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I nostri sistemi di stoccaggio vi permettono di:

INTRODUZIONE

Empteezy Group azienda leader nella 

prevenzione, stoccaggio e contenimen-

to di liquidi inquinanti.

Dal  1988  progettiamo, produciamo e 

commercializziamo soluzioni di conteni-

mento per liquidi.

Disponiamo di una gamma di prodotti 

standard e progettiamo soluzioni su 

misura in base alle necessità di ogni 

cliente.

La nostra linea di prodotti è conforme 

alle normative vigenti per lo stoccaggio 

di liquidi inquinanti. 

Recuperare lo spazio 

Evitare la costruzione di nuove strutture

Isolare prodotti pericolosi

Equipaggiare ogni armadio con accessori compati-
bili alle caratteristiche chimico-fisiche e alla sicurez-
za dei prodotti stoccati

Posizionare le unità di stoccaggio in prossimità dei 
luoghi di utilizzo

Modificare facilmente l’ubicazione delle zone di 
stoccaggio

Ampliare e adattare velocemente i volumi di stoc-
caggio 

Realizzare i vostri investimenti in più tappe
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I nostri rappresentanti commerciali sono presenti su tutto il terri-
torio italiano e sono specializzati in soluzioni per lo stoccaggio e 
il contenimento di prodotti inquinanti. 

I nostri esperti, con il supporto dell’ufficio tecnico, consigliano la 
migliore soluzione per le vostre esigenze di stoccaggio.

Grazie a molteplici combinazioni di stoccaggio, la nostra forza 
vendita sarà in grado di fornirvi soluzioni idonee ad ogni bisogno 
ed esigenza.

CONTROLLO

PROGETTAZIONE

SOLUZIONE

IN ITALIA E ALL’ESTERO

LA FORZA VENDITA 01

SUPPORTO 

I NOSTRI SERVIZI

Sopralluoghi

Supporto

Personalizzazioni

Gestione consegne

Servizio post-vendita
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Il Gruppo Empteezy, tramite la sua filiale Delahaye Industries, fab-
brica da più di 30 anni soluzioni di contenimento dei prodotti in-
quinanti.
Il nostro know-how e la nostra esperienza ci permettono di offrirvi 
la soluzione di contenimento più adatta alle vostre esigenze.
Grazie ad un ufficio di progettazione integrato, possiamo adattar-
ci al vostro ambiente di lavoro, qualunque sia il vostro settore di 
attività.
Possiamo garantirvi una soluzione di stoccaggio ottimale dei pro-
dotti inquinanti, nel rispetto degli obblighi e dei regolamenti im-
posti. 

Gli uffici tecnici e i nostri rappresentanti commerciali vicino a voi 
sono a vostra disposizione a partire dall’identificazione delle vos-
tre esigenze fino alla consegna delle attrezzature in loco.

« L’ESPERIENZA
FA LA DIFFERENZA »

LA PRODUZIONE
III

UN CONCETTO
INTERNAZIONALE

Composto da ingegneri specializzati nel settore metallurgico, il nostro ufficio di progettazione  
lavora  quotidianamente  per  soddisfare  le  vostre esigenze.
 
Grazie al software grafico, i nostri ingegneri realizzano modelli di alta precisione per simulare le 
condizioni d’uso.

L’ufficio specializzato, selezionando i migliori materiali e attrezzature disponibili sul mercato, per-
mette di offrire alla nostra clientela prodotti innovativi e di qualità.
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Il nostro sito di Nantes, in Francia, progetta e fabbrica dal 1988 tutte le soluzioni di stoccaggio des-
tinate ai nostri Clienti in Europa. L’essere proprietari e responsabili del 100% dell’intera catena di 
produzione ci permette non solo di monitorare e controllare la qualità dei nostri prodotti, ma anche 
di garantire il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di lavoro.  
 
 

STANDARD & SU MISURA
UFFICIO PROGETTAZIONE
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ARMADI DI STOCCAGGIO

BUNGALOW

Le dimensioni

Armadio in acciaio - standard

Armadio con acccessori e porte

Armadio personalizzato

Bungalow in acciaio

Bungalow refrigerato 5°C

Bungalow isolato 60 mm

Bungalow tagliafuoco

Bungalow tagliafuoco cert. 120 min

Bungalow personalizzato
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12 - 13

14 - 15

16 - 17

20 - 21 

22 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 29

30 - 31

MAGAZZINO MODULARE

36 - 37

34 - 35Visuale 3D 

Installazione
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ARMADI
L’armadio è un prodotto destinato allo stoccag-

gio e contenimento di fusti, IBC e piccoli
contenitori palletizzati.

