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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.1. Assorbenti e assorbitori

1.1.1 Assorbenti idrorepellenti per oli 

Sono assorbenti che trattengono i derivati del petrolio o in genere tutti quei liquidi 
che galleggiano in acqua (olii, benzine, diesel, grassi, solventi, diluenti, greggio, 
kerosene ecc…). 
Sono ovviamente galleggianti e vengono utilizzati principalmente per:
Inquinamenti in mari, laghi, fiumi, specchi d’acqua. Sversamenti in seguito ad in-
cidenti stradali, specialmente in presenza di pioggia. Sversamenti a bordo di navi.
Sversamenti in aree dove vengono prodotte/gestite/trattate sostanze di cui sopra.
Per questa famiglia esistono prodotti sfusi (polveri o granuli) o in TNT (panni, cusci-
ni, rotoli, salsicciotti, salami).

Linea GENIAL oil



ASSORBENTI 
in POLIPROPILENE

Panni
Ideali per sversamenti di piccole quantità di idrocarburi. 
Si impregnano rapidamente ed assorbono in modo 
istantaneo.
Possono essere utilizzati sia in ambienti di terra che ac-
quatici (porti, pozzetti, fossi drenaggio, corsi d’acqua, 
ecc...)

Rotoli 
Ideali per perdite in quantitativi consistenti.  I rotoli 
sono dotati di punti di strappo che permettono l’utilizzo 
dell’assorbente solo nei quantitativi necessari evitando 
così gli sprechi. Possono essere stesi a lato di macchinari 
industriali per proteggere gli ambienti di lavoro oppure 
coste e banchine di corsi d’acqua.

Cuscini 
Sono caratterizzati da un’alta capacità di assorbimento.
Sono ideali da utilizzare all’interno di tombini e scoli, sot-
to a rubinetti e ai margini di macchinari utensili.

Salsicciotti 
Vengono impiegati per delimitare, circoscrivere ed argi-
nare sversamenti avvenuti in maniera accidentale.
Possono inoltre essere utilizzati in modo preventivo a 
margine di macchine utensili o attrezzature con poten-
ziale perdita di inquinante.



ASSORBENTI 
in POLVERE E 
GRANULI

Polveri
Le polveri assorbenti vengono principalmente impiega-
te in casi di perdite di materiale inquinante.
Nello specifico vengono utilizzate su sedi stradali dove 
la porosità delle superfici necessitano di un prodotto in 
grado di agire in profondità.

OKO Sorb
Assorbente idrorepellente 
per idrocarburi

OKO Sorb è un assorbente concepito, 
per l’assorbimento di oli, idrocarburi e 
prodotti in genere immiscibili in acqua 
e presenti sul suolo degli ambienti di 
lavoro.  OKO Sorb, essendo idrofobi-
co, assorbe l’olio anche in acqua.
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.1. Assorbenti e assorbitori

1.1.2 Assorbenti universali 

Come dice il nome, sono assorbenti che trattengono la maggior parte dei liquidi 
esistenti al mondo, esclusi gli acidi e basi forti ad altissima concentrazione, tipo 
acido fluoridrico oppure l’idrossido di magnesio.
Ideali quindi per qualunque settore dell’industria, artigianato o pubblica ammini-
strazione dove si debbano indistintamente assorbire acqua o soluzioni acquose, 
detergenti, acidi, basici, alcali, gas disciolti in acqua, liquidi organici e inorganici, 
liquidi corporali e animali, ospedalieri ecc….
Per questa famiglia esistono prodotti sfusi (polveri o granuli) o in TNT (panni, cusci-
ni, rotoli, salsicciotti, salami).

Linea GENIAL universal



ASSORBENTI 
in POLIPROPILENE

Panni
Pratici e versatili, sono la soluzione ottimale per piccoli 
sversamenti di sostanze inquinanti o per la pulizia dei 
banchi da lavoro.

Rotoli 
Sono assorbenti ideali per grandi perdite, disponibili in 
diverse dimensioni. Sono dotati di punti di strappo che 
permettono l’utilizzo dei quantitativi necessari evitando 
gli sprechi. Possono essere utilizzati a bordo dei macchi-
nari industriali per garantire la pulizia degli ambienti di 
lavoro. 

Cuscini 
Sono caratterizzati da un forte potere assorbente. 
La loro flessibilità rende questi assorbenti ideali da in-
serire in spazi ristretti quali tombini, caditoie, passa im-
pianti e ai margini di macchinari utensili.

