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Safety trays
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Vasche di sicurezza
Portafusti con vasca di sicurezza da 2-4-6 fusti
cod. ISVE2-4-6 Fusti

Safety trays
Drum holders with 2-4-6 drum casing
code ISVE2-4-6 drums

Vasche di sicurezza per lo stoccaggio dei fusti, realizzate in
acciaio verniciato di spessore 30/10, saldate a tenuta, con
griglia in acciaio al carbonio zincata a caldo con maglia ad
alta portata posizionata lungo il perimetro della stessa. Le
vasche di sicurezza sono forconabili con carrello elevatore
e transpallet.
Le vasche di sicurezza hanno dei volumi di contenimento a
partire da lt 200 fino a 1000 litri.

Safety tray for the storage of drums, made of 30/10 thick
painted steel, sealing welding, with hot-galvanized carbon
steel grid with high-capacity mesh placed along its perimeter. The safety tanks can be lifted with forklift trucks and
pallet jacks.
The safety tanks have containment volumes from 200 to
up to 1000 litres.

Il trattamento esterno anticorrosione delle vasche di sicurezza è ottenuto con 2 mani di fondo epossidico ed una
di smalto poliuretanico verde tipo RAL6018, a norma ISO
3864 e norma CEE 77/576 - L 229 e successive modifiche.

The external anti-corrosion treatment is obtained with 2
coats of epoxy primer and one of RAL6018 green polyurethane enamel, according to ISO 3864 and CEE 77/576 - L
229 and subsequent modifications.

Le vasche di sicurezza sono dotate di etichettatura di sicurezza antinfortunio ed antinquinamento, come previsto
dalle vigenti leggi e normative nazionali e comunitarie in
materia D.L. 22 del 05/02/1997, D.L. 626/94, D.L.915/82 e
successive modifiche.

The safety tanks are equipped with safety and anti-pollution labels, as required by current national and Community
laws and regulations on the subject, i.e. the Legislative Decrees no. 22 dated 05/02/1997, no. 626/94, no. 915/82
and subsequent amendments.

Le vasche di sicurezza sono sottoposte a immatricolazione
e verifica di collaudo, con prova idraulica effettuata a pieno
carico, sulle 48 ore consecutive, a pressione atmosferica a
temperatura ambiente nel rispetto del D.LGS del 11/05/1999
n. 152, DPR 915 del 10/09/1982 e successive modifiche.

The safety tanks are subjected to matriculation and verification testing, with hydraulic test carried out at full load over
48 consecutive hours, at room temperature and at atmospheric pressure in compliance with the Legislative Decree
no. 152 dated 11/05/1999, the Presidential Decree no. 915
dated 10/09/1982 and subsequent amendments.

Le vasche di sicurezza possono essere dotate di sistema
per lo stoccaggio di fusti in posizione orizzontale su selle
di appoggio. A richiesta si realizzano vasche di sicurezza su
misura e box chiusi

The safety tanks can be equipped with a system for storing
drums in a horizontal position on support saddles. Customized safety trays and closed boxes are available on request.

ISVE 2

ISVE 4

ISBO 6

Modello/Cod

Larghezza/Width

Altezza/Height

Lunghezza/Length

ISVE 2

1000 mm

180 mm

1100 mm

ISVE 4

1250 mm

350 mm

1300 mm

ISBO 6

1550 mm

2340 mm

2260 mm
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