Può essere dotato di vasche di contenimento ad 
ogni livello.

Sono disponibili molteplici personalizzazioni per 
soddisfare le aspettative ed esigenze

di ogni cliente.
 

ARMADI DI STOCCAGGIO

Le dimensioni

Armadio in acciaio

Armadio con accessori e porte

Armadio personalizzato
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Pallets  
1200 x 1200 mm 

o IBC 1000 L

Pallets  
800 x 1200 mm Apertura frontale  Doppia apertura

2 3
3m - 1 livello

1 sezione da 3m

3 4
4m - 1 livello

1 sezione da 4m

4 6

3m - 2 livelli
2 sezioni da 3m

3m - 1 livello
2 sezioni da 3m

6m - 1 livello
2 sezioni da 3m

6

8

4m - 2 livelli
2 sezioni da 4m

4m - 1 livello
2 sezioni da 4m

8m - 1 livello
2 sezioni da 4m

9
9m - 1 livello

3 sezioni da 3m

8 12

3m - 2 livelli
4 sezioni da 3m

6m - 2 livelli
4 sezioni da 3m

6m - 1 livello
4 sezioni da 3m

9 12
12m - 1 livello
3 sezioni da 4m

12

16
4m - 2 livelli

4 sezioni da 4m

18
6m - 3 livelli

6 sezioni da 3m
8m - 1 livello

4 sezioni da 4m

16
8m - 2 livelli

4 sezioni da 4m

Sezione da 3m: L 2930 X P1250 x H 1300 per armadi da 3,6 a 9 m

Sezione da 4m: L 4000 X P1250 x H 1300 per armadi da 4,8 a 12 m

Profondità - apertura frontale: 1450 mm - doppia apertura: 2700 mm
Altezza - 1 livello: 1800 mm - 2 livelli: 3400 mm - 3 livelli: 5000 mm

Pallets  
1200 x 1200 mm 

o IBC 1000 L

Pallets  
800 x 1200 

mm
Apertura frontale Doppia apertura

12 18
9m - 2 livelli

6 sezioni da 3m

16 24
6m - 2 livelli

8 sezioni da 3m

18

24
8m - 3 livelli

6 sezioni da 4m

27
9m - 3 livelli

9 sezioni da 3m

24
12m - 2 livelli
6 sezioni da 4m

24

36
6m - 3 livelli

12 sezioni da 3m

32
8m - 2 livelli

8 sezioni da 4m

36
9m - 2 livelli

12 sezioni da 3m

27 36
12m - 3 livelli
9 sezioni da 4m

36

48
8m -3 livelli

12 sezioni da 4m

54
9m - 3 livelli

18 sezioni da 3m

48
12m - 2 livelli

12 sezioni da 4m

54 72
12m - 3 livelli

18 sezioni da 4m

ARMADI DI STOCCAGGIO
LE DIMENSIONI01

DIMENSIONI ESTERNE

DIMENSIONI INTERNE
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Articolo Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x H mm)

Dimensioni int.
(L x P x H mm)

Peso
(Kg) Porte     

SC04D22000 2 x 1500 4 100 x 1 440 x 3 415 4 000 x 1 250 x 1 300 1 550 3 porte scorrevoli

SC06D24100 4 x 1080 6 060 x 1 440 x 3 415 2 930 x 1 250 x 1 300 2 320 2 porte scorrevoli

SC08D24000 4 x 1500 8 200 x 1 440 x 3 415 4 000 x 1 250 x 1 300 3 000 2 porte scorrevoli

SC12D39000  9 x 1500 12 300 x 1 440 x 5 015 4 000 x 1 250 x 1 300 6 375 3 porte scorrevoli

ARMADI DI STOCCAGGIO
ACCIAIO - STANDARD01

Basi tubolari trasversali zincate a caldo per 

una migliore distribuzione del carico. 

Evitano la risalita della corrosione.

Copertura in acciaio di 3 mm sul 

fondo dell’armadio

Guida in polietilene

delle porte scorrevoli.

Vasca di contenimento in ogni 

scomparto.

