo

giallo

giallo

giallo

Grana

Grana 12

Grana 12

Grana 12

Grana 12

264-459-J2

264-460-J2

264-461-J2

264-462-J2

40,50

52,-

63,-

147,-

Codice articolo
Sovrapprezzo € / pz.

2500 x 230 x 30

Piastre antiscivolo in vetroresina
Misure esterne
L x P x H (mm)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

600 x 230 x 30

800 x 230 x 30

1000 x 230 x 30

2500 x 230 x 30

Colore

giallo/nero

giallo/nero

giallo/nero

giallo/nero

Grana

Grana 12

Grana 12

Grana 12

Grana 12

Codice articolo

264-463-J2

264-464-J2

264-465-J2

264-466-J2

Sovrapprezzo
€ / pz.

45,50

58,-

72,-

166,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Misure esterne L x P x H (mm)

785
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Sistemi di chiusura e blocco

Protezione di apparecchiature industriali secondo la direttiva sulla sicurezza nelle aziende
La direttiva CE 89/655 stabilisce norme minime per la sicurezza e la protezione della salute. L’articolo 3 trasferisce al datore di lavoro l’obbligo
di organizzare le attrezzature di lavoro in modo che durante il loro utilizzo siano garantite la sicurezza e la protezione della salute del lavoratore.
Ciascuna attrezzatura deve essere dotata di dispositivi chiaramente visibili per poterne interrompere ogni singola fonte di energia.
W Sicurezza per gli operatori nelle attività di manutenzione e pulizia
W Prevenzione di danni a persone e cose
W Indicazioni chiare e visibili sulla chiusura/blocco

Lucchetti
di sicurezza

da pagina

792

Blocchi per valvole a passaggio diretto
W
W
W
W
W
W

Per volantini con diametro da 25 fino a 320 mm
Polipropilene di lunga durata
Resistente alle variazioni di temperatura da -40° a 150° C
Fornibile in 5 misure e 4 colori
Sistema di bloccaggio per valvole a passaggio diretto
Per lucchetti con diametro staffa di massimo 6,5 mm e una
lunghezza della staffa di minimo 38 mm

da 26,- / pz.
Diametro 25-64 mm

Diametro 64-127 mm

Diametro 127-165 mm

Diametro 165-254 mm

Codice articolo rosso

Tipo

209-715-J2

209-716-J2

209-717-J2

209-718-J2

Diametro 254-320 mm
209-719-J2

Codice articolo giallo

209-720-J2

209-721-J2

209-722-J2

209-723-J2

209-724-J2

Codice articolo verde

209-725-J2

209-726-J2

209-727-J2

209-728-J2

209-729-J2

Codice articolo blu

209-730-J2

209-731-J2

209-732-J2

209-733-J2

209-734-J2

26,-

37,-

51,50

61,50

137,-

Prezzo € / pz.

94,50
Codice articolo 209-714-J2

Sistema regolabile di blocco per volantini
W Per volantini con diametro da 25 fino a 165 mm
W Polipropilene di lunga durata
W Resistente a forti variazioni di temperatura da -20° a 80° C
W Per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della
staffa di minimo 20 mm

Sistema di chiusura multiuso

Attrezzature per l‘industria

da 88,50

786

W Per il blocco di valvole, sezionatori, interruttori automatici
W Blocco di più punti di controllo con un dispositivo
W Semplice tensionamento del cavo con pratico tenditore manuale
W Impugnatura in robusto nylon antiurto, senza corrosione e resistente alle
sostanze chimiche
W Lunghezza del cavo 2,44 m
W Adatto per un massimo di 4 lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm
e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm

Tipo

Tutti gli articoli sono franco destino

Cavo in nylon (non conduttivo)

Cavo d‘acciaio, (rivestito in vinile)

Codice articolo

209-735-J2

209-736-J2

Prezzo € / pz.

99,-

88,50

www.denios.it/shop
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Blocchi universali per valvole - un apparecchio per svariate applicazioni
W Ideale per bloccare rubinetti a sfera e valvole a farfalla
W Il gancio regolabile individualmente si adatta anche su morsetti per tubi chiusi e
grandi maniglie.
W Per il bloccaggio di valvole aperte e chiuse
W In acciaio e nylon per una lunga durata e resistenza alle sostanze chimiche
W Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 9 mm e una lunghezza della
staffa di minimo 20 mm
Bloccaggio di valvole a farfalla con blocco
valvole universale: il gancio viene fissato al
manico della valvola a farfalla. La posizione
della valvola non può essere più cambiata.

Tipo

Questo dispositivo è molto versatile: nessun altro blocco
può essere applicato a così svariate tipologie e dimensioni
di valvole.
Con l‘asta di bloccaggio, ottenibile
separatamente, il dispositivo può anche essere
utilizzato per chiudere rubinetti a sfera.

Piccolo blocco per valvole:
Spessore leva 19 mm, grande
blocco per valvole: Spessore
leva 32 mm.

Blocco per valvole piccolo

Asta di bloccaggio piccola

Blocco per valvole grande

Asta di bloccaggio grande

Codice articolo

209-708-J2

209-710-J2

209-709-J2

209-711-J2

Prezzo € / pz.

94,50

41,50

99,-

49,50

Larghezza massima leva (larghezza della leva di un rubinetto a sfera o manico di una valvola a farfalla):
piccolo blocco per valvole (Art. 209708) max 25 mm
grande blocco per valvole (Art. 209709) max 41 mm

Blocco per connettori
elettro/pneumatici

W Facili da utilizzare
W Efficaci contro l'uso non autorizzato o accidentale di apparecchiature
elettriche
W Adatti per lucchetti con
diametro staffa di massimo
7 mm e una lunghezza della
staffa di minimo 20 mm

49,50

Diametro del cavo max.
10 mm

Diametro del cavo max.
22 mm

Codice articolo

209-741-J2

209-751-J2

Prezzo € / pz.

15,70

20,50

Tipo

Codice articolo 209-739-J2

Blocchi per connettori industriali

Sistema multiplo di bloccaggio

W Proteggono in modo efficace tutti i connettori industriali
W Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza
della staffa di minimo 20 mm
W Blocco piccolo: per connettori Ø max. 70 mm , lunghezza max. 120 mm,
Ø cavo max. 25 mm
W Blocco grande: per connettori Ø max.
100 mm , lunghezza max. 250 mm,
Ø cavo max. 35 mm

W Per appendere fino a 6 lucchetti, in modo
che più persone possano proteggere
insieme un impianto
W In acciaio inossidabile rivestito in vinile
W Adatti per lucchetti con diametro staffa
di massimo 9,5 mm e una lunghezza della
staffa di minimo 20 mm

Tipo
Tipo

Fino a 25 mm di diametro del cavo Fino a 35 mm di diametro del cavo

Anello per
staffe diametro
38 mm

Anello per
staffe diametro
25 mm

Anello per
staffe diametro
38 mm

rosso

rosso

giallo

giallo

Codice articolo

209-742-J2

209-743-J2

Codice articolo

209-698-J2

209-699-J2

209-700-J2

209-701-J2

Prezzo € / pz.

47,-

67,50

Prezzo € / pz.

16,90

18,40

16,90

18,40

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Colore 1

Anello per
staffe diametro
25 mm

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W Spazio per connettori elettrici con
un diametro fino a 89 mm e una
lunghezza di 127 mm
W Idoneità anche per giunti di tubi
flessibili dell'aria
W Prodotto in polistirolo
W Adatto per un massimo di 4
lucchetti con diametro staffa di
massimo 7 mm e una lunghezza
della staffa di minimo 20 mm

Blocchi per connettori

787
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Sicurezza per vie di fuga

Controllo con una mano sola per porta
secondo EN 179 e EN 1125

Coperture maniglia porte d‘emergenza
W Risparmia l'installazione di complessi sistemi di controllo
W Per la protezione di uscite di emergenza e finestre di fuga
Le coperture per maniglie di porte d’emergenza sono posizionate
sopra alla maniglia per evitare contatti accidentali; in caso di
emergenza, è possibile rimuovere facilmente la copertura e
azionare la maniglia. Le coperture sono in Makrolon e possono
essere tolte senza pericolo di ferirsi; la copertura stessa non
viene danneggiata e può essere riutilizzata, sono solo necessarie
nuove piastre superiori.
W Sistema di fissaggio brevettato
W Utilizzabile anche in porte antincendio
W Consigliato da vigili del fuoco e associazioni professionali

W Risparmia l'installazione di complessi sistemi di controllo
W Protezione di porte e uscite di emergenza a un prezzo
vantaggioso
W Facile montaggio sotto la maniglia della porta, senza cavi
W Pronto all'uso: compresi nella fornitura chiave, batteria, pittogrammi e
materiale di fissaggio
W Sicurezza per vie di fuga brevettata - apertura con una maniglia
W Robusto telaio metallico (zinco pressofuso), tonalità RAL 6029 (verde)
W Barriere ottiche ed acustiche contro violazioni
W Fornibile in opzione anche con preallarme
W Allarme (95 db /m) quando viene azionato

Preallarme

Apertura di
emergenza

Premendo il controllo porta viene
attivato il preallarme. Quando si
rilascia la maniglia, l‘allarme si ferma
di nuovo.

Quando si preme la maniglia della
porta il controllo porta EH si sposta
automaticamente in basso e permette
di accedere alla porta di uscita di
emergenza con il movimento di una
mano. Viene così attivato un allarme
continuo, che può essere spento con la
chiave del dispositivo.

da 71,50
Copertura tipo K per mettere in
siucurezza maniglie di porte

Coperture tipo D2 ed E per mettere in sicurezza maniglie di serratura con aste

Versione

Copertura maniglia
porte d’emergenza
tipo D2 per serrature
a spagnoletta su telai
normali

Copertura maniglia
porte d’emergenza
tipo E per serrature a
spagnoletta su telai
stretti

Copertura maniglia
porte d’emergenza
tipo K per maniglia
porte

80 x 72 x 361

65 x 90 x 330

215 x 100 x 99

Copertura D2,
Copertura E,
con 2 piastre inferiori
con 2 piastre inferiori
verdi, 6 piastre superiori verdi, 6 piastre superiori
rosse, 1 pittogramma
rosse, 1 pittogramma

Copertura K con 2 staffe
angolari di fissaggio,
3 terminali, 2 piastre
inferiori verdi, 6 piastre
superiori rosse,
1 pittogramma

Misure esterne
L x P x H [mm]

Attrezzature per l‘industria

Contenuto

788

Codice articolo

209-403-J2

209-404-J2

209-410-J2

Prezzo € / pz.

71,50

78,-

89,-

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Apertura cappa di protezione porta d‘emergenza

Accessori

209-405-J2

26,50

Lucchetto con 2 chiavi, con chiave comune

209-406-J2

11,20

Lucchetto con 2 chiavi, con chiave unica

209-407-J2

12,20

Lucchetto senza cilindro

209-408-J2

57,-

Serratura a scatola con semicilindro

209-409-J2

68,50

Set colla per copertura maniglia porte d’emergenza,
colla speciale su un lato di una piastra in alluminio,
incl. carta abrasiva

209-413-J2

30,50

Tutti gli articoli sono franco destino

Sblocco singolo

Le persone autorizzate non utilizzano
la maniglia, ma aprono la porta con la
chiave per bypassare un allarme.

Sblocco continuo

Con la chiave del dispositivo il
controllo porta può essere portato in
una posizione sempre aperta senza
allarme, spostandolo verso il basso. In
questa posizione è possibile accedere
normalmente alla porta.

www.denios.it/shop
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Le uscite di emergenza devono essere sempre liberamente accessibili, tuttavia possono essere anche facilmente utilizzate in modo abusivo.
Con i controlli per porta è possibile proteggere le uscite di emergenza dall’accesso di persone non autorizzate in modo economico e
disporre di un controllo affidabile. Tutti i controlli per porta sono di colore verde (RAL 6029).
Ordinate subito insieme

da 499,-

Piastra per il
montaggio sulle
cornici del vetro.
Utilizzabile per
porte con apertura a
destra o a sinistra.

La serie dei controlli per porta in
sintesi. Partendo da sinistra nella
versione base senza preallarme,
al centro con preallarme. Infine la
versione per porte con maniglioni
a barra.

Piastra di montaggio
in acciaio per
porte standard
e antincendio.
Utilizzabile per porte
con apertura a destra
o a sinistra.

 porte con
per
maniglioni antipanico
secondo EN 1125

Per saliscendi secondo
EN 179

Versione

Controllo porta senza
preallarme

Controllo porta con
preallarme

Controllo porta senza
preallarme

Controllo porta con
preallarme

Sicurezza di porte con
maniglia

Sicurezza di porte con
maniglia

Sicurezza di porte con
maniglione antipanico

Sicurezza di porte con
maniglione antipanico

Applicazione
Misure esterne L x P x H [mm]

52 x 77 x 175

52 x 77 x 190

52 x 77 x 220

52 x 77 x 220

Codice articolo

209-389-J2

209-390-J2

209-394-J2

209-395-J2

Prezzo € / pz.

499,-

566,-

582,-

632,-

Accessori

Distanziatori,
disponibili in spessore
30, 50 o 60 mm,
possono essere usati
nell’adattamento del
controllo porta su
maniglioni a barra/
antipanico.

Misure esterne L x H [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Piastre per maniglia, per il montaggio sul telaio di porte
a vetri con piastra serratura normale

170 x 175

209-391-J2

73,50

Piastre per maniglia, per il montaggio sul telaio di porte
a vetri con piastra serratura lunga

170 x 205

209-392-J2

73,50

Piastre di montaggio per maniglia di porte standard e
porte antincendio

52 x 175

209-393-J2

69,50

Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione
antipanico, telaio vetro sinistro, disassamento 30 mm

170 x 175

209-396-J2

79,50

Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione
antipanico, telaio vetro destro, disassamento 30 mm

170 x 175

209-397-J2

73,-

Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione
antipanico, telaio vetro sinistro, disassamento 50 mm

170 x 175

209-398-J2

88,50

Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione
antipanico, telaio vetro destro, disassamento 50 mm

170 x 175

209-399-J2

88,50

Distanziatore, spessore 30 mm (per porte con anta piena)

52 x 175

209-400-J2

88,50

Distanziatore, spessore 50 mm (per porte con anta piena)

52 x 175

209-401-J2

84,50

Distanziatore, spessore 60 mm (per porte con anta piena)

52 x 175

209-402-J2

86,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Piastre di montaggio
a gomito con
un offset di 30
o 50 mm, per il
montaggio sul telaio
di porte a vetri con
maniglioni a barra.

789
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Armadi portachiavi
Cassettina portachiavi
con 40 ganci

Cassettine portachiavi

Cassettina portachiavi
con 10 ganci

W Attacco a parete
W Contenitore e sportello in
lamiera d'acciaio
W Serratura a cilindro con 2 chiavi
W Ganci regolabili, zincati
galvanicamente, disponibili in
vari colori e con numerazione
progressiva
W Rivestito in plastica in colore
grigio chiaro, RAL 7035

da 37,50
Numero di ganci per chiave

10

20

30

40

Serratura a cilindro

Serratura a cilindro

Serratura a cilindro

Serratura a cilindro

185 x 85 x 250

185 x 85 x 250

245 x 85 x 300

245 x 85 x 300

2

2

2

3

Codice articolo

148-761-J2

148-764-J2

148-769-J2

148-776-J2

Prezzo € / pz.

37,50

41,50

54,-

68,-

Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]
Peso [kg]

Cassette portachiavi

Ordinate subito insieme

W In alluminio - dal design
intramontabile

Set portachiavi

W Facile fissaggio a parete con
viti, il materiale di montaggio è
incluso nella fornitura
W Con 6 piastrine per chiavi in colori
assortiti

6 appendini nei colori rosso, nero, blu, giallo o in colori assortiti
(2 neri e 2 blu, 1 rosso e 1 bianco)
Versione

da 49,50
Numero di ganci per chiave
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

Set portachiavi

Codice articolo rosso

157-439-J2

Codice articolo nero

157-440-J2

Codice articolo blu

157-441-J2

Codice articolo giallo

157-443-J2

Codice articolo assortito per
colore

157-444-J2

Prezzo € / Conf.

7,50

12

18

36

36

48

54

72

72

Serratura a
chiavistello

Serratura a
cilindro

Serratura a
cilindro

Serratura a
combinazione

Serratura a
cilindro

Serratura a
cilindro

Serratura a
cilindro

Serratura a
combinazione

305 x 120 x 160

305 x 120 x 280

305 x 120 x 280

305 x 120 x 280

305 x 120 x 400

305 x 120 x 280

305 x 120 x 400

305 x 120 x 400

Codice articolo

157-433-J2

157-434-J2

157-435-J2

172-630-J2

157-437-J2

157-436-J2

157-438-J2

172-631-J2

Prezzo € / pz.

49,50

73,50

83,50

113,-

98,50

106,-

115,-

154,-

Armadi portachiavi, con uno sportello
W Attacco a parete
W Corpo e sportello sono in lamiera sottile di qualità
W Frontale liscio, sportello integrato con bordo
W Ganci regolabili, zincati galvanicamente, disponibili in vari colori e con
numerazione progressiva
W Con registro chiavi girevole
W Rivestimento in plastica, colore grigio chiaro RAL 7035
Numero di ganci per chiave
Dotazione
Misure esterne L x P x H [mm]

50

64

100

Serratura a cilindro

Serratura a cilindro

Serratura a cilindro

380 x 80 x 550

300 x 80 x 450

380 x 80 x 550

5

4

6

148-781-J2

148-782-J2

148-784-J2

Attrezzature per l‘industria

Peso [kg]

790

Codice articolo
Prezzo € / pz.
Numero di ganci per chiave

138,250

300

Serratura a
cilindro

Serratura a
cilindro

Serratura a
cilindro

Serratura a
cilindro

380 x 140 x 550

380 x 140 x 550

380 x 205 x 550

380 x 205 x 550

9

10

13

13

Codice articolo

148-785-J2

148-786-J2

148-787-J2

148-789-J2

Prezzo € / pz.

196,-

218,-

235,-

288,-

Misure esterne L x P x H [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

115,200

Dotazione

Armadio portachiavi con 100 ganci,
Codice articolo 148-784-J2, € 138,-

115,150

Peso [kg]

www.denios.it/shop

Lucchetti e casseforti con lucchetto
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Cassaforte per chiavi KEY SAFE
W Per conservare in sicurezza
chiavi e altri oggetti di valore
W Zinco pressofuso molto
resistente
W Combinazione a 4 cifre,
impostabile individualmente
W Ampia scelta tra 10000
combinazioni, resettabili
W Per il montaggio a parete
all'interno o in ambienti
esterni protetti, incluso
materiale di fissaggio
W La funzione di AutoStopp facilita l'apertura
in condizioni di scarsa
luminosità

da 34,Misure esterne L x P x H [mm]
Applicazione

61 x 39 x 85

83 x 46 x 135

83 x 46 x 135

per chiavi di lunghezza massima 7 cm per chiavi di lunghezza massima 12 cm

105 x 55 x 145

per chiavi di lunghezza massima 9 cm per chiavi di lunghezza massima 11 cm

Ganci portachiavi inclusi

Ganci portachiavi magnetici

Combinazione numerica protetta da
uno sportello scorrevole

Combinazione numerica protetta da
uno sportello scorrevole

Codice articolo

263-541-J2

263-542-J2

263-543-J2

263-544-J2

Prezzo € / pz.

34,-

43,50

35,50

47,-

Contenuto

Robusto lucchetto a cilindro

Cilindro con
combinazione a
numeri regolabile

W Corpo massiccio in ottone
W Versatile, qualità solida

W Corpo massiccio in ottone

da 12,80

da 9,20
Misure esterne L x P x H [mm]

con 3 rulli di numeri

con 4 rulli di numeri

30 x 12 x 48

40 x 13 x 60

50 x 14 x 71

Misure corpo L x P x H [mm]

30 x 16 x 75

40 x 16 x 90

16,00

22,00

26,00

Altezza interna della staﬀa [mm]

27,00

32,50

5,00

6,00

7,00

14,30

20,00

25,00

Codice articolo

248-527-J2

248-528-J2

248-529-J2

Prezzo € / pz.

9,20

12,60

17,80

Altezza interna della staﬀa [mm]
Spessore staﬀa [mm]
Larghezza interna della staﬀa [mm]

Spessore staﬀa [mm]

5,00

6,50

12,00

18,50

Codice articolo

248-530-J2

248-531-J2

Prezzo € / pz.

