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Disponibile anche la versione mobile, do-
tata di maniglione di spinta, due ruote fisse 
e due pivotanti con freno.

Also available in mobile version, with push 
handle, two fixed wheels and two castor 
wheels with brake.

IT Vasche di contenimento, realizzate in acciaio, ideali per lo stoccaggio in sicurezza di fusti.
EN Retention containers, made in steel, ideal solution for for indoor storage of drums.

Vasche di contenimento in acciaio
Steel sump pallets

Vasche porta-fusti in lamiera di acciaio al carbo-
nio adatte al posizionamento su qualsiasi terreno e 
studiate in rapporto alla capienza dei fusti da stoc-
care, costruite con un telaio metallico trattato con 
uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a 
finire, sono corredate di:
• piano di appoggio in grigliato elettrosaldato 

asportabile.
• Tappo di scarico e di pulizia.
• Alloggiamenti per il sollevamento mediante for-

che del carrello elevatore.
• Inoltre offrono la possibilità di aggiungere scaf-

falature o supporti portafusto.

Designed to o$er full compliance to the Oil Storage 
Regulations. Can be used to store up to 8 % 205 
liters drums. Tight welded construction providing 
secure sump containment. Made from sturdy car-
bon steel construction according to UNI EN 10025. 
Removable hot-dip galvanised steel grates for easy 
cleaning.
• Primed and coated with oil resistant paint.
• Forklift pockets for easy handling and move-

ment.
• Drain pipe with safety cap for maintenance and 

cleaning operations.
• Possibility to include several models of drum 

racks and shelves to meet any storage require-
ment.

Codice
Code

Dimensioni
Dimensions

Capacità
Volume

Portata
Payload

mm L

VPM01 1.350x900xh255 206 n. 1
fusto/drum

Codice
Code

Larghezza
Width

Lunghezza
Length

Altezza
Height

Capacità
Volume

Portata
Payload

mm mm mm L

VPF01 900 900 255 206 n. 1 fusto/drum

VPF02 1.300 900 255 298 n. 2 fusti/drums

VPF04 1.400 1.300 255 464 n. 4 fusti/drums

VPF08 2.800 1.300 255 928 n. 8 fusti/drums

Accessori / Accessories

• Telaio Portafusto sovrapponibile (cod. 
PORTAFUSTODOPPIOSOVRVERN)

• Stackable drum rack (cod. 
PORTAFUSTODOPPIOSOVRVERN).

• Telaio Portafusto singolo (cod. 
PORTAFUSTOSINGOLOVERN).

• One drum rack (cod. 
PORTAFUSTOSINGOLOVERN).