STANDARD & SU MISURA

Foto a scopo illustrativo

Che si tratti di un armadio standard o su misura, la sua fabbricazione varia a seconda dei seguenti criteri:

     Prodotti da stoccare

     Quantità di stoccaggio necessaria

     Ambiente di utilizzo dell’armadio

     Attività dell’azienda

     Aspettative e bisogni del cliente 

Caratteristiche delle porte battenti 

    Buona tenuta termica

    Accesso a tutti i livelli di stoccaggio

    Effetto «vela» in caso di vento

    Ingombo maggiore

Caratteristiche delle porte scorrevoli

    Apertura senza difficoltà

    Nessun ingombro extra

    Nessun effetto «vela»

    Accesso completo ai livelli di stoccaggio

EQUIPAGGIAMENTI

Illuminazione

Sonde

Termoregolazione

Ventilazione

Protezioni in gomma esterne

L’ambiente e la categoria dei prodotti stoccati determinano l’impie-
go di attrezzature specifiche, aiutando a mantenere in buono stato i 
prodotti e a garantire la sicurezza degli operatori e del sito.

Degli anelli di sollevamento sono posizionati all’estremità dell’arma-
dio per facilitarne le operazioni di movimentazione.

Ogni livello è dotato di una vasca, la cui capacità di contenimento  
varia in funzione alla capacità di stoccaggio e alle normative Eu-
ropee.

I nostri armadi sono composti da un telaio realizzato con tubi spessi 
e da vasche di contenimento realizzate da lamiere in acciaio pie-
gate. Infine assemblati e saldati per formare un’unica struttura mo-
noblocco.

COSTRUZIONE

CRITERI DI SELEZIONE

OPZIONI

GAMMA DI COLORI

Abbiamo una vasta gamma di colori, circa 200 codici. Dai 
colori scuri a quelli più chiari, per soddisfare ogni richiesta.
Non sono presenti i colori: fluorescenti, brillanti, madre-
perla.

TIPOLOGIE DI PORTE

La scelta delle porte, scorrevoli o battenti, dipende principalmente dalle dimensioni dell’armadio.
Se l’armadio è largo più di 3 metri circa, è consigliato installare delle porte scorrevoli.



ARMADIO DI STOCCAGGIO
CON ACCESSORI E PORTE01
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OPZIONI POSSIBILI

FONDO

Lamiera piegata di 3 mm.
Protegge il fondo dell’armadio dagli impatti  

durante la movimentazione del materiale.

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello di controllo esterno per 
l’utilizzo delle funzioni elettriche.

GRIGLIE

Scelta del materiale in funzione 
ai prodotti da stoccare.

ACCIAIO O POLIETILENE

Antigelo: 5°C 
Regolato: 10 a 25°C
Refrigerato: da 4 a 20°C
Riscaldato: max 150°C

ATEX o standard

- Regolazione termica in funzione alle caratteristiche fisiche e chimiche dei        
prodotti stoccati
- Con porte battenti o scorrevoli

STOCCAGGIO

- Stoccaggio di fusti, IBC e piccoli contenitori 
- Capacita da 2 a 54 pallet (1200 x 1200mm)
- Dimensioni personalizzate ai prodotti da stoccare
- Movimentazione con muletto
- Armadio ad un livello per temperature interne omogenee

CARATTERISTICHE

Foto illustrative

La ventilazione forzata permette l’estrazione di vapori perico-
losi, esplosivi e potenzialmente tossici.

VENTILAZIONE FORZATA
ATEX O STANDARD

PROTEZIONE URTI

Arresto in gomma frontale per
proteggere l’armadio da possibili urti.

TERMOMETRO

Indicatore della temperatura all’in-
terno dell’armadio.
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SISTEMA ANTINCENDIO

PROTEZIONE ANTI-CORROSIONE

Rivestimento specifico per le vasche di conte-
nimento valutando la natura e l’aggressività 
dei prodotti stoccati.

SISTEMA D’ALLARME

Sistema d’allarme con sirena e/o lampeggiante.
Per armadi a temperatura controllata.

Sistema antincendio automatico adattato alla natura 
dei prodotti stoccati, autonomo o collegato al siste-
ma presente nel sito.

ELEMENTI DI PROTEZIONE

Base trasversale per una distribu-
zione del carico ottimale.