12,80

18,60

Larghezza interna della staﬀa [mm]

Lucchetto a cilindro per semicilindro profilato intercambiabile
Serratura high-tech resistente all’acqua di mare, per semicilindro profilato sostituibile
Con staffa in acciaio inossidabile, con blocco doppio
Corpo della serratura completamente predisposto per il montaggio
Utilizzabile per quasi tutti i semicilindri profilati a norma DIN, intercambiabili con perno di bloccaggio chiudibile
(lunghezza 10/30 mm) Montaggio, smontaggio e sostituzione rapidi. Il cilindro non deve essere preparato
per il montaggio.
W Consegna senza cilindro
Con blocco doppio

Resistente all‘acqua di mare e con
doppio blocco

Resistente all‘acqua di mare e con
doppio blocco

55 x 33 x 104

55 x 33 x 104

55 x 33 x 104

40,00

40,00

80,00

8,00

8,00

8,00

27,00

27,00

27,00

Codice articolo

263-545-J2

263-546-J2

263-547-J2

Prezzo € / pz.

23,-

26,-

28,-

Versione
Misure corpo L x P x H [mm]
Altezza interna della staﬀa [mm]
Spessore staﬀa [mm]
Larghezza interna della staﬀa [mm]

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

W
W
W
W
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Sistemi di chiusura e blocco

Lucchetti di sicurezza con staffe in acciaio o plastica
DENIOS presenta una gamma completa di lucchetti di sicurezza. I cilindri di precisione con 6 pin consentono profili particolari delle chiavi con
protezione elevata contro le contraffazioni. La staffa in acciaio offre una sicurezza ottimale, quella in plastica è elettricamente isolante e isola
la chiave dalla fonte di energia.
W Ideale anche per applicazioni elettriche
W Massima resistenza agli urti
W Telaio non conduttivo, che non genera scintille

W
W
W
W

Altezza interna della staffa: 38 mm
Spessore della staffa: 6,5 mm
Larghezza interna della staffa: 20 mm
Larghezza esterna della staffa: 33 mm

Serratura di sicurezza

Lucchetti

Estremamente resistente al calore, alle sostanze chimiche e alla corrosione
Compatto e leggero
Costruzione particolare del cilindro con 6 pin per maggiore sicurezza
Una chiave per serratura

Serratura di sicurezza

Lucchetti

Codice articolo nero

209-688-J2

Codice articolo nero

209-694-J2

Codice articolo blu

209-686-J2

Codice articolo blu

209-692-J2

Codice articolo rosso

209-687-J2

Codice articolo rosso

209-693-J2

Codice articolo verde

209-690-J2

Codice articolo verde

209-696-J2

Codice articolo giallo

209-689-J2

Codice articolo giallo

209-695-J2

Codice articolo arancione

209-691-J2

Codice articolo arancione

209-697-J2

Prezzo € / pz.

26,-

Prezzo € / pz.

26,-

Pannelli per riporre lucchetti

Attrezzature per l‘industria

Pannelli in policarbonato di alta qualità per raccogliere i vostri sistemi di chiusura; in questo modo tutto è in ordine, ben visibile e
pronto all'uso. Le stazioni di raccolta possono essere riempite con lucchetti, staffe di chiusura o cartelli da appendere con avvertenze
particolari: questi prodotti non sono compresi nella fornitura.

792

Pannello tipo 5, H 29,2 x L 39,3 cm,
Codice articolo 209-713-J2, € 176,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Pannello tipo 10, H 34,2 x L 34,2 cm,
Codice articolo 209-712-J2, € 229,-

www.denios.it/shop

Lampade con lente d'ingrandimento
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Lampade con lente d’ingrandimento
W Duplice utilizzo: lente d’ingrandimento e pratica lampada sulla postazione di lavoro
W Ideale per lavori di precisione in officine, laboratori, uffici tecnici

W Lente a 3 diottrie
(ingrandimento di 1,75 volte),
7” x 5,2” (17,8 x 13,2 cm)
W Interruttore a 3 settori (42 LED a sinistra - 42 LED a
destra - tutti gli 84 LED) nella testa della lampada.
Con 84 LED, 6300 Kelvin, luce bianca fredda
W Intensità di illuminazione 2840 Lux a una distanza
di 35 cm, flusso luminoso 1250 Lumen
W Durata dei LED 20.000 ore

W Lente a 3 diottrie
(ingrandimento di 1,75 volte), 7,5” x 6,2”
(19,5 x 15,75 cm)
W Parapolvere, protegge dalla luce diretta e dalla
polvere
W Robusto e solido, estremamente variabile nella
regolazione

W
W
W
W

Lente a 3 diottrie (ingrandimento di 1,75 volte)
Dotato di LED 56 SMD, 6500 Kelvin, luce bianca fredda
Illuminazione uniforme grazie ai LED disposti ad anello
Intensità di illuminazione 2220 Lux a una distanza
di 35 cm, flusso luminoso 580 Lumen

Superficie della lente [cm²]
Tipo

W
W
W
W

Lente a 3 diottrie (ingrandimento di 1,75 volte)
Con 40 LED, 6500 Kelvin, luce bianca fredda
Durata dei LED 20.000 ore
Intensità di illuminazione 2160 Lux a una distanza
di 34 cm, flusso luminoso 470 Lumen

144

307

79

234

82633

82650

82612

82660

Codice articolo nero

263-582-J2

245-573-J2

274-378-J2

–

Codice articolo bianco

263-581-J2

245-572-J2

274-382-J2

245-569-J2

137,-

164,-

89,50

235,-

Prezzo € / pz.

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

da 
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Lampade antideflagranti

Sistema di illuminazione mobile a LED
W Asta completamente estraibile con testa girevole di 360 °
W Chiusura per aste estratte
W Completamente ripiegabile, facilmente trasportabile, utilizzabile in
pochissimo tempo

2.113,-

Codice articolo
274-268-J2

Illuminazione a LED, compatta e ad alta
intensità luminosa
W
W
W
W
W
W

Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
LED a elevato rendimento, conforme a DIN 14649
Corpo robusto e maneggevole
Cinghia a cappio con chiave scomparto batterie
Protezione antispruzzo IPX7
Può essere equipaggiato con set di montaggio opzionale sul casco
(si vedano gli accessori)
Omologata per Zona Ex 0.

57,-

Lampada penna a LED
W
W
W
W

Custodia in ABS resistente agli urti, impermeabile
Salvaspazio ed efficace, nella zona di pericolo
Sicurezza certificata per zona ATEX 0 (categoria 1)
Interruttore sull'estremità della lampada per luce
fissa/intermittente

43,-

W Adatta anche su un supporto per casco o tra i denti
(supporto per casco disponibile in opzione)

Codice articolo
274-270-J2

W Testa della lampada girevole di 120°
W Interruttore con 3 modalità (massima potenza, potenza ridotta,
lampeggiante)
W Quattro LED, alimentati da accumulatori NiMH di ultima generazione,
illuminano fino ad una distanza di 272 metri.

709,-

Attrezzature per l‘industria

Nel nostro shop troverete
l'accessorio giusto!
denios.shop/it-shop

Proiettore LED

794

Codice articolo
226-099-J2

Lampada frontale a LED per zona Ex 0, 4
modalità di illuminazione
W Offre differenti alternative: modalità alta, profonda, verso il basso,
lampeggiante.
W Contiene un elastico in gomma per caschi e uno in tessuto per
indossarla direttamente sulla testa

85,-

Codice articolo
274-276-J2

Durata luce [h]
Batteria

Codice articolo
274-271-J2

2

19

12

10

14

2 x AAA, 1,5 V

3 x AA

4 x D Ni-MH

NiMH

3AAA

Fornitura con accum./batteria

sì

sì

sì

sì

sì

Portata luce [m]

24

164

272

–

78

Intensità luminosa (lumen) [lm]

117

110

530

1600

141

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da
Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Codice articolo

274-270-J2

226-099-J2

274-276-J2

274-268-J2

274-271-J2

Prezzo € / pz.

43,-

57,-

709,-

2.113,-

85,-

Classe di protezione Ex (marcatura)

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Lampade antideflagranti

Torcia a LED per zona Ex 0, con
sensore di illuminazione automatico

Torcia a LED per zona Ex 0, con batteria
agli ioni di litio

W Con sensore di illuminazione automatico (si adatta automaticamente
all'intensità della luce dell'ambiente e dei dintorni)
W Doppio raggio (luce puntiforme e fascio luminoso), il fascio luminoso
secondario illumina potenziali ostacoli
W Morsetto integrato per agganciarla al giubbotto di sicurezza - utilizzo
senza dover impiegare le mani

W Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
W Indicatore permanente dello stato di carica della batteria
W Protezione contro la penetrazione di livello IPX7,
(protezione da immersione temporanea)
W 3 modalità: alto / basso / lampeggiante
W La speciale batteria al litio, ricaricabile, consente 2000 cicli di ricarica
W Massimo 132 Lumen, fino a 34 ore di durata

106,-

6

Codice articolo
267-002-J2

Torcia a LED per zona Ex
0, con funzione di luce
puntiforme e intermittente
W 3 livelli luminosi (alto, medio, basso)
W 4 modalità: Luce puntiforme,
fascio luminoso o entrambi i LED
contemporaneamente, luce intermittente
W Testa girevole di 90°
W Clip di fissaggio con magnete integrato

Codice articolo
267-003-J2

Codice articolo
267-004-J2

Lampada frontale a
LED per zona Ex 0

W Si usano lampade frontali e da
casco quando bisogna avere
entrambe le mani libere.
W Fissaggio al casco o
direttamente sulla testa
W Elevato comfort grazie alla
parte frontale imbottita e al
peso limitato
W Batterie (alcaline) comprese

BEST SELLER

da 75,50

Lampada frontale a LED per zona Ex 0,
Codice articolo 267-005-J2, € 75,50

Durata luce [h]
Batteria
Fornitura con accum./batteria
Portata luce [m]
Intensità luminosa (lumen) [lm]

Lampada frontale a LED
per zona Ex 0, con luce
intermittente

Lampada frontale a LED per zona Ex 0, con luce
intermittente, Codice articolo 267-006-J2, € 83,50

13

34

15

40

16

3 AA

LiFePO4

3xAA

3 x AAA

3 x AAA

no

sì

no

sì

sì

134

108

134

35

61

267

132

329

33

115

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Zona 0 Ex II 1G Ex ia op is
IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Codice articolo

267-002-J2

267-003-J2

267-004-J2

267-005-J2

267-006-J2

Prezzo € / pz.

106,-

199,-

115,-

75,50

83,50

Classe di protezione Ex (marcatura)

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

115,-

199,-

795
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Bilance industriali

Le bilance con funzione di taratura sono
disponibili nel nostro shop online.

Bilance di precisione KERN EMB, portata massima 6 kg
W
W
W
W

Modello di base, per applicazioni semplici
Elevata mobilità grazie all’alimentazione a batteria (batterie incluse)
Funzionamento semplice e pratico a 2 pulsanti
Costruzione particolarmente piatta

MULTI

(in opzione)

da 70,50

(in opzione)

Le bilance analitiche sono disponibili nel nostro shop online.

Portata massima della bilancia

100 g

200 g

200 g

500 g

600 g

1,0 kg

1,2 kg

2,0 kg

2,2 kg

3,0 kg

5,2 kg

6,0 kg

Leggibilità d

1 mg

10 mg

1 mg

100 mg

10 mg

10 mg

100 mg

10 mg

1g

100 mg

1g

100 mg

Diametro piatto di pesata [mm]
Riproducibilità
Linearità
Codice articolo

82

105

82

150

105

150

150

150

150

150

150

150

1 mg

10 mg

1 mg

100 mg

10 mg

10 mg

100 mg

10 mg

1g

100 mg

1g

100 mg

5 mg

20 mg

5 mg

200 mg

30 mg

50 mg

300 mg

50 mg

2g

300 mg

3g

300 mg

266-401-J2 266-402-J2 266-403-J2 266-404-J2 266-405-J2 266-406-J2 266-407-J2 266-408-J2 266-409-J2 266-410-J2 266-411-J2 266-412-J2

Prezzo € / pz.

225,-

Codice articolo Certiﬁcato
di calibrazione DAkkS
Prezzo € / pz.

149,-

245,-

70,50

189,-

225,-

95,50

238,-

72,-

144,-

75,-

189,-

266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-677-J2 266-678-J2 266-678-J2
90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

109,-

109,-

Bilance da tavolo KERN FCB,
portata massima 30 kg
W Utilizzabile, ad esempio, in attività di produzione, controllo
qualità, stoccaggio e spedizione
W Secondo indicatore sulla parte posteriore della bilancia
W Molteplici funzioni quali pre-tara, ricetta e conteggio di pezzi
W Di serie con interfaccia RS-232 per inviare valori al PC o alla stampante
W Elevata mobilità grazie all’alimentazione a batteria (non incluse nella
fornitura)
Portata massima della bilancia

MULTI

(in opzione)
(in opzione)

3 kg

6 kg

8 kg

12 kg

24 kg

100 mg

500 mg

100 mg

1g

2g

1g

253 x 227

253 x 227

253 x 227

253 x 227

253 x 227

253 x 227

Riproducibilità

100 mg

500 mg

100 mg

1g

2g

1g

Linearità

300 mg

1,500 g

300 mg

3g

6g

3g

266-466-J2

266-467-J2

266-468-J2

266-469-J2

266-470-J2

266-471-J2

Leggibilità d
Misure piatto di pesata [mm]

Codice articolo
Prezzo € / pz.
Codice articolo Certiﬁcato di calibrazione DAkkS
Prezzo € / pz.

30 kg

252,-

225,-

278,-

214,-

214,-

256,-

266-677-J2

266-678-J2

266-678-J2

266-678-J2

266-678-J2

266-678-J2

90,50

109,-

109,-

109,-

109,-

109,-

Bilance di precisione KERN PCB, portata
massima 10 kg
W molteplici utilizzi in laboratorio grazie alla funzione pre-tara,
di ricetta e di determinazione della percentuale

Attrezzature per l'industria

W
W
W
W

Unità di pesatura programmabile individualmente
Elevata mobilità grazie all’alimentazione a batteria (non incluse nella fornitura)
Per il conteggio di precisione di piccoli pezzi
Di serie con interfaccia RS-232 per inviare valori al PC o alla stampante

(in opzione) (in opzione)

Portata massima della bilancia

200 g

350 g

1,0 kg

2,0 kg

3,5 kg

6,0 kg

6,0 kg

10 kg

Leggibilità d

10 mg

1 mg

10 mg

100 mg

10 mg

1g

100 mg

100 mg

105

81

–

–

–

–

–

–

–

–

130 x 130

130 x 130

130 x 130

150 x 170

150 x 170

150 x 170

Diametro piatto di pesata [mm]
Misure piatto di pesata [mm]
Riproducibilità

10 mg

2 mg

10 mg

100 mg

20 mg

1g

100 mg

100 mg

Linearità

20 mg

5 mg

30 mg

200 mg

50 mg

2g

300 mg

300 mg

Codice articolo

266-415-J2

266-417-J2

266-419-J2

266-420-J2

266-422-J2

266-423-J2

266-424-J2

266-425-J2

Prezzo € / pz.

267,-

348,-

296,-

252,-

347,-

153,-

278,-

279,-

266-677-J2

266-677-J2

266-677-J2

266-677-J2

266-677-J2

266-678-J2

266-678-J2

266-678-J2

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

109,-

109,-

109,-

Codice articolo Certiﬁcato di calibrazione DAkkS
Prezzo € / pz.

796

MULTI

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Bilance industriali

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!
denios.shop/it-shop
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Bilance KERN EOB per pacchi, portata massima 300 kg
W per molteplici utilizzi, ad esempio in ambito di spedizioni o come
bilancia di controllo
W Funzionamento semplice a 4 pulsanti
W Piatto di pesata in acciaio inox
W Apparecchio indicatore con supporto da parete
W Funzionamento più sicuro grazie all'unità di alimentazione

Portata massima della bilancia

(in opzione)

15 kg

35 kg

60 kg

60 kg

150 kg

150 kg

150 kg

300 kg

300 kg

5g

10 g

20 g

20 g

50 g

50 g

50 g

100 g

100 g

100 g

305 x 315

305 x 315

305 x 315

550 x 550

305 x 315

550 x 550

950 x 500

305 x 315

550 x 550

950 x 500

Leggibilità d
Misure piatto di pesata [mm]

MULTI

Riproducibilità

300 kg

5g

10 g

20 g

20 g

50 g

50 g

50 g

100 g

100 g

100 g

10 g

20 g

40 g

40 g

100 g

100 g

100 g

200 g

200 g

200 g

Codice articolo

266-549-J2

266-550-J2

266-551-J2

266-552-J2

266-553-J2

266-554-J2

266-555-J2

266-556-J2

266-557-J2

266-558-J2

Prezzo € / pz.

179,-

179,-

179,-

378,-

179,-

378,-

459,-

179,-

379,-

459,-

266-678-J2

266-678-J2

266-679-J2

266-679-J2

266-679-J2

266-679-J2

266-679-J2

266-679-J2

266-679-J2

266-679-J2

109,-

109,-

127,-

127,-

127,-

127,-

127,-

127,-

127,-

127,-

Linearità

Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS
Prezzo € / pz.

Dinamometro KERN HCB / HCN, portata massima 1 t
W utilizzabile, ad esempio, come bilancia di controllo in attività di produzione, stoccaggio,
controllo qualità e spedizione
W Involucro in plastica o acciaio inossidabile
W Involucro in acciaio inossidabile con protezione anti-spruzzo e antipolvere IP 65
W Funzione Hold - facile lettura dei valori di pesatura in automatico all’arresto della
bilancia o manualmente premendo il pulsante Hold
W Elevata mobilità grazie all’alimentazione a batteria (batterie incluse)
W Visualizzazione del picco di carico
W Bilance con portata fino a 200 kg con ganci e moschettoni in acciaio inox
Materiale del corpo

(in opzione)

Dinamometro KERN
HCB in plastica

Dinamometro KERN HCN
in acciaio inossidabile

Plastica

Portata massima della bilancia

Acciaio inossidabile

20 kg

50 kg

50 kg

99 kg

100 kg

200 kg

200 kg

500 kg

1t

50 kg

100 kg

10 g

20 g

100 g

50 g

200 g

100 g

500 g

1 kg

2 kg

100 g

200 g

500 g

82 x 43

82 x 43

82 x 43

82 x 43

82 x 43

82 x 43

82 x 43

82 x 43

82 x 43

96 x 43

96 x 43

96 x 43

Codice articolo

266-628-J2

266-629-J2

266-630-J2

266-631-J2

266-632-J2

266-633-J2

266-634-J2

266-635-J2

266-636-J2

266-639-J2

266-640-J2

266-641-J2

Prezzo € / pz.

127,-

138,-

109,-

124,-

118,-

138,-

113,-

252,-

318,-

153,-

153,-

153,-

266-690-J2

266-690-J2

266-690-J2

266-691-J2

266-691-J2

266-691-J2

266-691-J2

266-692-J2

266-692-J2

266-690-J2

266-691-J2

266-691-J2

109,-

109,-

109,-

127,-

127,-

127,-

127,-

194,-

194,-

109,-

127,-

127,-

Leggibilità d
Misure esterne L x P [mm]

Codice articolo Certificato
di calibrazione DAkkS
Prezzo € / pz.
Accessori

200 kg

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Adattatore cavo esterno universale (EURO, CH, UK, US) per bilance modello EMB

266-413-J2

43,50

Alimentazione batteria interna, incluso adattatore (EURO, CH, UK, US) per bilance modello PCB e FKB

266-426-J2

93,-

Alimentazione a batteria interna (EU) per bilance modello FCB

266-472-J2

64,50

Moschettone in acciaio inox con chiusura di sicurezza, per bilance modello HCB / HCN

266-637-J2

47,-

Gancio in acciaio inox, per bilance modello HCB / HCN

266-638-J2

43,-

Stampante a matrice di aghi per bilance modello 572

266-446-J2

446,-

Rotoli di carta per stampante a matrice di aghi, per bilance modello 572, 10 pezzi

266-447-J2

48,-

Principio di pesatura:
estensimetro

Unità di pesatura
commutabili

Pesatura
sottobilancia

Somma dei componenti
della ricetta

Deviazione % dal
valore desiderato

Numeri di pezzi

Interfaccia dati
RS-232

Stampa di data e ora
con stampante KERN

Protezione antipolvere
e antispruzzo IP 65

Acciaio inossidabile

Certificato di
calibrazione DakkS
(DKD) disponibile

Funzionamento
a batteria

Funzione Hold

Adattatore di rete
universale per
EU, CH, GB, USA

Funzionamento ad
accumulatore

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

MULTI

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

Spiegazione dei pittogrammi

797
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Attrezzi che non producono scintille

W Utensili antiscintilla in speciali leghe non ferrose.
Certificati per l’utilizzo in zone con presenza di vapori, liquidi o
polveri combustibili o facilmente infiammabili, in conformità alla
direttiva ATEX 1999/92/CE.

