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Linea Ecologica
Ecological Line

dadotank.it

Box-fito

I nostri armadi per il contenimento di Fitosanitari denominati BOX-FITO rispettano le
Normative Nazionali ed Europee, costruiti con una resistente struttura in lamiera zincata 10/10 e completi di:
• Porta a due ante verniciata a polvere, lavabile e disinfettabile;
• Serratura a chiave (a scomparsa) con chiusera ad asta verticale su tre punti, per garantirne la sicurezza;
• Ripiani in lamiera zincata forata regolabili in altezza, con vasca di raccolta estraibile per ogni ripiano. 4 ripiani per la versione grande e 2
ripiani per la versione piccola
• Cartelli di segnalazione di prodotti corrosivi, nocivi e tossici = simbologia obbligatoria di sicurezza;
• Feritoie alettate di aerazione
• CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
Cabinet with a rugged galvanised sheet frame, 10/10 thickness. Hinged double front door, powder coated with blue-coloured washable
and sanitizable.
Concealed handle with lock and key, vertical shutting bar in three points. Finned openings for ventilation (in the sides and on top). Four
internal shelves in pierced galvanised sheet, adjustable in height, complete with extractable collection tray. Danger signs for toxic and
corrosive products.

Modello
Model

Dimensioni est mm.
Dimension est mm.

Peso kg.
Weight kg.

BOXFITO-ECO/2A
BOXFITO-ECO/1A
MINIBOXFITO-ECO/2A
MINIBOXFITO-ECO/1A

1000 X 450 H. 2000
530 X 450 H. 2000
800 X 450 H. 1000
530 X 450 H. 1000

86
55
36
30

Container-fito

Container con pannelli coibentati sandwich mm 30, montato saldato completo di:
- Tetto piano coibentato sandwinch mm 30+30
- Porta a 2 ante 2,40x 2,00 m H competa di catenaccio con porta lucchettabile
- Basamento con tubolare perimetrale spessore 15/10
- Vasca in lamiera zincata spessore 30/10 altezza cm 15
- Pavimento grigliato con maglia cm 7x252x20/10 di spessore avente portata di 500 Kg/mq
- Rubinetto manuale di scarico liquidi
- 2 griglie d’aerazione 15x25 cm – una sulla porta, in basso – l’altra in alto sulla parete di fondo

Box containers for phyto-pharmaceuticals
Safety cabinets for phyto-pharmaceuticals, pesticides and other products for agriculture use.
Designed to meet all the latest requirements relating to the safe storage and disposal of phyto-pharmaceuticals and pesticides.
Rugged galvanized steel frame, panelised with self-estinguished insulating sandwich panels, thickness 30 mm.
Technical Specifications:
- Flat roof made of self-estinguished insulating sandwich panels, thickness 30+30 mm.
- Hinged lockable double door.
- Basement frame made of steel profiles, thickness 15/10 mm.
- Hot-dip galvanised sump containment, steel thickness 30/10 mm, height 15 cm.
- Removeable hot-dip galvanised steel grates, dim. 7x252x20/10 mm, load capacity 500 Kg / mq.
- Drain pipe for cleaning and drainage operations.
- N. 2 air grills for ventilation, dim. 15x25 cm, one set on the door and one on the opposite side.
- Safety sign indicating the presence of hazardous, toxic and corrosive products.

Modello
Model

Dimensioni est mm.
Dimension est mm.