BASE D’APPOGGIO TUBOLARE 
TRASVERSALE

CHIUSURA AUTOMATICA
DELLE PORTE

NOVITA’

• CONTROLLO TEMPERATURA
• ISOLAMENTO
• RISCALDAMENTO
• RAFFREDDAMENTO
• TEMPERATURA REGOLATA +/-
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ARMADIO DI STOCCAGGIO
SU MISURA01

16Foto illustrative

Grazie alla climatizzazione, l’armadio permette lo stoccaggio di pro-
dotti che necessitano di temperature comprese tra 10°C e 25°C.
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ARMADIO REFRIGERATO - 2 METRI - 1 LIVELLO

Pannelli isolanti A2-S1d0. 
Le pareti isolate permettono di evitare disper-
sioni di calore consentendo di mantenere la 
temperatura impostata.

COIBENTAZIONE DELLE PARETI

Lo stoccaggio dei prodotti può essere effettuato anche con fusti 
posizionati orizzontalmente. I supporti sono posizionati su ogni li-
vello a seconda delle esigenze.

ARMADIO IN ACCIAIO - 3 METRI - 2 LIVELLI

STOCCAGGIO PER FUSTI IN ORIZZONTALE

ARMADIO ISOLATO - 9 METRI - 2 LIVELLI

I pannelli isolanti permetto di mantenere il calore all’interno dell’armadio e di 
limitare le differenze di temperatura tra l’interno e l’esterno.

ISOLAMENTO DELLE PARETI

ARMADIO CLIMATIZZATO - 8 METRI - 2 LIVELLI

CLIMATIZZAZIONE & RISCALDAMENTO

ARMADIO ISOLATO - 6 METRI - 3 LIVELLI

Sistema di protezione antincendio composto da un rilevatore e 
un estintore automatico a polvere. All’esterno dell’armadio, è 
presente un interrutore per l’arresto di emergenza dell’impianto 
antincendio. 

SISTEMA ANTINCENDIO

ARMADIO IN ACCIAIO - 9 METRI - 3 LIVELLI

L’armadio senza porte è ideale per utilizzi intensivi, per-
mettendo un rapido accesso ai prodotti stoccati.

SENZA PORTE

ALTEZZA DELL’ARMADIO
PERSONALIZZABILE



BUNGALOW

Il bungalow è destinato allo stoccaggio 
di piccoli contenitori: fusti, taniche...  

L’ampio spazio interno, permette l’accesso 
all’utente per immagazzinare e organizzare con 

maggior facilità i prodotti.
Il basamento è composto da una vasca di 

contenimento per limitare i rischi in caso di 
sversamento.

Si possono realizzare molteplici disposizioni 
interne per ottimizzare lo spazio e adattarlo alle 

esigenze d’uso. 

BUNGALOW

Bungalow in acciaio

Bungalow refrigerato 5°C

Bungalow isolato 60 mm

Bungalow tagliafuoco

Bungalow tagliafuoco cert. 120 min

Bungalow personalizzato 
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Codice Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x H mm)

Dimensioni int.
(L x P x H mm)

Peso
(Kg) Porte     

BW03D11100 1100 3100 x 2570 x 2470 2930 x 2500 x 2100 1000

2 porte battenti
BW04D11100 1500 4170 x 2570 x 2470 4000 x 2500 x 2100 1210

BW06D11100 2200 6090 x 2570 x 2470 5910 x 2500 x 2100 1800

BW08D11100 3000 8230 x 2570 x 2470 8050 x 2500 x 2100 2200

SCAFFALATURA RIMOVIBILE

RAMPA D’ACCESSO

BASI TUBOLARI
L’installazione delle basi d’appoggio tubolari tras-
versali galvanizzate a caldo permette una distri-
buzione del peso ottimale. Evitano la risalita della 
corrosione.

CERNIERA

STANDARD & SU MISURA

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
ACCIAIO02

Foto illustrative

Rif : GA001

Griglia di areazione 
supplementare

ACCESSORI

Piastra d’acciaio nera, piegata, tagliata e saldata per l’interno 
della struttura.
Rivestimento esterno in acciaio galvanizzato.

Bungalow adatto allo stoccaggio di tutti i tipi di prodotto, in-
dipendentemente dalla temperatura: oli, grassi e liquidi ge-
nerici.

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con 

più di 200 colori disponibili.

I colori: fluorescente, brillante e perla non 

sono disponibili.

