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TANICHE IN POLIETILENE OMOLOGATE ONU

CARATTERISTICHE
Contenitori perfettamente accatastabili e, grazie al particolare disegno del fondo e della testa, ga-
rantiscono una pallettizzazione estremamente stabile e sicura. Le dimensioni di questi contenitori 
sono state studiate per ottimizzare la superficie di appoggio dei pallet di piu’ comune utilizzo.
La maniglia soffiata consente una comoda presa da parte dell’utilizzatore e la sua pinzatura 
impedisce il ristagno di prodotto al suo interno; inoltre la cavita’ presente nella parte inferiore 
della tanica garantisce una presa comoda e sicura con entrambe le mani durante le operazioni di 
svuotamento.

MATERIALI
Le taniche sono prodotte tramite estrusione e soffiaggio utilizzando polietilene ad alta densita’ ed 
alto peso molecolare (HD-HMW PE) additivato anti UV. L’idoneità al contatto con alimenti deve 
essere espressamente richiesta in fase di ordinazione.

OMOLOGAZIONI
Tutta la serie e’ omologata per il trasporto terrestre, aereo e marittimo di prodotti liquidi pericolosi, 
secondo la normativa ONU e le regolamentazioni RID/ADR OMI/IMDG OACI RTMD

ACCESSORI
L’intera gamma e’ disponibile con bocchelli di differenti diametri e tipologie che consentono di 
montare una svariata gamma di tappi: autosigillanti, con sfiato a una o due vie, con membrana 
microporosa, con sigillo a termoinduzione, con rubinetto, con dosatore e a sicurezza bambino 
(child-proof). La posizione e la configurazione dei bocchelli garantisce lo svuotamento totale del 
contenitore

TECNOLOGIA
Le taniche Leodavinci sono prodotte utilizzando i piu’ moderni sistemi di controllo assiale e radiale 
che consentono un’ottimale distribuzione degli spessori e garantiscono ottime caratteristiche di 
resistenza agli stress meccanici (compressione e drop test).
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PRODOTTO CODICE N° TANICHE 
SU BANCALE

DIMENSIONI
mm

CAPACITÀ
EFFETTIVA LT

CAPACITA’
NOMINALE LT

Taniche in polietilene 
TPO 6 504 188 x 162 x h 248 5,9 5

TPO 11 240 226 x 195 x h 323 11 11

TPO 22 140 295 x 243 x h 397 22,2 20

TPO 26 120 295 x 243 x h 459 26,7 25

OPTIONAL

TSG Tappo sigillo con guarnizione.

TSS Tappo sigillo con sfiato.

TSR Tappo sigillo con rubinetto.

ST Sottotappo (in presenza del sottotappo non si garantisce la perfetta tenuta 
stagna del tappo sigillo).

TANICHE IN POLIETILENE OMOLOGATE ONU

La gamma di taniche in polietilene è la più completa e comprende taniche 
da 11, 20, 25 litri e può essere considerata lo standard europeo. 
Le importanti caratteristiche di questa moderna serie sono:

- fondo molto planare: per conferire maggiore stabilità alla tanica in appoggio sul 
pallet e per ridurre il più possibile le tensioni (stress cracking) tipiche dei fondi 
con rientranze;

- spalle molto alte: in accatastamento evitano che il tappo della tanica sottostan-
te sopporti parte del peso della tanica superiore;

- maniglia pinzata: per evitare il ristagno di prodotto al suo interno durante lo 
svuotamento;

- maniglia soffiata: per una piu’ comoda impugnatura;

- differenti tipologie di bocchelli: per il montaggio di svariati sistemi di chiusura o 
di sistemi di travaso.
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