Salsicciotti 
Soluzione ideale per delimitare, circoscrivere ed argina-
re sversamenti avvenuti in maniera accidentale oppure 
essere utilizzati in maniera preventiva a margine di mac-
chine utensili o attrezzature con potenziale perdita di 
inquinante.



ASSORBENTI 
in POLVERE E 
GRANULI

Polveri
Le polveri assorbenti vengono principalmente impiega-
te in casi di ingenti perdite di materiale inquinante.
Nello specifico vengono utilizzate su sedi stradali indu-
striali dove la porosità della superficie necessita di un 
prodotto in grado di intervenire in profondità.

DREAM Sorb
Polvere granulare assorbente 
universale

DREAM Sorb è un assorbente legante 
in polvere di origine minerale, trattato 
termicamente per favorirne il potere e 
la velocità assorbente.
Assorbe qualunque tipo di liquido (fat-
ta esclusione per l’acido fluoridrico).
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.1. Assorbenti e assorbitori

1.1.3 Assorbenti per chimici 

Specifici per istituti di ricerca, laboratori di analisi, industria chimica e farmaceutica.
La loro speciale composizione di sicurezza permette di mitigare (limitatamente e 
limitatamente nel tempo) la fuoriuscita improvvisa di zaffate di vapori pericolosi o 
tossici.
Assorbono acqua o soluzioni acquose, detergenti, acidi, basici, alcali, gas disciolti 
in acqua, liquidi organici e inorganici, liquidi corporali e animali, ospedalieri ecc…
Per questa famiglia esistono prodotti in TNT (panni, cuscini, rotoli, salsicciotti, salami).

Linea GENIAL Kem



ASSORBENTI 
in POLIPROPILENE

Panni
Ideali per piccoli sversamenti di sostanze chimiche o per 
la pulizia dei banchi da lavoro dei laboratori.

Rotoli 
Ideali per fronteggiare grandi perdite. Sono dotati di 
punti di strappo che permettono l’utilizzo dei quantitati-
vi necessari evitando gli sprechi. Possono essere utilizzati 
a lato dei macchinari industriali o all’interno di laboratori.

Cuscini 
Sono formati caratterizzati da un forte potere assorben-
te. Sono il prodotto ideale per assorbire sostanze chimi-
che all’interno di ambienti pericolosi.

Salsicciotti 
Soluzione ideale per delimitare, circoscrivere ed arginare 
sversamenti di sostanze chimiche aggressive. In alter-
nativa possono essere utilizzati in maniera preventiva a 
margine di fusti contenenti sostanze pericolose.
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.1. Assorbenti e assorbitori

1.1.4 Assorbenti marittimi

La gamma di prodotti assorbenti OIL SEA fa parte dell’elenco dei prodotti impie-
gabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi, pubblicato sul 
sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Sono prodotti impiegabili per l’assorbimento di idrocarburi o sostanze galleggianti 
immiscibili in acqua sversati in acque marine, fluviali e lacustri.

Linea MARE
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.1. Assorbenti e assorbitori

1.1.5 Assorbenti specialistici 

Si tratta di una serie di assorbenti mirati per casistiche specifiche, come ad esempio 
lo sversamento di sostanze inquinanti su sedi stradali, all’interno di vasche di scari-
co o in ambienti sanitari e alimentari.

Polvere assorbente per sedi stradali
Traffic Sorb è una polvere assorbente natura-
le, atossica, calibrata per non librarsi nell’aria 
e per essere assorbita velocemente ed insi-
nuarsi negli interstizi dell’asfalto drenante.

TRAFFIC Sorb

Polvere neutralizzante per sedi stradali
Traffic Sorb Neutralize è una polvere assor-
bente neutralizzante particolarmente indi-
cata per l’incidentalità stradale e in caso di 
fuoriuscita di liquidi acidi o basici da neutra-
lizzare velocemente.

TRAFFIC Sorb Neutralize

Polvere assorbente gelificante
il comparto sanitario e alimentare
Assorbe  qualunque tipo di liquido e solido 
corporale, umano o animale, liquidi e rea-
genti alcolici presenti all’interno di ospedali, 
case di cura e laboratori.

