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STOCCAGGIO SICURO 
CON GLI SPECIFICI 

CONTAINERS

STOCCAGGIO DI 
SOSTANZE PERICOLOSE
• inquinanti delle acque
• infiammabili ed 
 altamente infiammabili
• velenose e molto 
 velenose
• corrosive

PROFESSIONALITÀ 
E COMPETENZA AL 
VOSTRO SERVIZIO.

SOLUZIONI DI STOCCAGGIO CON CONTAINER
STORAGE SOLUTION WITH CONTAINERS

SICUREZZA 

ALL'ESTERNO

VASCA DI RACCOLTA 

INTERNA

Le pagine che seguono illustrano la nostra gamma di sistemi di container e sono uno strumento utile nell'individuazione della giusta soluzione ad 
ogni singola esigenza. Il personale tecnico e commerciale SALL è sempre a disposizione per chiarimenti e consigli nella scelta.

CARATTERISTICHE
L'allestimento del container è finalizzato alla tipologia delle sostanze da immagazzinare. A trattenere i liquidi fuoriusciti accidentalmente 
provvedono le vasche di raccolta integrate e in caso di sostanze corrosive le vasche possono essere protette con rivestimento antiacido 
o realizzate interamente in acciaio inossidabile. Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili i container vengono dotati di griglie di ventilazione 
accessorie con una superficie utile pari ad 1/30 della superficie in pianta. Per un razionale utilizzo dello spazio, in tutti i container la dimensione è 
progettata in funzione dei diversi tipi di recipienti normalmente utilizzati.

VANTAGGI
• Stoccaggio all'esterno di grosse quantità di sostanze pericolose
• Minimizzazione dei costi d'investimento per spazio di stoccaggio
• Equipaggiamento in funzione del tipo di contenitore immagazzinato
• Vasche di raccolta nella posizione più bassa
• Stoccaggio delle sostanze più diverse di tutte le classi di inquinamento acquifero nell'osservanza delle norme

SOLUZIONI
La nostra gamma di sistemi di container comprende particolarità tecniche che rispondono in modo risolutivo ai tanti specifici problemi.
• tetto isolante opzionale
• versioni con isolamento termico per l'immagazzinamento di sostanze sensibili alla temperatura
• griglie di ventilazione opzionali con superficie utile pari ad 1/30 della superficie in pianta per stoccare liquidi infiammabili
• possibilità di rivestimento opzionale antiacido della vasca di raccolta o realizzazione della stessa interamente in acciaio 
 inossidabile per sostanze corrosive
• porte a battente o scorrevoli in sandwich di lana minerale di 50 mm fra lamiere zincate sovraverniciate, o telone in PVC
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SAFE STORAGE 
WITH SPECIFIC 
CONTAINERS

STORAGE OF HAZARDOUS 
SUBSTANCES
• water pollutants
• flammable and highly 
 flammable
• poisonous and very 
 poisonous
• corrosive

PROFESSIONALISM & 
COMPETENCE AT YOUR 
SERVICE.

To make it possible to find the right solution for individual cases, these pages provide an overview of the different series and variations of our 
container systems. Our staff is of course always available to offer advice.

SPECIFICATIONS
The container is prepared depending on the hazardous substances to be stored. The integrated collection tanks withhold any liquid that has 
accidentally leaked out and, in the case of corrosive substances the tanks, on request, can be protected with anti-acid lining or made entirely of 
stainless steel. To store inflammable liquids, the containers are equipped with accessory ventilation grilles having a working surface of 1/30 of the 
layout surface. What is more, the container systems are dimensionally designed to cater for the different types of containers normally used, in 
order to make best use of available space.

ADVANTAGES
• Outside storage of large quantities of hazardous substances
• Minimisation of storage space investment costs
• Equipment provided according to the type of stored container
• Collection tanks in lowest position
• Storage of different substances belonging to all the water-table pollution classes in accordance with regulations

SOLUTIONS
Our range of container systems embodies technical details that provide solutions to many specific problems.
• optional insulating roof
• versions with heat insulation for storing temperature-sensitive substances
• optional ventilation grilles with working surface equivalent to 1/30 of layout surface for storing inflammable liquids
• optional anti-acid lining of collection tank or tank made entirely of stainless steel for storing corrosive substances
• swing or sliding doors with 50 mm thick sandwich panels between over painted galvanised sheets, or a PVC tarpaulin.

l’Esperienza
del produttore

SOLUZIONI DI STOCCAGGIO CON CONTAINER
STORAGE SOLUTION WITH CONTAINERS

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it
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INFORMAZIONI - RICHIESTE
INFORMATION - ENQUIRIES

info@sall.it

LO STOCCAGGIO DI INFIAMMABILI SECONDO LA 
NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

Nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze sopra indicate, la separazione deve essere 
realizzata con pareti di caratteristica REI120. Questo significa per esempio che, nel caso si voglia 
addossare il container alla parete di un capannone, questo è possibile se detta parete è REI120.

Le caratteristiche prescritte per il deposito sono le seguenti:

1. Bacino di raccolta pari al maggiore tra: 
 • 1/3 del massimo volume stoccabile nel deposito
 • il contenitore di maggiore capacità.

2. Ventilazione permanente tramite finestrature di superficie pari ad 1/30 della superficie in 
 pianta del deposito.

3. Costruzione con materiali incombustibili.

Tutti i nostri container completamente rispondenti alle prescrizioni sopra indicate. Inoltre il nostro 
ufficio tecnico, specializzato in prevenzione incendi, è a disposizione per la consulenza e la 
soluzione delle situazioni più complesse.

La normativa di Prevenzione Incendi attualmente vigente in Italia individua nel DM 16/02/1982  le 
attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Per quasi tutte le attività individuate sono stati 
pubblicati i decreti che stabiliscono la regola tecnica applicabile.
L'attività per lo stoccaggio di prodotti infiammabili è regolata dal D.M. 31/07/1934.

Le sostanze infiammabili sono classificate come segue:

CATEGORIA A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio.
Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21° C.: petroli greggi per 
raffinazione, etere di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione 
di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonché le miscele medesime quando 
contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono 
anche contenere speciali sostanze antidetonanti.

CATEGORIA B - Liquidi infiammabili.
Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21° C. e 65° C. compresi; 
acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la 
composizione di miscele carburanti.

CATEGORIA C - Liquidi combustibili.
Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi 
un punto di infiammabilità da oltre 65° C. sino a 125° C. compreso; ed oli minerali lubrificanti 
(nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125° C. Il limite di 65° C.
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INFORMAZIONI - RICHIESTE
INFORMATION - ENQUIRIES

info@sall.it

LO STOCCAGGIO DI INFIAMMABILI SECONDO LA 
NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

CATEGORIA C

CLASSE 8ª
Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 
1000 mc. (oli combustibili).

CLASSE 9ª
Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1000 
mc. (oli combustibili).

CLASSE 10ª
Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 
nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

I nostri container, essendo configurati per lo stoccaggio di merce imballata, tipicamente fusti e latte, rientrano nelle classi 5a e 7a 
per prodotti tipo A e B, e 8a e 9a per prodotti di tipo C.

CATEGORIE A e B

CLASSE 1ª Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3500 mc. (benzina).

CLASSE 2ª Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3500 mc. (benzina).

CLASSE 3ª Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 mc. (benzina).

CLASSE 4ª Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 mc. (benzina).

CLASSE 5ª Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 mc. di merce imballata (benzina).

CLASSE 6ª
Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 
nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

CLASSE 7ª Depositi di capacità da 2 a 15 mc. di merce imballata (benzina).

Le classi dei depositi sono le seguenti:

Classe 
deposito

Caratteristiche impianto
Categorie 

liquidi
Zona di 

protezione (m)
Distanza di rispetto tra i fabbricati 

esterni ed il  perimetro dei magazzini (m)

5a
Depositi di merce imballata, 

sicurezza di 2° grado
A e B 5 15

7a
Depositi di merce imballata, 

sicurezza di 2° grado
A e B - 5

Depositi di merce imballata, 
sicurezza di 2° grado

C 3 5

Depositi di merce imballata 
superiori a mc

C 1,5 3

In funzione della classe del deposito dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza:

SUDDIVISIONE DEI DEPOSITI PER PRODOTTI INFIAMMABILI
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ECO 732 NZ

VASCA DI RACCOLTA CON GRIGLIATO ZINCATO
COLLECTION TANK WITH GALVANISED GRILLE

ECO 732 NZ

DEPOSITO PER ESTERNI PER CISTERNETTE DA 1000 LITRI
OUTDOOR DEPOSIT FOR IBCs

A RICHIESTA TETTO ISOLANTE INSULATING TOP ON REQUEST 

MODELLO MODEL ECO 732 NZ ECO 732 NZB

Capacità cisternette da 1000 litri
IBCs capacity

2 2

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

2890x1860x2380 2890x1860x2380

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)

2685x1885 2685x1885

Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm)

1655 1655

ACCESSORI ACCESSORIES ECO 732 NZ ECO 732 NZB

Prese d'aria per materiali infiammabili
Air inlets for flammable materials

591 941 591 941

Il deposito ECO 732 NZ e ECO 732 NZB  è utilizzato 
per stoccare all'esterno due cisternette da 1000 litri. 
L'ampio spazio libero sopra la cisternetta  agevola le 
operazioni di riempimento e svuotamento consentendo 
all'occorrenza di lasciare una pompa sempre inserita 
nella bocca di carico superiore. Il nuovo modello ECO 
732 NZ si affianca all'ECO 732 L, offrendo così in 
alternativa anche la versione zincata.
• Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate
• Gancio di sicurezza per bloccare la porta in posizione 
 aperta
• Tetto isolante opzionale, realizzato con pannelli 
 sandwich da 50 mm in lana minerale rivestiti in 
 lamiera zincata su entrambi i lati.
• Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
• Piano di appoggio in grigliato zincato amovibile per la 
 pulizia della vasca di raccolta
• Porta con chiusura a chiave
• Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di 
 materiale infiammabile con area di passaggio pari ad 
 un trentesimo della superficie in pianta (Circolare del 
 Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)
• Possibilità di rivestimento opzionale antiacido 
 della vasca di raccolta o realizzazione della stessa 
 interamente in acciaio inossidabile per sostanze 
 corrosive.

The storage container ECO 732 NZ and ECO 732 NZB is used 
for storing 2 IBCs outdoors.
Ample free space on top of the tank makes filling and 
emptying easy so that if needed the pump can be left in the 
filling up hole on top. The new ECO 732 NZ model flanks 
the ECO 732 L thus offering the galvanised version as an 
alternative.