Rif : ENA01L

Rif : RMB210E

Rif : VFNA00

Rif : PIB061R00

Rif : ALS004

Rif : EAI01A

Ventilazione forzata 
(300m3/h)

Illuminazione interna 
standard

Illuminazione interna 
ATEX

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a 
polvere automatico. All’esterno dell’armadio è presente il pulsante di 
arresto di emergenza. 

ILLUMINAZIONE

ACCIAIO

USO

CARATTERISTICHE

INTERNO

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

ACCESSO PREVENZIONE RISCHI

L’installazione delle porte antipanico                             
permette:

accesso sicuro al bungalow
in caso di emergenza, evaquazione rapida 
in meno di un secondo

PORTE ANTIPANICO

La rampa migliora l’accesso al 
bungalow, così da poter stoc-
care anche prodotti pallettizzati

VENTILAZIONE

Ref : VFNA00
L’obiettivo della ventilazione forzata è quello di 
migliorare la qualità dell’aria presente all’interno 
del bungalow.

Ref : VFAI00 (versione ATEX)

Rif : RLB20000

APERTURE

Scaffalature rimovibili Soffitto apribile

Rampa di accesso in 
alluminio
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Articolo Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x H mm)

Dimensioni int.
(L x P x H mm)

Peso
(Kg) Porte  

BWG03D11000 1080 3510 x 2630 x 2540 2930 x 2500 x 2100 1800

2 porte battenti
BWG04D11000 1500 4580 x 2630 x 2560 4000 x 2500 x 2100 2100

BWG06D11000 2200 6540 x 2630 x 2560 5910 x 2500 x 2100 2900

BWG08D11100 3000 8670 x 2630 x 2560 8050 x 2500 x 2100 3700

Riferimento ATEX

BWG03D11004 1080 3510 x 2630 x 2540 2930 x 2500 x 2100 2000

2 porte battenti
BWG04D11003 1500 4580 x 2630 x 2560 4000 x 2500 x 2100 2100

BWG06D11007 2200 6540 x 2630 x 2560 5910 x 2500 x 2100 3000

BWG08D11122 3000 8670 x 2630 x 2560 8050 x 2500 x 2100 3800

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
REFRIGERATO 5°C02

BASI TUBOLARI
L’installazione delle basi d’appoggio tu-
bolari trasversali galvanizzate a caldo, per-
mette una distribuzione del peso ottimale. 
Evitano la risalita della corrosione.

STANDARD & SU MISURA

SISTEMA 
ANTINCENDIO A 
POLVERE

PANNELLO DI 
CONTROLLO

MANIGLIA ANTIPANICO

Foto illustrative

Dopo l’installazione di un ra-
diatore, viene posizionata una 
griglia per proteggere l’im-
pianto da urti.

ACCESSORI

Pannelli isolanti in lana di roccia A2-s1d0.
I pannelli isolanti evitano dispersioni termiche e aiutano a 
mantenere la temperatura interna desiderata.

Bungalow adatto allo stoccaggio di prodotti sensibili al
freddo: resine, vernici ad acqua, lubrificanti...

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con 

più di 200 colori disponibili.

I colori: fluorescente, brillante e perla non 

sono disponibili.

Rif : ENA01L

Rif : RMB210ERif : VFNA00

Rif: PIB061R00

Rif: ALS004

Rif : EAI01A

Ventilazione forzata 
(300m3/h)

Illuminazione interna
standard

Illuminazione interna 
ATEX

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estin-
zione a polvere automatico. All’esterno dell’armadio è presente 
il pulsante di arresto di emergenza. 

ILLUMINAZIONE

ISOLAMENTO

USO

CARATTERISTICHE

INTERNO

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

ACCESSO

PREVENZIONE RISCHI

L’installazione delle porte antipanico permette:
accesso sicuro al bungalow
in caso di emergenza, evaquazione rapida in meno 
di un secondo

PORTE ANTIPANICO

VENTILAZIONE

L’obiettivo della ventila-
zione forzata è quello di mi-
gliorare la qualità dell’aria 
presente all’interno del 
bungalow.