GELLY Sorb
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.2. Kit antinquinamento e protezione tombini

I kit antinquinamento sono una soluzione pratica ed efficace in caso di piccoli e 
medi sversamenti all’interno delle aree lavorative.
Prima dell’acquisto è importante considerare le tipologie di liquidi inquinanti pre-
senti nell’area da preservare e la loro quantità, mettendo a disposizione questi di-
spositivi nella tipologia, forma e quantità adeguata.  
È fondamentale che questi kit vengano dislocati in aree opportunamente segnala-
te e strategiche, facilmente raggiungibili dagli operatori. La tempestività di inter-
vento è infatti fondamentale in caso di sversamenti accidentali di sostanze liquide 
inquinanti, in modo da limitare l’espansione dell’area contaminata.

1.2.1 KIT di pronto intervento antinquinamento • OLEOASSORBENTI

1.2.2 KIT di pronto intervento antinquinamento • UNIVERSALI

1.2.3 KIT di pronto intervento antinquinamento • CHIMICI
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1.2.4 Protezione tombini e grigliati

Tappeti e dighe protettive realizzate in tecnopolimero.
I tappeti copri-tombino sono semplici da utilizzare e permettono un intervento 
rapido e tempestivo in caso di sversamenti accidentali di prodotti pericolosi o in-
quinanti. Basterà posizionare il tappeto direttamente sopra al tombino impedendo 
così l’ingresso degli liquidi.
Le dighe di protezione vengono utilizzate per arginare e contenere flussi e perdite 
di inquinanti fungendo da barriera protettiva.
Sia i tappeti che le dighe, una volta utilizzati, possono essere facilmente ripuliti e 
ripristinati per un nuovo utilizzo.

ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.2. Kit antinquinamento e protezione tombini 
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.3. Biodetergenti

Biodetergente per asfalto

Biodetergente specifico per la rimozio-
ne e la digestione rapida di perdite di 
idrocarburi su asfalto e manti cemen-
tizi. Prodotto a base di enzimi capaci 
di “sollevare” gli inquinanti anche dalle 
superfici porose. 

BIOSTRADE
Biodetergente per specchi d’acqua

Biodetergente specifico per specchi 
d’acqua naturali o artificiali. Elimina in 
maniera naturale le iridescenze provo-
cate da idrocarburi, interrompendo a 
livello molecolare le catene di idroge-
no e carbonio rendendole biodisponi-
bili per la flora batterica.

BIO Oil Remove

Solvente deodorante per idrocarburi

Liquido enzimatico per la rimozione di 
residui solidi e liquidi di olio, petrolio, 
asfalti, grassi e qualsiasi altro tipo di 
idrocarburo. Utilizzabile su qualsiasi 
tipo di superficie (ad eccezione dell’a-
sfalto).

ORANGE T8
Solvente biodegradabile disgregante 

Solvente pulente ottenuto da olio di 
limone con l’aggiunta di essenze bio-
degradabili. Scioglie qualunque tipo 
di idrocarburo e altri materiali cerosi o 
resinosi.

LEMSOLV
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.4. Soluzioni per bonifiche 
e degenze ambientali

CLINICAMBIENTE è la nostra speciale linea a base di biotecnologie per il disin-
quinamento e l’abbattimento degli odori in acqua, aria e suolo, nel pieno rispetto 
della sostenibilità ambientale. 
Infatti i microrganismi utilizzati non vanno semplicemente a contenere o isolare 
l’inquinamento, ma consentono di ripristinare in molti casi, anche completamente, 
la situazione precedente all’inquinamento. 
Rappresentano l’avanguardia nell’ambito delle tecnologie ambientali, grazie alle 
loro proprietà ecosostenibili rispetto alle ormai obsolete soluzioni a base di pro-
dotti chimici impattanti e aggressivi.
I prodotti CLINICAMBIENTE inoltre, grazie alla loro azione di disinquinamento e 
ripristino dei naturali equilibri, permettono di conseguire delle importanti econo-
mie nel lungo periodo dovute ai minori costi di gestione e recupero degli scarti.

Microrganismi per 
bonifica e degenza degli specchi 
d’acqua

CLINICAMBIENTE•Acqua

Microrganismi per 
bonifica e degenza dei terreni 
di qualunque origine.

CLINICAMBIENTE•Terra

Microrganismi per 
bonifica e degenza del sottosuolo

CLINICAMBIENTE•Falda
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ASSORBENTI E DISINQUINANTI
1.5. Assorbenti neutralizzanti per acido batterie

L’ assorbente neutralizzante BATTERY SORB è un prodotto assorbente e neutraliz-
zante per soluzioni acide di batterie al piombo.