SPC 102Z
Supporto inclinato
Tilted support
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DEPOSITO PER ESTERNI PER CISTERNETTE DA 1000 LITRI CON ISOLAMENTO TERMICO
OUTDOOR DEPOSIT FOR IBCs WITH HEAT INSULATION

IT= ISOLAMENTO TERMICO IT= HEAT INSULATION

MODELLO MODEL ECO 732 L ECO 732 L IT

Capacità cisternette da 1000 litri
IBCs capacity

2 2

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

2790x1845x2345 2890x1945x2345

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)

2690x1885 2690x1890x1885

Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm)

1670 1670

ACCESSORI ACCESSORIES ECO 732 L ECO 732 L IT

Prese d'aria per materiali infiammabili
Air intakes for flammable materials

591 941 591 941

Supporto inclinato modello
Tilted support model

SPC 102Z SPC 102Z
ESEMPIO DI ALLESTIMENTO INTERNO

Impianto centralizzato con l'utilizzo delle pompe a pistoni 
per olio (vedi pag. 221)

Modello ECO 732 L IT con isolamento 
termico in tutto il rivestimento al di sopra 
della vasca di raccolta, nel tetto e nella 
porta. Questo isolamento, ottenuto con 
l'interposizione di 50 mm di lana minerale 
tra i pannelli zincati, evita in estate il 
surriscaldamento provocato dai raggi solari 
e nella stagione fredda il fenomeno della 
condensa. È predisposto per l'applicazione di 
un apposito ripiano rialzato ed inclinato che 
consente contemporaneamente il travaso e lo 
stoccaggio.

• Ganci di sicurezza per bloccare le porte in 
 posizione aperta
• Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
• Piano d'appoggio in grigliato zincato 
 amovibile per la pulizia della vasca di 
 raccolta
• Porta con chiusura a chiave
• Griglie di ventilazione opzionali per lo 
 stoccaggio di materiale infiammabile con 
 area di passaggio pari ad un trentesimo 
 della superficie in pianta (Circolare del 
 Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)
• Possibilità di rivestimento opzionale 
 antiacido della vasca di raccolta o 
 realizzazione della stessa interamente in 
 acciaio inossidabile per sostanze corrosive.

È disponibile anche la versione senza 
isolamento termico, modello ECO 732 L.

ECO 732 L IT

ISOLAMENTO TERMICO 

HEAT INSULATION

L'INSERIMENTO DELLO SPECIFICO RIPIANO INCLINATO 
MODELLO SPC 102Z CONSENTE DI EFFETTUARE IL 

TRAVASO E LO STOCCAGGIO DEI LIQUIDI

SPC 102Z
Supporto inclinato
Tilted support

2345

2025 2875

1885
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Tra tutte le versioni di modul container, il modello 
MCO 912 Z è la soluzione più compatta, poichè 
occupa una superficie molto ridotta, circa 2 mq.
E` idoneo per lo stoccaggio di sostanze pericolose 
in piccoli contenitori se viene ampliato con le 
scaffalature opzionali. 
Volume di raccolta di 300 litri

• Per prodotti infiammabili, griglie di ventilazione 
 pari ad 1/30 della superficie in pianta
 Codice GV 343
• Tetto isolante opzionale in sandwich di lana
 minerale di 50 mm fra lamiere zincate. 
 Codice TS 912  

Tutti i container contrassegnati AD sono qualificati 
per lo stoccaggio di liquidi infiammabili in quanto 
sono dotati di impianto di ventilazione anti-
deflagrante e di messa a terra.

Gli impianti di ventilazione sono previsti muniti di 
interruttore principale in custodia IP 55, montati e 
cablati alla parete esterna del container.

I MODUL CONTAINER SONO LA GIUSTA 
SOLUZIONE PER LO STOCCAGGIO DI 

SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI, 
CHE NECESSITANO PER QUANTITÀ DA 

CONSERVARE DI CONTENITORI DI DIVERSE 
GRANDEZZE. TUTTI I MODUL CONTAINER 

VENGONO FORNITI MONTATI.

Among the various Modulcontainer versions, the 
MCO 912 Z is the most compact solution, as it only 
occupies about 2 sq m. It is suitable for storing 
hazardous substances in small containers if extended 
using the optional shelving. Storage volume 300 litres.

• For flammable products, ventilation grilles equivalent 
to 1/30 of the layout surface
 Code GV 343
• Optional insulating top in 50 mm thick mineral wool 
 sandwich panels between galvanised   metal sheets.
 Code TS 912

All the containers marked AD are suitable for storing 
flammable liquids because they feature an explosion-
proof ventilation and earth system.

The ventilation systems are supplied with main switch 
in IP 55 case, fitted and wired on the outside of the 
container.

MODULCONTAINERS PROVIDE THE IDEAL 
SOLUTION FOR STORING POLLUTING 

AND FLAMMABLE SUBSTANCES, WHICH ARE 
KEPT IN CONTAINERS OF DIFFERENT SIZES. 

ALL THE MODULCONTAINERS ARE SUPPLIED 
ASSEMBLED.

MCO 912 Z

Z  = ZINCATO GALVANISED
  
ZB = ZINCATO E 
  SOVRAVERNICIATO IN BLU
  GALVANISED AND                   
  OVERPAINTED IN BLUE
  
AD = IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
  ANTIDEFLAGRANTE  
    EXPLOSION-PROOF 
    VENTILATION SYSTEM

MCO 912 Z
con scaffalatura SC 20

MODUL CONTAINER PER SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI 
MODULCONTAINERS FOR POLLUTING AND FLAMMABLE SUBSTANCES

MODELLO MODEL MCO 912 Z MCO 912 ZB MCO 912 ADZ MCO 912 ADZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

2350x1150x2350 2350x1150x2350 2525x1150x2350 2525x1150x2350

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements: W x D x H (mm)

2140x940x2000 2140x940x2000 2140x940x2000 2140x940x2000

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

300 300 300 300

MCO 912 ZB
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ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI PER MODUL CONTAINER
EQUIPMENT & ACCESSORIES FOR MODULCONTAINER

• Armadio per esterni costituito da vasca di raccolta 
 in acciaio verniciata con ciclo poliuretanico a due 
 componenti;
• Pavimento in grigliato zincato a caldo;
• Pareti laterali e tetto con profili di acciaio zincato e 
 rivestimenti in lamiera zincata e gracata ad alto 
 rilievo;
• Pareti interne paraspruzzi di altezza 500 mm;
• Modello con porta a due battenti;
• Chiusura con serratura a chiave;
• Movimentabile comunque con muletto dotato di 
 prolungamento delle forche e di portata adeguata;
• Fornito montato.

ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI PER I MODUL CONTAINER CODICE

Per prodotti infiammabili, sono prescritte griglie di ventilazione 
pari ad 1/30 della superfice in pianta GV 343

Tetto isolante in sandwich con lana minerale di 50 mm. fra le 
lamiere zincate. TS 912

Rampa di accesso zincata (1000 x 960 x 280 H) RAMCO/280Z

Scaffalature Larg. 1000 composte da 3 ripiani grigliati della 
profondita 500 mm SC 10

Scaffalature Larg. 2000 composte da 3 ripiani grigliati della 
profondita 500 mm SC 20

Illuminazione interna, versione antideflagrante ex-d1 x 18W, 230V, 
con interruttore esterno II 230

ILLUMINAZIONE  INTERNA II 230

Griglia di 
ventilazione interna

IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE 
ARTIFICIALE 
ANTIDEFLAGRANTE

INTERRUTTORE 
ELETTRICO

ESTRATTORE 
ARIA EX CON 
GRIGLIA DI 
PROTEZIONE
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Z  = ZINCATO GALVANISED
  
ZB = ZINCATO E 
  SOVRAVERNICIATO IN BLU
  GALVANISED AND                   
  OVERPAINTED IN BLUE
  
AD = IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
  ANTIDEFLAGRANTE  
    EXPLOSION-PROOF 
    VENTILATION SYSTEM

Quando oltre a piccoli contenitori si 
devono stoccare anche fusti da 200 litri, 
l'ideale è il modul container MCO 923Z, 
infatti ha una superficie di circa 6 mq. 
con volume di raccolta di 1000 litri.

Per uno stoccaggio al riparo dal gelo 
è disponibile, su richiesta, la versione 
coinbentata ed anche l'eventuale 
impianto di riscaldamento.

• Per prodotti infiammabili, griglie di 
 ventilazione pari ad 1/30 della 
 superficie in pianta Codice GV 343
• Tetto isolante opzionale in sandwich                          
 di lana minerale di 50 mm fra lamiere 
 zincate. Codice TS 923

Tutti i container contrassegnati AD 
sono idonei per lo stoccaggio di liquidi 
infiammabili delle classi AI - AIII e 
B secondo VbF in quanto dotati di 
impianto di ventilazione anti-deflagrante 
e di messa a terra.

Gli impianti di ventilazione sono previsti 
con interruttore principale in custodia IP 
55, montati e cablati alla parete esterna 
del container.

Su richiesta i modul container MCO 923 possono 
essere forniti in versione coibentata e con sistema di 

riscaldamento. Vedi pag 134
On request, the modulcontainers MCO 923 are available in the 

insulated version with heating system.
On page 134

MCO 923 Z
RAMCO/280Z
Rampa di accesso Access ramp

ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI PER I MODUL CONTAINER CODICE

Per prodotti infiammabili, sono prescritte griglie di ventilazione 
pari ad 1/30 della superfice in pianta GV 343

Tetto isolante in sandwich con lana minerale di 50 mm. fra le 
lamiere zincate. TS 923

Rampa di accesso zincata (1000 x 960 x 280 H) RAMCO/280Z

Scaffalature Larg. 1000 composte da 3 ripiani grigliati della 
profondita 500 mm SC 10

Scaffalature Larg. 2000 composte da 3 ripiani grigliati della 
profondita 500 mm SC 20

Illuminazione interna, versione antideflagrante ex-d1 x 18W, 230V, 
con interruttore esterno II 230

MCO 923 Z

MODELLO MODEL MCO 923 Z MCO 923 ZB MCO 923 ADZ MCO 923 ADZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

3150x2350x2350 3150x2350x2350 3325x2350x2350 3325x2350x2350

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)

2940x2140x2000 2940x2140x2000 2940x2140x2000 2940x2140x2000

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

1000 1000 1000 1000

MODUL CONTAINER PER SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI 
MODULCONTAINERS FOR POLLUTING AND FLAMMABLE SUBSTANCES
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• Armadio per esterni costituito da 
 vasca di raccolta in acciaio 
 verniciata con ciclo poliuretanico a 
 due componenti.
• Pavimento in grigliato zincato a caldo.
• Pareti laterali e tetto con profili di 
 acciaio zincato e rivestimenti in 
 lamiera zincata e grecata ad alto 
 rilievo.
• Pareti interne paraspruzzi 
 di altezza 500 mm.
• Modello con porta a due battenti.
• Chiusura con serratura a chiave.
• Dotato di elementi di presa per il 
 sollevamento a mezzo gru,
 movimentabile comunque con muletto 
 dotato di prolungamento delle forche 
 di portata adeguata.
• Fornito montato.