PICCOLO/SMALL
GRANDE/BIG

2400 X 1500 X 2000
2400 X 4000 X 2000

Tank Oil
I contenitori per raccolta olio esausto Tank Oil sono costruiti in polietilene rotostampato ad alta densità,
possono così garantire la massima tenuta ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici permettendone così
anche il posizionamento all’esterno.
I Tank Oil sono realizzati in verticale e con intercapedine per il contenimento di eventuali perdite per
garantire il rispetto dell’ambiente come previsto dalle normative vigenti. Conforme al Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 95. Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE relative alla eliminazione
degli olii esausti.
La linea Tank Oil prevede due capacità differenti: lt. 300 e lt. 500 nominali.
Il contenitore Tank Oil viene fornito completo di:
• Coperchio ribaltabile nella parte superiore
• Cestello scolafiltri all’interno del coperchio
• Bocca di aspirazione del’olio dotata di coperchio filettato Ø mm 125
• Indicatore visivo di livello
• Spia di monitoraggio intercapedine per la segnalazione delle perdite
• Dichiarazione di conformità
Tank Oil containers for the collection of spent/drain oil in compliance with the law, are made of roto-moulded highdensity polyethylene and therefore are also suitable for outdoor installations.
Compliant with the Legislative Decree of 27 January 1992, no. 95. Implementation of Directive 75/439/EEC and 87/10/
EEC on spent/drain oil disposal.
They are built with a cavity wall to contain any leaks and are equipped with:
• Flip-over cover
• Filter drainage container
Modello
Capacità nominale lt.
Diametro cm.
Altezza cm.
• Visual level indicator
Model
Capacity
litres
Diameter
cm.
Height cm.
• Leak warning light
TO300
300
82
108
• Oil suction opening with
TO500
500
96
124
Ø mm 125 threaded lid

Peso kg.
Weight kg.
30,5
41

Serbatoi raccolta olio esausto
Tank for exhaust oil

Serbatoi completi di bacino di contenimento pari alla reale capacità del serbatoio, costruiti in acciaio al carbonio, verniciati esternamente
con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto grigio a finire. Boccaporto di diametro mm. 400 con botola incernierata e lucchettabile, grata interna per lo sgocciolio dei filtri, indicatore di livello e filtri ai carboni attivi. (tettoia di protezione disponibile su richiesta)
Tanks manufactured with carbon steel, externally painted with a rustproof coat and enamel finishing coat. Supplied with Ø 400 mm hatch
with hinged and pad lockable cover, removable inside grille to prevent foreign bodies from falling inside and to allow the filters to drip,
impounding basin with a capacity higher than the geometric capacity of the tank, level indicator and active carbon filter.

Modello
Model
SE7
SE11
SE15
SE22

Capacità lt.
Capacity litres
700
1100
1500
2200

Diametro cm.
Diameter cm.
95
95
110
110

Lunghezza cm.
Lenght cm.
115
165
165
240

Dimensioni vasca cm.
Container dimension cm.
100 X 150 h 50
120 x 200 h 50
140 x 200 h 55
140 x 270 h 60

Vasche porta fusti
Oil drum holding tanks

Le nostre vasche portafusti studiate per rispondere in maniera adeguata ad ogni esigenza, e permettere il regolare stoccaggio di fusti di olio.
la gamma completa comprende 2 versioni:
· realizzata interamente in acciao al carbonio di prima scelta verniciate su uno strato di antiruggine,
· una con struttura in polietilene e griglia in acciaio zincato (per consentirne un più facile spostamento senza compromettere la resistenza)
tutte costruite a regola d’arte, posizionabili su qualsiasi terreno e studiate in rapporto alla capienza dei fusti, complete
di griglia zincata e tappo di scarico laterale per eventuale pulizia.
Oil drum holding tanks
our oil drum holding tanks designed to respond appropriately to every need, and allow the regular storage of oil
drums.
the complete range includes two versions:
· made entirely in carbon steel grade painted on a rust layer
· a structure with polyethylene and grill in galvanized steel (to allow easy movement without compromising the
strength)
all built in a workmanlike manner, which can be positioned on any terrain and studied in relation to the container
capacity, complete with galvanized grid and lateral drain plug for cleaning purposes
Modello
Model

Dimensioni est mm.
Dimension est mm.

Modello
Model

Dimensioni est mm.
Dimension est mm.

VPF1 (1 fusto)
VPF2 (2 fusti)
VPF4 (4 fusti)
VPF8 (8 fusti)

900 x 900 x 250 h.
1300 x 900 x 250 h.
1400 x 1300 x 250 h.
2800 x 1300 x 250 h.