BATTERY SORB è la soluzione ottimale e omologata per:
Aree di ricarica batterie;
Depositi batterie nuove e centri commerciali;
 Ricambisti, concessionarie ed elettrauto;
 Manutentori e installatori di batterie;
 Automezzi per il trasporto di accumulatori da smaltire;
 Aree di stoccaggio e smaltimento accumulatori esausti;
 Aree di smantellamento e recupero batterie;
 Mezzi elettrici per il trasporto pubblico;
 Stazioni e officine ferroviarie;
 Automezzi di Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Polizie Municipali e Provinciali.

Il prodotto è omologato per l’assorbimento e la neutralizzazione della solu-
zione acida di batterie al piombo conforme al Decreto del Ministero dell’Am-
biente numero 20 del 24 gennaio 2011.

BATTERY Sorb





CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE 
2.1. Contenitori per solidi

2.1.1 Contenitori in acciaio per solidi
Contenitori verniciati a polvere, ideali per il contenimento di materiali solidi. 
Sono molto versatili e possono essere adatti a tutti i settori industriali. 
Vengono utilizzati in magazzini, depositi e in aziende produttive.
Sono adatti sia allo stoccaggio che alla movimentazione dei rifiuti, lavorati o semi-
lavorati.

Sono disponibili nella versione ribaltabile dotata di fondello apribile ad una o due 
ante. In questo modello lo scarico dei rifiuti è agevolato dallo svuotamento auto-
matico che può essere azionato direttamente dal carrello elevatore mediante una 
leva.
Questa soluzione di svuotamento del contenitore permette di facilitare e rendere 
più sicura ogni operazione di scarico, riducendo al minimo i tempi operativi ed 
eliminando il rischio di infortuni sul lavoro.

I contenitori sono dotati di etichettatura di sicurezza e di identificazione.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE 
2.1. Contenitori per solidi

2.1.2 Contenitori in plastica per solidi
Contenitori industriali in plastica adatti a contenere in sicurezza materiali solidi in-
quinanti, rifiuti tossico nocivi e accumulatori esausti, oltre ad altre infinite tipologie 
di rifiuto.
Molto robusti e caratterizzati da un’elevata rigidità strutturale, sono particolarmen-
te versatili e resistenti alle deformazioni.
Possono essere utilizzati per il contenimento di svariati prodotti o rifiuti pericolosi.

La gamma comprende anche contenitori omologati per lo stoccaggio ed il traspor-
to di rifiuti pericolosi conformi a quanto prescritto dalla normativa ONU ADR, RID,  
ADN, IMDG, ICAO, IATA.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.1. Contenitori per solidi

2.1.3 Fustameria per solidi
Serie di fusti in acciaio, acciaio inox, metallo rigenerato o polipropilene omologati 
ONU ADR, RID,  ADN, IMDG, ICAO, IATA,  dotati di apertura con coperchio a cravatta.
 Tutta la gamma è omologata per il trasporto terrestre, aereo, marittimo di prodotti 
solidi pericolosi (polveri, granuli, paste etc.) secondo la normativa ONU.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.2. Contenitori per liquidi

2.2.2 Contenitori in plastica per liquidi
Contenitori per lo stoccaggio ed il trasporto di liquidi (rifiuti o materie prime) pe-
ricolosi.
Cisternette e taniche omologate per il trasporto di sostanze pericolose, conteni-
tori ad alta densità, cisternette in polietilene per liquidi omologate ONU ADR, RID,  
ADN, IMDG, ICAO, IATA.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.2. Contenitori per liquidi

2.2.3 Fustameria per liquidi
Fusti in metallo o polietilene omologati ONU ADR, RID,  ADN, IMDG, ICAO, IATA,  per 
lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti liquidi pericolosi o rifiuti.
I fusti con apertura parziale sono la soluzione più adatta allo stoccaggio di sostan-
ze liquide. Sono dotati di tappi sul coperchio che favoriscono le operazioni di riem-
pimento e svuotamento.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.3. Big Bag e supporti

I sacchi Big Bag o FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) sono contenitori fles-
sibili di misure standard utilizzati per trasportare e immagazzinare grandi quantità 
di prodotti solidi sfusi come ad esempio fertilizzanti o plastica in granuli, ma anche 
fanghi e prodotti in pasta.
I sacchi Big Bag sono realizzati in rafia di polipropilene cucita in ogni spigolo a for-
mare un parallelepipedo; la movimentazione avviene su pallet o agganciandolo, ai 
cappi di cui è dotato, a paranchi, gru o alle forche di un muletto. 
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.4. Contenitori per olio esausto