Rif : RLB30000

RISCALDAMENTO

Scaffalatura rimovibile
Ref : VFAI00 (ATEX)
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Rampa di accesso in 
alluminio



Articolo Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x H mm)

Dimensioni int.
(L x P x H mm)

Peso
(Kg) Porte  

BWI03D11000 1100 3160 x 2630 x 2540 2930 x 2500 x 2100 1700 2 porte battenti

BWI04D11000 1500 4230 x 2630 x 2560 4000 x 2500 x 2100 2100 2 porte battenti

BWI06D11000 2200 6140 x 2630 x 2560 5910 x 2500 x 2100 2800 2 porte battenti

BWI08D11000 3000 8280 x 2630 x 2560 8050 x 2500 x 2100 3500 2 porte battenti

BASI TUBOLARI
L’installazione delle basi d’appoggio tubolari 
trasversali galvanizzate a caldo permette una 
distribuzione del peso ottimale. Evitano la risa-
lita della corrosione.

GRIGLIE

SCAFFALI RIMOVIBILI

STANDARD & SU MISURA

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
ISOLATO 60 MM02

  24Foto illustrative

ACCESSORI

Pannelli isolanti 60 mm sulle 6 pareti in lana di roccia A2-s1d0.
I pannelli isolanti evitano differenze termiche tra l’interno e 
l’esterno del bungalow.

Adatto a tutte le tipologie di prodotto che non tollerano 
eccessivi sbalzi termici.

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con 

più di 200 colori disponibili.

I colori: fluorescente, brillante e perla non 

sono disponibili.

Rif : ENA01L

Rif : RMB210E

Rif : VFNA00

Rif : EAI01A

Ventilazione forzata 
(300m3/h)

Illuminazione interna 
standard

Illuminazione interna 
ATEX
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SISTEMA DI ESTINZIONI INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estizione a pol-
vere automatico. All’esterno dell’armadio è presente il pulsante di ar-
resto di emergenza.

Rif : PIB061R00

ILLUMINAZIONE

COIBENTAZIONE

USO

CARATTERISTICHE

INTERNO

L’installazione di scaffalature permette  
di immagazzinare e organizzare al me-
glio i prodotti. 
Sono disponibili scaffalature personaliz-
zate in base alle esigenze.

Rif : RLB30001

RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

ACCESSO

PREVENZIONE RISCHI

L’installazione delle porte antipanico per-
mette:

accesso sicuro al bungalow
in caso di emergenza, evaquazione ra-
pida in meno di un  secondo

PORTE ANTIPANICO

La rampa migliora l’accesso 
al bungalow, così da poter 
stoccare anche prodotti 
pallettizzati.

VENTILAZIONE

L’obiettivo della ventila-
zione forzata è quello di mi-
gliorare la qualità dell’aria 
presente all’interno del 
bungalow. 

Rif : RLB30000

RIf : VFAI00 (ATEX)

Rampa di accesso in 
alluminio
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SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed esti-
zione a polvere automatico. All’esterno dell’armadio è pre-
sente il pulsante di arresto di emergenza. 

Rif : PIB061R00

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

PREVENZIONE RISCHI

L’installazione delle porte antipanico permette:
accesso sicuro al bungalow.
in caso d’emergenza, evaquazione rapida in meno 
di un secondo.

PORTE ANTIPANICO

BASI TUBOLARI
L’installazione delle basi d’appoggio tu-
bolari trasversali galvanizzate a caldo 
permette una distribuzione del peso ot-
timale. Evitano la risalita della corrosione.

Certificato 1h
Pannelli isolanti da 80 mm in 
lana di roccia A2-s1d0

Certificato 2h
Pannelli isolanti da 120 mm in 
lana di roccia A2-s1d0

Ref : VFAI00 (versione ATEX)

RAMPA D’ACCESSO

Tagliafuoco 1h Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x H mm)

Dimensioni int.
(L x P x H mm)

Peso
(Kg) Porte     

BWI03D11901 1100 3200 x 2670 x 2570 2930 x 2500 x 2100 2000

2 porte battenti
BWI04D11901 1500 4270 x 2670 x 2580 4000 x 2500 x 2100 2400

BWI06D11909 2200 6170 x 2670 x 2530 5910 x 2500 x 2100 3160

BWI08D11901 3000 8320 x 2670 x 2580 8050 x 2500 x 2100 4000

 Tagliafuoco 2h

BWI03D11908 1100 3280 x 2750 x 2610 2930 x 2500 x 2100 2240

2 porte battenti
BWI04D11902 1500 4350 x 2750 x 2620 4000 x 2500 x 2100 2700

BWI06D11914 2200 6260 x 2750 x 2590 5910 x 2500 x 2100 3700

BWI08D11902 3000 8400 x 2750 x 2620 8050 x 2500 x 2100 4550

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
TAGLIAFUOCO02

26Foto illustrative

Griglia di areazione
supplementare
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Rif : ENA01L