VPP1
VPP2
VPP4
VPPIBC

880 x 710 H. 550 (capacità lt. 225)
1270 x 700 h. 430 (capacità lt. 240)
1280 x 1280 h. 410 (capacità lt. 450)
1280 x 1280 h. 850 (capacità lt. 1000)

DT Cargo
IL DT CARGO È TRA I CONTENITORI INDUSTRIALI QUELLO CHE
RISOLVE IN MODO EFFICACE I MOLTI PROBLEMI LOGISTICI E DI
MOVIMENTAZIONE DI GRANDI QUANTITÀ DI MERCI.
Tra le caratteristiche tecniche più interessanti inattaccabilità da
acidi, alcali e solventi in genere, l’ottima rigidità e la resistenza
alle deformazioni dovute anche alla spinta idrostatica sulle pareti
e sul fondo; inoltre non assorbe odori e umidità e può essere stoccato all’aperto. Ha pareti interne perfettamente lisce con angoli
arrotondati che facilitano le operazioni di pulizia.
Per lo svuotamento dei liquidi sono previste due
bocche laterali di scarico, apribili all’occorrenza,
nelle quali possono essere montati tappi a vite o
valvole a sfera in resina.
Il DT CARGO è proposto nella versione con
base e piedini d’appoggio movimentabile con
transpallet o carrello elevatore, con possibilità
(su richiesta di avere ruote per facilitarne lo
spostamento)
Completo di coperchio parapolvere.

Modello
Model
DTCargo 300
DTCargo 600

DT CARGO is designed to cope with large loads and has two fundamental characteristics – resistance and non-deformability – that
derive from the reinforcement pilaster in the bulkheads and the
well-ribbed base.
Made of polyolefin resins, DT Cargo containers are inert to acids,
hydrocarbons, alkalis and solvents.
The overlap of DT Cargo is secured by four cylinder/spherical pins
obtained directly from the mold on top of the container that fit into
appropriate seats machined at
the bottom of the legs/runners of
container.
It can be stacked and fork-lifted.
Easy to clean, it does not absorb
smells or damp and it can be
stored outdoor. Fitted with feet,
runners or wheels, it can be shifted with transpallet or forklift.
Complete with dust cover.

Larghezza mm.
Width mm.
1000
1200

Profondità mm.
Lenght mm.
700
800

Altezza mm.
Height mm.
650
850

Ecological box for waste storage

Idonei per lo stoccaggio e/o il deposito di oli lubrificanti, sostanze tossiche nocive vernici ed oli usati.
Caratteristiche generali:
• Porta a battente a due ante con maniglia e serratura a chiave
• Bacino di contenimento con piano grigliato zincato con portata
di kg. 450 al mq.
• Pareti laterali e coperture in lamiera zincata grecata e relativi
pluviali
• Griglia di aerazione
• Certificazione di conformità
Accessori disponibili:
• Porta a due ante mt.2,00 con serratura e chiave
• Finestra in rete, misure 86x45h cm.

Suitable for the storage/deposit of lubricating oils,
toxic-harmful substances,
paint and spent/drain oils.
General characteristics:
• Two doors with handle and key lock
• Impounding basin with galvanized grid surface
• Galvanised corrugated sheet panels and roofing with relevant
water spouts
• Aeration grid
Accessories available:
• Two 2 meters doors with key lock
• 86 x h. 45 cm
mesh window
• Socket 10°+T

Modello

Dimensioni ingombro mm.

Altezza bacino mm.

Capacità bacino lt.

Dimensioni porta mm. utili

Model

Overall dimensions mm.

H. basin mm.

Basin capacity lt.

Useful door dimension mm.

BOX260

2650x2100x2320h

180

663

2460x1910h

BOX350

3550x2100x2320h

180

1050

2460x1910h

BOX430

4350x2100x2320h

180

1290

2460x1910h

Rivenditore autorizzato per:
RIVENDITORE DI ZONA AUTORIZZATO
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DADO TANK S.r.l.
Via C. Zucchi, 21 s.c. B - 41123 Modena
Tel. 059 451 600 - Fax 059 821 061
www.dadotank.it - info@dadotank.it
CCIAAREA MO 336697
Cap Soc. € 20.000,00 i.v.
P.I. /C.F. 02852740360

Le immagini sono indicative e a scopo illustrativo.L’azienda si risserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e di dotazione ai prodotti escritti senza preavviso.
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