Appositi contenitori per lo stoccaggio in sicurezza di oli esausti minerali, sintetici 
e vegetali.
Cisterne e contenitori dotati di doppia camera di contenimento cosi come richie-
sto dalle normative vigenti.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.5. Contenitori Matrioska

Matrioska in metallo e in HDPE omologati ONU ADR, RID,  ADN, IMDG, ICAO, IATA, 
per la messa in sicurezza di fusti in metallo o polietilene danneggiati. La Matrioska 
è composta da una base con apertura a bocca larga che permette l’inserimento del 
fusto al suo interno.
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CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.6. Sistemi di riscaldamento per contenitori

I migliori sistemi di riscaldamento e coperture termoisolanti per contenitori: coper-
ture elettriche per fusti, bombole a gas, per cisternette IBC, ecc
 Coperture riscaldanti elettriche per fusti e cisternette
 Scaldafondi elettrici per fusti
 Coperture riscaldanti Atex per fusti,  cisternette e bombole a gas
 Coperture termoisolanti per fusti, cisternette e pallet





CONTENITORI PER RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE
2.7. Sistemi di movimentazione fusti

Tutti gli strumenti per spostare e sollevare fusti di ogni tipo: carrelli, gabbie, ganci, 
pinze e posizionatori per fusti in metallo e in plastica.
 Carrelli sollevamento per fusti su pallet
 Carrelli sollevamento idraulici
 Pinze per fusti
 Traverse inforcabili con gancio
 Pinze di sollevamento per fusti
 Posizionatori per fusti
 Ribaltafusti inforcabili





SISTEMI DI STOCCAGGIO
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.1. Stoccaggio in metallo per interni

3.1.1 Armadi in metallo per interni

 Armadi per lo stoccaggio di liquidi infiammabili;
 Armadi per lo stoccaggio di prodotti chimici;
Armadi con elettroaspiratore per lo stoccaggio di prodotti chimici;
Armadi per lo stoccaggio di prodotti chimici, acidi e basi;
Armadi di sicurezza certificati per lo stoccaggio di prodotti infiammabili;
Armadi combinati per lo stoccaggio di prodotti infiammabili, chimici, acidi e basi;
 Armadi di sicurezza per fusti o grandi recipienti.
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.1. Stoccaggio in metallo per interni

3.1.2 Scaffalature con vasca di raccolta

Scaffalature in acciaio verniciato a struttura modulare per lo stoccaggio in sicurez-
za di fusti e cisternette. Sistema ad incastro con ripiani regolabili in altezza.

Le scaffalature sono complete, nella parte inferiore, di una vasca di contenimento 
realizzata in acciaio verniciato che permette la raccolta di potenziali liquidi inqui-
nanti accidentalmente sversati durante le operazioni di spillatura dai fusti o IBC.
A seconda dei modelli, i fusti possono essere posizionati in orizzontale (su apposite 
culle di sostegno) oppure in posizionati verticale (direttamente su piani in rete o 
bancale).
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.1. Stoccaggio in metallo per interni

3.1.3 Vasche di contenimento 
Vasche di contenimento per lo stoccaggio di fusti e cisternette realizzate in acciaio 
verniciato e complete di grigliato zincato ad alta portata.
Garantiscono lo stoccaggio in sicurezza di fusti e contenitori evitando pericolosi 
sversi accidentali di sostanze inquinanti nell’ambiente e nelle aree di lavoro.

Nota
OLIO ESAUSTO

L’eccezione...
Per il contenimento dell’olio esausto questa regola 
non vale, infatti la legge impone che il contenimento 
della vasca sia uguale al totale dell’olio stoccato.

COME SI CALCOLA 
la giusta capienza delle vasche di contenimento?
La legge dice che i bacini di contenimento devono 
avere una capacità minima pari al più grande dei 
contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volu-
me totale stoccato.
Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in 
una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume 
stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di 
raccolta (100%)
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.1. Stoccaggio in metallo per interni

3.1.4 Depositi di sicurezza per stoccaggio bombole a gas

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di bombole a gas compresso adatti alla pro-
tezione delle stesse da possibili danneggiamenti e per evitare la dispersione di va-
pori aggressivi nell’ambiente circostante.