PER LAVORARE IN SICUREZZA IN
ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONI!

Chiave per fusti Universal, antiscintilla
W In bronzo speciale (alluminio-leghe di bronzo-bronzo)
W Superficie trattata tramite sabbiatura fine
W Per 22 tipologie di chiusure di fusti
Lunghezza [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

250-295-J2

104,-

380

Chiave doppia in bronzo speciale, antiscintilla
W Analogo a DIN 3110
Lunghezza [mm]

Codice articolo

6 x 7 mm

Apertura della chiave

125

250-297-J2

Prezzo € / pz.
25,-

8 x 9 mm

125

250-298-J2

25,50

10 x 11 mm

140

250-310-J2

27,-

12 x 13 mm

160

250-311-J2

28,-

16 x 17 mm

200

250-312-J2

31,50

17 x 19 mm

225

250-313-J2

36,50

20 x 22 mm

240

250-314-J2

45,-

24 x 27 mm

270

250-315-J2

53,-

30 x 32 mm

300

250-316-J2

71,50

Set di chiavi doppie in 12 pezzi, antiscintilla
W Apertura della chiave: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/
21x23/24x27/25x28/30x32 mm
Apertura della chiave

Codice articolo

Prezzo € / set

250-296-J2

405,-

6-32 mm

Pinza universale, in rame-berillio, antiscintilla
W Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici
Lunghezza [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

250-374-J2

118,-

200

Pinza a pappagallo, in rame-berillio, antiscintilla
Attrezzature per l'industria

Apertura

798

max. 30 mm

Lunghezza [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

250

250-376-J2

144,-

Pinze per tubi angolari, in rame-berillio, antiscintilla
Lunghezza [mm]

Codice articolo

Max. 1.1/2"

Apertura

430

250-368-J2

718,-

max. 2

540

250-369-J2

786,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Prezzo € / pz.

www.denios.it/shop



Attrezzi che non producono scintille

W Omologazione per zone Ex 1,21
W Gli utensili sono estremamente resistenti alla corrosione, anche in presenza
di acqua salata.

6

Nel nostro shop online trovate un vasto assortimento
di utensili antiscintilla per zone-Ex; ulteriori tipologie e
dimensioni sono disponibili su richiesta!
www.denios.it/shop

Scatola cricchetti 1/4", in rame-berillio,
antiscintilla
W Set composto da 16 pezzi con:
scatola in plastica con interno in materiale espanso, ciascuna con
1 chiave a cricco, prolunga 100 mm, inserti per chiave a bussola
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
W Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici.

Scatola cricchetti 1/2", in bronzo speciale,
antiscintilla
W Set composto da 27 pezzi con:
scatola in plastica con interno in materiale espanso, ciascuna con 1
chiave a cricco, prolunga 250 mm, impugnatura trasversale 320 mm,
impugnatura con snodo 380 mm, inserti per chiave a bussola 10/11/1
2/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm
Apertura della chiave

Codice articolo

Scatola cricchetti 1/4”

Tipo

4-14 mm

250-345-J2

Prezzo € / set
829,-

Scatola cricchetti 1/2"

10-32 mm

250-346-J2

1.929,-

Cacciavite da officina, antiscintilla
W Cacciavite a taglio e cacciavite a croce, in rame-berillio, disponibile in diverse misure

Lama

Lunghezza [mm] Codice articolo Cacciavite a taglio

Prezzo € / pz.

Dimensione Lunghezza [mm] Codice articolo Cacciavite a croce

Prezzo € / pz.

4,5 mm

100

250-357-J2

21,50

PH1

80

250-361-J2

19,60

6 mm

150

250-358-J2

31,50

PH2

100

250-362-J2

26,50

PH3

150

250-363-J2

52,-

8 mm

150

250-359-J2

37,-

10 mm

200

250-360-J2

62,-

Martello da fabbro in bronzo speciale,
antiscintilla
W Analogo a DIN 1041
W Con impugnatura in hickory

Attrezzature per l'industria

Mazza da fabbro in bronzo speciale,
antiscintilla
W Analogo a DIN 1042
W Con impugnatura in hickory
Tipo
Martello da fabbro
Mazza da fabbro

Peso [g]

Codice articolo

500

250-379-J2

Prezzo € / pz.
67,-

1000

250-380-J2

104,-

3000

250-381-J2

186,-

5000

250-382-J2

225,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

799
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Attrezzi che non producono scintille

PER LAVORARE IN
SICUREZZA IN ZONE A
RISCHIO DI ESPLOSIONI!

Nel nostro shop online trovate un vasto assortimento
di utensili antiscintilla per zone-Ex; ulteriori tipologie
e dimensioni sono disponibili su richiesta!
www.denios.it/shop

NOVITÀ

Pale e vanghe, antiscintilla
W In bronzo speciale (bronzo-alluminio composito)

Tipo

Dimensione Lunghezza [mm]

Paletta

180 x 220 mm

550

Codice articolo Prezzo € / pz.
250-408-J2

86,-

Pala con bordo, manico dritto

240 x 290 mm

1600

250-405-J2

182,-

Pala con bordo, con manico a D

240 x 290 mm

1270

265-043-J2

182,-

Badile, manico dritto

240 x 300 mm

1600

250-406-J2

175,-

Badile con manico a D

240 x 340 mm

1270

265-044-J2

175,-

Pala con manico dritto

280 x 380 mm

1400

262-923-J2

242,-

Pala con manico a D

280 x 380 mm

1150

262-922-J2

252,-

Vanga, manico a T

180 x 260 mm

1250

250-407-J2

266,-

Vanga con manico a D

180 x 260 mm

1270

265-042-J2

266,-

Piccone con manico, antiscintilla
W In bronzo speciale (bronzo-alluminio composito)
W Piccone simile a DIN 20109

Tipo

Larghezza [mm]

Lunghezza [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

400

800

262-919-J2

162,-

500

950

250-404-J2

223,-

550

950

262-920-J2

234,-

650

950

262-921-J2

214,-

Piccone con manico
Piccone

Piede di porco in bronzo speciale, antiscintilla

Attrezzature per l'industria

W Disponibile anche con punta e lama

800

Codice articolo
Piede di porco

Prezzo € / pz.

450

250-412-J2

600

262-949-J2

750

262-950-J2

Lunghezza [mm]

Codice articolo Piede di
porco con punta e lama

Prezzo € / pz.

77,50

–

–

113,-

–

–

138,-

–

–

1000

262-952-J2

277,-

262-956-J2

595,-

1500

262-953-J2

366,-

262-958-J2

699,-

1800

262-954-J2

799,-

262-959-J2

799,-

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Attrezzi che non producono scintille
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W Omologazione per zone Ex 1,21
W Gli utensili sono estremamente resistenti alla corrosione, anche in presenza
di acqua salata.

Chiave a cricchetto in bronzo speciale,
antiscintilla
W Analogo a DIN 3113

Lunghezza [mm]

Codice articolo

6 mm

Apertura della chiave

130

250-327-J2

Prezzo € / pz.
28,-

7 mm

130

250-328-J2

28,-

8 mm

135

250-329-J2

28,-

10 mm

150

250-330-J2

28,-

12 mm

190

250-331-J2

36,50

13 mm

190

250-332-J2

36,50

14 mm

190

250-333-J2

38,-

17 mm

210

250-334-J2

42,-

19 mm

230

250-335-J2

45,-

24 mm

270

250-336-J2

56,-

27 mm

280

250-337-J2

69,-

30 mm

300

250-338-J2

81,50

32 mm

300

250-339-J2

89,50

Set di chiavi a cricchetto in bronzo speciale, antiscintilla
W Disponibili anche in versione piegata o extra-lunga

Versione

Apertura della chiave

in 12 parti
10 pezzi, piegati

10-32 mm

10 pezzi, extra lunghi

Codice articolo

Prezzo € / set

262-671-J2

553,-

262-672-J2

642,-

262-673-J2

642,-

Raschietto in bronzo speciale,
antiscintilla

Spatola, in rame-berillio,
antiscintilla

Tipo

Larghezza [mm] Lunghezza [mm]

Spatola

W Versione pieghevole
W Gli utensili in lega di rame-berillio
(CuBe) sono amagnetici.

Raschietto

Utensile per pulizia in bronzo speciale,
antiscintilla

010 9636743

Prezzo € / pz.

210

250-392-J2

38,50

50

210

250-393-J2

41,50

60

210

250-394-J2

44,50

80

230

250-395-J2

49,50

100

220

262-915-J2

81,50

150

220

262-916-J2

105,-

Raschietto per la rimozione della
ruggine, con manico, in bronzo
speciale, antiscintilla
Tipo

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo

40

Lunghezza [mm]

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Utensile per pulizia

480

250-402-J2

112,-

Raschietto per la
rimozione della ruggine

600

265-041-J2

91,50

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

W Su richiesta con manico

801
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Utensili isolati

NOVITÀ

Utensili isolati per lavorare in sicurezza in condizioni di tensione elettrica
W Realizzati e testati secondo IEC 60900 e VDE - per il massimo della sicurezza in applicazioni di max. 1000 V ac
e 1500 cc
W Isolamento di sicurezza a più strati con strato di contrasto giallo - per una maggiore protezione
W Conforme a REACH, privo di ftalati e idrocarburi policiclici aromatici
W Tutti gli utensili con marcatura: 1000 V, grandezza nominale e marcatura di controllo

Set di cricchetti VDE 1/2" in valigetta in
plastica
W 2 inserti di colori contrastanti

Assortimento di utensili di sicurezza VDE
1/2" in valigetta in plastica

per un più rapido controllo
W Set di 9 pezzi con:
1 chiave a cricco 260
mm, 1 prolunga 125 mm,
inserti per chiave a bussola
10/11/12/13/14/17/19 mm

262,-

Codice articolo
274-064-J2

W 2 inserti di colori contrastanti
per un più rapido controllo
W Set in 16 pezzi con:
1 chiave a cricco 260 mm,
2 prolunghe 125/250 mm,
inserti per chiave a bussola
10/13/14/17/19/22/24/27,
impugnatura a T 200 mm,
inserti esagonali 5/6/8 mm,
1 cacciavite 100/3,5 mm

419,-

Set di chiavi a cricco ad anello in valigetta
in plastica

Codice articolo
274-065-J2

Assortimento di utensili di sicurezza VDE in
valigetta in plastica
W 2 inserti di colori contrastanti
per un più rapido controllo

In acciaio al cromo vanadio
W 2 inserti di colori contrastanti
per un più rapido controllo
W Contenuto:
6 chiavi a cricco ad anello
10/11/12/13/14/17 mm

168,-

Codice articolo
274-061-J2

Set di chiavi a bocca VDE in borsa
arrotolata portautensili

Attrezzature per l'industria

In acciaio al cromo vanadio

802

W Borsa arrotolata portautensili
in ecopelle nere con chiusura
con cinghia
W Contenuto:
6 chiavi a bocca
10/11/12/13/14/15 mm,
posizione della bocca 15°

105,-

W Set di 29 pezzi con:
pinza universale 180 mm, pinza
a cesoia 160 mm, pinza a becco
200 mm, coltello spelacavi,
4 cacciaviti 2,5/4/5,5/6,5 mm,
2 cacciaviti a croce PH1+PH2,
chiave a cricchetto 260 mm,
2 prolunghe 125+250 mm,
inserti per chiave a bussola
apertura 10-11-12-13-14-1719, inserti esagonali apertura
5-6, chiave semplice apertura
10-11-12-13-14-17-19 mm

Codice articolo
274-060-J2

Tutti gli articoli sono franco destino

582,-

Codice articolo
274-079-J2

Ordinate subito insieme
Chiave universale per armadio elettrico
in zinco pressofuso, 10 profili inclusi
triangolo e quadro, Wendebit
Codice articolo 274-063-J2,
€ 18,50

www.denios.it/shop

Utensili isolati

6

Pinza universale multifunzione
In acciaio temprato in bagno d'olio
W Taglio temprato ad induzione per conduttore multifilo, filo metallico duro e morbido di
max. Ø 13 mm, con chiave ad anello apertura massima 18
W Testa arrotondata ergonomica, rapporto di leva ottimale per ridurre l'affaticamento,
chiusura di sicurezza

Codice articolo 274-074-J2, € 56,50

Pinza a cesoia VDE, cromata

Pinza universale, cromata

W Taglio temprato ad induzione per filo
metallico duro e morbido di max.
Ø 2 mm
W DIN ISO 5749

W Taglio temprato ad induzione per filo
metallico duro e morbido di max.
Ø 2 mm
W DIN ISO 5746

In acciaio temprato in bagno d'olio

In acciaio temprato in bagno d'olio

Codice articolo 274-067-J2, € 25,-

Codice articolo 274-068-J2, € 26,50

Pinza a punte tonde Langbeck, cromata

Sega in metallo

W Punta dentata

W Con lama della sega HSS sostituibile,
300 x 13 mm, dentatura indurita

In acciaio temprato in bagno d'olio

Con impugnatura in alluminio pressofuso, isolata

Codice articolo 274-077-J2, € 52,-

Codice articolo 274-071-J2, € 24,50

Pinza spelacavi VDE, cromata

Coltello spelacavi VDE

In acciaio temprato in bagno d'olio

Con involucro in plastica e coperchio di protezione

W Lama a forma di V, vite per eliminare
isolamento max. Ø 5 mm o 10 mm²
W DIN ISO 5743

W Stampaggio a iniezione, lama in
acciaio antiruggine
Codice articolo 274-076-J2, € 11,50

Codice articolo 274-072-J2, € 27,-

Pinza spelacavi 2 in 1

Pinza spelacavi con doppia lama

W 2 settori di taglio, per tagliare cavi in
rame e alluminio di max. Ø 10 mm
o 25 mm² senza pericolo di ferirsi

W Doppia lama per pretaglio e taglio finale, per tagliare cavi
in rame e alluminio senza pericolo di ferirsi
W Settore di taglio massimo Ø 20 mm o 60 mm²

In acciaio al cromo vanadio

In acciaio al cromo vanadio

Codice articolo 274-069-J2, € 31,50

Pinza spelacavi con funzione di isolamento

Codice articolo 274-070-J2, € 76,-

Codice articolo 274-075-J2, € 78,-

Chiave esagonale a forchetta con
impugnatura a T

Inserti in acciaio al cromo vanadio
W A scelta in versione corta o lunga

Cacciavite a taglio Slim-Line, isolamento
a 2 strati
In acciaio MOV

W Maniglia ergonomica a 2 componenti con zona
morbida per lavorare senza affaticarsi
Lama

Lunghezza [mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Dimensione

Codice articolo
Prezzo € / pz.
Lunghezza [mm]: 150

Codice articolo
Lunghezza [mm]: 250

Prezzo €
/ pz.

3 mm

274-050-J2

21,50

274-055-J2

23,-

4 mm

274-051-J2

21,50

274-056-J2

23,-

3,5 mm

200

274-047-J2

11,50

5 mm

274-052-J2

21,50

274-057-J2

23,-

4 mm

200

274-048-J2

12,10

6 mm

274-053-J2

24,50

274-058-J2

25,50

4,5 mm

225

274-049-J2

13,20

8 mm

274-054-J2

24,50

274-059-J2

25,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l'industria

Utensile multifunzione per tagliare, spelare, isolare senza
eccessivo sforzo
W In acciaio al cromo vanadio

803

6

Segnali di divieto (ISO 7010)

Materiali adatti per collocazione all‘interno e
all‘esterno

W I segnali di divieto sono segnali di sicurezza, che vietano
comportamenti dai quali possono risultare pericoli
W I segnali di prescrizione prescrivono un determinato comportamento,
che protegge dai pericoli. I collaboratori devono osservare la marcatura di
sicurezza e per la tutela della salute.
W Questi cartelli combinano segnali di sicurezza, come da normativa tedesca
BGV A8 e ISO 7010, con una nota aggiuntiva, sotto forma di breve testo.
Questa combinazione di testo e immagine è facile da capire e offre
indicazioni chiare circa i divieti, le prescrizioni o avvertenze.

Vietato l’uso del cellulare
(BGV A 8, ISO 7010)

Vietato fumare (ISO 7010)
Ø esterno
[mm]

Materiale

100

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

267-591-J2

5,20

200

Film

219-110-J2

6,40

100

Film

148-601-J2

5,20

200

Alluminio

266-729-J2

8,50

200

Film

164-957-J2

6,50

300

Alluminio

266-728-J2

16,10

200

Alluminio

164-958-J2

8,50

Ø esterno
[mm]

Vietato fumare o usare fiamme libere
(BGV A 8 / ISO 7010)

Materiale

Ø esterno
[mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

148-581-J2

5,20

100

Film

148-579-J2

5,20

200

Film

164-924-J2

6,50

200

Film

164-919-J2

6,50

200

Alluminio

164-926-J2

8,50

200

Alluminio

164-921-J2

8,50

300

Alluminio

164-927-J2

16,-

300

Alluminio

164-923-J2

16,-

Vietato toccare (ISO 7010)

Ø esterno
[mm]

Vietato l’accesso
(BGV A 8, ISO 7010)

Materiale

200

Film

Codice articolo Prezzo € / pz.
266-730-J2

6,40

Vietato spingere il transpallet

Ø esterno
[mm]

Attrezzature per l‘industria

Ø esterno
[mm]

Film

Vietato l'accesso ai non autorizzati
(BGV A 8 / ISO 7010)

804

Alluminio:
W Stampata, verniciata a fuoco,
resistente alla luce e durevole
W Spessore: da 0,5 a 0,8 mm
W Campo di temperatura:
da - 40°C a +160 °C

Film autoadesivo:
W Stampato, resistente alla luce
e durevole
W Utilizzo su fondo pulito e liscio
W Campo di temperatura:
da - 40°C a + 100 °C

Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

173-662-J2

5,20

200

Film

173-663-J2

6,50

Vietato scattare fotografie
(ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

148-582-J2

5,20

100

Film

266-732-J2

5,20

200

Film

164-928-J2

6,50

200

Film

266-731-J2

6,40

Vietato il deposito o lo stoccaggio
(ISO 7010)

Vietato consumare cibi o bevande
(ISO 7010)

Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Ø esterno
[mm]

100

Film

266-727-J2

5,20

100

200

Film

267-608-J2

6,40

200

Tutti gli articoli sono franco destino

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Film

266-734-J2

5,20

Film

266-733-J2

6,40

www.denios.it/shop

Segnali di prescrizione (ISO 7010)

Quantitativo minimo
ordinabile 3 pezzi

Indossare l’imbragatura
(ISO 7010)

Protezione obbligatoria degli
occhi e dell'udito (ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

221-605-J2

5,20

100

Film

266-735-J2

5,20

200

Film

221-606-J2

6,40

200

Film

266-790-J2

6,40

Protezione obbligatoria degli occhi
(ISO 7010)

Ø esterno
[mm]

Indossare il grembiule protettivo (ISO 7010)
(testato nella pratica)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Film

266-795-J2

5,20

Ø esterno
[mm]

200

Film

266-793-J2

6,40

100

Film

266-771-J2

5,20

200

Alluminio

266-794-J2

8,50

200

Film

266-770-J2

6,40

100

Indossare una maschera (ISO 7010)
(testato nella pratica)

Ø esterno
[mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Protezione obbligatoria del volto
(ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

266-779-J2

5,20

200

Film

266-778-J2

6,40

Protezione obbligatoria dell'udito
(ISO 7010)
Ø esterno
[mm]

Materiale

Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

266-785-J2

5,20

200

Film

266-784-J2

6,40

200

Alluminio

266-786-J2

8,50

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie
(ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Film

266-789-J2

5,20

Ø esterno
[mm]

200

Film

266-787-J2

6,40

100

Film

266-797-J2

5,20

200

Alluminio

266-788-J2

8,50

200

Film

266-796-J2

6,40

100

Indossare guanti protettivi
(ISO 7010)
Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Casco di protezione obbligatorio
(ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Ø esterno
[mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100

Film

266-780-J2

5,20

100

Film

266-775-J2

5,20

200

Film

266-781-J2

6,40

200

Film

266-776-J2

6,40

200

Alluminio

266-783-J2

8,50

200

Alluminio

266-777-J2

8,50

300

Alluminio

266-782-J2

16,10

Indossare indumenti protettivi
(ISO 7010)
Ø esterno
[mm]

Indossare calzature di sicurezza
(ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Film

266-773-J2

5,20

Ø esterno
[mm]

200

Film

266-772-J2

6,40

100

Film

266-792-J2

5,20

200

Alluminio

266-774-J2

8,50

200

Film

266-791-J2

6,40

100

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

Ø esterno
[mm]

6

805
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Segnali di pericolo (ISO 7010)

Materiali adatti per collocazione all‘interno e all‘esterno

W I segnali di pericolo sono segnali di
sicurezza, che devono attirare l’attenzione su
oggetti e situazioni, per avvertire di potenziali
pericoli.
W I cartelli combinati combinano segnali
di sicurezza con una nota aggiuntiva, sotto
forma di breve testo. Questa combinazione
di testo e immagine è facile da capire e offre
indicazioni chiare circa i divieti, le prescrizioni
o avvertenze.

