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  CARATTERISTIChE pRINCIpALI:

•	 Conveniente, compatto e facilmente ripiegabile pie-
ghevole.

•	 Completamente ignifugo e impermeabile ai liquidi.
•	 Ampia flessibilità di impiego.
•	 poco ingombrante e facile da riporre nella sua pratica 

sacca per il trasporto.
•	 Resistente a combustibili, oli, prodotti chimici e fluidi 

corrosivi in genere.
•	 Adattabile ad ogni tipo di veicolo.
•	 Dimensioni: 98 x 86 x 15h cm. 

kEy FEATURES:

•	 Convenient, compact and quickly foldable
•	 Completely fireproof and impervious to liquids.
•	 Flexible for fast spill response and versatile in terms 

of space and functions.
•	 space-saving and easy to handle with its practical 

transport bag.
•	 Resistant to fuels, oils, chemicals and aggressive 

fluids in general.
•	 suitable and reliable for any kind of vehicle
•	 Dimensions (L x W x H): 98 X 86 X 15 cm. 

NEW

[iT] Vasca di contenimento portatile.

[En] portable spill containment tray.

Folding tray

Folding Tray di Emiliana Serbatoi è una soluzione 

pratica e pronta all’uso per il contenimento di pic-

cole perdite o sversamenti di liquidi da taniche, 

lattine, secchi e altri contenitori, ed è indicato an-

che per l’utilizzo con i nostri serbatoi di trasporto 

EMILCADDy® e CARRyTANk®. La vasca, facilmente 

ripiegabile e riponibile in una pratica sacca con ma-

nico, è realizzata in pVC e grazie alle sue dimensioni 

ridotte e piatte, alla flessibilità e la configurazione 

multi-funzione, è estremamente utile come vasca di 

emergenza o come contenitore da trasporto per pro-

teggere i veicoli e l’ambiente dai liquidi inquinanti o 

da oggetti sporchi o bagnati.

Emiliana serbatoi’s Folding tray is a practical and 

ready-to-use solution to contain liquid spilled or 

leaked from cans, pails and other containers as 

well as from our transport tanks EMiLCaDDY® and 

CaRRYtanK®. thanks to its small and flat pvC size, 

flexibility and multi-function configuration, it is ex-

tremely useful as spill emergency tray or as transport 

container to protect vehicles and environment from 

polluting fluids.

codice prodotto
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