Gli armadi sono dotati di sistema di chiusura automatica certificata (68°C) dei con-
dotti di uscita dell’aria (esente da manutenzione) posti sul cielo armadio, ingresso 
nella parte bassa per l’estrazione dei vapori/gas pesanti.
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.2. Stoccaggio in metallo per esterni

3.2.1 Container di stoccaggio per fusti e cisternette

Container di sicurezza per lo stoccaggio di fusti, taniche e cisternette. Dimensioni, 
tipologia e impiantistica progettata e realizzata su richiesta specifica del cliente per 
soddisfare qualsiasi esigenza di stoccaggio.
Permettono la creazione di aree di stoccaggio sicure, capaci di evitare spandimenti 
di sostanze inquinanti sia negli ambienti di lavoro che nelle falde acquifere o am-
bienti circostanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURALI:
Costruzione in acciaio al carbonio piegato con sistema fibrante ed allestito di rin-
forzi strutturali.
Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per ga-
rantire una perfetta tenuta stagna.
Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di fi-
nitura come da parametri UNI.
Messa a terra con treccia di rame come da norma CEE.

CONTAINER per fusti CONTAINER per cisternetteCONTAINER Open Space
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VASCA DI CONTENIMENTO:
Ogni container è dotato di vasca di raccolta a tenuta stagna secondo normative 
vigenti (portata non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi 
in essa ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande). 
La vasca è dotata di grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad 
alta portata appoggiato su angolari perimetrali e rinforzi centrali ad appoggio.
a tenuta stagna secondo normative vigenti.

AREAZIONE NATURALE:
I container sono dotati di griglie per la ventilazione naturale pari a 1/30 della super-
ficie in pianta così come richiesto dalle normative vigenti.

ETICHETTATURA DI SICUREZZA:
Etichettatura di sicurezza antinfortunio ed antinquinamento come previsto dalle 
vigenti leggi e normative nazionali e comunitarie in materia.

IMMATRICOLAZIONE:
Immatricolazione e verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno cari-
co sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente.
Protocollo progettuale e tecnico istruttorio come da normativa per la certificazio-
ne “CE”.
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MATERIALI COSTRUTTIVI E ISOLAMENTO TERMICO:
A seconda di quanto deve essere stoccato all’interno del container sarà possibile 
richiedere la versione del container più adatta:

 versione in ACCIAIO VERNICIATO

 versione in PANNELLO COIBENTATO ANTICALORE 
I pannelli coibentati sono costituiti da due lamine in acciaio all’interno delle quali 
viene interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano (acciaio/poliureta-
no/acciaio). Permettono un elevato isolamento termico e una buona resistenza al 
fuoco.

 versione con PANNELLO CERTIFICATO EI 120 e REI 120
Le versioni con pannelli realizzati in fibra minerale resistente al fuoco (EI 120 e REI 
120) sono certificati per garantire l’incombustibilità del prodotto oltre a garantire 
un ottimo isolamento termico.

Pannello COIBENTATO Pannello EI 120Pannello ACCIAIO



PERSONALIZZAZIONI:
 Isolamento termico per l’immagazzinamento di sostanze sensibili alla tempe-
ratura. 
 Rivestimento opzionale anti acido della vasca di raccolta o realizzazione della 
stessa interamente in acciaio inossidabile per lo stoccaggio di sostanze corrosive.
 Porte a battente o scorrevoli in sandwich di lana minerale di 50 mm fra lamiere 
zincate sovra verniciate, o telone in pvc.
 Scaffalatura perimetrale
 Maniglione antipanico (su porte a battente)
 Estintore automatico da 6 kg caricato a polvere ABC appeso al soffitto
 Kit di pronto intervento antinquinamento in busta sigillata appeso alla parete
 Impianto di illuminazione (1 plafoniera)
 Impianto di illuminazione (2 plafoniere)
 Impianto di illuminazione ATEX (1 plafoniera)
 Impianto di illuminazione ATEX (2 plafoniere)
 Impianto antintrusione
 Impianto di aspirazione e filtrazione forzata
 Impianto ATEX antideflagrante di aspirazione e filtrazione forzata
 Impianto di climatizzazione termostato
 Centralina di rilevamento fumi/fiamma con chiusura automatizzata
 Pedana di accesso al container in acciaio mandorlato rinforzato
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.2. Stoccaggio in metallo per esterni