Alluminio:

Film autoadesivo:

W Stampata, verniciata a fuoco, resistente alla
luce e durevole
W Spessore: da 0,5 a 0,8 mm
W Campo di temperatura: da - 40°C a +160 °C

W Stampato, resistente alla luce e durevole
W Utilizzo su fondo pulito e liscio
W Campo di temperatura: da - 40°C a + 100 °C

 uantitativo minimo
Q
ordinabile 3 pezzi

W I segnali sono conformi alla normativa
tedesca BGV A 8 e ISO 7010.
Attenzione pericolo per superficie calda (ISO 7010)
L x H [mm]

Attenzione pericolo di lesioni alle
mani (ISO 7010)
Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Codice articolo Prezzo € / pz.

266-703-J2

6,40

200 x 200

Film

266-707-J2

6,40

100 x 100

Film

266-706-J2

5,20

100 x 100

Film

266-710-J2

5,20

200 x 200

Alluminio

266-704-J2

8,50

200 x 200

Alluminio

266-708-J2

8,50

100 x 100

Alluminio

266-705-J2

6,70

100 x 100

Alluminio

266-709-J2

6,70

L x H [mm]

Materiale

Attenzione atmosfera potenzialmente esplosiva
(BGV A 8 / ISO 7010)
Codice articolo Prezzo € / pz.

100 x 100

Film

148-726-J2

5,20

L x H [mm]

200 x 200

Film

164-988-J2

6,40

100 x 100

Film

148-727-J2

5,20

200 x 200

Alluminio

164-989-J2

8,50

200 x 200

Film

164-991-J2

6,40

100 x 100

Alluminio

267-228-J2

6,70

200 x 200

Alluminio

164-993-J2

8,50

Attenzione bombole di gas
(ISO 7010)

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Codice articolo Prezzo € / pz.

200 x 200

Film

266-714-J2

6,40

100 x 100

Film

266-715-J2

5,20

200 x 200

Alluminio

266-716-J2

8,50

L x H [mm]

Materiale

Attenzione pericolo di cesoiamento (ISO 7010)

Attenzione veicoli per trasporti
interni (ISO 7010)

Attrezzature per l‘industria

Materiale

Film

Attenzione tensione elettrica pericolosa
(BGV A 8 / ISO 7010)

806

L x H [mm]

200 x 200

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

100 x 100

Film

266-701-J2

5,20

100 x 100

Alluminio

266-702-J2

6,70

Attenzione sostanze corrosive
(ISO 7010)
Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

200 x 200

Film

266-717-J2

6,40

L x H [mm]

100 x 100

Film

266-720-J2

5,20

200 x 200

Film

266-724-J2

6,40

300 x 300

Alluminio

266-718-J2

16,10

100 x 100

Film

266-726-J2

5,20

200 x 200

Alluminio

266-719-J2

8,50

200 x 200

Alluminio

266-725-J2

8,50

Attenzione sostanze tossiche
(ISO 7010)

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Attenzione sostanze infiammabili
(ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

200 x 200

Film

266-711-J2

6,40

100 x 100

Film

266-712-J2

5,20

200 x 200

Alluminio

266-713-J2

8,50

Tutti gli articoli sono franco destino

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

200 x 200

Film

266-721-J2

6,40

100 x 100

Film

266-723-J2

5,20

200 x 200

Alluminio

266-722-J2

8,50
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Cartelli combinati con segnaletica di sicurezza
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Con l'ordinamento "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals" (GHS) è obbligatorio classificare e marcare
le sostanze e le miscele secondo l’ordinamento GHS. I punti centrali sono un procedimento di marcatura unitario a livello mondiale e criteri
di classificazione delle sostanze pericolose unificati. La precedente indicazione di pericolo viene sostituita dalle parole di avvertenza
“Attenzione” o “Pericolo”.
Gli adesivi per materiali pericolosi vengono forniti in diverse
dimensioni, come singole etichette o pratici fogli.

Si prega di considerare che una classificazione effettiva delle
vostre sostanze pericolose può essere effettuata soltanto da
persone autorizzate.

W Pellicola autoadesiva, resistente alla luce e durevole
W Adatta per impiego all'interno e all'esterno

GHS 03 - fiamma su cerchio

GHS 02 - fiamma

GHS 04 - bombola di gas

GHS 05 - corrosivo

GHS 07 - punto esclamativo

GHS 06 - teschio

GHS 09 - ambiente

GHS 08 - pericolo per la salute

L x H [mm]
Quantità fornita

21 x 21

26 x 26

37 x 37

52 x 52

105 x 105

35 pezzi / foglio di
stampa

12 pezzi / foglio di
stampa

12 pezzi / foglio di
stampa

6 pezzi / foglio di
stampa

Cartello singolo

Codice articolo GHS 01 - esplosivo

193-030-J2

193-031-J2

193-032-J2

193-033-J2

193-034-J2

Codice articolo GHS 02 - infiammabile

190-597-J2

193-035-J2

190-596-J2

193-036-J2

190-598-J2
190-606-J2

Codice articolo GHS 03 - comburente, ossidante

191-821-J2

193-037-J2

190-605-J2

193-038-J2

Codice articolo GHS 04 - gas compressi

193-039-J2

193-040-J2

193-041-J2

193-042-J2

193-043-J2

Codice articolo GHS 05 - corrosivo sulla pelle / corrosivo

190-611-J2

193-044-J2

190-610-J2

193-045-J2

190-612-J2

Codice articolo GHS 06 - estremamente tossico

190-608-J2

193-046-J2

190-607-J2

193-047-J2

190-609-J2

Codice articolo GHS 07 - estremamente tossico, irritante

191-810-J2

193-048-J2

191-812-J2

193-049-J2

193-050-J2

Codice articolo GHS 08 - dannoso per la salute, cancerogeno

191-813-J2

193-051-J2

191-814-J2

193-052-J2

193-053-J2

Codice articolo GHS 09 - pericoloso per l‘ambiente/per l‘ambiente acquatico

193-055-J2

193-056-J2

193-057-J2

193-058-J2

193-059-J2

15,30

10,30

10,80

9,-

5,20

Prezzo € / Foglio

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

GHS 01 - esplosivo
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Segnaletica antincendio (ISO 7010 / ASR 1.3, DIN 67510)

Marcatura di sicurezza luminescente
W Orientamento sicuro anche al buio!
W Tutti i prodotti luminescenti hanno una luminosità superiore a
DIN 67510
W Marcatura di sicurezza e di prescrizione, conforme alla normativa
W Stampato, resistente alla luce e durevole
W Pellicola - rivestita con materiale luminescente, autoadesiva
W Alluminio - rivestito con materiale luminescente

ESTINTORE
ASR 1.3 / ISO 7010

L x H [mm]

MANICHETTA ANTINCENDIO
ASR 1.3 / ISO 7010

Materiale

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo

Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-108-J2

8,50

150 x 150

Film

219-109-J2

8,50

150 x 150

Alluminio

219-115-J2

9,-

150 x 150

Alluminio

219-116-J2

9,-

200 x 200

Film

219-142-J2

11,20

200 x 200

Film

219-144-J2

11,20

200 x 200

Alluminio

219-143-J2

12,90

200 x 200

Alluminio

219-145-J2

12,90

FRECCIA DIREZIONALE INCLINATA
ASR 1.3 / ISO 7010

FRECCIA DIREZIONALE
ASR 1.3 / ISO 7010
L x H [mm]

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo

Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo

Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-122-J2

8,50

150 x 150

L x H [mm]

Film

219-124-J2

8,50

150 x 150

Alluminio

219-123-J2

9,-

150 x 150

Alluminio

219-125-J2

9,-

200 x 200

Film

219-146-J2

11,20

200 x 200

Film

219-148-J2

11,20

200 x 200

Alluminio

219-147-J2

12,90

200 x 200

Alluminio

219-149-J2

12,90

Le frecce direzionali possono essere usate solo in combinazione con altri segnali

Cartelli a bandiera e angolari
W Aumentate la sicurezza all’interno della vostra
azienda!
W Per informazioni rapide e chiare
W Il cartello sporge nello spazio ed è quindi ben visibile
W Con rispettivamente due simboli uguali su un cartello
W Stampato, resistente alla luce e durevole

RILEVATORE D’INCENDIO (MANUALE)
ASR 1.3 / ISO 7010
L x H [mm]

Attrezzature per l‘industria

ESTINTORE
ASR 1.3 / ISO 7010

L x H [mm]

Materiale

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.
21,50

150 x 150

Cartello angolare

Alluminio

219-126-J2

200 x 200

Cartello angolare

Alluminio

219-127-J2

26,-

300 x 300

Cartello angolare

Alluminio

266-768-J2

28,-

150 x 150

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

219-128-J2

21,50

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

200 x 200
300 x 300

808

Tipo

219-129-J2
266-769-J2

26,28,-

Tutti gli articoli sono franco destino

Tipo

Materiale

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.
21,50

150 x 150

Cartello angolare

Alluminio

219-130-J2

200 x 200

Cartello angolare

Alluminio

219-131-J2

26,-

150 x 150

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

219-132-J2

21,50

200 x 200

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

219-133-J2

26,-

DISPOSITIVI / ATTREZZATURA PER ESTINZIONE
ANTINCENDIO
ASR 1.3 / ISO 7010
Tipo

Materiale

Codice
articolo

Prezzo €
/ pz.

150 x 150

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

219-159-J2

21,50

200 x 200

Segnaletica a
bandiera

Alluminio

219-160-J2

26,-

150 x 150

Cartello angolare

Alluminio

219-161-J2

21,50

200 x 200

Cartello angolare

Alluminio

219-162-J2

26,-

L x H [mm]

www.denios.it/shop

Marcature e indicatori per le vie di evacuazione
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Marcatura di sicurezza luminescente a lungo
Orientamento sicuro anche al buio!
Marcature e indicatori luminescenti completano e ottimizzano la vostra
marcatura di sicurezza in azienda. Tutti prodotti luminescenti hanno una
luminosità superiore a DIN 67510.

NASTRI CATARIFRANGENTI
W Pellicola autoadesiva verde-gialla, rivestita con
materiale luminescente a lungo, con spessore 0,4 mm
W Intensità luminosa elevata
W Resistente alla luce e durevole
W Facile e precisa da stendere all’interno di
un sistema di delimitazione.
Lunghezza
esterna

Larghezza esterna

Materiale

Codice articolo

Prezzo € / pz.

25 m

25 mm

Film

173-731-J2

137,-

25 m

80 mm

Film

266-738-J2

212,-

25 m

50 mm

Film

266-739-J2

183,-

25 m

40 mm

Film

266-740-J2

166,-

25 m

100 mm

Film

266-741-J2

237,-

NASTRO PER SEGNALETICA / FRECCIA
DIREZIONALE

Esempio d‘impiego: marchi
indicatori e dettagli per le vie
di evacuazione.

W Verde / luminescente a lungo, autoadesiva
W Resistente alla luce e durevole
Lunghezza
esterna
25 m

Larghezza esterna

Materiale

Codice articolo

Prezzo € / pz.

30 mm

Film

173-738-J2

152,-

Segnaletica orizzontale per zone Ex
W Per la marcatura di zone a rischio di esplosioni secondo EN
60079-10 (gas), EN 61241-10 (polvere) e TRBS
W Foglio in PVC straordinariamente robusto, in base a BGV A 8
W Materiale ecocompatibile, autoadesivo
W Senza silicone, indelebili e antigraffio secondo EN
W Percorribile da carrello elevatore
W Lunghezza del rotolo 5 metri
W Fornibili in 3 larghezze (50 / 75 / 100 mm)

Larghezza [mm]
Codice articolo zona Ex
Prezzo € / rot.
Codice articolo zona Ex 1
Prezzo € / rot.
Codice articolo zona Ex 1 e 2
Prezzo € / rot.
Codice articolo zona Ex 2
Prezzo € / rot.
Codice articolo zona Ex 21
Prezzo € / rot.
Codice articolo zona Ex 21 e 22
Prezzo € / rot.
Codice articolo zona Ex 22
Prezzo € / rot.

50

75

100

217-891-J2

217-892-J2

217-893-J2

68,-

105,-

113,-

217-894-J2

217-895-J2

217-896-J2

69,-

105,-

114,-

217-900-J2

217-901-J2

217-902-J2

69,-

105,-

114,-

217-897-J2

217-898-J2

217-899-J2

68,-

105,-

113,-

217-903-J2

217-904-J2

217-905-J2

69,-

105,-

114,-

217-909-J2

217-910-J2

217-911-J2

69,-

105,-

114,-

217-906-J2

217-907-J2

217-908-J2

68,-

105,-

114,-

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743

Attrezzature per l‘industria

B

Tutti gli articoli sono franco destino
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Cartelli di salvataggio (ISO 7010 / ASR 1.3, DIN 67510)

Marcatura di sicurezza luminescente a lungo
W Orientamento sicuro anche al buio!
W Marcatura di sicurezza e di prescrizione, conforme alla
normativa, ad altissimo livello – il top per la vostra sicurezza!
La ASR A1.3 nell’edizione del 2013 contiene le norme aggiornate in
merito alla marcatura di sicurezza nei luoghi di lavoro. La nuova ASR A1.3
ha recepito i simboli dalla ISO 7010.
Pronto soccorso (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Punto lavaocchi (ASR1.3 / ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Film

148-993-J2

7,20

150 x 150

Film

148-985-J2

7,20

200 x 200

Film

148-995-J2

11,40

200 x 200

Film

148-987-J2

11,40

150 x 150

Alluminio

148-996-J2

9,30

150 x 150

Alluminio

148-989-J2

9,30

200 x 200

Alluminio

148-998-J2

13,70

200 x 200

Alluminio

148-992-J2

13,70

L x H [mm]

Doccia d’emergenza (ASR1.3 / ISO 7010)
Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-165-J2

8,-

200 x 200

Film

219-166-J2

10,80

150 x 150

Alluminio

219-163-J2

8,40

200 x 200

Alluminio

219-164-J2

12,10

Barella (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-183-J2

8,-

200 x 200

Film

219-184-J2

10,80

150 x 150

Alluminio

219-181-J2

8,40

200 x 200

Alluminio

219-182-J2

12,10

Telefono d’emergenza (ASR1.3 / ISO 7010)
Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-169-J2

8,-

150 x 150

Film

219-191-J2

8,-

200 x 200

Film

219-170-J2

10,80

200 x 200

Film

219-192-J2

10,80

150 x 150

Alluminio

219-167-J2

8,40

150 x 150

Alluminio

219-189-J2

8,40

200 x 200

Alluminio

219-168-J2

12,10

200 x 200

Alluminio

219-190-J2

12,10

Uscita di emergenza (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Materiale

Finestra d’emergenza con scala (ASR1.3 / ISO 7010)
Codice articolo Prezzo € / pz.

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-179-J2

8,-

150 x 150

Film

219-185-J2

8,-

200 x 200

Film

219-180-J2

10,80

200 x 200

Film

219-186-J2

10,80

150 x 150

Alluminio

219-175-J2

8,40

150 x 150

Alluminio

219-187-J2

8,40

200 x 200

Alluminio

219-176-J2

12,10

200 x 200

Alluminio

219-188-J2

12,10

Maniglione uscita di emergenza (raggiungibile dopo aver rotto un
disco - ASR1.3 / ISO 7010)
Attrezzature per l‘industria

L x H [mm]

150 x 150

Medico (ASR1.3 / ISO 7010)

810

La norma ISO 7010 regolamenta a livello internazionale l’aspetto permanente
di cartelli e marcature di sicurezza.
Apportate le marcature all’interno della vostra azienda investendo sulla
sicurezza futura, grazie alla ASR A1.3. Il vostro vantaggio: otterrete la
cosiddetta “presunzione di conformità”, avendo soddisfatto i requisiti
dell’ordinamento tedesco sui luoghi di lavoro.

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

Finestra di salvataggio (ASR1.3 / ISO 7010)

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-171-J2

8,-

150 x 150

Film

219-193-J2

8,-

200 x 200

Film

219-172-J2

10,80

200 x 200

Film

219-194-J2

10,80

150 x 150

Alluminio

219-173-J2

8,40

150 x 150

Alluminio

219-195-J2

8,40

200 x 200

Alluminio

219-174-J2

12,10

200 x 200

Alluminio

219-196-J2

12,10

Tutti gli articoli sono franco destino

www.denios.it/shop

Cartelli di salvataggio (ISO 7010 / ASR 1.3, DIN 67510)

W Tutti i prodotti luminescenti hanno una luminosità superiore
a DIN 67510.

W Pellicola - rivestita con materiale luminescente, autoadesiva
W Alluminio - rivestito con materiale luminescente

Via di evacuazione a destra verso l’alto (ASR1.3 / ISO 7010)
Materiale

Via di evacuazione a destra verso il basso (ASR1.3 / ISO 7010)

300 x 150

Film

219-213-J2

12,80

400 x 200

Film

219-214-J2

21,50

300 x 150

Alluminio

219-215-J2

16,10

400 x 200

Alluminio

219-216-J2

26,-

Punto di raccolta (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

L x H [mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

300 x 150

Film

219-211-J2

12,80

400 x 200

Film

219-212-J2

21,50

300 x 150

Alluminio

219-209-J2

16,10

400 x 200

Alluminio

219-210-J2

26,-

Via di evacuazione a destra (ASR1.3 / ISO 7010)

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

L x H [mm]

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

200 x 200

Film

266-696-J2

11,40

300 x 150

Film

210-341-J2

12,80

400 x 400

Film

219-199-J2

21,50

400 x 200

Film

219-134-J2

21,50

600 x 600

Film

219-200-J2

72,50

300 x 150

Alluminio

210-343-J2

16,10

400 x 400

Alluminio

219-197-J2

26,-

400 x 200

Alluminio

219-135-J2

26,-

600 x 600

Alluminio

219-198-J2

89,-

Via di evacuazione a sinistra (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Materiale

Uscita di emergenza (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

300 x 150

Film

210-342-J2

12,80

300 x 150

Film

219-138-J2

12,80

400 x 200

Film

219-136-J2

21,50

400 x 200

Film

219-139-J2

21,50

300 x 150

Alluminio

210-344-J2

16,10

300 x 150

Alluminio

219-140-J2

16,10

400 x 200

Alluminio

219-137-J2

26,-

400 x 200

Alluminio

219-141-J2

26,-

Via di evacuazione a sinistra verso l’alto (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Materiale

Via di evacuazione a sinistra verso il basso (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

300 x 150

Film

219-205-J2

12,80

300 x 150

Film

219-203-J2

12,80

400 x 200

Film

219-206-J2

21,50

400 x 200

Film

219-204-J2

21,50

300 x 150

Alluminio

219-207-J2

16,10

300 x 150

Alluminio

219-201-J2

16,10

400 x 200

Alluminio

219-208-J2

26,-

400 x 200

Alluminio

219-202-J2

26,-

Via di evacuazione a destra (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Materiale

150 x 150

Film

Via di evacuazione a sinistra (ASR1.3 / ISO 7010)

219-111-J2

8,40
11,40

200 x 200

Film

219-104-J2

150 x 150

Alluminio

219-105-J2

8,90

200 x 200

Alluminio

219-106-J2

12,80

Indicazione
Le frecce direzionali possono essere utilizzate
direzione diritta
solo in combinazione con altri segnali!
(ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Materiale

150 x 150

Film

219-100-J2

8,40

200 x 200

Film

219-117-J2

11,40

Alluminio

219-118-J2

8,90

200 x 200

Alluminio

219-101-J2

12,80

Materiale

Codice articolo

150 x 150

Film

219-112-J2

Prezzo € / pz.
8,40

200 x 200

Film

219-113-J2

11,40

150 x 150

Alluminio

219-114-J2

8,90

200 x 200

Alluminio

219-107-J2

12,80

Indicazione direzione inclinata (ASR1.3 / ISO 7010)
L x H [mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Cartelli a bandiera
e angolari

L x H [mm]

Codice articolo Prezzo € / pz.