Rif : RMB210E

Rif : EAI01A

Rampa di accesso in 
alluminio

Illuminazione interna
standard

Illuminazione interna 
ATEX

ILLUMINAZIONE

INTERNOACCESSO

Rif : RLB30000

Scaffalatura rimovibile

ACCESSORI

Pannelli isolanti 60 mm sulle 6 pareti in lana di roccia 
A2-s1d0. I pannelli isolanti evitano differenze termiche tra 
l’interno e l’esterno del bungalow.

Adatto allo stoccaggio di tutti i prodotti infiammabili: carbu-
ranti, oli, additivi...

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con 

più di 200 colori disponibili.

I colori: fluorescente, brillante e perla non 

sono disponibili.

Rif : VFNA00

Ventilazione forzata 
(300m3/h)

COIBENTAZIONE

USO

CARATTERISTICHE

VENTILAZIONE

L’obiettivo della ventilazione forza-
ta è quello di migliorare la qualità 
dell’aria presente all’interno del bun-
galow. 

Le griglie di areazione con lamelle 
consento una ventilazione naturale 
passiva all’interno del bungalow. 
(Foto: griglia vista dall’esterno).



Articolo Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x Hmm)

Dimensioni int.
(L x P x Hmm)

Peso
(Kg) Porte     

CBWI03D11900 950 3530 x 2710 x 2635 2930 x 2300 x 2100 2100

2 porte battentiCBWI04D11900 1300 4600 x 2710 x 2635 4000 x 2300 x 2100 2600

CBWI06D11900 1900 6510 x 2710 x 2635 5910 x 2300 x 2100 3500

PROTEZIONE E RILEVAMENTO DEL FUOCO 
CERTIFICATO 120 MINUTI02

28

Certificato 120 min, interno ed esterno, questo bungalow vi permette di stoccare i vostri prodotti limitando al massimo 
i danni in caso d’incendio. Il doppio telaio e i pannelli a sandwich, garantiscono la sicurezza degli operatori e dell’am-
biente di lavoro per circa 2 ore.

Qualsiasi incendio interno o esterno al bun-
galow, verrà contenuto per 120 min dando 
possibilità all’operatore di intervenire contat-
tando gli enti locali di sicurezza.

CERTIFICATO INTERNO & ESTERNO

3 metri - 4 metri - 6 metri

DIMENSIONI

120
M I N

RESISTENZA AL FUOCO

STANDARD & SU MISURA

Foto illustrative 29

Certificato in laboratorio: Efectis (n°EFR-17-004294)

MOVIMENTAZIONE

Passaggio forche.

PANNELLI

Pannelli verticali e orizzontali,
EI120 (sandwich - spessore 120 mm).

STRUTTURA

R120

FISSAGGIO

Piastre per il fissaggio al 
suolo.

PORTE

2 porte battenti.
Pannelli EI120.

RESISTENTE AL FUOCO 
INTERNO ED ESTERNO

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE



Codice Contenimento 
(L)

Dimensioni est.
(L x P x Hmm)

Dimensioni int.
(L x P x Hmm)

Peso
(Kg) Porte     

BWR03D11001 1100 3760 x 2630 x 2550 2930 x 2500 x 2100 1900

2 porte battenti

BWR06D11001 2200 6940 x 2630 x 2560 5910 x 2500 x 2100 2900

 Riferimento ATEX

BWR04D11005 1500 5020 x 2630 x 2520 4000 x 2500 x 2100 2300

BWR08D11001 3000 9480 x 2630 x 2560 8050 x 2500 x 2100 4500

BASI TUBOLARI
L’installazione delle basi d’appaggio tu-
bolari trasversali galvanizzate a caldo 
permette una distribuzione del peso ot-
timale. Evitano la risalita della corrosione.

GRUPPO REFRIGERANTE

VENTILAZIONE FORZATA

RISCALDAMENTO

VENTILAZIONE 

PANNELLO DI CONTROLLO

Permette l’ingresso 
dell’aria all’interno del 
bungalow.

Foto illustrative

Ref : VFAI00 (versione ATEX)
STANDARD & SU MISURA

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
PERSONALIZZATO02

30 29

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a 
polvere automatica. All’esterno dell’armadio è presente il pulsante di 
arresto di emergenza. 