IMPIANTO ANTIDEFLAGRANTE. 
GRIGLIA DI VENTILAZIONE INTERNA.

AMPI SPAZI DI SUPERFICIE D'APPOGGIO SIA ALLA BASE 
CHE TRAMITE LE SCAFFALATURE COMPOSTE DA 3 RIPIANI 

GRIGLIATI PROFONDITÀ 500 mm

OPTIONAL
VASCA IN POLIPROPILENE 
INTEGRATA NELLA VASCA DEL 
MODUL CONTAINER
A garanzia di eventuali 
sversamenti accidentali di acidi 
con concentrazioni elevate, verrà 
integrata all'interno della vasca 
metallica di contenimento, una vasca 
supplementare in PP (polipropilene) 
sp. 5 m/m, saldata e testata per 
assicurare la tenuta e la corrosione.

ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI PER MODUL CONTAINER
EQUIPMENT & ACCESSORIES FOR MODULCONTAINER
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MCO 925 Z

• Offrono la soluzione ideale allo 
 stoccaggio di sostanze inquinanti ed 
 infiammabili conservate in contenitori di 
 diverse grandezze.
• Ottimo compromesso tra le esigenze di 
 stoccaggio e quelle di ingombro, infatti la 
 superficie in pianta è circa 11 mq, con 
 volume di raccolta Lt 1700.

• The ideal solution for the outdoor storage of 
 pollutants and flammable substances, stored in 
 containers of different sizes
• Good compromise between the storage capacity 
 and the size of the deposit, infact the floor area is 
 about 11 m2 - with a collection volume of 1700 l

MODUL CONTAINER  PER SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI
MODULCONTAINER FOR POLLUTING AND FLAMMABLE SUBSTANCES

MODELLO MODEL MCO 925 Z MCO 925 ZB MCO 925 ADZ MCO 925 ADZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

5150x2350x2350 5150x2350x2350 5325x2350x2350 5325x2350x2350

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

4940x2140x2000 4940x2140x2000 4940x2140x2000 4940x2140x2000

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1700 1700 1700 1700

MODELLO CON POSIZIONAMENTO DELLE 
PORTE SU LATO LUNGO.

SOLUTION WITH DOORS 
ON THE LONG SIDE

Novità
New

l’Esperienza
del produttore

Z= ZINCATO GALVANISED
ZB= ZINCATO E SOVRAVERNICIATO IN BLU GALVANISED AND OVERPAINTED IN BLUE
AD= IMPIANTO DI VENTILAZIONE ANTIDEFLAGRANTE EXPLOSION-PROOF VENTILATION SYSTEM
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MODUL CONTAINER  PER SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI
MODULCONTAINER FOR POLLUTING AND FLAMMABLE SUBSTANCES

Su richiesta i modul 
container MCO 925 
e MCO 952 possono 

essere forniti in versione 
coibentata e con sistema 

di riscaldamento.
On request, the 

modulcantainers MCO 925 
and MCO 952 are available 
in the insulated version with 

heating system.

MODELLO CON 
POSIZIONAMENTO DELLE 
PORTE SU LATO CORTO.

SOLUTION WITH DOORS ON 
THE SHORT SIDE

MCO 952 Z

MOD
ECO 900

vedi pag. 196

INTERNI PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE INTERIORS

Z= ZINCATO GALVANISED
ZB= ZINCATO E SOVRAVERNICIATO IN BLU GALVANISED AND OVERPAINTED IN BLUE

AD= IMPIANTO DI VENTILAZIONE ANTIDEFLAGRANTE EXPLOSION-PROOF VENTILATION SYSTEM

ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI 
PER I MODUL CONTAINER CODICE

Per prodotti infiammabili, sono prescritte griglie di 
ventilazione pari ad 1/30 della superfice in pianta GV 343

Tetto isolante in sandwich con lana minerale di 50 
mm. fra le lamiere zincate.

TS 925 per MCO 925

TS 952 per MCO 952

Rampa di accesso zincata (1000 x 960 x 280 H) RAMCO/280Z

Scaffalature Larg. 1000 composte da 3 ripiani 
grigliati della profondita 500 mm SC 10

Scaffalature Larg. 2000 composte da 3 ripiani 
grigliati della profondita 500 mm SC 20

Illuminazione interna, versione antideflagrante ex-
d1 x 18W, 230V, con interruttore esterno II 230

MODELLO MODEL MCO 952 Z MCO 952 ZB MCO 952 ADZ MCO 952 ADZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

5150x2350x2350 5150x2350x2350 5325x2350x2350 5325x2350x2350

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

4940x2140x2000 4940x2140x2000 4940x2140x2000 4940x2140x2000

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1700 1700 1700 1700
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MODUL CONTAINER CON ISOLAMENTO TERMICO/MODULCONTAINERS 

WITH HEAT INSULATION FOR THE STORAGE OF POLLUTING & FLAMMABLE SUBSTANCES

MCO 923 IT

Vista interna di scaffalatura.
Shelving: internal view.

MODELLO MODEL MCO 923 IT

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

3150x2350x2350 H

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

2880x2080x2000 H

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1000

Caratteristiche Coibentato 

Novità
New

l’Esperienza
del produttore

• Armadio per esterni costituito da 
 vasca di raccolta in acciaio 
 verniciata con ciclo poliuretanico a 
 due componenti.
• Pavimento in grigliato zincato a 
 caldo.
• Pareti laterali e tetto composti da 
 pannelli sandwich in classe 0 di 
 lana minerale sp. 50 m/m 
 interposta tra lamiere zincate.
• Modello con porta a due battenti.
• Chiusura con serratura a chiave.
• Movimentabile con muletto dotato 
 di prolungamento delle forche e di 
 portata adeguata.
• Fornito montato.
• Verniciatura interna-esterna con 
 mano di fondo epossidico e vernice 
 poliuretanica bicomponente in 
 colore BIANCO RAL 9016.

Rampa d'accesso opzionale 
Optional: ramp

mod. RAMCO/280Z

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it
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MODUL CONTAINER CON ISOLAMENTO TERMICO/MODULCONTAINERS 

WITH HEAT INSULATION FOR THE STORAGE OF POLLUTING & FLAMMABLE SUBSTANCES

MCO 925 IT

ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI PER I MODUL CONTAINER CON 
ISOLAMENTO TERMICO

CODICE
CODE

Per prodotti infiammabili, sono prescritte griglie di ventilazione pari ad 1/30 
della superfice in pianta per modelli coibentati GV 343

Rampa di accesso zincata (1000 x 960 x 280 H) RAMCO/280Z

Scaffalature Larg. 1000 composte da 3 ripiani grigliati della profondita 500 mm SC 10

Scaffalature Larg. 2000 composte da 3 ripiani grigliati della profondita 500 mm SC 20

Illuminazione interna, versione antideflagrante ex-d1 x 18W, 230V, 
con interruttore esterno II 230

Riscaldamento 2 KW RI H2

Riscaldamento 4 KW RI H4

MODELLO MODEL MCO 952 IT MCO 925 IT

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

5000x2350x2350 H 5000x2350x2350 H

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

4880x2080x2000 H 4880x2080x2000 H

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1700 1700

Novità
New

• Armadio per esterni costituito da 
 vasca di raccolta in acciaio 
 verniciata con ciclo poliuretanico a 
 due componenti.
• Pavimento in grigliato zincato a 
 caldo.
• Pareti laterali e tetto composti da 
 pannelli sandwich in classe 0 di 
 lana minerale sp. 50 m/m interposta 
 tra lamiere zincate.
• Modello con porta a due battenti.
• Chiusura con serratura a chiave.
• Movimentabile con muletto dotato 
 diprolungamento delle forche e di 
 portata adeguata.
• Fornito montato.
• Verniciatura interna-esterna con 
 mano di fondo epossidico e vernice 
 poliuretanica bicomponente 
 in colore BIANCO RAL 9016

• Outdoor storage modul-container  
 composed by a painted steel collection 
 sump - Two-Component  Polyurethane 
 painting 
• Hot dip galvanized grid flooring
• Side walls and roof made of mineral 
 wool sandwich panels - class 0 - 50 
 mm thickness - interposed between 
 the galvanized sheets model with double 
 doors
• Closing system with key lock
• Handled by forklift truck ( forks 
 extensions and "adeguate capacity" 
 required)
• Supplied assembled
• External and internal finishing with 
 epoxy coating - two components 
 polyurethane paint in WHITE RAL 9016
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MODUL CONTAINER PER SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI 
MODULCONTAINERS FOR POLLUTING AND FLAMMABLE SUBSTANCES

I MODUL CONTAINER OFFRONO LA SOLUZIONE 
IDEALE DI STOCCAGGIO PER SOSTANZE 

INQUINANTI ED INFIAMMABILI, CHE VENGONO 
CONSERVATE IN CONTENITORI DI DIVERSE 
GRANDEZZE. TUTTI I MODULCONTAINER 

VENGONO FORNITI MONTATI.

MCO F16 ZB

SPF 452

MCO F16 ZB

Z= ZINCATO GALVANISED
ZB = ZINCATO E SOVRAVERNICIATO IN BLU GALVANISED AND OVERPAINTED IN BLUE

MODELLO MODEL MCO F16 Z MCO F16 ZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

3150x1650x3000 3150x1650x3000

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements: W x D x H (mm)

2 x
 2700x1340x1190

2 x
 2700x1340x1190

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

1100 1100

Capacità di stoccaggio max fusti da 200 litri
Max storage capacity 200 litre drums

16 direttamente su grigliato o 16 su pallet 
mm 1200x1200 o 12 europallet mm 800x1200 
16 directly on a grille 16 on a 1200 x 1200 mm 

pallet or 12 on a 800 x 1200 mm europallet

ACCESSORI ACCESSORIES MCO F16 Z MCO F16 ZB

Per prodotti infiammabili, sono prescritte griglie di 
ventilazione pari ad 1/30 della superfice in pianta. 
For flammable products, ventilation grilles equivalent 
to 1/30 of the layout surface are required.

GV 343 GV 343

Tetto isolante in sandwich di lana minerale di 50 mm. 
fra le lamiere zincate
Insulating top in 50 mm thick mineral wool sandwich 
panels between galvanised metal sheets.

TS F16 TS F16

Dimensioni ottimali per lo stoccaggio diretto dei fusti 
su pallet 800 x 1200 e 1200 x 1200 mm
Massima capacità di stoccaggio: 16 fusti su 4 pallet 
da mm 1200 x 1200, o 12 fusti su 6 pallet 
da mm 800 x 1200
Vasca di raccolta di capacità pari ad 1/3 del volume 
totale stoccabile
• Per prodotti infiammabili, griglie di ventilazione 
 pari. Codice GV 343
• Tetto isolante opzionale in sandwich di lana 
 minerale di 50 mm fra lamiere zincate. 
 Codice TS F16

Optimum dimensions for direct storage of drums on 
800 x 1200 and 1200 x 1200 mm pallet

MODULCONTAINERS ARE AN IDEAL SOLUTION 
FOR STORING POLLUTING AND INFLAMMABLE 

SUBSTANCES THAT ARE KEPT IN CONTAINERS OF 
DIFFERENT SIZES. ALL THE MODULCONTAINERS 

ARE SUPPLIED ASSEMBLED.