3.2.2 Depositi in metallo per esterni

Armadi adatti allo stoccaggio di cisternette e fusti  in ambienti esterni.
Realizzati con pareti in acciaio verniciato resistenti agli agenti atmosferici, completi 
di vasca di contenimento interna con grigliato ad alta portata e apertura con  chiu-
sura di sicurezza antintrusione.
Disponibili anche con portellone superiore servoassistito con pistoni a gas ideale 
per agevolare le operazioni di movimentazione dei fusti stoccati.
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.2. Stoccaggio in metallo per esterni

3.2.3 Depositi in metallo per bombole gas

 Depositi in acciaio certificati per lo stoccaggio di bombole a gas in ambienti 
esterni e completi di piedi per fissaggio al suolo su basamento in cemento.
 Struttura modulare
 Completo di sistema di messa terra continua
 Ante con rete antintrusione
 Chiusura di sicurezza porte
 Componentistica realizzata in acciaio zincato.
 Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti.





u
 

w
w

w
.leodavinci.eu

79

SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.3. Stoccaggio in plastica per interni

Vasche di raccolta in polietilene ad alta resistenza per IBC e fusti realizzate con 
stampaggio rotazionale in polietilene vergine ad alta densità. 

Hanno un’ottima resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, acidi, basi e 
oli e sono facilmente movimentabili all’interno delle aree di lavoro tramite carrello 
elevatore e transpallet.

Offrono una soluzione semplice ed adatta a tutelare le falde idriche ed il personale 
da sversamenti accidentali di sostanze liquide pericolose.
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
3.4. Stoccaggio in plastica per esterni

Armadi in plastica per esterni con vasche di raccolta per fusti, taniche e cisternette 
IBC. Ottima resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, acidi, basi e oli.
Sono dotati di vasca di contenimento inferiore utile alla raccolta di liquidi acciden-
talmente sversati durante le operazioni di travaso o da contenitori danneggiati, 
impedendo la loro fuoriuscita negli ambienti circostanti.

Vasche in polietilene dotate d’intelaiatura con copertura in PVC utile a mantenere 
i fusti e le cisternette stoccate protette dalle intemperie.
Le coperture permettono quindi di posizionare le vasche in ambienti esterni senza 
il rischio che l’acqua piovana possa compromettere la capacità di contenimento 
della vasca stessa.





RACCOLTA DIFFERENZIATA
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.1. Contenitori in metallo

Serie di contenitori in metallo per la raccolta differenziata. Adatti per l’utilizzo in 
ambienti interni. Eleganti e versatili, sono disponibili in varie forme, colori e capa-
cità per adattarsi a differenti ambienti. 

Tutti i contenitori hanno infinite possibilità di etichettatura e personalizzazione 
mediante adesivi prespaziati, pellicole a colori, etichette 3D, targhe metalliche, la-
ser ecc...
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.2. Contenitori in plastica

Rappresentano semplicemente il quotidiano! Sono contenitori belli, onesti, mu-
scolosi e si adattano alle normali esigenze operative di tutti i giorni.
Sono tutti personalizzabili e logabili a piacere. La nostra grafica interna e le speciali 
stampanti di pellicola adesiva, vestono il contenitore in base alle vostre idee.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.3. Contenitori di Design

Sono frutto di un accurato lavoro di manifattura, quasi sartoriale, certamente ma-
niacale e totalmente votato al bello.
Questo tutto senza rinunciare alla vocazione naturale di un contenitore per raccol-
ta differenziata: praticità, fruibilità e durata nel tempo.
Un team di giovani designer e tecnici, alcuni provenienti dalla prestigiosa Accade-
mia di Brera e da altri Istituti di Belle arti sparsi in tutta Italia.
Siamo un Popolo che può esprimersi in millenni, quando parla di arte...
La religione, centinaia di Artisti riconosciuti in tutto il mondo, i grandi mecenati…..
solo gli Italiani sanno esprimere la bellezza in modo così talentuoso e naturale.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.4. Contenitori in Cartone

Vengono realizzati principalmente in cartone o cartone plastificato, con colore na-
turale oppure no.
Negli ultimi quindici anni li abbiamo usati praticamente per tutto, anche colorati 
da Artisti, Bambini dell’asilo e delle scuole elementari, ospedali.
Sono molto apprezzati per eventi di pochi giorni/settimane, ma a volte (complice 
tanta educazione) durano per anni!
Sono tutti personalizzabili e logabili a piacere.
La nostra grafica interna e le speciali stampanti di pellicola adesiva, vestono il con-
tenitore in base alle vostre idee.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.5. Contenitori specifici per batterie neon, 
pile e farmaci