Materiale

Codice articolo Prezzo € / pz.

150 x 150

Film

219-102-J2

8,40

200 x 200

Film

219-103-J2

11,40

150 x 150

Alluminio

219-119-J2

8,90

200 x 200

Alluminio

219-121-J2

12,80

Punto lavaocchi
ASR1.3 / ISO 7010

Pronto soccorso
ASR1.3 / ISO 7010

W In alluminio
L x H [mm]

Alluminio

Tipo

Codice articolo

Prezzo € / pz.

150 x 150

Segnaletica a bandiera

Tipo

173-705-J2

21,50

150 x 150

Segnaletica a bandiera

173-709-J2

21,50

200 x 200

Segnaletica a bandiera

173-706-J2

29,50

200 x 200

Segnaletica a bandiera

173-710-J2

29,50

150 x 150

Cartello angolare

173-703-J2

21,50

150 x 150

Cartello angolare

173-707-J2

21,50

200 x 200

Cartello angolare

173-704-J2

29,50

200 x 200

Cartello angolare

173-708-J2

29,50

Consulenza da parte di esperti e gestione degli ordini:

Codice articolo Prezzo € / pz.

010 9636743

L x H [mm]

Tutti gli articoli sono franco destino

Attrezzature per l‘industria

L x H [mm]

6
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Prodotti
dalla A alla Z


A
Abbigliamento di sicurezza�������������545-549
Abbigliamento protettivo����������������545-549
Accessori per distributori di gasolio������449
Accessori per fusti���������������������������������������
34, 78-80, 187, 295, 325-337, 464-483, 600
Accessori per serbatoi����111, 449-455, 617
Adattatore filettato�����������������292-300, 328
Adattatori��������������������������������292-300, 328
Adattatori per fusti��������������������������������328
Agitatori e pompe per cisternette���������302
Allaccio di aspirazione per serbatoi di
deposito�������������������������������������������������615
Allarme per porte����������������������������788-789
Allarme per vie di fuga�������������������788-789
Ammortizzatore di caduta����������������������551
Apparecchiatura per lavaggio piccoli pezzi
���������������������������������������� 477-483, 584-599
Apparecchiature di sicurezza in altezza
��������������������������������������������������������552-553
Apparecchiature di sollevamento����������������
������������������������171, 195, 229, 319, 337-372
Apparecchiature mobili d'arresto���552-553
Apparecchiature per il sollevamento di fusti
����������������171, 229, 319, 351-365, 444, 682
Apparecchiature per il trasporto������������������
���������������������������������������� 639-649, 664-681
Apparecchiature per lavaggio di pezzi���������
�������������������������������������������������������483, 597
Apparecchiature per messa a terra�������������
������������������������������������������������292, 320-323
Apparecchi riscaldanti ad induzione������318
Apri coperchi a vite�������������������������330-331
Apricoperchio per cisternette����������������������
............................................78-80, 331-336
Aprifusti������������������������������������������325-331
Armadi a norma DIN������� 132-153, 168-171
Armadi antincendio��������������������������������������
........................ 132-153, 168-171, 202-205
Armadi antincendio per sostanze
pericolose����������������������������������������134-162
Armadi con porte a soffietto������������������������
........................................132-153, 168-169
Armadi con ricircolo d'aria���������������������162
Armadi da laboratorio����� 104-157, 168-171
Armadi di dosaggio��������������������������������111
Armadi di sicurezza��������� 132-153, 168-193
Armadi di stoccaggio�����������������������������������
�������������������������������� 104-153, 168-171, 737
Armadi di travaso�����������������������������������111
Armadi ecologici������������� 104-153, 168-169
Armadi EN����������������������� 132-153, 168-171
Armadietti����������������������������������������������737
Armadi G30/G90�����������������������������202-203
Armadi in acciaio inossidabile���������������118
Armadi inox��������������������������������������������118
Armadi in plastica����������������������������������122
Armadio verticale�����������������������������������155
Armadi per acidi������������������������������122-127
Armadi per acidi e soluzioni alcaline�����������
.......................................................122-127
Armadi per attrezzature di pulizia����������737
Armadi per biancheria���������������������������737
Armadi per bombole di gas�������������194-205
Armadi per bombole di gas in pressione
��������������������������������������������������������194-205
Armadi per bombole di gas liquido�194-205
Armadi per fusti������������������������������170-193
Armadi per materiale����������������������732-736
Armadi per olio�������������������������������104-129
Armadi per piccole confezioni���������������������
���������������������������������������� 104-153, 168-169
Armadi per soluzioni alcaline���������122-127
Armadi per sostanze chimiche��������104-171
Armadi per sostanze nocive������������104-171
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Armadi per sostanze pericolose������������������
........................................104-157, 168-193
Armadi per sostanze velenose....................
���������������������������������������� 104-153, 168-171
Armadi per stoccare fitofarmaci������������133
Armadi per utensili�������������������������732-736
Armadi portachiavi���������������������������������790
Armadi PSM�������������������� 132-153, 168-169
Armadi sottobanco��������������������������168-169
Armadi spogliatoio���������������������������������737
Armadi TRG�������������������������������������200-205
Armadi VbF��������������������������������������170-171
Arresto per parcheggi����������������������������769
Aspira amianto���������������������������������������613
Aspiraliquidi������������������������������������610-612
Aspirapolvere�����������������������������������������613
Aspiratore Atex�������������������������������611-613
Aspiratori antideflagranti����������������611-613
Aspiratori di fumo����������������������������������661
Aspiratori di sicurezza���������������������610-613
Aspiratori industriali�����������������������610-613
Aspirazione puntuale����������������������512-515
Aspirazioni da tavolo�����������������������������512
Aspirazioni fumi saldatura��������������512-515
Aspirazioni mobili����������������������������������512
Aspirazioni per laboratorio�������������509-512
Aspirazioni per laboratorio antideflagranti
���������������������������������������������������������������509
Aspirazioni per laboratorio Atex������������509
Aspirazioni per postazione di lavoro������������
.........................................................509-516
Assorbente industriale in tessuto non
tessuto���������������������������� 374-385, 402-407
Assorbente per acidi���������������402, 422-426
Assorbente per olio.....................................
������������������������� 378-394, 405-407, 422-426
Assorbente universale���������������������������380
Assorbenti���������������������������������������374-407
Assorbenti in tessuto non tessuto��374-407
Assorbenti multiuso������������������������422-426
Assorbenti per sostanze chimiche..............
����������������������������������������377, 397-426, 451
Aste di livello��������������������������328-334, 465
Attacchi per visiera��������������������������������525
Attrezzatura di emergenza��������������554-555
Attrezzature da montare sul carrello
elevatore a forche����������������������������������������
���������������� 171, 229, 354-359, 638, 688-703
Attrezzature per immersione���������483, 599
Attrezzature per la pulizia...........................
����������������������������������������483, 584-613, 639
Attrezzi che non producono scintille...........
������������������������������������������������331, 798-801
Ausili per il travaso������34, 78-80, 187, 295,
������������������������ 325-337, 458-483, 499, 600
Avvolgicavo��������������������������������������������324
Avvolgitore automatico per tubi flessibili
���������������������������������������������������������������324
Avvolgitore per tubi flessibili�����������������324
B
Bacinelle da laboratorio�������������������������499
Bagni ad immersione��������������483, 584-599
Barriera d'interdizione���������������������754-757
Barriera paracolpi���������������������������754-757
Barriera protettiva���������������������������754-757
Barriere��������������������������� 395-399, 442-443
Barriere a fisarmonica����������������������������758
Barriere a nastro�����������������������������764-765
Barriere cilindriche assorbenti��������383-393
Barriere cilindriche per Olio�������������������393
Barriere contro la fuoriuscita......................
����������������������������������������430-443, 485, 601
Barriere di delimitazione������������������������������
�������������������������������� 395-398, 430-443, 485

Barriere di tenuta������������ 395-399, 442-443
Barriere per liquidi������������������430-443, 485
Barriere per olio������������������������������395-398
Barriere per pavimento�����������442-443, 756
Base mobile in plastica per fusti�����������346
Base mobile per fusti..................................
��������������������������������344-351, 444, 465, 682
Basi mobili in acciaio per fusti...................
.......................................344-346, 444, 465
Basi mobili in plastica per fusti Basi mobili
in PE per fusti�����������������������������������������346
Berretti monouso�����������������������������������549
Bicchiere da laboratorio�������������������������480
Bicchiere Griffin��������������������������������������480
Bicchiere in PP���������������������������������������480
Bicchieri dosatori ����������������������������������480
Bidoni�����������������������������������������������������497
Bilance��������������������������������������������796-797
Bilance a piattaforma����������������������������797
Bilance da tavolo ����������������������������������796
Bilance di precisione������������������������������796
bio.x�������������������������������������������������584-589
Blocca tombini��������������������������������430-435
Blocchi con interruttore automatico������787
Blocchi per bombole di gas�������������786-787
Blocchi per valvole��������������������������786-787
Bobine scarica tensione������������������320-323
Bocchettone����������������������������455, 467-468
Bocchettone d'uscita�����������������������467-468
Bombole mobili ������������������������������474-479
Bottiglia di stoccaggio���������������������������479
Bottiglie�������������������������������������������474-479
Bottiglie a spruzzetta�����������������������������474
Bottiglie biologiche��������������������������������474
Bottiglie chimiche���������������������������474-489
Bottiglie con contagocce�����������������������474
Bottiglie con manico������������������������������479
Bottiglie con tappo a vite����������������474-479
Bottiglie con tappo flip-top��������������������477
Bottiglie da laboratorio�������������������474-479
Bottiglie industriali��������������������������������479
Bottiglie in PE����������������������������������474-479
Bottiglie in PET���������������������������������������476
Bottiglie in plastica�187, 458, 474-481, 499
Bottiglie in PP�����������������������������������������476
Bottiglie in PVC��������������������������������������475
Bottiglie per lavaggio oculare���������555-559
Bottiglie per stoccaggio�������������������������479
Bottiglie rotonde�����������������������������474-479
Bottiglie UN�������������������������������������������476
Box con protezioni per l'udito����������������526
Box di emergenza������������377, 408-421, 451
Box di protezione�����������������������������������526
Box di protezione delle vie respiratorie�526
Box di protezione DPI�����������������������������526
Box di raccolta������������������57, 423, 693-730
Box ESD��������������������������������������������������710
Box grigliati����������������������57, 337, 703, 730
Box grigliati Euro����������������������57, 703, 730
Box grigliati industriali�������������57, 703, 730
Box in alluminio������������������������������712-715
Box inforcabili����������������������������������������706
Box logistica�������������������������������������������681
Box multiuso���������������������57, 423, 693-730
Box per il trasporto��������������������������������496
Box per sostanze pericolose.......................
����������������������������� 36-37, 174-193, 616-618
Box per tubi al neon�����������������������430, 631
Box protettivi per occhiali����������������������526
Box Universal����������������������������������706-725
Bracci aspiranti�������������������������������512-515
Bracci di gru�������������������������������������������688
C
Cabine per fumatori�������������������������������661

Caddy per rifiuti��������������������������������������639
Calotta estinguente�����������������������622, 642
Camera termica�������������������������������282-285
Camici da laboratorio����������������������548-549
Campionamento di liquidi���������������338-339
Campionamento di solidi����������������340-341
Cappe��������������������������������������������������20-41
Cappe aspiranti per farmacia���������509-510
Cappe d'aspirazione�������������������������������510
Cappe di aspirazione di sicurezza���504-511
Cappe per evacuazione aria�������������������510
Cappe per fusti������������������������������������20-41
Cappe per porte d'emergenza���������788-789
Cappe protettive�������������������������20-41, 549
Capsule di garanzia�������������������������467-468
Carrelli�������������������������������������641-649, 678
Carrelli con parete frontale�������������666-681
Carrelli con ripiani���������������������������666-681
Carrelli di trasporto��������������������������������������
������������������������ 348-351, 639-649, 665, 682
Carrelli in alluminio per trasporto materiali
���������������������������������������������������������������665
Carrelli in tubi di acciaio������������������������664
Carrelli logistica������������������������������666-681
Carrelli multiuso������������������������������666-681
Carrellini per trasporto��������������������639-649
Carrelli per casse����������������������������664-665
Carrelli per composizione ordini�����666-681
carrelli per contenitori in plastica...............
����������������������������������������195, 347-349, 372
Carrelli per fusti����������������������348-351, 682
Carrelli per montaggi����������������������666-681
Carrelli per sacchi���������������������������664-665
Carrelli per scale������������������������������������664
Carrelli per trasporto Universal������664-681
Carrelli Universal����������������������������666-681
Carrello�������������������� 427, 648-649, 674-678
Carrello a piattaforma���������������������666-681
Carrello a ripiani�����������������������������666-681
Carrello ausiliario����������������������������664-681
Carrello chiuso in alluminio�������������������714
Carrello con maniglione di spinta���668-678
Carrello da trasporto in metallo leggero714
Carrello di pulizia���������������������������427, 639
Carrello di trasporto427, 639-649, 664-681
Carrello in acciaio per bombole�������������������
����������������������������������������201, 371-373, 678
Carrello in plastica���������������������������������427
Carrello multiuso�����������������������������664-681
Carrello per bombole di gas�������������������������
����������������������������������������201, 371-373, 678
Carrello per fusti���������������������348-351, 682
Carrello per granulati��������������423-427, 727
Carrello per materiale sfuso������������������427
Carrello per materiali da spargere���������������
������������������������������������������������423-427, 727
Carrello per pacchi��������������������������666-681
Carrello per pulizia���������������������������������639
Carrello per sale antigelo����������������������427
Carrello per scorte e pulizia�������������������427
Carrello per smaltimento�����������������������427
Carrello per spargere��������������423-427, 727
Carrello per trasporto��������������639-649, 678
Carrello per ufficio���������������������������673-676
Carrello ribaltabile��������������������������690-699
Carrello ribaltabile in plastica��������690-693
Cartelli���������������������������������������������804-811
Cartelli aziendali�����������������������������415-421
Cartelli di salvataggio���������������������808-811
Cartelli di sicurezza�������������������������804-811
Caschi����������������������������������������������524-525
Caschi di protezione������������������������524-525
Caschi protettivi������������������������������524-525
Casseforti portachiavi����������������������������790
Casse in alluminio per trasporto materiali
��������������������������������������������������������712-715
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Cassette di pronto soccorso������������������554
Cassette di pronto soccorso aziendali���554
Cassette per scaffalature�����������������������716
cassettine portachiavi����������������������������790
Cassone ribaltabile�������������������������690-699
Cassone ribaltabile in plastica�������690-693
Catene����������������������������������������������������767
Catene di sbarramento��������������������������767
Catene di sicurezza��������������������������������767
Catene in acciaio�����������������������������������767
Catene in plastica����������������������������������767
Cattura di sostanze nocive��������������506-516
Cavi di terra���������������������292, 303, 320-323
Cavi di terra antideflagranti������������320-323
Cavi spiralati di messa a terra
antideflagranti���������������������������������320-323
Cavo di terra Atex���������������������������320-323
Cavo spiralato di messa a terra������320-322
Cavo spiralato di messa a terra Atex����������
��������������������������������������������������������320-323
Cerca metalli�����������������������������������608-609
Cestelli per contenitore d'impregnazione
������������������������������������������������483, 598-599
Cestelli per immersione�����������������483, 599
Cestelli porta pezzi��������������������������597-598
Cestello per serbatoio d'immersione�����������
������������������������������������������������483, 597-599
Cestello porta pezzi per contenitore di
lavaggio��������������������������������������������������598
Cestini autoestinguenti per carta���650-651
Cestini di sicurezza per carta����������650-651
Cestini ignifughi per carta��������������644-651
Cestini per carta Flammex��������������650-651
Cestini per la carta������������������626, 637-656
Cestini per rifiuti����� 626, 637-640, 652-656
Chiave a bocca, antiscintilla�����������798-801
Chiave per coperchi a vite��������������330-331
Chiave per fusti�����������������������325-331, 798
Chiusura ad aria compressa per
canalizzazioni�����������������������������������������435
Chiusure di canali�������������������430-443, 485
Cilindro Comeback���������������������������������769
Cilindro graduato�����������������������������������480
Cilindro graduato, per laboratorio���������480
Cinghia di riscaldamento����������������314-319
Cinghie di salvataggio��������������������551-552
Cinghie di sicurezza������������������������551-552
Cinture di sicurezza�������������������������551-552
Cisternetta��������������������������������������459-463
Colore pavimento����������������������������776-781
Colori�����������������������������������������������776-781
colori per la segnaletica orizzontale...........
��������������������������������������������������������776-781
Combinazioni porta rifiuti/cenere���658-660
Coni segnaletici�������������������������������������769
Connettore�����������������������������������������������51
Container per bombole di gas���������200-205
Container per cisternette da 1000 litri��������
��������������������������������������������������������459-463
Container per merce pericolosa������459-463
Container per merci pericolose�������459-463
Contatore����������������������������������������300-310
Contenimento perdite�������������430-445, 485
Contenitore�����111, 187, 454-499, 626, 710
Contenitore a collo stretto��������������474-477
Contenitore a fondo apribile������������������698
Contenitore compatto ribaltabile����695-699
Contenitore conduttivo�����������467-482, 710
Contenitore d'impregnazione��483, 598-599
Contenitore da laboratorio��������������478-480
Contenitore da trasporto in acciaio
inossidabile�����������������������������464, 483-491
Contenitore di raccolta��������������������������������
��������������������������������430, 497, 614-631, 644
Contenitore di raccolta in acciaio����������616
Contenitore di sicurezza�������������������������������

����������������� 457, 468-497, 598-603, 616-629
Contenitore di sicurezza in acciaio��������������
����������������������������������������468, 479-487, 616
Contenitore di sicurezza in acciaio
inossidabile��������������������� 483-490, 600-602
Contenitore di sicurezza in PE����������������������
����������������� 468, 479-487, 597-602, 616-629
Contenitore di sicurezza per travaso�����������
��������������������������������������������������������483-491
Contenitore di smaltimento�������������������469
Contenitore di stoccaggio����������������������������
������������������ 57, 111, 423, 444-497, 693-730
Contenitore impilabile��������������������705-709
Contenitore impilabile Euro�������������������709
Contenitore impilabile in acciaio
inossidabile�������������������������������������490-491
Contenitore in acciaio inossidabile�������������
������������������������ 459-464, 483-491, 598, 644
Contenitore in acciaio inossidabile con
rubinetto������������������������������������������490-491
Contenitore in plastica����454-458, 478, 710
Contenitore multiuso����������������������456-457
Contenitore per carichi pesanti�������������707
Contenitore per il trasporto�������������������������
���������� 57, 423, 444, 459-498, 626, 693-730
Contenitore per la raccolta di batterie��������
��������������������������������������������������������630-631
Contenitore per la raccolta di batterie
esauste��������������������������������������������630-631
Contenitore per la raccolta di oli esausti
��������������������������������������������������������614-616
Contenitore per la raccolta separata dei
rifiuti������������������������������������������������640-649
Contenitore per liquidi������������187, 454-499
Contenitore per olio��������187, 458, 480-499
Contenitore per olio esausto�����������������623
Contenitore per pulizia���� 474-483, 598-603
Contenitore per rifiuti��������������626-644, 656
Contenitore per sale antigelo���������723-726
Contenitore per sostanze solide������������622
Contenitore per stracci�����������497, 622-628
Contenitore per trucioli�������������������695-699
Contenitore Push per rifiuti��������������������653
Contenitore rettangolare�������457, 478, 710
Contenitore ribaltabile ausiliario����695-699
Contenitore ribaltabile compatto����691-693
Contenitore ribaltabile in PE�����������690-691
Contenitore ribaltabile in plastica��690-693
Contenitore ribaltabile per carichi pesanti
��������������������������������������������������������695-699
Contenitore ribaltabile per sfridi����695-699
Contenitore riutilizzabile����������������478, 710
Contenitore rotondo��������456-458, 478, 642
Contenitore sostanze chimiche������457, 478
Contenitore universale��������������������710-711
Contenitori a collo largo�����������������475-479
Contenitori a immersione�������483, 598-599
Contenitori con spruzzatore�������������������������
���������������������������������������� 477-483, 602-603
Contenitori da banco������� 477-483, 598-601
Contenitori da banco in acciaio�������������600
Contenitori da banco in acciaio
inossidabile������������������������������������477, 600
Contenitori da trasporto��187, 458, 479-499
Contenitori di dosaggio��������������������������������
�������������������������������� 187, 454-468, 479-499
Contenitori di raccolta batterie�������630-631
Contenitori di separazione per materiali
riciclabili������������������������������������������640-649
Contenitori di sicurezza Falcon��������������������
���������������������������������������� 483-491, 597-602
Contenitori di sicurezza in PE����������456-457
Contenitori di stoccaggio per olio����������������
����������������������������������������187, 458, 480-499
Contenitori dosatori������������������������479-489
Contenitori dosatori di precisione��483-485
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Contenitori ESD��������������������������������������710
Contenitori Falcon����������� 477-489, 597-602
Contenitori impilabili in PE��������������������705
Contenitori impilabili in plastica������������705
Contenitori in acciaio inossidabile con
spruzzatore������������������������������477-483, 602
Contenitori in acciaio inossidabile per la
raccolta rifiuti����������������������������������644-653
Contenitori in plastica�����111, 469-471, 482
Contenitori mobili per materiali riciclabili
��������������������������������������������������������636-649
Contenitori mobili per rifiuti����622-634, 679
Contenitori multiuso in PE..........................
����������������������������������������456-457, 478, 693
Contenitori multiuso in plastica�������������693
Contenitori per la raccolta rifiuti������������������
����������������������������������������497, 622-659, 679
Contenitori per lo stoccaggio di sicurezza
���������������������������������������������������������������491
Contenitori per materiale sfuso�������������698
Contenitori per materiali da spargere���������
��������������������������������������������������������723-726
Contenitori per materiali riciclabili�640-649
Contenitori per merce pericolosa���459-497
Contenitori per merci pericolose����459-497
Contenitori per rifiuti�������497, 622-659, 679
Contenitori per rifiuti da esterno�����������������
���������������������������������������� 626-637, 656-659
Contenitori per rifiuti liquidi������������619-620
Contenitori per rifiuti pastosi����������621-629
Contenitori per rubinetti�����������������490-491
Contenitori per sostanze chimiche��������������
����������������������������������������111, 444-497, 710
Contenitori per urea�����������������������453, 490
Contenitori rettangolari in plastica457, 496
Contenitori ribaltabili����������������������690-699
Contenitori secondo GGVSE������������������478
Contenitori sicuri di raccolta�����������616-631
Contenitori UN��������������������������������459-497
Controllo perdite������������������������������������������
25, 43, 61-80, 107, 120, 180, 217, 231, 428
Controllo per porta��������������������������788-789
Coperchi in plastica�������� 464-467, 640-648
Coperchio��������� 464-467, 498-499, 640-648
Coperchio di chiusura����� 467-468, 640-648
Coperchio fusto�������������������������������464-467
Coperchio in PE��������������� 464-467, 640-648
Coperchio per secchio in acciaio
inossidabile��������������������������������������������498
Coperchio piatto������������������������������640-648
Coperte contro gli spruzzi����������������������517
Coperte protettive per saldare���������������517
Copertura di protezione����������������������20-41
Coperture in lamiera forata���������������������19
Coperture per box grigliato������57, 703, 730
Coperture per tombini���������������������430-435
Crociere di sollevamento�����������������������721
Crociere di sollevamento per big bag����721
Cubetti per olio��������������������������������������399
Cuffie protettive��������������������������������������549
Cuscini assorbenti�������������������383-393, 404
Cuscini di tenuta������������������������������������435
Cuscini per olio��������������������������������������393
Cuscino assorbente�����������������383-393, 404
Cuscino per saldatore����������������������������548
D
Depositi antincendio�������173, 234-250, 264
Depositi a ripiani����� 222-231, 242-250, 264
Depositi di sicurezza�����������������������174-193
Depositi impilabili�������������������������������36-37
depositi isolati per sostanze pericolose������
����������������������������������������173, 214-250, 264
Depositi per bombole di gas�����������194-205
Depositi per fusti����������������������������174-193



Depositi per sostanze nocive����������178-193
Depositi per sostanze pericolose,
accessibili al personale�������������������������������
�������������������������������� 173, 210-217, 234-237
Depositi PolySafe per sostanze pericolose
��������������������������������������������������������174-181
Depositi SteelSafe per sostanze pericolose
��������������������������������������������������������182-193
Deposito antincendio. Accessibile al
personale��������������������������������173, 234-237
Deposito antincendio. Sistemi di
scaffalature�����������������������������242-250, 264
Deposito antincendio con porte scorrevoli
��������������������������������������������������������246-249
Deposito antincendio F 90���������������������������
������������������������ 173, 204-205, 234-250, 264
Deposito antincendio per bombole��������767
Deposito antincendio per bombole di gas
��������������������������������������������������������204-205
Deposito antincendio per sostanze
pericolose������������������������173, 234-250, 264
Deposito antincendio REI 120����������������������
������������������������ 173, 204-205, 234-250, 264
Deposito per batterie agli ioni di litio����������
��������������������������������������������������������248-249
Deposito per fusti. Deposito per sostanze
pericolose��������������������������������218-250, 264
Deposito per perossidi���������������������������250
Deposito per sostanze chimiche�����210-231
Deposito per sostanze pericolose���210-231
Deposito per sostanze pericolose, con
protezione antincendio ��173, 234-250, 264
Deposito per sostanze pericolose. Sistemi
di scaffalature��������� 222-231, 242-250, 264
Detergente��������������������������������������589-590
Detergente a freddo�������������������������������594
Detergente bio��������������������������������584-589
Detergente da officina���������������������592-593
Detergente Puro-X��������������������������592-593
Dighe di protezione�����������������430-443, 485
Dighe di tenuta�����������������������430-443, 485
Dinamometri �����������������������������������������797
Dispositivi anti caduta��������������������551-553
Dispositivi di Protezione Individuale������������
���������������������������������������� 517-553, 723-727
Dispositivo di autoribaltamento�����695-699
Dispositivo di ribaltamento per box grigliati
���������������������������������������������������������������702
Dispositivo di sollevamento e trasporto fusti
����������������������������������������319, 347-365, 682
Distanziatori di giunzione per elementi di
pavimentazione����������������������������������������51
Distributore di cerotti����������������������554-555
Distributore mini cerotti������������������554-555
Distributore mobile diesel��������������448-453
Distributore per AdBlue�������������������������453
Distributori di benzina����������������������������453
Distributori di carburante��������448-453, 615
Distributori di gasolio���������������������448-453
Distributori mobili di rifornimento���������������
������������������������������������������������310, 448-453
Docce d'emergenza�������������������������555-567
Docce di sicurezza���������������������������555-567
Docce per il corpo���������������������������563-567
Docce per il viso������������������������������560-562
Dossi artificiali���������������������������������������773
Dossi rallentatori�����������������������������������773
DPI����������������������������������� 517-553, 723-727
E
e accessori���������������������������������������������720
Elementi di giunzione�������������������������������51
Elementi di pavimentazione���������������50, 82
Elementi di pavimentazione in PE������������82
Elementi di pavimentazione in plastica���82
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EN 14470�����������������������������������������132-171
Equipaggiamento secondo GGVS����������554
Estintore a polvere���������������������������������451
Estintori��������������������������������������������������451
Estintori ABC������������������������������������������451
Europallet�����������������������������������������������701
F
Falcon������������������������������ 483-489, 597-602
Fasce di riscaldamento�������������������314-319
Fasce di riscaldamento antideflagranti
��������������������������������������������������������316-317
Fasce di riscaldamento Atex�����������316-317
Fasce di riscaldamento per cisternette
��������������������������������������������������������314-317
Fasce per fusti����������������������������������������437
Filtro a ricircolo d’aria UFA�������������159-170
Filtro combinato������������������������������529-532
Filtro combinato multiuso���������������529-532
Filtro gas�����������������������������������������529-532
Filtro per particolato�����������������������529-532
Filtro per protezione vie respiratorie�����������
��������������������������������������������������������529-532
Flussometro�������������������������������������300-310
Funi���������������������������������������������������������551
Funi con guaina��������������������������������������551
Funi di tenuta�����������������������������������������551
Fusti�������������������������������������������������458-473
Fusti codice T�����������������������������������������444
Fusti con apertura larga������������������472-473
Fusti con apertura super larga���������������472
Fusti con coperchio�������������������������464-465
Fusti conduttivi��������������������������������467-473
Fusti con nervature�������������������������464-465
Fusti con tappi����������������������������������������465
Fusti di sicurezza����������������������������444, 472
Fusti ESD�����������������������������������������467-473
Fusti in acciaio���������������������������������������465
Fusti in acciaio inossidabile�������������������464
Fusti in PE����������������������������������������458-473
Fusti in PE con coperchio����������������458-473
Fusti in plastica�������������������������������456-473
Fusti L-Ring��������������������������������������������467
Fusti per recuperi����������������������������444-445
Fusti rotondi������������������������������������464-473
G
Gabbie per il trasporto di bombole di gas
����������������������������������������201, 370-373, 678
Gancio per carrello elevatore����������������354
Gestione delle perdite���25, 43, 61-80, 107,
120, 180, 217, 231, 428-443, 485
Grande contenitore per rifiuti���������636-644
Grandi cestini per la carta��������������650-651
Grandi contenitori mobili per rifiuti�������������
������������������������������������������������622-626, 637
Grandi contenitori per rifiuti����������626, 637
Granulati�����������������������������������������422-427
Grembiuli������������������������������������������������548
Grembiuli per saldatore�������������������������548
Grembiuli per sostanza chimiche�����������548
Griglia di recinzione�������������������������������758
Griglia di sicurezza per macchinari��������746
Grigliati in PE�������������������������������18, 67, 92
Grigliato in PE per vasche������������18, 67, 92
Gru a contrappeso����������������������������������685
Gru da officina����������������������������������������685
Gru industriali���������������������������������685-688
Gru leggere da costruzione�������������685-688
Gru per montaggi����������������������������685-688
Guanti������������������������������ 535-549, 723-727
Guanti antistatici�����������������������������������544
Guanti da lavoro�������������� 535-549, 723-727
Guanti di protezione�������� 535-549, 723-727
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Guanti di protezione antitaglio��������������540
Guanti di protezione dal freddo�������������������
������������������������������������������������541, 723-727
Guanti di sicurezza���������� 535-549, 723-727
Guanti ESD���������������������������������������������544
Guanti in nitrile�����������������������535-544, 727
Guanti in PVC����������������������������������535-537
Guanti in tessuto di nylon����������������������542
Guanti monouso�������������������������������������549
Guanti monouso in lattice����������������������549
Guanti per settore chimico�����535-539, 727
Guanti protettivi contro caldo���������540-541
guanti protettivi resistenti alle sostanze
chimiche����������������������������������535-539, 727
I
Imbracature�������������������������������������551-552
Imbuti chiudibili��������������187, 332-335, 483
Imbuti chiudibili per fusti187, 334-335, 483
Imbuti in acciaio inossidabile����������������������
�������������������������������� 332-334, 465-491, 600
Imbuti in PE������������� 187, 332-336, 483-491
Imbuto������������� 187, 332-336, 465-491, 600
Imbuto da laboratorio����������������������������������
�������������������������������� 332-334, 471-491, 600
Imbuto di riempimento���������������������������������
���������������� 187, 332-336, 465-491, 600, 615
Imbuto di riempimento/scarico...................
�������������������������������� 332-335, 465, 479-491
Imbuto di travaso����������������������������486-491
Imbuto in acciaio����� 332-334, 477-491, 600
Imbuto in acciaio inossidabile��������477-491
Imbuto in plastica����������� 335-336, 477-483
Imbuto per cisternetta�������������������336, 483
Imbuto per fusto�������������������������������������������
������������������������ 187, 332-335, 465, 479-483
Imbuto per sostanze in polvere��������������477
Impianti d'aspirazione aria��������������504-516
Impianti di aspirazione antideflagranti��������
��������������������������������������������������������509-514
Impianti di aspirazione Atex������������������509
Indicatore del contenuto������������������������454
Indicatore di livello� 328-334, 456-465, 615
Indicatore elettronico del grado di
riempimento�������������������������������������������615
Indicatore perdite�����������������������������������������
25, 43, 61-80, 107, 120, 180, 217, 231, 428
Indicatori di troppo pieno��������328-334, 465
Indicazioni vie di fuga���������������������808-811
Indumenti monouso������������������������545-547
Indumenti protettivi������������������������545-547
Indumenti protettivi monouso���������545-547
Inserti in lamiera forata���������������������������19
Inserti per box grigliato��������������������������703
Inserti vasca����������������������������������27, 38-48
Inserti vasca in PE�������������������������27, 38-48
ISO7010�������������������������������������������804-811
L
Lampada d’ingrandimento���������������������793
Lampade����������������������������������408, 794-795
Lampade da testa���������������������������794-795
Lampade LED��������������������������408, 794-795
Lampade per casco�������������������������794-795
Lampade portatili Atex�������������������794-795
Lattine����������������������������������������������������478
Lattine in PE�������������������������������������������478
Lattine in plastica����������������������������������478
Lattine UN����������������������������������������������478
Lavaocchi����������������������������������������555-567
Lava pezzi��������������������������������483, 584-599
Lavapezzi�����������������������������������������584-596
Leva per chiusure ad anello elastico�����330
Liquidi detergenti����������������������������589-594

Liquidi per lavaggio occhi���������������555-559
Locali di stoccaggio������������������������210-231
Locali di stoccaggio per batterie agli ioni di
litio��������������������������������������������������248-249
Lucchetti�������������������������������������������������788
Luci da elmetto�������������������������������794-795
Luci di sicurezza����������������������408, 794-795

O
Occhiali�������������������������������������������518-523
Occhiali di protezione���������������������518-523
Occhiali di sicurezza������������������������518-523
Occhiali panoramici������������������������518-522
Occhiali per saldatura���������������������521-522
Occhiali protettivi per saldare��������521-522

M
Magnete per trucioli�����������������������608-609
Manicotti paraspruzzi����������������������������436
Maniglione di spinta��������������������������������57
Marcature������� 624, 637-649, 690, 804-811
Marcature di passaggi��������������������808-811
Marcature di sicurezza��������������������804-811
Marcature luminose�������������������������������809
Marcature per vie di fuga���������������808-811
Maschere����������������������������������������527-532
Maschere a pieno facciale�������������529-532
Maschere con filtro per particolato527-530
Maschere con filtro per polveri fini�527-530
Maschere filtranti���������������������������527-532
Maschere monouso������������������������527-532
Maschere protettive�����������������������527-532
Maschere protettive delle vie respiratorie
��������������������������������������������������������527-532
Maschere riutilizzabili���������������������529-532
Materiali di consumo�����������������������������554
Mescolatore manuale, rotativo..................
������������������������������������������������312-313, 456
Mescolatore manuale, verticale������������456
Mescolatori�����������������������������302-313, 456
Mescolatori ad aria compressa������312-313
Mescolatori ad aria compressa
antideflagranti���������������������������������312-313
Mescolatori ad ingranaggi��������������312-313
Mescolatori ad ingranaggi antideflagranti
��������������������������������������������������������312-313
Mescolatori antideflagranti������������312-313
Mescolatori Atex����������������������������312-313
Mescolatori Atex ad aria compressa�����������
��������������������������������������������������������312-313
Mescolatori Atex ad ingranaggi�����312-313
Mescolatori elettrici���������������312-313, 456
Mescolatori per cisternette������������312-313
Mescolatori per fusti����������������������312-313
Messa a equipotenziale��292, 303, 320-323
Misuratore di portata����������������������300-310
Misurazioni di liquidi..................................
��������������������������������187, 458, 480-481, 499
Misurini rilevabili�����������������������������������478
Mixer�����������������������������������������������312-313
Mixer elettrici���������������������������������312-313
Moduli filtranti a ricircolo d'aria�����159-170
Montante d'interdizione�������������������������766
Montanti per pallet��������������������������������702
Morsetti di terra����������������������292, 320-323
Movimentazione di box grigliati.................
��������������������������������������������������������702-703
Movimentazione fusti����������������������������������
171, 195, 229, 319, 337-372, 444, 465, 682
N
Nastri antiscivolo����������������������������779-784
Nastri di recinzione�������������������������764-765
Nastri per la segnaletica orizzontale..........
�������������������������������������������������������780, 809
Nastri per marcatura����������������������780, 809
Nebulizzatore������������������ 477-483, 602-603
Nebulizzatore a pressione���������������������603
Nebulizzatore per pompe477-483, 602-603
Nebulizzatori������������������������������������������592
Nebulizzatori schiumogeni���������������������592

P
Pala conduttiva������������������������������427, 727
Pala ESD�����������������������������������������427, 727
Pala in acciaio inossidabile�������������������478
Pale����������������������������������������427, 478, 727
Pale, antiscintilla�����������������������������������800
Pale per materiali da spargere��������������������
������������������������������������������������427, 723-727
Paletta di polistirolo�������������������������������478
Paletta per alimenti�������������������������������478
Palette������������������������������������427, 478, 727
Palette sterili������������������������������������������478
Paletti abbattibili����������������������������766-769
Paletti di sbarramento��������������������������766
Pallet���������������������������������������174-175, 701
Pallet a quattro vie���������������������������������701
Pallet con montanti��������������������������������702
Pallet di stoccaggio�����������������174-175, 701
Pallet igienici�����������������������������������������701
Pallet industriali����������������������174-175, 701
Pallet in PE��������������������������53-73, 451, 701
Pallet in PE per fusti�������� 27-35, 53-73, 451
Pallet in plastica��� 55, 80-81, 174-175, 701
Pallet per bombole di gas��������������201, 371
Pallet per protezione acque........................
������������ 10-82, 100, 337, 349-350, 451, 621
Pallet per trasporto aereo����������������������701
Pallet Safe�������������������10-49, 100, 337, 621
Pannelli lockout��������������������������������������792
Panni di pulizia��������������������������������604-607
Panni in tessuto non tessuto����������604-607
Panni per pulizia������������������������������604-607
Paracarri�������������������������������������������������769
Paracarro����������������������������������������747, 766
Paracolpi������������������� 92-102, 730, 747-763
Paracolpi angolare��������������������������749-757
Paracolpi a paracarro�����������������������������747
Paracolpi per scaffalature����������������������������
���������������������������������� 92-102, 730, 752-757
Paratie����������������������������������������������������442
Paratie a incastro�����������������������������������442
Parete para spruzzi������������������������������38-43
Pareti para spruzzi�������������������������������38-43
Passacavi����������������������������������������772-773
Passatoia antiscivolo�����������������������������570
Passatoie�����������������������������������������386-387
Passatoie di sicurezza����������������������������570
Pedana di servizio per raccoglitore
sostanze diverse������������������������������������617
Pedana di sicurezza per travasi����55, 75-77
Pedane������������������������������������454, 615-617
Pedane di lavoro�����������������������������740-745
Piattaforma di sollevamento�����������684-687
Piattaforme di lavoro����������������������740-743
Piattaforme di sollevamento a pantografo
���������������������������������������������������������������687
Piattaforme elevabili per montaggi686-687
Piattaforme elevatrici su ruote�������686-687
Pinza afferrafusti������������������������������������������
������������������������171, 229, 319, 352-365, 444
Pinza a ganasce����������������������352-355, 444
Pinza per sollevamento fusti������������������������
��������������������������������171, 229, 319, 354-365
Pinze di messa a terra�������������292, 320-323
Pinze per fusti�������������������������352-355, 444
Pompe���������������������������������������������300-310
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Pompe a batteria������������������������������������300
Pompe a doppia membrana������������301-309
Pompe a leva���������������������������187, 292-309
Pompe a membrana������������������������301-309
Pompe antideflagranti����������������������������303
Pompe a pistone�����������������������������294-297
Pompe Atex�������������������������������������303-309
Pompe Atex per cisternette������������303-309
Pompe Atex per fusti����������������������303-309
Pompe centrifughe���������������������������������306
Pompe diesel���������������������������187, 298-310
Pompe di travaso��������������������187, 292-310
Pompe elettriche���������������������300-310, 615
Pompe elettriche per fusti��������������300-310
Pompe industriali����������������������������300-311
Pompe manuali���������������187, 292-310, 615
Pompe per acidi������������������������������294-300
Pompe per benzina��������������������������298-303
Pompe per carburante���������������������304-310
Pompe per cisternette���������������������300-310
Pompe per contenitori�������������187, 292-310
Pompe per fusti�����������������������187, 292-310
Pompe per laboratorio��������������������300-310
Pompe per liquidi��������������������187, 292-310
Pompe per olio���������������������������������������311
Pompe per olio minerale���������187, 298-310
Pompe per olio per fusti����������187, 298-309
Pompe per solventi�������������������������292-303
Pompe per sostanze chimiche��������292-310
Pompe per svuotamento residui�����303-309
Pompe per taniche��������������������������292-297
Pompe pneumatiche�����������������������301-309
Pompe rotative��������������������������������295-309
Pompe rotative a manovella�����������295-309
Ponte passacavi�������������������������������������773
Ponti passacavi�������������������������������772-773
Portacenere�������������������������������������657-660
Portacenere a colonna��������������������658-660
Portacenere a colonna di sicurezza658-660
Portacenere autoestinguenti a parete���657
Portacenere da muro�����������������������657-660
Portacenere da tavolo����������������������������657
Portacenere da tavolo di sicurezza��������657
Portacenere di sicurezza�����������������657-660
Portacenere per esterno�����������������658-660
Portarotolo���������������������������������������������406
Porta rotolo��������������������������������������������406
Porta sacco rifiuti��������������������632-639, 679
Porte scorrevoli. Deposito antincendio
��������������������������������������������������������246-249
Postazioni di lavoro antideflagranti�������509
Postazioni di lavoro antideflagranti per
sostanze pericolose�������������������������������509
Postazioni di lavoro Atex�����������������������509
Postazioni di lavoro Atex per sostanze
pericolose�����������������������������������������������509
Postazioni di lavoro per laboratorio506-509
Postazioni di lavoro per sostanze pericolose
��������������������������������������������������������504-511
Postazioni di travaso��� 52-81, 349-350, 451
Postazioni per travasi�����������������������������511
Predellini per montaggi�������������������740-743
Predellini pieghevoli�����������������������740-743
Prelevatore di campioni monouso��339-341
Preselezione quantitativo���������������300-308
PREZZO CONSIGLIATO���������������������������615
Prodotti assorbenti DENSORB374-426, 451
Prodotti assorbenti in tessuto non tessuto
per olio��������������������������������������������388-394
Prodotti assorbenti in tessuto non tessuto
Speciali�������������������������������������������400-407
Prodotti assorbenti Speciali������������422-426
Prodotti assorbenti Universal�374-426, 451
Prodotti per servizio e manutenzione
invernali����������������������������������423, 723-727
Profili di protezione per angoli��������753-763