Maximum storage capacity: 
16 drums on 4 x 1200 x 1200 
mm pallets or 12 drums on 
6 x 800 x 1200 mm pallets
Collection tank with 
capacity equal to 1/3 of  
total storage volume
• For flammable products, 
 ventilation grilles 
 equivalent to 1/30 of the 
 layout surface. 
 Code GV 343
• Optional insulating top in 
 50 mm thick mineral wool  
 sandwich panels between 
 galvanised metal sheets.
 Code TS F16
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Z= ZINCATO GALVANISED
ZB = ZINCATO E SOVRAVERNICIATO IN BLU GALVANISED AND OVERPAINTED IN BLUE

MCO F32 PSZB

VERSIONE CON PORTE SCORREVOLI VERSION WITH SLIDING DOORS

VERSIONE CON 4 PORTE A BATTENTE VERSION WITH 4 SWING DOORS

MCO F32 Z

MODELLO MODEL MCO F32 Z MCO F32 ZB MCO F32 PS Z MCO F32 PS ZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

5950x1710x3000 5950x1710x3000 5950x1650x3000 5950x1650x3000

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

n.4x2700x1340 x1195 n.4x2700x1340 x1195 n.4x2700x1340x1190 n.4x2700x1340x1190

Volume di raccolta (Lt.)
Collection volume (l.)

2150 2150 2150 2150

Capacità di stoccaggio max fusti da 200 litri
Max storage capacity 200 litre drums

32 direttamente su grigliato o 32 su 8 pallet mm 1200x1200 - oppure - 24 su 12 europallet mm 800x1200 
32 directly on a grille or 32 on eight 1200 x 1200 mm pallet or 24 on twelve 800 x 1200 mm europallet

MODELLO MODEL MCO F32 Z MCO F32 ZB MCO F32 PS Z MCO F32 PS ZB

Per prodotti infiammabili, sono prescritte griglie di 
ventilazione pari ad 1/30 della superfice in pianta.
For flammable products, ventilation grilles equivalent to 
1/30 of the layout surface are required

GV 343 GV 343 GV 343 GV 343

Tetto isolante in sandwich di lana minerale di 50 mm. fra 
le lamiere zincate Insulating top in 50 mm thick mineral 
wool sandwich panels between galvanised metal sheets.

TS F32 TS F32 TS F32 TS F32

MODUL CONTAINER PER SOSTANZE INQUINANTI ED INFIAMMABILI 
MODULCONTAINERS FOR POLLUTING AND FLAMMABLE SUBSTANCES

Modul container per esterni costituito da:
• Vasca di raccolta di capacità 2150 litri, 
 incorporata nella struttura e verniciata.
• Telaio portante interno realizzato con 
 profili d'acciaio laminati e scatolati 
 saldati fra loro secondo requisiti statici.
• Altezza dal suolo 100 mm mediante 
 piedini dotati di piastre d'appoggio 
 forate per ancoraggio al suolo.
• 2 piani di stoccaggio sovrapposti
• Superfici di stoccaggio costituite da 
 grigliati zincati a caldo estraibili.
• Scontri di sicurezza sul fondo del 
 ripiano.
• Parete posteriore, pareti laterali, porte 
 e tetto realizzati con profili di acciaio 
 zincato e rivestimenti in lamiera zincata 
 grecata ad alto rilievo.
• Imbocchi in lamiera zincata per 
 convogliare eventuali perdite nel bacino 
 di raccolta.
• Movimentabili con carrello elevatore di 
 portata adeguata.

Realizzato nelle seguenti versioni: 
• Con 2 porte scorrevoli e serratura a 
 chiave sui due lati del container. 
 Modelli MCO F32 PSZ - MCO F32 PSBZ
• Con due serie di porte a battente 
 munite di serratura a chiave. 
 Modelli MCO F32 Z - MCO F32 ZB
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MODUL CONTAINER PER LO STOCCAGGIO POLIVALENTE DI SOSTANZE INQUINANTI
MULTIPURPOSE STORAGE - MODULCONTAINERS FOR POLLUTING SUBSTANCES

Z= ZINCATO GALVANISED
ZB = ZINCATO E SOVRAVERNICIATO IN BLU GALVANISED AND OVERPAINTED IN BLUE

MODELLO MODEL MCO KB4 PSZ MCO KB4 PSZB

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm) 
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

5470x1710x2600 5470x1710x2600

Luce netta vano porta mm. 2600x2080 2600x2080

Profondità interna utile mm. 1360 1360

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1900 1900

Capacità Capacity 4 posizioni per cisternette / porta big bag

ACCESSORI ACCESSORIES MCO KB4 PSZ MCO KB4 PSZB

Tetto coibentato TS KB4 TS KB4

Griglie GV 343 GV 343

MCO KB4 PSZ

PER LO STOCCGGIO 
SIA DI PALLET 

PORTA BIG BAG CHE 
CISTERNETTE 

DA LT 1000

Modul container per 
esterni idoneo a contenere 
indifferentemente n.4 
postazioni di cisternette da 
Lt.1000 o pallet big bag.

• Vasca di raccolta di 
 capacità lt. 1900
• Parete posteriore, pareti 
 laterali, porte e tetto 
 realizzati con profili 
 di acciaio zincato e 
 rivestimenti in lamiera 
 zincata grecata a alto 
 rilievo.
• Altezza dal suolo 
 100 mm. mediante 
 piedini dotati di 
 priastre d'appoggio 
 forate per ancoraggio al 
 suolo.
• 1 piano di stoccaggio. 
• Superficie di stoccaggio 
 costituita da grigliati 
 zincati a caldo estraibili.
• Scontri di sicurezza sul 
 fondo del ripiano.
• Imbocchi in lamiera 
 zincata per convogliare 
 eventuali perdite nel 
 bacino di raccolta.
• Movimentabile con 
 carrello elevatore di 
 portata adeguata.

Novità
New

CISTERNETTE  
IBCs 

PAG. 255

BIG BAG
PAG. 190
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PERSONALIZZAZIONI E REALIZZAZIONI SU MISURA
CUSTOMIZED SOLUTIONS

Dida dida dida
Dida dida dida 

Linea di montaggio
Assembly line

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it

Tutti i modulcontainer offrono la soluzione ideale di 
stoccaggio per sostanze inquinanti ed infiammabili. Inoltre 
Sall è in grado di offrire, quando necessario, un prodotto 
dedicato volto a soddisfare una o più esigenze specifiche.

Interni personalizzabili ed attrezzabili
Customized interiors
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Vasche di raccolta personalizzabili in polipropilene per lo 
stoccaggio di sostanze acide e liquidi corrosivi.

Inner polypropylene collection tank to store acid substances or 
aggressive liquids.

Allestimenti interni con vasta gamma di 
accessori disponibili per facilitare le operazioni 
di prelievo.

Wide range of accessories to facilitate the 
picking and transfer operations.

Esempio di container speciale per lo 
stoccaggio di fusti in orizzontale

Example of special container 
to store drums horizontally

POMPE DI TRAVASO
pag. 221

TRANSFER PUMPS 
on page 221

l’Esperienza
del produttore

Oltre alla vasca di raccolta è possibile effettuare un rivestimento totale 
delle superfici interne. Vasca, pareti laterali e tetto in pannelli stagni di 
polipropilene e piano d'appoggio con grigliati in polietilene. 
Questo permette una totale protezione contro la corrosione.
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PROGETTARE E COSTRUIRE CON COMPETENZA
DESIGN AND MANUFACTURING COMPETENCE

TECNICA E COMPETENZA AL SERVIZIO 
DELLO STOCCAGGIO 

5 BUONI MOTIVI PER ESSERE SICURI

• TEAM DEDICATO DI TECNICI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE
• CONSULENZA PRE E POST VENDITA
• L'ESPERIENZA DEL PRODUTTORE
• CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI
• ELEVATA QUALITÀ

KNOWLEDGE AND TECHNICAL SKILLS
 
FIVE REASONS TO BE CONFIDENT

• DEDICATED TEAM OF TECHNICIANS AND PROFESSIONALS

• CONSULTING AND AFTER SALE SERVICE

• THE MANUFACTURER EXPERIENCE

• STANDARDS COMPLIANCE

• HIGH LEVEL OF QUALITY

ACCURATA COSTRUZIONE DELLE SINGOLE PARTI
CAREFUL CONSTRUCTION IN EVERY STAGE

Vasca supplementare in polipropilene 
per il contenimento di liquidi corrosivi.

Additional polypropylene collection tank.
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Allestimento interno con 
scaffali a piani regolabili.

Storage unit with 
adjustable shelves.

A richiesta estintore automatico
On request: automatic fire extinguisher

Posizione ripiani personalizzabile
Customized interiors
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SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE SIGNIFICATO (DEFINIZIONE E PRECAUZIONI)

CORROSIVO

Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti.

Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.

• Acido cloridrico 

• Acido fluoridrico

ESPLOSIVO

Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono 
molto sensibili agli urti o allo sfregamento.

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore.

• Tricloruro di azoto 

• Nitroglicerina 

COMBURENTE

Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior parte delle altre 
sostanze o che liberano facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano 
l'incendiarsi di sostanze combustibili.

Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.

• Ossigeno 

• Nitrato di potassio 

• Perossido di idrogeno 

INFIAMMABILE

Classificazione: Sostanze o preparazioni:
• che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a una 
   temperatura normale senza impiego di energia 
• solidi che possono infiammarsi facilmente per una breve azione di una fonte di fiamma e che 
   continuano ad ardere 
• liquidi che possiedono un punto di combustione compreso tra i 21 e i 55 ºC. 
• gas infiammabili al contatto con l'aria a pressione ambiente 
• gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili in quantità    
   pericolosa. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria e acqua).

• Benzene 

• Etanolo 

• Acetone 

ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto di combustione è inferiore ai 21 ºC.

Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria e acqua).

• Idrogeno 

• Acetilene 

• Etere etilico

TOSSICO

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, 
possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo.

• Cloruro di bario 

• Monossido di carbonio 

• Metanolo 

• Trifluoruro di boro 

ESTREMAMENTE
TOSSICO

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso 
la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché 
un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato.

• Cianuro 

• Nicotina 

• Acido fluoridrico 

Xi IRRITANTE

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o 
ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante.

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.

• Cloruro di calcio 

• Carbonato di sodio

Xn NOCIVO

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, 
possono implicare rischi, per la salute, di gravità limitata, non mortali

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.