 Contenitori industriali sovrapponibili per stoccaggio batterie (omologati ONU);
 Contenitori in polietilene, acciaio o cartone per stoccaggio tubi al neon;
 Contenitori per pile esauste;
 Contenitori per medicinali, aghi e taglienti.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.6. Bidoni stradali e bidoni per esterni

 Contenitori in polietilene carrellato per la raccolta differenziata;
 Cassonetti in polietilene carrellati per la raccolta differenziata in aree urbane;
 Cestini e contenitori porta rifiuti per aree urbane.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
4.7. Isole ecologiche

Isole ecologiche modulari di diversi formati, strutture e capacità.
Sono costituite da contenitori in polietilene con grande resistenza agli urti, all’in-
vecchiamento, nonché allo scolorimento.
Le strutture metalliche modulari che compongono i basamenti e l’ossatura portan-
te dell’isola, sono in acciaio tubolare zincato a caldo, con forature verticali che ne 
consentono il fissaggio a pavimento.





EMERGENZE E CATASTROFI NATURALI
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EMERGENZE E CATASTROFI NATURALI
5.1. Barriere marittime

 BARRIERE DI CONTENIMENTO GONFIABILI
Le barriere di contenimento gonfiabili sono realizzate in tessuto gommato resi-
stente agli sbalzi termici, agli agenti inquinanti, agli idrocarburi, ai solventi e dalla 
salsedine. Vengono posizionate in acque marine, fluviali e lacustri al fine di conte-
nere e direzionare gli sversamenti di sostanze inquinanti e rifiuti in galleggiamento 
sulla superficie.

Le barriere gonfiabili sono la soluzione ideale da utilizzare in mare aperto o 
comunque in aree soggette a forti maree.

Quando non vengono utilizzate e non sono gonfiate possono essere facilmente 
riposte su rulli manuali oppure motorizzati i quali a loro volta possono essere col-
locati in zone portuali o direttamente a bordo delle navi rendendole così sempre 
pronte all’uso in caso di emergenza.
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EMERGENZE E CATASTROFI NATURALI
5.1. Barriere marittime

 BARRIERE DI CONTENIMENTO RIGIDE
Le barriere di contenimento rigide sono la soluzione ideale da utilizzare per lo sbar-
ramento delle darsene, dei porti, per la protezione delle spiagge o per la protezio-
ne delle aree soggette al carico o scarico di materiali inquinanti (es. idrocarburi).

Le panne di contenimento rigide sono costituite da un cilindro di polistirolo inter-
no rivestito da un particolare telo resistente ai raggi UV, alle temperature estreme, 
alla salsedine e agli agenti inquinanti.

Le panne di contenimento hanno una buona resistenza meccanica ed elastici-
tà e possono essere utilizzate sia in acque lacustri sia in acque marine.

Vengono utilizzate nei casi in cui si necessiti di operare in tempi brevi e senza l’au-
silio di personale qualificato o particolari attrezzature per la messa in acqua.
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EMERGENZE E CATASTROFI NATURALI
5.1. Barriere marittime

 BARRIERE DI CONTENIMENTO ANTIMEDUSA per protezione spiagge
Le barriere di contenimento flessibili sono la soluzione ideale da utilizzare per de-
limitare zone marine costiere con probabile presenza di meduse, alghe o rifiuti.

Queste barriere sono costituite da una parte emersa in galleggiamento e da una 
maglia in rete immersa e sono la soluzione ideale per la protezione di stazioni bal-
neari o coste.
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EMERGENZE E CATASTROFI NATURALI
5.2. Cuscini di sollevamento e otturatori

 CUSCINI DI SOLLEVAMENTO
Cuscini di sollevamento ad alta pressione ideali per fronteggiare situazioni di 
emergenza. Sono disponibili in un’ampia gamma con diverse dimensioni e portate 
adattabili a diverse esigenze.
La trama presente sulla superficie garantisce un’ottima stabilità e impedisce lo sci-
volamento durante l’utilizzo (anche in caso di utilizzo di due cuscini sovrapposti).

 CUSCINI DI SOLLEVAMENTO
Otturatori adatti ad ostruire o bypassare aria o acqua all’interno di tubature o per 
il controllo del vuoto.
Tramite la pressione impiegata per il loro gonfiaggio gli otturatori aderiscono per-
fettamente alle pareti delle tubazioni per impedire il passaggio di qualsiasi sostan-
za al loro interno.
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