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Contenitori per la raccolta di Olii Esausti
La ns. Azienda si attiene scrupolosamente a quanto dettato dalla normativa CEE,
ha realizzato l’OIL - TANK, per la raccolta degli olii usati, destinato a tutti gli operatori
specifici che intendono adeguarsi alle direttive del parlamento europeo
(75/439 e 087/101 CEE) recepite e regolamentate con le relative
sanzioni dall’Italia (DPR n° 95 del 27 gennaio 92 modificato dal successivo
DPR 392/96) per la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento degli
olii usati.
L’OIL - TANK, costituito da un contenitore interno di raccolta ed una
vasca di contenimento, viene prodotto utilizzando le particolari tecniche
di produzione TELCOM che permettono di ottenere manufatti monolitici
e senza saldature, privi perciò di tensionamenti strutturali ottenendo
così innumerevoli vantaggi:
 INFRAGIBILITA’ = dotati di elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, elasticità e resistenza al gelo e al sollevamento da – 60° a + 80°.
 RESISTENZA = al gelo e al sollevamento da – 60° a + 80°. N
NFRANGIBILITÀ
 LEGGEREZZA = estremamente maneggevoli e trasportabili per una facile istallazione.
NFRINFRANGIBILITÀ
 ECONOMICITA’ = per un basso rapporto tra prezzo di acquisto iniziale e la sua durata.
NFRINFRANGIBILITÀ
 RECICLABILITA’ = le materie prime utilizzate (LLDPE) sono reciclabili al 100%
NFRINFRANGIBILITÀ
ERICICLABILITÀ
L'OIL-TANK è dotato di un indicatore di livello e di una specola di sicurezza
che consente di verificare in qualsiasi momento l'integrità del contenitore
interno.
L'OIL-TANK è disponibile con capacità di 250 e 500 litri, modelli dotati
di un cestello scola-filtri con griglia amovibile che consente un facile ed
immediato accesso al prelievo delle sostanze del contenitore.

L’OIL-TANK è disponibile in tre colori che variano a seconda del tipo di
utilizzo cui è destinato.
L’utilizzo di OIL-TANK per la raccolta di olii esausti, olii vegetali,
liquido antigelo ed emulsioni significa rispetto per l’ambiente.
Si evita infatti l’inquinamento derivante dalla penetrazione di tali sostanze
nel terreno, dalla loro dispersione nell’acqua e dall’immissione delle
sostanze inquinanti nell’aria se bruciate indiscriminatamente.

UTILIZZO DEI CONTENITORI

NERO: destinato alla raccolta di olii minerali
esausti nelle stazioni di servizio, officine,
industrie etc.
AZZURRO: destinato alla raccolta di
“Emulsioni o Liquido Antigelo” nelle stazioni
di servizio, officine, auto demolitori, industrie
metallurgiche etc.
VERDE: destinato alla raccolta di “olio
vegetale” in ristoranti, mense, pasticcerie,
alberghi, pizzerie, condomini, etc.
Indicatore di livello
Contenitore conforme al decreto 392/96

Specola per la verifica dell’integrità del contenitore di raccolta

Indicatore di livello

Cestello scolafiltri completo di griglia amovibile per facilitare lo svuotamento
MISURE DEL SOL 500 LITRI 500
H = 106 cm
LARGEZZA =110
MISURE DEL SOL 250 LITRI 250
H = 92 cm
LARGEZZA =88