• Laudano 

• Diclorometano 

• Cisteina 

PERICOLOSO 
PER L'AMBIENTE

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni 
all'ecosistema a corto o a lungo periodo.

Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.

• Fosforo 

• Cianuro di potassio 

• Nicotina 

+ + o +

+ + - -

o - + -

+ - - +

+ Possono essere stoccati 
insieme

o
Possono essere stoccati 
insieme con alcune 
precauzioni particolari

- Non possono essere 
stoccati insieme

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DI PERICOLO DEI PRODOTTI
PRODUCTS WARNING SIGNALS
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FRASI RISCHIO E SICUREZZA
Sulle etichette apposte sui contenitori dei prodotti, oltre alla simbologia sopra indicata, sono riportate 
anche le sigle delle cosiddette frasi di Rischio e Sicurezza

Le frasi R
Convenzionalmente descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connessi alla 
manipolazione di sostanze chimiche.
Sono frasi codificate dall'Unione europea nella direttiva 88/379/CEE, sostituita dalla direttiva 1999/45/
CEE (a sua volta modificata dalla direttiva 2001/60/CEE).
Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera R seguita da un numero. Ad ogni 
codice corrispondono le diverse traduzioni della frase in ogni lingua ufficiale dell'Unione europea.
È previsto dalle attuali normative che ogni confezione di prodotto chimico rechi sulla propria etichetta le 
frasi R e le frasi S corrispondenti al prodotto chimico ivi contenuto.
R 1: Esplosivo a secco.
R 2: Rischio d'esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre fonti d'infiammazione.
R 3: Grande rischio d'esplosione per urto, attrito, in presenza di fuoco o altre fonti d'infiammazione.
R 4: Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili.
R 5: Rischio d'esplosione in presenza di calore.
R 6: Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria.
R 7: Può provocare incendio.
R 8: Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili.
R 9: Può esplodere componendosi con sostanze combustibili.
R 10: Infiammabile
R 11: Facilmente infiammabile.
R 12: Estremamente infiammabile.
R 13: Gas liquefatto estremamente infiammabile.
R 14: Reagisce violentemente a contatto con l'acqua.
R 15: A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili.
R 16: Può esplodere componendosi con sostanze comburenti.
R 17: Infiammabile spontaneamente in presenza di aria.
R 18: Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore / aria infiammabile / esplosivi.
R 19: Può formare perossidi esplosivi.
R 20: Nocivo per inalazione.
R 21: Nocivo a contatto con la pelle.
R 22: Nocivo in caso di ingestione.
R 23: Tossico per inalazione.
R 24: Tossico a contatto con la pelle.
R 25: Tossico in caso d'ingestione.
R 26: Molto tossico per inalazione.
R 27: Molto tossico a contatto con la pelle.
R 28: Molto tossico in caso d'ingestione.
R 29: A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici.
R 30: Può diventare molto infiammabile in esercizio.
R 31: A contatto con un acido sviluppa gas tossico.
R 32: A contatto con un acido sviluppa gas molto tossico.
R 33: Pericolo di effetti cumulati.
R 34: Provoca ustioni.
R 35: Provoca gravi ustioni.
R 36: Irritante per gli occhi.
R 37: Irritante per le vie respiratorie.
R 38: Irritante per la pelle.
R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
R 40: Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.
R 41: Rischio di lesioni oculari gravi.
R 42: Può causare sensibilizzazione per inalazione.
R 43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
R 44: Rischio d'esplosione se riscaldato in ambiente chiuso.
R 45: Può provocare il cancro.
R 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R 47: Può procurare malformazioni congenite.
R 48: Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata.
R 49: Può provocare il cancro per inalazione.
R 50: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R 51: Tossico per gli organismi acquatici.
R 52: Nocivo per gli organismi acquatici.
R 53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R 54: Tossico per la flora.
R 55: Tossico per la fauna.
R 56: Tossico per gli organismi del terreno.
R 57: Tossico per le api.
R 58: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R 59: Pericoloso per lo strato di ozono.
R 60: Può ridurre la fertilità.
R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R 62: Possibile rischio di ridotta fertilità.
R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R 64: Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
R 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R 66: L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle.
R 67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
R 68: Possibilità di effetti irreversibili.

Combinazioni di frasi R 
R 14/15: Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili.
R 15/29: A contatto con l'acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili.
R 20/21: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R 21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
R 20/22: Nocivo per inalazione e ingestione.
R 20/21/22: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
R 23/24: Tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R 24/25: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R 23/25: Tossico per inalazione e ingestione.
R 23/24/25: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
R 26/27: Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R 26/28: Molto tossico per inalazione e per ingestione.
R 27/28: Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R 26/27/28: Altamente tossico per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
R 36/37: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R 37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle.
R 36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R 39/23: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
R 39/24: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
R 39/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
R 39/23/24: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.
R 39/23/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione.
R 39/24/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.
R 39/23/24/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, ingestione e contatto con 
la pelle..
R 39/26: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
R 39/27: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
R 39/28: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
R 39/26/27: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la 
pelle.
R 39/26/28: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione.
R 39/26/27/28: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la 
pelle e per ingestione.
R 42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.
R 48/20: Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R 48/21: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 
pelle.
R 48/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
R 48/20/21: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
a contatto con la pelle.
R 48/20/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
ingestione.
R 48/21/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 
pelle e per ingestione.
R 48/20/21/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R 48/23: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R 48/24: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 
pelle.
R 48/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
R 48/23/24: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
a contatto con la pelle.
R 48/23/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 
e per ingestione.
R 48/24/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con 
la pelle e per ingestione.
R 48/23/24/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
R 50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico.
R 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico.
R 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
acquatico.
R 68/20: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.
R 68/21: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.
R 68/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.
R 68/20/21: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.
R 68/20/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione.
R 68/21/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.
R 68/20/21/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per 
ingestione.

Le frasi S
Convenzionalmente descrivono i consigli di prudenza cui attenersi in caso di manipolazione di sostanze 
chimiche.
Sono frasi codificate dall'Unione europea nella direttiva 88/379/CEE.
Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera S seguita da un numero. Ad ogni 
codice corrispondono le diverse traduzioni della frase in ogni lingua ufficiale dell'Unione europea.
È previsto dalle attuali normative che ogni confezione di prodotto chimico rechi sulla propria etichetta le 
frasi R e le frasi S corrispondenti al prodotto chimico ivi contenuto.
S 1: Conservare sotto chiave.
S 2: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S 3: Conservare in luogo fresco.
S 4: Conservare lontano da qualsiasi locale abitato.
S 5: Conservare in ... (liquido adatto consigliato dal produttore).
S 6: Conservare in ... (gas inerte consigliato dal produttore).
S 7: Conservare il recipiente perfettamente chiuso.
S 8: Conservare il recipiente protetto dall'umidità.
S 9: Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato.
S 12: Non chiudere ermeticamente il recipiente.
S 13: Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali.
S 14: Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili specificate dal produttore).
S 15: Conservare lontano da fonti di calore.
S 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
S 17: Tenere lontano da sostanze combustibili.
S 18: Manipolare e aprire il recipiente con precauzione.
S 20: Non mangiare e bere durante l'utilizzazione.
S 21: Non fumare durante l'utilizzazione.
S 22: Non respirarne le polveri.
S 23: Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol (termini adatti specificati dal produttore).
S 24: Evitare il contatto con la pelle.
S 25: Evitare il contatto con gli occhi.
S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare uno specialista.
S 27: Togliere immediatamente qualsiasi indumento insudiciato o spruzzato.
S 28: Dopo contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotto adeguato 
specificato dal produttore).
S 29: Non gettare i residui nelle condotte fognarie.
S 30: Non versare mai acqua in questo prodotto.
S 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
S 34: Evitare movimento d'urto e di attrito.
S 35: Non gettare il prodotto e il recipiente senza aver preso tutte le precauzioni indispensabili.
S 36: Indossare un indumento di protezione adeguato.
S 37: Indossare guanti adeguati.
S 38: In caso di insufficiente ventilazione, far uso di un apparecchio respiratorio adeguato.
S 39: Far uso di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso.
S 40: Per la pulizia del pavimento o di oggetti, insudiciati dal prodotto, utilizzare ... (prodotto specificato 
dal produttore).
S 41: In caso d'incendio e/o di esplosione non respirare i fumi.
S 42: In caso di irrigazione liquida o gassosa indossare un apparecchio respiratorio adeguato 
(indicazioni a cura del produttore).
S 43: In caso d'incendio utilizzare ... (apparecchi estintori specificati dal produttore. Qualora il rischio 
aumenti in presenza di acqua, aggiungere: "Non utilizzare mai acqua").
S 44: In caso di malore consultare un medico (recando possibilmente l'etichetta).
S 45: In caso d'infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico (recare possibilmente con 
sé l'etichetta).
S 46: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
S 47: Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da specificare a cura del produttore).
S 48: Mantenere in ambiente umido con ... (prodotto adeguato da specificare a cura del produttore).
S 49: Conservare unicamente nel recipiente originale.
S 50: Non mescolare con ... (da specificare a cura del produttore).
S 51: Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate.
S 52: Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
S 53: Evitare l'esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell'utilizzazione.
S 54: Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti 
di trattamento delle acque di scarico.
S 55: Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o 
nell'ambiente acquatico.
S 56: Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti 
autorizzato.
S 57: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
S 58: Smaltire come rifiuto pericoloso.
S 59: Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
S 60: Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di 
sicurezza.
S 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico.
S 63: In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo 
a riposo.
S 64: In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).
Combinazioni di frasi S 
S 1/2: Tenere sotto chiave in recipiente ben chiuso.
S 3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
S 3/9/14: Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili, da precisare 
da parte del fabbricante).
S 3/9/14/49: Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da...
(materiali incompatibili, da precisare da parte del fabbricante).
S 3/9/49: Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
S 3/14: Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili, da precisare da parte del 
fabbricante).
S 7/8: Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.
S 7/9: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
S 7/47: Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del 
fabbricante).
S 20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 29/56: Non gettare i residui nelle fognature.
S 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 36/37/39: Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S 36/39: Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S 37/39: Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S 47/49: Conservare soltanto nel contenitore originale e a temperatura non superiore a ... °C (da 
precisare da parte del fabbricante).

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER LO STOCCAGGIO
STORAGE COMPATIBILITY
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I container nella versione a due 
piani raggiungono un'altezza 
massima di 3,5 metri e devono 
essere spediti utilizzando un 
camion ribassato per trasporti 
eccezionali.

The 2-storey containers in the 2 
level version reach a maximum 
height of 3.5 metres and must be 
transported by lowered truck for 
exceptional loads.