Rif : PIB061R00

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

PREVENZIONE RISCHI

L’installazione delle porte antipanico permette:
accesso sicuro al bungalow
in caso di emergenza, evaquazione rapida in meno 
di un secondo

PORTE ANTIPANICO

Rif : GA001

Griglia di areazione
supplementare

Rif : ENA01L

Rif : RMB210E

Rif : EAI01A

Illuminazione interna 
standard

Illuminazione interna 
ATEX

ILLUMINAZIONE

INTERNOACCESSO

EQUIPAGGIAMENTI

Pannelli isolanti sulle 6 pareti in lana di roccia A2-s1d0.
I pannelli isolanti da 60 mm evitano differenze termiche tra 
l’interno e l’esterno del bungalow.

Grazie al sistema di refrigerazione e riscaldamento,  il   
bungalow è in grado di mantenere delle temperature compre-
se tra i 10°C e 25°C.

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con più di 200 colori 

disponibili.

I colori : fluorescente, brillante e perla non sono disponibili.

Rif : VFNA00

Ventilazione forzata
standard (300m3/h)

COIBENTAZIONE

TEMPERATURA

CARATTERISTICHE

VENTILAZIONE

L’obiettivo della ventila-
zione forzata è quello di mi-
gliorare la qualità dell’aria 
presente all’interno del bun-
galow. 

Bungalow  adatto allo stoccaggio di prodotti che ne-
cessitano di particolari temperature per garantire loro 
una corretta conservazione.

USO

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Il mantenimento di una temperatura costante nel bungalow si ottiene 
dall’installazione di un radiatore standard o ATEX. Una volta posizionato, 
il riscaldatore è protetto da una griglia fissata direttamente su una delle 
pareti.

CLIMATIZZAZIONE

Può essere necessario mantenere una temperatura costante all’interno 
del bungalow. Proponiamo quindi l’installazione di un sistema di aria 
condizionata per regolare l’aria all’interno.
L’intera attrezzatura è installata tra i pannelli isolanti, preservando così la 
superficie totale del bungalow e migliorando l’estetica.

Rif : RLB30000

Scaffalatura removibile

31

Rampa di accesso in 
alluminio



MAGAZZINO 
MODULARE

Il magazzino modulare è un grande spazio di 
stoccaggio, formato da più armadi collegati tra 

loro.
Consigliato per stoccaggi di grandi volumi.

Permette di immagazzinare molteplici prodotti 
inquinanti con un’unica soluzione.

MAGAZZINO MODULARE

VISUALE 3D

INSTALLAZIONE

34

36

03



SYSTÈME D’ALARMEPROTECTION ANTI-CORROSIVE

Revêtement résine des bacs de rétention en 
fonction de la nature et de l’agressivité des pro-
duits à stocker au sein du conteneur.

PROTECTION INCENDIE

Questa soluzione permette di stoccare volumi importanti di prodotti e liquidi 
pericolosi; inoltre possiede molti vantaggi rispetto ad un edificio, con meno 
vincoli: burocratici, tecnici e temporali.

3500 mm di apertura

Archi in alluminio

Foto illustrative

MAGAZZINO MODULARE
VISTA 3D 03

c

34

DOPPIA FACCIA

RIVESTIMENTO PER MAGAZZINO 
A 3 LIVELLI

Sistema d’allarme con sirena e/o lampeggiante.
Per armadi a temperatura controllata.

Sistema antincendio automatico adattato alla natura dei 
prodotti stoccati, autonomo o collegato al sistema pre-
sente nel sito.

PROTEZIONE URTI

Arresto in gomma frontale, per proteggere il ma-
gazzino da possibili urti accidentali.

PARTE TERMINALE RINFORZATA

35

ULTERIORI ACCESSORI

SISTEMA ANTINCENDIO

SISTEMA D’ALLARME

ILLUMINAZIONE 
ATEX O NON ATEX

TIMPANO A VOLTA 
IN POLIESTERE

PORTONE SCORREVOLE A 2 ANTE

DOPPIA FACCIA

• Modificabile   
• Amovibile
• Estensibile & Evoluzionario
• Stoccaggio illimitato
• Estetica

COPERTURA TRASLUCIDA IN 
POLICARBONATO



Foto illustrative
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MAGAZZINO MODULARE
INSTALLAZIONE 03
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NOTE
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