Profili per segnalare pericolo����������753-763
Profili protettivi�������������������������������752-763
Protezione acqua piovana����������������������440
Protezione anti caduta��������������������551-553
Protezione contro gli spruzzi���������������38-43
Protezione contro sgocciolamenti����������440
Protezione dell'udito con cuffia��������������534
Protezione di colonne�����������������������������760
Protezione di profilati e spigoli�������753-763
Protezione non fumatori�������������������������661
Protezione paracolpi in plastica������752-753
Protezione per il capo���������������������524-525
Protezione per l'udito����������������������533-534
Protezione per l'udito con cuffia�������������534
Protezione per pavimenti ���������������386-387
Protezione per pilastri����������������������������760
Protezione per travaso������������������������77-81
Protezione vie di passaggio������������769-773
Pulire senza solventi�����������������������584-589
Pulizia ad ultrasuoni������������������������590-591
Pulizia di pezzi�������������������������483, 597-599
R
Raccogli metalli������������������������������608-609
Raccogli sfridi���������������������������������608-609
Raccoglitore a parete per rifiuti������632-644
Raccoglitore di cascami di lana per pulire
������������������������������������������������497, 622-628
Raccoglitore magnetico������������������608-609
Raccoglitore multiplo����������������������616-618
Raccoglitore per polistirolo��������������������633
Raccoglitori di sostanze pericolose............
������������������������������������������������497, 614-628
Raccoglitori per materiali riciclabili640-649
Raccogli trucioli metallici���������������608-609
Raccolta di materiali riciclabili�������640-649
Raccolta rifiuti pericolosi430, 497, 614-631
Rampe d'accesso�������������������������������������51
Recipente dosatore��������������������������������480
Recipiente graduato������������������������480-481
Recipiente in plastica����������������������������480
Recipienti da laboratorio�����������������������480
Recipienti di sicurezza���� 477-489, 600-603
Recipienti di sicurezza in acciaio
inossidabile�������������������������������������483-491
Recipienti di sicurezza in PE���483-489, 601
Recipienti di travaso per laboratorio in
acciaio inossidabile������������������������483-484
Recipienti graduati����������187, 458, 480-499
Recipienti in acciaio�������������������������������481
Recipienti in acciaio inox����������������483-484
Recipienti in plastica������187, 458, 480-499
Recipienti per laboratorio���������������479-484
Recipienti per olio�����������187, 458, 480-499
Recipienti per riempimento�������������������������
����������������������������������������187, 458, 479-499
Recipienti per travaso in PE........................
����������������������������������������187, 458, 480-499
Ribalta bidoni per rifiuti�������������������������638
Ribalta contenitori����������195, 347-349, 372
Ribaltafusti���������������������������������������������358
Ribaltatore per grandi contenitori���������638
Ribaltatori�������������������������������195, 337-372
Ribaltatori per contenitori di rifiuti��������638
Ribaltatori per contenitori rifiuti������������638
Rilevatore perdite����������������������������������������
25, 43, 61-80, 107, 120, 180, 217, 231, 428
Rilevazione perdite25, 43, 61-80, 107, 120,
���������������������������������������180, 217, 231, 428
Ringhiera di sicurezza���������������������749-751
Ringhiera paracolpi�������������������������749-751
Ringhiera protettiva������������������������749-751
Riparazione pavimenti���������������������������778
Ripiani forati������������������������������������������597
Ripiani in grigliato zincato������18-19, 67, 92
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Ripiani in lamiera forata��������������������������19
Ripiani per box grigliati�����������18-19, 67, 92
Rivestimenti anti affaticamento������568-579
Rivestimenti antiscivolo������������������776-781
Rivestimenti anti scivolo per pavimenti
��������������������������������������������������������779-784
Rivestimenti di locali�������������������������50, 82
Rivestimenti per pavimenti��������������������������
���������������������������������������� 386-387, 779-784
Rivestimento del pavimento�����������776-781
Rivestimento interno���������������������27, 38-48
Room Systems 173, 210-250, 264, 282-285
Rotaie di collegamento����������������������������51
Rotoli assorbenti in tessuto non tessuto
��������������������������������������������������������379-401
Rotoli di tessuto non tessuto agugliato
��������������������������������������������������������386-387
Rubinetti......................................................
���������� 34, 111, 326-327, 455, 468, 479-491
Rubinetti a sfera����������������������������111, 455
Rubinetti di scarico��������������������������������������
��� 34, 111, 326-327, 455, 467-468, 479-491
Rubinetti di travaso��������������������������������������
������������������� 34, 326-327, 467-468, 479-491
Rubinetti dosatori����������������������������������������
��� 34, 111, 326-327, 455, 467-468, 479-491
Rubinetti ESD�����������������������������������������327
Rubinetti in acciaio inossidabile������������326
Rubinetti in ottone���������������������������34, 326
Rubinetti inox�����������������������������������������326
Rubinetti in plastica111, 327, 455, 479-482
Rubinetti per fusti�����34, 111, 326-327, 455
S
Sabbia quarzosa per portacenere����������659
Sacchetto per rifiuti������������������������623-656
Sacchetto per secchio rifiuti�����������623-655
Sacchetto rifiuti�������������������������������621-655
Sacchi ESD per rifiuti�����������������������������655
Sacchi in carta���������������������������������������654
Sacchi in PE�������������������������������������623-656
Sacchi in PE per rifiuti���������������������623-656
Sacchi in plastica����������������������������623-656
Sacchi per rifiuti������������������������������623-656
Sacchi per rifiuti con legaccio����������������654
Sbarramenti per tombini������������������������758
Scaffalature����������������������� 84-102, 728-731
Scaffalature ad incastro��������������84-93, 728
Scaffalature a ripiani�������������������84-93, 728
Scaffalature Combi��������������������������100-102
Scaffalature di stoccaggio 84-102, 728-731
Scaffalature di travaso������������������������92-99
Scaffalature impilabili�������������������������94-97
Scaffalature in acciaio inossidabile���������90
Scaffalature inox��������������������������������������90
Scaffalature per cisternette����100-102, 731
Scaffalature per fusti����������������92-102, 731
Scaffalature per pallet������������100-102, 731
Scaffalature per piccole confezioni�����84-97
Scaffalature per sostanze pericolose..........
��������������������������������������������������84-102, 731
Scaffalature per vasche��������������������84-102
Scaldafusti��������������������������������������314-319
Scaldafusti Atex������������������������������316-317
Scale�����������������������������������������������740-745
Scale a gradini��������������������������������742-745
Scale con pedana�����������������������������������745
Scale d'appoggio�����������������������������742-744
Scale in alluminio���������������������������740-745
Scale in alluminio con piattaforma��������745
Scatole di stoccaggio a vista����������717-719
Scatole di trasporto�������������������������������478
Schermi per visiera��������������������������������525
Scopa magnetica����������������������������608-609
Secchi������������������������������481, 497-498, 626



Secchi in acciaio inossidabile��������498, 644
Secchio a pedale per rifiuti�����632, 644-653
Secchio da laboratorio���������������������������497
Secchio di preselezione�������������������������641
Secchio industriale�����������������497-498, 626
Secchio in lamiera�������������������������498, 626
Secchio in plastica��������������������������497-498
Secchio per l'acqua�����������������497-498, 626
Secchio per rifiuti����������������������������626-656
Secchio portarifiuti��������������������������622-656
Secchio rifiuti per esterno�������626-637, 656
Secchi per edilizia��������������������������498, 626
Sedia�����������������������������������������������738-739
Sedia da lavoro�������������������������������738-739
Sedia da officina������������������������������738-739
Sedia Dauphin���������������������������������738-739
Sedia ESD����������������������������������������������739
Sedia girevole���������������������������������738-739
Sedia industriale�����������������������������738-739
Segnalatore perdite�������������������������������������
.25, 43, 61-80, 107, 120, 180, 217, 231, 428
Segnale indicatore��������������������������808-811
Segnaletica antincendio������������������������808
Segnali di divieto�����������������������������������804
Segnali di indicazione���������������������804-811
Segnali di pericolo��������������������������804-811
Segnali di prescrizione��������������������804-805
Selle per fusti�������������������������� 27-35, 54-73
Semimaschere��������������������������������529-532
Sensore di perdita����������������������������������������
25, 43, 61-80, 107, 120, 180, 217, 231, 428
Separatore d'olio������������������������������������612
Separazione dei rifiuti���������������������640-649
Separazione materiali riciclabili�����640-649
Separazioni protettive per saldare��������517
Serbatoi��������������������������� 448-458, 615-629
Serbatoi a doppia parete 448-454, 616-618
Serbatoi d'immersione������������483, 597-599
Serbatoi di deposito����������������450-455, 615
Serbatoi di deposito e serbatoi di
smaltimento�������������������������������������������615
Serbatoi diesel������������������������448-453, 615
Serbatoi di raccolta��������� 454-455, 615-629
Serbatoi di rifornimento����������448-455, 615
Serbatoi di smaltimento�����������������615-629
Serbatoi di stoccaggio������������450-455, 615
Serbatoi industriali�������������������������454-455
Serbatoi in PE��������������������������450-457, 618
Serbatoi in plastica�����������������450-458, 618
Serbatoi in plastica a doppia parete�����454
Serbatoi mobili������������������������448-453, 615
Serbatoi mobili in PE�����������������������450-453
Serbatoi mobili per benzina�������������������453
Serbatoi mobili per biodiesel�����������������452
Serbatoio di carburante����������448-453, 615
Serbatoi olio esausto����������������������615-618
Serbatoi per benzina������������������������������453
Serbatoi per liquidi��������� 448-458, 615-618
Serbatoi per olio������������������������������������615
Serbatoi per olio combustibile���������������615
Serbatoi per olio usato�������������������615-618
Serbatoi per sostanze chimiche������454-458
Serbatoi per sostanze pericolose����������������
���������������������������������������� 448-453, 615-618
Serbatoi salva spazio����������������������454-458
Serratura con catena�����������������������������788
Serrature di sicurezza����������������������������792
Service per attrezzature di sollevamento
���������������������������������������� 137-144, 159-166
Service Servizio di assistenza clienti..........
���������������������������������������� 137-144, 159-166
Servizio di montaggio����� 137-144, 159-166
Servizio di riparazione ���� 137-144, 159-166
Servizio di scarico����������� 137-144, 159-166
Servizio parti di ricambio 137-144, 159-166
Set ADR�������������������377, 408-421, 451, 554
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Set antistatici���������������������������������292, 320
Set di cinture������������������������������������������551
Set di emergenza������������377, 408-421, 451
Set per perdite����������������377, 408-421, 451
Sgabello������������������������������������������738-739
Sgabello da laboratorio�������������������������739
Sgabello da lavoro��������������������������738-739
Sgabello da officina�������������������������738-739
Sgabello ESD�����������������������������������������739
Sgabello girevole����������������������������738-739
Sgombraneve����������������������������������723-727
Sicurezza per la maniglia della porta.........
��������������������������������������������������������788-789
Sicurezza per vie di fuga�����������������788-789
Sicurezza stradale���������������������������758-768
Sicurezze contro il sovra riempimento���454
Simboli di merce pericolosa������������������807
Simboli di pericolo���������������������������������807
Simboli di sicurezza������������������������804-811
Simboli GHS di pericolo�������������������������807
Simboli sostanze pericolose������������������807
Simbolo Vigili del Fuoco�������������������������808
Sistema di blocco�����������������������������������787
Sistema di trattenuta dell'acqua di
spegnimento������������������������������������������442
Sistema per marcatura pavimento��������������
������������������������������������������������776-781, 809
Sistemi di custodia��������������������������������526
Sistemi di estrazione����������������������504-511
Sistemi di indirizzamento persone��764-765
Sistemi di marcatura������������������������������778
Sistemi di protezione contro urti�����������763
Sistemi di protezione per superfici.............
��������������������������������������������50, 82, 753-762
Sistemi per perdite��������������������������������������
Sistemi per raccolta differenziata di
materiali riciclabili����������624, 637-649, 690
Sistemi PolySafe������������������������������������337
Sistemi VarioFlow���������������������������504-510
Skimmer�������������������������������������������������612
Skimmer a nastro per olio����������������������612
Skimmer per olio����������������������������399, 612
Smaltimento trucioli�����������������������608-609
SmokeCenter������������������������������������������661
Sollevafusti�������������171, 229, 319, 356-367
Sollevafusti antideflagranti������������366-367
Sollevafusti Atex�����������������������������366-367
Sollevamento e trasporto di fusti����������������
171, 195, 229, 319, 337-372, 444, 465, 682
Sollevatore������������������������������319, 360-365
Sollevatore di materiali������������������684-687
Sopralzi grigliati�������������������������������������702
Sopralzi grigliati per Europallet�������������702
Sopralzi per pallet����������������������������������702
Soprascarpe�������������������������������������������549
Sostegni per bombole di gas�����������������369
Specchi di sicurezza������������������������774-775
Specchio������������������������������������������774-775
Specchio di controllo����������������������774-775
Specchio di manovra�����������������������774-775
Specchio di sorveglianza����������������774-775
Specchio industriale�����������������������774-775
Specchio panoramico�����������������������������775
Spillblocker�����������������������������430-443, 485
SpillGuard®..................................................
25, 43, 61-80, 107, 120, 180, 217, 231, 428
Spill Kits��������������������������377, 408-421, 451
Staffa per parcheggio�����������������������������769
Stazione di smaltimento������������������������469
Stazioni d'emergenza occhi������������555-559
Stazioni di dosaggio���������������� 10-11, 34-35
Stazioni di rifornimento�������������������������311
Stazioni di travaso���������������������������������������
��������������10-11, 27-35, 52-81, 349-350, 451
Stazioni di travaso in PE������������������������������
������������������������������������ 52-81, 349-350, 451
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Stazioni IBC�����������������������������������55, 75-81
Stazioni KTC����������������������������������55, 75-81
Stazioni per distribuzione olio���������������311
Stazioni per raccolta rifiuti���������������������644
Stazioni per sostanze pericolose��������36-37
Stoccaggio all'esterno����173, 210-250, 264
Stoccaggio all'interno di edifici. Deposito
per sostanze pericolose��173, 210-250, 264
Stoccaggio all’aperto. Deposito per
sostanze pericolose��������173, 210-250, 264
Stoccaggio antigelo��������173, 210-250, 264
Stoccaggio di bombole di gas���������194-205
stoccaggio di cisternette�����������������������������
��������������� 55, 75-81, 178-193, 218-247, 264
Stracci���������������������������������������������604-607
Superfici dei gradini����������������454, 615-617
Superfici di appoggio in lamiera forata���19
Superficie d'appoggio per box grigliati��������
������������������������������������������������18-19, 67, 92
Supporti a parete per bombole di gas���369
Supporti di stoccaggio���������������������������491
Supporti di travaso���������� 27-35, 60-65, 337
Supporti mobili per materiali����������684-685
Supporti per bombole di gas������������������369
Supporti per fusti�������������������� 27-35, 60-65
Supporti per sacchi dei rifiuti��632-635, 679
Supporti per sacchi rifiuti��������632-639, 679
Supporti sovrapponibili�����������������������94-97
Supporto per catene�����������������������767-768
Supporto per materiali�������������������684-685
Supporto per rotoli���������������������������������406
Supporto per sacco rifiuti��������632-635, 679
Supporto per taniche������ 35-43, 92-96, 229
T
Tabelle di sicurezza�������������������������415-421
Tag-out���������������������������������������������������792
Tamburi per tubi flessibili�����������������������324
Tanica���������������������� 111, 469-471, 482-490
Tanica conduttiva���������������������������471, 482
Tanica di sicurezza����������111, 469-471, 482
Tanica di trasporto���������� 468-471, 482-490
Tanica dosatrice��������������111, 469, 482-490
Tanica in plastica���� 111, 469-471, 482-490
Tanica per benzina������������������468, 483-490
Tanica per scaffalature���������������������������482
Tanica per sostanze pericolose�������470-471
Tanica salva spazio��������������������������������482
Taniche da laboratorio................................
�������������������������������� 111, 468-469, 482-490
Taniche da laboratorio in acciaio
inossidabile�������������������������������������483-491
Taniche di sicurezza 111, 469-483, 600-603
Taniche di travaso��� 111, 468-471, 482-490
Taniche ESD�����������������������������������471, 482
Taniche in acciaio inossidabile�������483-490
Taniche in PE����������� 111, 469-471, 482-490
Taniche per carburante�����������468, 483-490
Taniche per sostanze pericolose������������������
���������������������������������������� 468-471, 482-491
Tappeti���������������������������������������������580-581
Tappeti anti affaticamento��������������568-579
Tappeti antiscivolo��������������������������568-579
Tappeti antistatici���������������������������578-579
Tappeti da pavimento����������������������568-581
Tappeti di gomma����������������������������568-578
Tappeti di sicurezza�������������������������568-579
Tappeti di tenuta�����������������������������430-435
Tappeti mimetici�������������������������������������384
Tappetini assorbenti������������������������378-403
Tappetini assorbenti in tessuto non tessuto
��������������������������������������������������������378-400
Tappetini ESD����������������������������������578-579
Tappetini mimetici����������������������������������384
Tappetini Outdoor�����������������������������������394