CTG 1P 6214 PS

CONTAINER CON VASCHE DI RACCOLTA
CONTAINERS WITH COLLECTION TANKS
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Nell'immagine il modello ECO 700 IT, costruito con le 
pareti e le porte in sandwich di lana minerale di 50 mm 
posto fra le lamiere zincate e sovraverniciate.
Questo deposito è la soluzione ottimale per stoccare 
all'esterno fino a 4 fusti da 200 litri in posizione 
orizzontale al riparo dagli sbalzi termici troppo elevati.
È disponibile anche la versione senza isolamento termico, 
modello ECO 700.

La scaffalatura interna è fornita di serie e permette 
di realizzare una stazione di travaso integrabile con 
i supporti per taniche e i supporti girevoli per fusti, 
entrambi opzionali.

• Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate 
 sovraverniciate
• Tetto di copertura in sandwich di lana minerale 
 di 50 mm fra lamiere zincate sovraverniciate
• Ganci di sicurezza per bloccare le porte in posizione 
 aperta
• Vasca di raccolta della capacità di 270 litri
• Piano d'appoggio in grigliato zincato amovibile per 
 consentire la pulizia della vasca di raccolta
• Porta con chiusura a chiave
• Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di 
 materiale infiammabile con area di passaggio pari ad un 
 trentesimo della superficie in pianta (Circolare del 
 Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)
• Opzionale: possibilità di rivestimento antiacido della 
 vasca di raccolta oppure realizzazione della vasca 
 stessa interamente in acciaio inossidabile per sostanze 
 corrosive.

IT= ISOLAMENTO TERMICO IT= HEAT INSULATION

MODELLO MODEL ECO 700 ECO 700 IT

Capacità fusti da 200 litri
200 l. drum capacity

4 4

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

1645x1300x2550 1745x1400x2550

Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm)
Net door opening: Width x Height (mm)

1600x2200 1600x2200

Profondità interna utile (mm)
Inner working depth (mm)

1250 1250

ACCESSORI ACCESSORIES ECO 700 ECO 700 IT

Prese d'aria per materiali infiammabili
Air inlets for flammable materials

167 131 167 131

Supporti girevoli per fusti ( una coppia)
Rotating supports for drums (pair)

245 411 245 411

Supporto per taniche in lamiera zincata
Support for cans in galvanised sheet metal

345 411 345 411

Supporto per taniche in polietilene
Support for cans in polyethylene

209 411 209 411

ECO 700 IT

ISOLAMENTO TERMICO 

HEAT INSULATION

DEPOSITO PER ESTERNI PER FUSTI DA 200 LITRI CON ISOLAMENTO TERMICO
OUTDOOR DEPOSIT FOR 200-LITRE DRUMS WITH HEAT INSULATION

245 411
Supporto girevole per lo stoccaggio dei fusti
Rotating support for stocking drums

Dispositivo bloccaggio su tutte le porte a battente
Doors "blocking" system

345 411
Supporto per travaso zincato
Galvanized support for transfer operations

2550

1400 1880
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• Porte a battente o scorrevoli 
 in sandwich di lana minerale 
 di 50 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate
• Tetto isolante opzionale 
 in sandwic di lana minerale 
 di 50 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate 
 Codice TS 861 per i modelli 
 della serie CTO 3114
• Per liquidi infiammabili griglie 
 di ventilazione opzionali 
 pari ad 1/30 della superficie 
 in pianta, Codice GV 323

Oltre alle porte a battente e 
scorrevoli un'altra interessante 
alternativa è offerta dal telone 
in PVC, che può essere fornito 
con sovrapprezzo anche in PVC 
ignifugo.
• Ideale per operazioni di 
 travaso in piccoli contenitori
• Capacità massima di 
 stoccaggio: 12 fusti da 200 
 litri in posizione orizzontale
• Vasca di raccolta di capacità 
 pari ad 1/3 del volume totale 
 stoccabile
• In caso di sostanze corrosive 
 le vasche di raccolta possono 
 essere, in opzione, protette 
 con rivestimento antiacido 
 oppure realizzate interamente 
 in acciaio inossidabile
• In opzione sono forniti 
 supporti girevoli per fusti, 
 supporti per taniche ed un 
 grigliato anteriore di 
 profondità 400 mm.

CTO 2P 3114 PB

MODELLO MODEL CTO 2P 3114 CTO 3P 3114

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

3120x1450x2600 3120x1450x3000

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

n.2x3000x1340x920 n.3x3000x1340x750

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 550 800

Capacità fusti da 200 litri 200 litre drum capacity 8 12

PS= PORTE SCORREVOLI SLIDING DOORS 

PB= PORTE BATTENTI SWING DOORS     

TP= TELONE IN PVC PVC FABRIC

CONTAINER PER LO STOCCAGGIO ORIZZONTALE ALL'APERTO 
CONTAINERS FOR HORIZONTAL OUTDOOR STORAGE

CTO 2P 3114 TP

Senza porte  No doors CTO 2P 3114 CTO 3P 3114

Con porte scorrevoli With sliding doors CTO 2P 3114 PS CTO 3P 3114 PS

Con porte a battente With swing doors CTO 2P 3114 PB CTO 3P 3114 PB

Con telone in PVC With PVC fabric CTO 2P 3114 TP CTO 3P 3114 TP

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it
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IN OPZIONE 
GRIGLIATO ANTERIORE DI 

PROFONDITÀ 400 MM

OPTIONAL FRONT GRILLE WITH 
DEPTH 400 MM

CONTAINER PER LO STOCCAGGIO ORIZZONTALE ALL'APERTO 
CONTAINERS FOR HORIZONTAL OUTDOOR STORAGE

MODELLO MODEL CTO 2P 6214 CTO 3P 6214

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

6240x1450x2600 6240x1450x3000

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

n.4x3000x1340x920 n.6x3000x1340x750

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1100 1600

Capacità fusti da 200 litri 200 litre drum capacity 16 24

Senza porte  No doors CTO 2P 6214 CTO 3P 6214

Con porte scorrevoli With sliding doors CTO 2P 6214 PS CTO 3P 6214 PS

Con porte a battente With swing doors - -

Con telone in PVC With PVC fabric CTO 2P 6214 TP CTO 3P 6214 TP

• Porte scorrevoli in sandwich 
 di lana minerale di 50 mm fra 
 lamiere zincate sovraverniciate.
• Tetto isolante opzionale in 
 sandwich di lana minerale 
 di 50 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate. 
 Codice TS 171 per i modelli 
 della serie CTO 6214.
• Per liquidi infiammabili griglie 
 di ventilazione opzionali pari ad 
 1/30 della superficie in pianta, 
 codice GV 323.
 Oltre alle porte a battente e 
 scorrevoli un'altra interessante 
 alternativa è offerta dal telone 
 in PVC, che può essere fornito 
 con sovraprezzo anche in PVC 
 ignifugo.
• Ideale per operazioni di travaso 
 in piccoli contenitori.
• Capacità massima di 
 stoccaggio: 24 fusti in 
 posizione orizzontale.
• Vasca di raccolta di capacità pari ad 1/3 del volume totale 
 stoccabile.
• In caso di sostanze corrosive le vasche di raccolta 
 possono essere, in opzione, protette con rivestimento 
 antiacido oppure realizzate interamente in acciaio 
 inossidabile.
• In opzione sono forniti supporti girevoli per fusti, supporti 
 per taniche ed un grigliato anteriore profondità 400 mm.

l’Esperienza
del produttore

CTO 3P 6214 PS

1670

2600

6240
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Container di dimensioni ottimali 
per stoccare direttamente i fusti sul 
grigliato. 
Si possono utilizzare anche per lo 
stoccaggio su pallet di 800 x 1200 
e 1200 x 1200 mm. 
Massima capacità di stoccaggio: 
120 fusti da 200 litri.

• Vasca di raccolta di capacità pari 
 ad 1/3 del volume totale stoccabile
• Porte a battente o scorrevoli in 
 sandwich di lana minerale 
 di 50 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate
• Tetto isolante opzionale in 
 sandwich di lana minerale di 50 
 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate,
 Codice TS 861, 
 per la serie CTG 3114
 Codice TS 171, 
 per la serie CTG 6214
• Per liquidi infiammabili griglie di 
 ventilazione opzionali pari ad 1/30 
 della superficie in pianta, 
 Codice GV 323, 
 per le serie CTG 3114 e CTG 6214

CTG 2P 6214 PS

Larghezza Width: 6240 mm

CTG 2P 6214 PS

CONTAINER OTTIMIZZATI PER LO STOCCAGGIO DIRETTO DI FUSTI SU GRIGLIATO
CONTAINERS OPTIMISED FOR DIRECT STORAGE OF DRUMS ON GRILLE

MODELLO MODEL CTG 1P 3114 CTG 2P 3114 CTG 1P 6214 CTG 2P 6214

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

3120x1450x2600 3120x1450x3000 6240x1450x2600 6240x1450x3000

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

3000x1340x2120 2x3000x1340x1190 6120x1340x2270 4x3000x1340x1190

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1350 1350 1350 2670

Capacità fusti da 200 litri 
200 litre drum capacity

10 direttamente su 
grigliato o

8 su pallet 1200 x 1200 
o 6 su europallet

10 directly on a grille or 
8 on a1200 x 1200 mm 

pallet or 6 on a europallet

20 direttamente su 
grigliato o

16 su pallet 1200 x 1200 
o 12 su europallet

20 directly on a grille or 
16 on a 1200 x 1200 mm 

pallet or 12 on a europallet

20 direttamente su 
grigliato o

16 su pallet 1200 x 1200 
o 12 su europallet

20 directly on a grille or 
16 on a 1200 x 1200 mm 

pallet or 12 on a europallet

40 direttamente su 
grigliato o

32 su pallet 1200 x 1200 
o 24 su europallet

40 directly on a grille or 
32 on a 1200 x 1200 mm 

pallet or 24 on a europallet

Senza porte No doors CTG 1P 3114 CTG 2P 3114 CTG 1P 6214 CTG 2P 6214

Con porte scorrevoli With sliding doors CTG 1P 3114 PS CTG 2P 3114 PS CTG 1P 6214 PS CTG 2P 6214 PS

Con porte a battente With swing doors CTG 1P 3114 PB CTG 2P 3114 PB - -

Con telone in PVC With PVC fabric CTG 1P 3114 TP CTG 2P 3114 TP CTG 1P 6214 TP CTG 2P 6214 TP

PS= PORTE SCORREVOLI SLIDING DOORS 

PB= PORTE BATTENTI SWING DOORS     

TP= TELONE IN PVC PVC FABRIC
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MODELLO MODEL CTP 2P 4014 CTP 2P 5414 CTP 2P 8014

