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Contenitori Ecologici

CONTENITORE PER ACCUMULATORI ESAUSTI
Contenitore per lo stoccaggio di accumulatori esausti composto da struttura esterna in 
acciaio (telaio a resistenza meccanica) e contenitore interno in polietilene (resistenza 
chimica). Corredato di adesivi ben visibili di colore giallo e nero con dicitura “R” per 
indicare l’uso a cui è destinato.

Contenitori Ecologici

boccaporto con scola filtri

CONTENITORE PER OLIO 
ESAUSTO
Contenitore in PVC a doppia camera 
per contenimento olio esausto, 
CONFORME al D.lgs. 03/04/2006 
nr. 152 in attuazione delle direttive 
CEE 75/439 e CEE 87/101 relative 
alla eliminazione degli oli usati, 
completo di boccaporto carico olio 
con vano scola filtri, indicatore di 
livello, spia di verifica intercapedine, 
bocca per estrazione olio.

Codice Dimensioni
(mm)

Capacità 
(Litri)

SE500 960 x h 1240 500

SE300 820 x h 1080 300

Codice Dimensioni
(mm)

Portata
(Kg.)

BATTERY 1320 x 1120 x h 980 1000

BATTERY mini 1100 x 800 x h 950 650

BATTERY micro 900 x 700 x h 800 350

CONTENITORE PER STOCCAGGIO FILTRI USATI
Costruito in lamiera di acciaio al carbonio è dotato di:
- bacino con griglia zincata.
- manicotto di scarico.
- Coperchio di chiusura con maniglia e 
serraggio.

Dimensioni: 
1200 x 800 x h= 800 mm

COD. BCF

Griglia 

indicatore livello
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Doppio Contenitore Ecologico
Filtri Usati - Olio Esausto

CONTENITORE ECOLOGICO PER 
STOCCAGGIO FILTRI USATI E RECUPERO 
OLIO ESAUSTO

Costruito in lamiera di acciaio al carbonio e verniciato a 
polveri epossidiche è dotato di:

- serbatoio a doppia parete capacità 300 litri per 
recupero olio esausto con coperchio di chiusura, griglia 
scola filtri e indicatore di livello.
- vano per stoccaggio filtri usati con griglia di scolo e 
scarico sul fondo. Volume di stoccaggio 250 litri.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione 
transpallet.

Dimensioni: 
1200 x 800 x h = 900 mm

vano filtri Serbatoio olio

COD. CFO