Tappeti per perdite��������������������������430-435
Tappeti per postazioni di lavoro������568-579
Tappeti raccogli sporco�������������������580-581
Tappi di tenuta���������������������������������������436
Tappi per fusti���������������������������������467-468
Tappi per le orecchie������������������������������533
Tappi protettivi per l'udito����������������������533
Tavoli con aspirazione���������������������511-516
Tavoli da laboratorio�����������������������504-510
Tavoli di lavaggio��������������������483, 584-597
Tavoli di lavaggio con pennello�������584-596
Tavoli di lavoro��������������������������������504-516
Tavoli di pulizia������������������������483, 584-597
Tavoli di saldatura����������������������������������516
Tavoli di travaso������������������������������504-510
Tavoli mobili di lavoro���������������������669-673
Tavoli per incollaggio�����������������������������516
Tavolo mobile����������������������������������666-678
Technical Room Systems�����������������������������
������������������������ 173, 210-250, 264, 282-285
Telai di trasporto�����������������������������639-649
Telai impilabili����������������������������������������702
Telai impilabili per big bag���������������������721
Teli convogliatori d'acqua����������������������440
Teli di protezione da spruzzi�������������������436
Tende portatili di protezione������������������517
Tende protettive mobili��������������������������517
Tende protettive per saldatura���������������517
Tenute per flange�����������������������������������436
Termotecnica������������������� 282-285, 314-319
Tessuto non tessuto di copertura����386-387
Torce elettriche�������������������������������794-795
Tracciatori����������������������������������������778-781
Tracciatura di linee���������������������������������778
Transpallet���������������������������������������682-683
Transpallet a forche������������������������682-683
Transpallet a pantografo�����������������686-687
Transpallet con bilancia�������������������������683
Transpallet in acciaio inossidabile���������683
Transpallet manuale������������������������682-683
Transpallet per fusti��������319, 351-365, 682
Trasduttore di valore limite�������������449-454
Trasporto di box grigliati�����������������702-703
Trasporto di merce pericolosa����������������������
���������������������������������������� 444-445, 459-497
Trasporto di merci pericolose����������496-497
Trasporto fusti����������������������������������������������
171, 195, 229, 319, 337-372, 444, 465, 682
Traverse per box grigliati�����������������������703
Tubi di aspirazione���������������������������������454
Tubi di riempimento�������������������������������454
Tute di protezione����������������������������545-547
Tute protettive���������������������������������545-547
Tute protettive contro le sostanze chimiche
��������������������������������������������������������545-547
U
Ultra puro�����������������������������������������������294
Umettatore������������������������������483, 600-601
Umettatore in acciaio����������������������������600
Umettatore in acciaio inossidabile��������600
Umettatore in PE����������������������������483, 601
Umettatori����������������������� 477-483, 600-601
Utensili, antiscintilla���������������331, 798-801
Utensili 1000 V��������������������������������802-803
Utensili antideflagranti�����������331, 798-801
Utensili isolati���������������������������������802-803
Utensili isolati ��������������������������������802-803
V
Valigia����������������������������������������������������711
Valvola di scarico per big bag����������������721
Valvola di sicurezza per fusti�����������34, 329
Valvole per fusti�������������������������������34, 329

Vano di carica per batterie agli ioni di litio
��������������������������������������������������������248-249
Vasca per perdite�����������������������������������440
Vasche� 10-82, 100, 337, 349-350, 451, 621
Vasche Basis�����������������������10-49, 100, 621
Vasche con fondo piatto��������� 50-54, 72-82
Vasche da laboratorio����������������������������������
����������������� 10-19, 52-59, 337, 349-350, 499
Vasche da pavimento�����������������������������������
10-82, 100, 337, 349-350, 441-451, 601, 621
Vasche di fondo in acciaio inossidabile
������������������������������������������������������������10-19
Vasche di protezione...................................
����� 10-82, 100, 337, 349-350, 451, 614-621
Vasche di raccolta����������������������������������������
������������ 10-82, 100, 337, 349-350, 451, 621
Vasche di raccolta di sicurezza��������������������
����� 10-82, 100, 337, 349-350, 451-456, 621
Vasche di raccolta in acciaio�����������������������
��������������������������������������������10-49, 100, 621
Vasche di raccolta in acciaio inossidabile
������������������������������������������������12-13, 31, 49
Vasche di raccolta inforcabili�����������������������
���������������������������� 52-81, 337, 349-350, 451
Vasche di raccolta in PE�������������������������������
��������������������� 52-81, 337, 349-350, 451-456
Vasche di raccolta in plastica����������������������
���������������������������� 52-81, 337, 349-350, 451
Vasche di raccolta per cisternette���������������
�������������������������� 13, 39-55, 75-81, 100, 621
Vasche di raccolta per oli esausti����������614
Vasche di raccolta per piccole confezioni
��������������10-19, 32-33, 52-59, 337, 349-350
Vasche di raccolta per protezione acque
������������ 10-82, 100, 337, 349-350, 451, 621
Vasche di sicurezza��������������������������������������
����� 10-82, 100, 337, 349-350, 451-456, 621
Vasche di sicurezza in PE�����������������������������
��������������������� 52-81, 337, 349-350, 451-456
Vasche di travaso�����������������������������������������
��������������10-11, 34-35, 52-81, 349-350, 451
Vasche in acciaio����������������10-48, 100, 621
Vasche in acciaio inossidabile10-19, 31, 49
Vasche in box grigliato���������������������57, 337
Vasche in PE�������� 52-81, 337, 349-350, 451
Vasche in PE per scaffalature�������������52-59
Vasche in plastica������� 53-81, 337, 451-456
Vasche mobili di raccolta�����������������������������
����������������������������� 10-20, 32-33, 52-60, 349
Vasche mobili per perdite����������������������������
����������������������������������������10, 32, 52-57, 349
Vasche per cisternette���������������������������������
�������������������������� 13, 39-55, 75-81, 100, 621
Vasche per fusti�������������������������������������������
����������������� 10-37, 50-82, 337, 349-350, 451
Vasche per incidenti�������������������������������440
Vasche per olio���������������������������������������������
������������ 10-82, 100, 337, 349-350, 451, 621
Vasche per perdite������������������440-441, 601
Vasche per piccole confezioni����������������������
����������������������������� 10-19, 32-33, 52-59, 350
Vasche per scaffalature����������������������52-59
Vasche per sostanze chimiche���������������������
10-82, 100, 337, 349-350, 440-451, 601, 621
Vasche per trasporto������� 11-20, 32-33, 337
Vasche piatte�����������������������������������������������
��������� 10-59, 72-82, 100, 337, 349-350, 621
Vasche pieghevoli���������������������������440-441
Vasche salvagocce�����������������456, 499, 614
Vasche salvagocce in PE�������������53-73, 451
Ventilatore di aspirazione���������������512-515
Ventilatore mobile di aspirazione���512-515
Ventilatori di aspirazione����������������512-515
Vernici per marcature����������������������776-781
Visiere����������������������������������������������������525
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Condizione generali di contratto

ART. 1 PREMESSA
Le presenti Condizioni generali di contratto, applicabili sia agli
acquisti effettuati tramite Shop Online che tramite Catalogo
cartaceo, sono ritenute conosciute dal Cliente al momento
della proposta di conclusione di contratto di vendita da parte
dello stesso, come disciplinata nel successivo art. 5. Ogni
proposta comporta l’accettazione delle presenti condizioni
generali di contratto.
ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI
Denios s.r.l. a socio unico (di seguito “Denios”) rivolge la sua
offerta di prodotti e servizi esclusivamente ad una clientela
professionale, ed in particolare ad aziende, liberi professionisti,
enti privati e pubblici ed associazioni (di seguito il “Cliente”),
con esclusione dei consumatori, definiti quali persone fisiche
che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Qualora Denios, dopo la conclusione del contratto, venisse a
conoscenza del fatto che l’acquirente non è un imprenditore ma
un consumatore, si riserva la facoltà di recedere dal contratto
entro un congruo termine, e comunque non oltre dieci giorni
lavorativi dalla conoscenza della suddetta circostanza.
Salvo diverso accordo scritto, ogni preventivo/offerta effettuato
da Denios per la vendita dei prodotti ed ogni relativo ordine e/o
contratto è regolato dalle presenti Condizioni nella versione
valida al momento della comunicazione dell’ordine. Qualsiasi
ordine effettuato dal Cliente è inteso come un’offerta di acquisto
dei prodotti offerti da Denios in base alle presenti Condizioni. I
dati dei prodotti contenuti sia nello Shop Online che nel Catalogo
cartaceo, ovvero in qualsiasi modo portati a conoscenza del
Cliente (ad esempio immagini, colori, packaging, termini di
consegna, prezzi, ecc.), non sono vincolanti per Denios, alla
quale è riservata la facoltà di effettuare variazioni di prezzo,
modificare gli articoli e di correggere eventuali errori di stampa.
ART. 3 VALIDITA’
Il Catalogo, i prezzi, le modalità e le condizioni di acquisto dei
prodotti offerti da Denios e, in ogni caso, tutto quanto indicato
sul Catalogo e/o sullo Shop Online è valido fino all’uscita
successiva ovvero fino alla comunicazione al Cliente riguardo
variazioni, in qualunque modo comunicate.
ART. 4 PREZZI
I prezzi indicati sia sullo Shop Online che sul Catalogo sono
espressi, laddove indicati, in Euro e si intendono al netto
dell’IVA di legge. I prezzi eventualmente indicati si ritengono
puramente indicativi e sono calcolati in base ai costi in atto
al momento della loro pubblicazione sullo Shop Online o della
stampa del Catalogo. Denios si riserva la facoltà di modificarli
anche in relazione a successive variazioni del prezzo delle
materie prime e dei componenti. I prezzi si intendono
comprensivi di imballo, ove necessario. Gli accessori mostrati
nelle riproduzioni fotografiche dei prodotti e quant’altro
non espressamente indicato, ivi inclusi i costi di trasporto,
non sono compresi nel prezzo dei prodotti e fanno carico
al Cliente. Ove eccezionalmente i costi di trasporto siano a
carico di Denios, la resa si intenderà comunque franco destino
a bordo camion (esclusi scarico e posizionamento), fermo
restando il regime dei rischi del trasporto come disciplinati
dall’art. 7 che segue.
ART. 5 ORDINE DI ACQUISTO E CONFERMA D’ORDINE
La presentazione dei prodotti da parte di Denios rappresenta
un invito al Cliente ad offrire una proposta di conclusione di
un contratto di vendita e non può in nessun caso intendersi
quale offerta al pubblico. L’ordine di acquisto da parte del
Cliente è da considerarsi come una proposta rivolta a Denios
finalizzata alla conclusione di un contratto di vendita in
conformità a quanto indicato nell’ordine ed alle sue eventuali
modifiche, ed alle presenti Condizioni. Tutti gli ordini devono
pervenire in forma scritta tramite le modalità indicate sulla
piattaforma di acquisto scelta, se presenti e, in particolare per
quanto attiene agli acquisti da Catalogo, attraverso l’utilizzo
del previsto modulo d’ordine sottoscritto in ogni sua parte,
previa espressa accettazione delle presenti Condizioni, anche
ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. La conferma di ricezione
dell’ordine da parte di Denios non ha valore di accettazione
della proposta contrattuale. Il contratto si perfeziona con
l’espressa dichiarazione di accettazione della proposta del
Cliente da parte di Denios che rappresenta anche la conferma

della disponibilità della merce, dei prezzi e della data di
consegna prevista. Alternativamente, il contratto si perfeziona
con la consegna della merce da parte di Denios al vettore per
la spedizione.
ART. 6 PAGAMENTO E TEMPI DI CONSEGNA

Denios si riserva la facoltà di apportare modifiche, anche tecniche,
al tipo, forma, colore e unità di peso dell’imballaggio in misura
ragionevole anche in ragione delle necessità di spedizione.
I tempi di consegna comunicati devono intendersi puramente
indicativi. Denios non risponde degli eventuali ritardi nelle
consegne dovuti a cause alla stessa non imputabili.
Il pagamento della merce, ove non diversamente indicato
o convenuto con il Cliente, deve essere effettuato
anticipatamente al domicilio di Denios al momento della
ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine, e per
la somma in esso indicata. Nelle vendite con pagamento
posticipato e/o dilazionato, il Cliente non potrà opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta,
e le eventuali contestazioni sulla merce non danno diritto alla
sospensione dei pagamenti. Nei casi di inadempienza del
Cliente, Denios ha la facoltà di sospendere le forniture e/o
di richiedere pagamenti anticipati ad avviso di merce pronta.
Il ritardo nel pagamento oltre i termini convenuti dà diritto a
Denios di pretendere gli interessi di mora sulle somme non
corrisposte ai sensi e nella misura di cui al D.lgs. 231/2002,
ovvero di altra norma applicabile più favorevole al creditore,
fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 7 CONSEGNA DELLA MERCE, SPEDIZIONE,
TRASPORTI E RISERVA DI PROPRIETÀ
Salvo diversa specifica pattuizione, la consegna della merce
al Cliente avviene con l’affidamento al vettore per il trasporto,
anche laddove il prodotto venga spedito da soggetti terzi
rispetto a Denios, ed anche laddove la vendita avvenga
franco destino. In ogni caso, il Cliente è tenuto a prendere in
consegna i prodotti entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui
Denios avrà comunicato la disponibilità della merce. Nel caso
in cui il Cliente omettesse di prendere in consegna i prodotti
nel termine convenuto, sarà tenuto a risarcire a Denios i
costi e i danni anche in ragione della necessità di custodia
delle merci. Dal momento della consegna al vettore, la merce
viaggia per conto e ad esclusivo rischio del Cliente stesso,
con effetto totalmente liberatorio per Denios, che non potrà
pertanto essere ritenuta responsabile per deterioramenti,
avarie, ritardi, sanzioni, e per qualsiasi altro pregiudizio,
diretto o indiretto, che possa colpire la merce durante il
trasporto. Rimangono a carico del Cliente le opportune
verifiche della merce spedita, così come le richieste, i
reclami e le azioni nei confronti dei vettori, trasportatori,
spedizionieri e compagnie di assicurazione. I termini di
consegna eventualmente riportati sul Catalogo, sullo Shop
Online ovvero sulla conferma d’ordine non sono vincolanti
per Denios. La responsabilità di Denios per la mancata
consegna è in ogni caso limitata alla sostituzione del prodotto
o alla emissione di una nota di accredito per il solo valore
della merce non consegnata. L’oggetto della fornitura resta
proprietà di Denios fino al soddisfacimento di tutti i suoi diritti
nei confronti del Cliente derivanti dal rapporto contrattuale ed
in ogni caso fino alla soddisfazione di tutti i crediti di Denios
per la cessione dei prodotti. I crediti del Cliente derivanti dalla
cessione a terzi della merce soggetta al riservato dominio
si intendono ceduti a Denios insieme a tutte le garanzie che
il Cliente acquisisce per i crediti ceduti, fino al definitivo
trasferimento di proprietà dei beni in capo al Cliente.
ART. 8 RESPONSABILITA’
Denios è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi
incidente a persone o cose che potesse verificarsi per o
durante l’uso del prodotti venduti.
ART. 9 GARANZIA
Denios garantisce che i propri prodotti sono immuni da vizi
che li rendano inidonei all’uso per cui sono destinati o che
ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia
è prestata nei termini e per la durata di legge, fatti salvi i
casi diversi espressamente previsti. Il Cliente decade dal
diritto alla garanzia se non denuncia i vizi a Denios a mezzo di
lettera raccomandata a.r. entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.
Nel caso di vizi o di difetti di qualità apparenti dei prodotti,


Consulenza
da parte di esperti e gestione degli ordini:

010 9636743



il termine di decadenza suddetto decorre dal momento di
ricevimento della merce. La garanzia non vale per le parti
mobili (ad esempio ruote, molle, alberi, ecc.), verniciature,
articoli di consumo, parti soggette ad usura e parti elettriche.
L’efficacia della garanzia presuppone la regolare e competente
manutenzione del prodotto; la garanzia è strettamente limitata
alla sostituzione delle parti difettose (rese a spesa e cura
del Cliente in porto franco), escluso ogni altro diritto alla
rivendicazione di danni, indennizzi e risarcimenti. Le eventuali
spese relative a manodopera, diaria, vitto, alloggio e spese di
viaggio dei manutentori sono a carico del Cliente. La garanzia
decade qualora si riscontrino manomissioni, cattive utilizzazioni
o negligenza, durante il carico, il trasporto e lo scarico della
merce. Non saranno accettate restituzioni della merce se non
preventivamente autorizzate per iscritto da Denios.
ART. 10 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
Le caratteristiche tecniche dei prodotti (dimensioni, pesi,
colori, ecc.) indicate sul Catalogo o sullo Shop Online sono
da ritenersi puramente indicative e potranno variare senza
che ciò dia luogo all’insorgenza di diritto alcuno da parte
del Cliente, a condizione che le caratteristiche di base dei
prodotti rimangano invariate, consentendo così di migliorare
in maniera costante la qualità dei prodotti.
ART. 11 MONTAGGIO
L’eventuale montaggio dei prodotti venduti al Cliente rimane
a cura e spese di quest’ultimo, ove non diversamente
specificato o convenuto.
ART. 12 FORO COMPETENTE
Qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione
e risoluzione del contratto, e comunque con esso connessa,
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova,
fatta salva la facoltà di Denios di agire alternativamente presso
il Foro ove ha la sede legale il Cliente.
ART. 13 VARIE
Denios ha il diritto di adempiere alle proprie obbligazioni
direttamente o per il tramite di società controllate o
controllanti, ovvero per il tramite di qualsiasi terzo, anche
intermediario e/o appaltatore a tal fine designato, a
propria discrezione. Le informazioni specialistiche, i dati
e le riproduzioni fotografiche contenuti sullo Shop Online,
sul Catalogo o comunque resi disponibili da Denios sono e
rimangono di proprietà di quest’ultima e non potranno essere
utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Denios. Dette
informazioni, dati e riproduzioni fotografiche sono stati redatti
secondo scienza e coscienza; essi si basano anche su pareri
e valutazioni degli autori ed anche per tale ragione, Denios
è esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine alla loro
attualità, completezza ed esattezza.
Eventuali deroghe o modifiche alle condizioni generali qui riportate
saranno considerate valide solo se risultanti in forma scritta.
Art. 14 PRIVACY
La politica di Denios in merito alla protezione dei dati
personali è consultabile all’indirizzo internet
https://www.denios.it/protezione-dei-dati/.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si
approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 2
(riserva di modifica dei dati); art. 4 (riserva di modifica dei
prezzi); art. 5 (modalità di perfezionamento del contratto);
art. 6 (limitazione del Cliente di opporre eccezioni); art. 7
(consegna della merce, presa in consegna della merce da
parte del Cliente, facoltà di recesso del Cliente in caso di
ritardo nella consegna, limitazione della responsabilità di
Denios in caso di mancata consegna, patto di riserva di
proprietà); art. 8 (esonero della responsabilità di Denios in
caso di incidente per l’uso dei prodotti); art. 9 (limitazioni alla
garanzia); art. 10 (facoltà di variazione delle caratteristiche
tecniche dei prodotti); art. 12 (foro competente); art. 13
(facoltà di adempimento da parte del terzo, esonero della
responsabilità di Denios per l’attualità, completezza ed
esattezza delle informazioni specialistiche).
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE DENIOS.
Tutto da un'unica fonte
Siete alla ricerca di un partner a cui affidare i vostri progetti, che non vi crei
pensieri e vi risolva quelli che già avete? DENIOS, con i suoi molteplici servizi,
è quello che fa al caso vostro! Non ci occupiamo solamente di semplificare la
vostra quotidianità lavorativa, ma verifichiamo anche che la vostra azienda sia
conforme agli obblighi a cui siete soggetti in qualità di gestori.

I servizi del nostro pacchetto di assistenza e manutenzione
W Singolo collaudo o contratto di manutenzione
W Consulenza da parte di tecnici certificati e adeguatamente formati
W Assistenza in loco: risoluzione di errori o difetti (laddove possibile); in caso
si rivelino necessari interventi di riparazione più consistenti, verrà redatta
un'offerta separata
W Redazione di un report relativo all'assistenza svolta e di un verbale di
collaudo, inclusa applicazione dell'etichetta di controllo
W Le spese di viaggio e il costo relativo alle minuterie sono sempre inclusi
nel prezzo del servizio di manutenzione

Assistenza, manutenzione, consulenza: DENIOS vi offre il suo pacchetto
"senza pensieri"! Volete saperne di più?
www.denios.it/storage-process-technology/tecnica-distoccaggio-sostanze-pericolose/

DOVE NASCONO I NOSTRI ESPERTI - LA DENIOS ACADEMY.
Tutto da un'unica fonte
La condivisione delle conoscenze è estremamente importante per il successo
futuro, sia a livello personale che per gli obiettivi comuni: come riuscire a
movimentare e stoccare le sostanze pericolose in totale sicurezza, senza
perdere di vista la protezione delle persone e dell'ambiente? L'offerta relativa
alla condivisione del know-how DENIOS si distribuisce su diversi canali: dalle
newsletter informative, alle utilissime guide pratiche, fino a manuali completi
sullo stoccaggio di sostanze pericolose. Con i seminari della DENIOS Academy,
inoltre, potrete offrire ai vostri collaboratori una formazione orientata alla
pratica. Possiamo organizzare i nostri seminari presso la vostra azienda, ma
sono anche disponibili nel comodo formato di webinar online.
Formazione interna
W La vostra formazione personalizzata in materia di "Protezione ambientale e
salute e sicurezza sul lavoro". Dove: presso la vostra azienda!
Formazione online
W Non importa se lavorate da casa o in ufficio, potete comodamente seguire i
seminari della DENIOS Academy anche online!
Seminari pubblici
W Rimanete sempre aggiornati e non perdetevi le novità in merito alla legislazione vigente - grazie ai nostri seminari formativi per responsabili della
sicurezza aziendale e della protezione antincendio.
Presso la vostra azienda, online o aperti al pubblico:
grazie a noi sarete sempre aggiornati sulle novità del settore!
www.denios.it