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

4020x1450x3000 5440x1450x3000 8040x1450x3000

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

2x3900x1340x1200 4x2600x1340x1200 4x3900x1340x1200

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1600 2200 3200

Capacità fusti da 200 litri 
200 litre drum capacity

24 direttamente su 
grigliato o

24 su pallet 1200 x 1200 
o 16 su europallet

24 directly on a grille or 
24 on a1200 x 1200 mm 

pallet or 16 on a europallet

32 direttamente su 
grigliato o

32 su pallet 1200 x 1200 
o 24 su europallet

32 directly on a grille or 
32 on a 1200 x 1200 mm 

pallet or 24 on a europallet

48 direttamente su 
grigliato o

48 su pallet 1200 x 1200 
o 32 su europallet

48 directly on a grille or 
48 on a 1200 x 1200 mm 

pallet or 32 on a europallet

Senza porte No doors CTP 2P 4014 CTP 2P 5414 CTP 2P 8014

Con porte scorrevoli With sliding doors - CTP 2P 5414 PS CTP 2P 8014 PS

Con porte a battente With swing doors CTP 2P 4014 PB - -

Con telone in PVC With PVC fabric CTP 2P 4014 TP CTP 2P 5414 TP CTP 2P 8014 TP

• Container di dimensioni ottimali per 
 stoccare direttamente i fusti su pallet di 
 800 x 1200 e 1200 x 1200 mm
• Massima capacità di stoccaggio: 48 fusti 
 su pallet da mm 1200 x 1200
• Vasca di raccolta di capacità pari ad 1/3 
 del volume totale stoccabile
• Porte a battente o scorrevoli in sandwich 
 di lana minerale di 50 mm fra lamiere 
 zincate sovraverniciate
• Tetto isolante opzionale in sandwich di 
 lana minerale di 50 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate,
 Codice TS 071, per la serie CTP 4014
 Codice TS 694, per la serie CTP 5414
 Codice TS 371, per la serie CTP 8014
• Per liquidi infiammabili griglie di 
 ventilazione opzionali pari ad 1/30 della 
 superficie in pianta. 
 Codice articolo GV 323, per le serie 
 CTP 4014 - CTP 5414 - CTP  8014

POMPE MANUALI 
MANUAL PUMPS

PAG 218

Pompe di travaso 
con tubo di pesca 

rigido o telescopico 
e tubo di uscita in 

plastica.

Transfer hand 
operated pump with 

rigid or
telescopic pumping. 
output plastic pipe.

CONTAINER OTTIMIZZATI PER LO STOCCAGGIO SU PALLET
CONTAINERS OPTIMISED FOR PALLET STORAGE

PS= PORTE SCORREVOLI SLIDING DOORS 

PB= PORTE BATTENTI SWING DOORS     

TP= TELONE IN PVC PVC FABRIC

CTP 2P 5414 PS

Larghezza Width: 4020, 5440 e 8040 mm

VASCA IN POLIPROPILENE INTEGRATA 
NELLA VASCA DEL CONTAINER.
A garanzia di eventuali sversamenti accidentali 
di acidi con concentrazioni elevate, verrà 
integrata all'interno della vasca metallica di 
contenimento, una vasca supplementare in PP 
(polipropilene) sp. 5 mm, saldata e testata per 
assicurare la tenuta e la corrosione.

OPTIONAL
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• Container di dimensioni ottimali per lo stoccaggio di cisternette
• Massima capacità di stoccaggio: 12 cisternette da 1000 litri
• Vasca di raccolta di capacità pari ad 1/3 del volume totale stoccabile
• Porte a battente o scorrevoli in sandwich di lana minerale di 50 mm fra lamiere 
 zincate sovraverniciate
• Tetto isolante opzionale in sandwich di lana minerale di 50 mm fra lamiere zincate 
 sovraverniciate,
 Codice TS 619, per la serie CTK 3514
 Codice TS 794, per la serie CTK 4814
 Codice TS 271, per la serie CTK 7014
• Per liquidi infiammabili griglie di ventilazione opzionali pari ad 1/30 della superficie 
 in pianta, Codice articolo GV 323, per le serie CTK 3514 - CTK 4814 - CTK 7014

CTK 1P 7014 PS

Larghezze disponibili Available widths: 3500, 4800 e 7000 mm

CISTERNETTE  
IBCs 

PAG. 255

VENTILAZIONE PER 
LO STOCCAGGIO DI 
PRODOTTI INFIAMMABILI
CODICE GV 323
VENTILATION FOR STORING 
FLAMMABLE PRODUCTS 
CODE GV 323

MODELLO MODEL CTK 1P 3514 CTK 1P 4814 CTK 1P 7014

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

3500x1450x2600 4800x1450x2600 7000x1450x2600

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements: Width x Depth x Height (mm)

3380x1340x2200 2x2280x1340x2230 2x3380x1340x2220

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1000 1350 2000

Capacità cisternette da 1000 litri
Capacity IBCs

3 cisternette
3 IBCs

4 cisternette
4 IBCs

6 cisternette
6  IBCs

Senza porte No doors CTK 1P 3514 CTK 1P 4814 CTK 1P 7014

Con porte scorrevoli With sliding doors - CTK 1P 4814 PS CTK 1P 7014 PS

Con porte a battente With swing doors CTK 1P 3514 PB - -

Con telone in PVC With PVC fabric CTK 1P 3514 TP CTK 1P 4814 TP CTK 1P 7014 TP

CONTAINER OTTIMIZZATI PER LO STOCCAGGIO DI CISTERNETTE
CONTAINERS OPTIMISED FOR STORING IBCs

PS= PORTE SCORREVOLI SLIDING DOORS 

PB= PORTE BATTENTI SWING DOORS     

TP= TELONE IN PVC PVC FABRIC

OPTIONAL
VASCA IN POLIPROPILENE INTEGRATA NELLA VASCA DEL 
CONTAINER. A garanzia di eventuali sversamenti accidentali di 
acidi con concentrazioni elevate, verrà integrata all'interno della 
vasca metallica di contenimento, una vasca supplementare in PP 
(polipropilene) sp. 5 mm, saldata e testata per assicurare la tenuta e 
la corrosione.
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MODELLO MODEL CTK 2P 2814 CTK 2P 3514 CTK 2P 4814 CTK 2P 7014

Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
External dimensions: Width x Depth x Height (mm)

2820x1450x3440 3500x1450x3500 4800x1450x3500 7000x1450x3500

Misure interne: Larg. x Prof. x Alt. (mm)
Inner measurements : Width x Depth x Height (mm)

2x2700x1340x1385 2x3380x1340x1385 4x2280x1340x1395 4x3380x1340x1385

Volume di raccolta (Lt.) Collection volume (l.) 1350 2000 2700 4000

Capacità cisternette da 1000 litri
Capacity IBCs

4 cisternette
4  IBCs

6 cisternette
6  IBCs

8 cisternette
8  IBCs

12 cisternette
12  IBCs

Senza porte No doors CTK 2P 2814 CTK 2P 3514 CTK 2P 4814 CTK 2P 7014

Con porte scorrevoli With sliding doors - - CTK 2P 4814 PS CTK 2P 7014 PS

Con porte a battente With swing doors CTK 2P 2814 PB   CTK 2P 3514 PB - -

Con telone in PVC With PVC fabric CTK 2P 2814 TP CTK 2P 3514 TP CTK 2P 4814 TP CTK 2P 7014 TP

Massima capacità di stoccaggio di 
cisternette da 1000 litri con questo 
container a due piani sovrapposti 
che ha la possibilità di stoccare fino 
a un massimo di 12 cisternette.
I container a due piani, raggiungono 
un'altezza massima di 3,5 metri e 
devono essere spediti con camion 
ribassato per trasporti eccezionali 
(come illustrato a pagina 146).

For maximum storage capacity for IBCs, 
we suggest two-storey superimposed 
containers with max 12 IBCs storage 
option.
The two-storey containers reach a 
max height of 3.5 metres and have to 
be transported by lowered truck for 
exceptional loads 
(as shown on page 146).

CONTAINER A DUE PIANI OTTIMIZZATI PER LO STOCCAGGIO DI CISTERNETTE
TWO-STOREY CONTAINERS OPTIMISED FOR STORING IBCs

PS= PORTE SCORREVOLI SLIDING DOORS 

PB= PORTE BATTENTI SWING DOORS     

TP= TELONE IN PVC PVC FABRIC

CTK 2P 7014 PS

PER SOLUZIONI PARTICOLARI: CONTAINER RISCALDATI, CLIMATIZZATI A TENUTA DI FIAMMA, 
È A DISPOSIZIONE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

FOR SPECIAL SOLUTIONS: HEATED, CONDITIONED AND FLAME RESISTANT CONTAINERS, 
OUR TECHNICAL DEPARTMENT IS AT YOUR DISPOSAL. 

MASSIMA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 12 CISTERNETTE DA 1000 LITRI.MAXIMUM STORAGE CAPACITY: 12 x IBCs.
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TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA.
Il nostro ufficio tecnico assiste il cliente nella scelta delle migliori soluzioni e sviluppa il progetto della 

camera termica personalizzandola secondo le sue esigenze.

IL RISCALDAMENTO PARTE DEL PROCESSO PRODUTTIVO.
La nostra azienda produce camere termiche, realizzate con la stessa filosofia costruttiva dei 

container di stoccaggio, personalizzate sulle esigenze del cliente in grado di mantenere i prodotti a 
temperatura costante o riscaldarli in tempi prestabiliti per poterli immettere rapidamente nel ciclo 

produttivo senza ulteriori preparazioni.
Le nostre camere termiche vengono realizzate con impianto di riscaldamento 

stand-alone elettrico o alimentato dal fluido del cliente, quali vapore, olio diatermico, acqua calda.

PROTEZIONE ANTIGELO DEI PRODOTTI.
Per un mantenimento a bassa temperatura di tipo antigelo proponiamo un riscaldamento con 
resistenze di tipo statico, anche in versione ATEX, alloggiate sul fondo della camera termica.

LA REFRIGERAZIONE COME SICUREZZA.
La nostra azienda produce camere termiche, refrigerate o termostatate, personalizzate sulle esigenze 
del cliente in grado di mantenere i prodotti in ambiente refrigerato o a temperatura costante estate/

inverno. I sistemi possono essere a completo ricircolo d'aria o con miscela con aria di rinnovo 
esterna. Tutti gli impianti sono montati a bordo della camera termica rendendola free standing.

PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI 
CAMERE TERMICHE DI STOCCAGGIO

IL NOSTRO STAFF TECNICO SPECIALIZZATO È 
A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE

Tel. +39 0522 941430 info@sall.it
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PROTEZIONE ANTINCENDIO.
Le nostre camere possono essere dotate di impianti di protezione antincendio di tipo ad acqua tipo 

sprinkler o a diluvio, o ancora a gas con bombole per la saturazione dell'ambiente. Il controllo é 
affidato a centraline antincendio 

dedicate ed indipendenti.
Tutti i nostri impianti sono controllati da moderne centraline programmabili in grado di controllare 

tutti i parametri di funzionamento dell'impianto, con segnalazioni ed allarmi remotabili.

l’Esperienza
del produttore

Tecnica impiantistica (disegno della circolazione aria)
I nostri impianti di riscaldamento e refrigerazione sono realizzati con circolazione 
forzata. L'aria viene ripresa nella parte alta della camera e reimmessa nella vasca 
di raccolta sottostante. In questo modo si ha una uniforme distribuzione dell'aria 

garantendo una temperatura costante in tutti i punti all'interno della camera.

Tutti gli impianti possono essere realizzati sia in versione standard che ATEX per 
riscaldamento o refrigerazione con presenza di infiammabili.

Tutte le camere vengono fornite assemblate e pronte all'uso, previo collegamento delle 
alimentazioni.

A B D EC

F

G

A: SERRANDA DI TARATURA

B: SERRANDA DI TARATURA

C: GIUNTO ANTIVIBRANTE

D: SERRANDA DI TARATURA

E: SERRANDA DI TARATURA

F: GIUNTO ANTIVIBRANTE

G: SERRANDA DI TARATURA
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CAMERA TERMICA CON IMPIANTO ANTIGELO E VENTILAZIONE FORZATA
"THERMIC ROOM" WITH ANTIFREEZE SYSTEM AND FORCED VENTILATION

Camera termica su base container CTG 1P 3114 PB, con 
impianto antigelo e di ventilazione forzata. 
Garantisce temperatura interna invernale di +5°C con 
temperatura esterna di -15°C.
Resistenza elettrica statica in versione ATEX controllata da 
termostato a bulbo regolabile per avvio automatico nel periodo 
invernale.

Thermic room based on a container mod. CTG 1P PB 3114, with anti-
freeze protection and forced ventilation. With an external temperature of 
about -15° C assure an internal temperature of +5 ° C.
Static electrical resistance ( ATEX version) controlled by thermostat with 
adjustable bulb for an automatic start during the winter period.

A RICHIESTA LUCE INTERNA CON 
LAMPADE VERSIONE ATEX 

ON REQUEST:INNER LIGHT 
WITH ATEX LAMPS

Novità
New

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it
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CAMERA TERMICA CON IMPIANTO ANTIGELO E VENTILAZIONE FORZATA
"THERMIC ROOM" WITH ANTIFREEZE SYSTEM AND FORCED VENTILATION

• Ventilatore di estrazione aria in versione ATEX controllato da termostato a
 bulbo per avvio automatico nel periodo estivo.
• Quadro elettrico esterno con interruttori di comando.
• Griglie di transito aria sulle porte di superficie libera pari ad 1/30 della
 superficie in pianta del container al fine di assicurare la ventilazione
 permanente anche a ventilatore spento.

• Air extraction fan ( Atex version ) controlled by thermostat with adjustable bulb for 
 an automatic start during the summer period.
• External electric control pannel
• Ventilation grilles equivalent to 1/30 of the lay out surface to assure the ventilation 
 even in case of fan off.

POSSIBILITÀ DI STOCCAGGIO per:
• Cisternette da 1000 litri
• Massima capacità di stoccaggio:
 12 cisternette da 1000 litri
• Fusti
• Piccoli contenitori
• Recipienti speciali

La progettazione specifica sulla base della
sostanza da riscaldare, della temperatura,
del tipo e numero delle confezioni
garantisce l'utilizzo ottimale dei sistemi di
riscaldamento.

STORAGE OPTIONS:
• 1000 l IBCs
• Maximum storage capacity:
 12  - IBCs 
• Drums
• Small containers
• Special containers

The specific design based on the
substance to be heated and its temperature,
the type and number of packages, ensures
the best use of heating systems.

PUNTI DI FORZA
• Possibilità di stoccaggio sia 
all'esterno che all'interno
• L'isolamento è garantito da pannelli 
 non combustibili in lana minerale 
 con rivestimento esterno bifacciale in 
 lamiera zincata
• Prodotto di alta qualità
 
POINTS OF STRENGHT
• Outdoor or indoor storage
• Non-combustibie insulated panels made 
 of mineral wool coated on both sides by 
 galvanized sheet metal
• High quality products.

VISTA DEL PARTICOLARE ALL'INTERNO
INSIDE VIEW OF THE DETAILS

SICUREZZA 
ALL'ESTERNO

SAFETY 

OUTDOORS
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CAMERA TERMICA CON REFRIGERAZIONE 10° C

"THERMIC ROOM" WITH REFRIGERATION SYSTEM

Camera termica su base container CTG 2P 3114 PB, con refrigerazione a 10°C. 
Coibentazione con rivestimento completo con pannelli sandwich da 100mm in lana 
minerale in classe 0.
Impianto di refrigerazione in versione ATEX a totale ricircolo d'aria costituito da:
• Apparecchiatura di refrigerazione collegata a batteria di scambio termico acqua/
 aria inserita all'interno della canalizzazione aria, con controllo continuo temperatura 
 tramite valvola modulante.
• Ventilatore inserito all'interno della canalizzazione d'aria in versione ATEX.
• Regolatore temperatura digitale tipo PLC programmabile con view panel fronte QE 
 con segnalazione guasti apparecchiature tramite sirena e lampeggiante. 
• Allarme ottico e sonoro per superamento temperatura massima all'interno 
 dell'ambiente di stoccaggio tramite termostato a bulbo indipendente dal PLC.
• Possibilità di riportare in remoto il segnale di allarme.
Impianto di protezione antincendio del tipo a diluvio, attivato da centralina dedicata e 
sonda di temperatura interna dedicata. Segnalazione soglie di preallarme, allarme, e 
scarica diluvio. Possibilità di remotizzare i segnali.
Possibilità di illuminazione interna con lampade in versione ATEX.

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it



G

Progettare per l'ecologia / Design for ecology 159

CAMERA TERMICA CON DOPPIO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E 
RISCALDAMENTO/"THERMIC ROOM" WITH HEATING AND REFRIGERATION SYSTEM

Camera termica su base container CTG 2P 3114 PB, con due 
vani di stoccaggio separati ed accessibili indipendentemente. 
Climatizzazione costante estate/inverno differenziata per ogni vano a 
20°C e a 5°C.
Coibentazione con rivestimento completo con pannelli sandwich da 
100mm in lana minerale in classe 0.

Doppio impianto di refrigerazione e riscaldamento in versione ATEX a 
totale ricircolo d'aria costituito da:
• Apparecchiatura di refrigerazione collegata agli impianti ventilanti 
 con batteria di scambio termico acqua/aria inserita, con controllo 
 continuo temperatura tramite valvola modulante.
• Batteria elettrica di riscaldamento aria in versione inserita all'interno 
 della canalizzazione aria.
• Ventilatori inseriti all'interno della canalizzazione d'aria.
• Regolatore temperatura digitale tipo PLC programmabile con view 
 panel fronte QE con segnalazione guasti apparecchiature tramite 
 sirena e lampeggiante. 
• Allarme ottico e sonoro per superamento temperatura massima 
 all'interno degli ambienti di stoccaggio tramite termostati a bulbo 
 indipendenti dal PLC.
• Possibilità di riportare in remoto i segnali di allarme.

Griglie di transito aria sulle porte di superficie libera pari ad 1/30 della 
superficie in pianta del container al fine di assicurare la ventilazione 
permanente anche a macchinario spento.
Impianto collocato in vano tecnico completamente separato 
dall'ambiente di stoccaggio.
Possibilità di illuminazione interna con lampade in versione ATEX.

GESTIONE TERMICA
Grazie ad una progettazione 

specifica, l'erogazione energetica per 

riscaldare e raffrescare il container è 

basata sul vostro reale fabbisogno

SICUREZZA ALL'ESTERNO

SAFETY OUTDOORS
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CAMERA CLIMATIZZAZIONE COSTANTE ESTATE-INVERNO A 20° C

"THERMIC ROOM" WITH HEATING SYSTEM

Camera termica su base container CTP 2P 8014 PB, con climatizzazione 
costante estate/inverno a 20°C. 
Coibentazione con rivestimento completo con pannelli sandwich da 100mm in 
lana minerale in classe 0.
Impianto di refrigerazione e riscaldamento in versione ATEX con miscelazione 
regolabile aria esterna di rinnovo/aria interna ricircolata costituito da:
• Apparecchiatura di refrigerazione collegata a batteria di scambio termico 
 acqua/aria inserita all'interno della canalizzazione aria, con controllo continuo 
 temperatura tramite valvola modulante.
• Batteria elettrica di riscaldamento aria inserita all'interno della canalizzazione 
 aria.
• Ventilatore inserito all'interno della canalizzazione d'aria.
• Regolatore temperatura digitale tipo PLC programmabile con view panel fronte 
 QE con segnalazione guasti apparecchiature tramite sirena e lampeggiante. 
• Allarme ottico e sonoro per superamento temperatura massima all'interno 
 dell'ambiente di stoccaggio tramite termostato a bulbo indipendente dal PLC.
• Possibilità di riportare in remoto il segnale di allarme.

ELEVATA CAPACITÀ:
fino a 48 fusti da 200 litri, oppure fino a 12 cisternette da 1000 litri.
La determinazione ottimale della potenzialità di 
raffreddamento / riscaldamento e della portata d'aria insieme ad una 
distribuzione uniforme della temperatura garantiscono un profilo costante della 
temperatura.

Griglie di transito aria sulle porte di superficie libera pari ad 1/30 della superficie 
in pianta del container al fine di assicurare la ventilazione permanente anche a 
macchinario spento.
Impianto collocato in vano tecnico completamente separato dall'ambiente di 
stoccaggio.
Possibilità di illuminazione interna con lampade in versione ATEX.

CAMERE TERMICHE 

FORNITE ASSEMBLATE 

PRONTE ALL'USO 

E DI FACILE TRASPORTO
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CAMERA TERMICA CON RISCALDAMENTO A 50°C

"THERMIC ROOM" WITH HEATING SYSTEM

PORTARE ALLA GIUSTA TEMPERATURA I MATERIALI

Salvaguardare i processi produttivi

Camera termica su base container CTG 2P 6014 PS, con riscaldamento a 50°C, per preriscaldamento prodotti in 
linea produzione.
Coibentazione con rivestimento completo con pannelli sandwich da 50mm in lana minerale.
Impianto di riscaldamento a totale ricircolo costituito da:
• Batteria elettrica di riscaldamento aria inserita all'interno della canalizzazione aria.
• Ventilatore inserito all'interno della canalizzazione d'aria.
• Regolatore temperatura digitale 
• Segnalazione guasti apparecchiature tramite sirena e lampeggiante. 
• Allarme ottico e sonoro per superamento temperatura massima all'interno dell'ambiente di stoccaggio tramite 
 termostato a bulbo indipendente dal PLC.
• Possibilità di riportare in remoto il segnale di allarme.
• Impianto collocato in vano tecnico completamente separato dall'ambiente di stoccaggio.
• Possibilità di illuminazione interna con lampade in versione ATEX.

l’Esperienza
del produttore

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it


