100
Il piccolo contenitore di trasporto e stoccaggio a doppia parete e controllo della perdita
di vuoto con approvazione BAM 14688/1A1W con validità legale per il trasporto come
imballaggio SENZA periodici controlli e autorizzazione del Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) con validità legale per lo stoccaggio, con il N.: Z-38.12-252.
Nel carrello di trasporto, Kubicus 100 è impilabile con altri elementi della stessa serie e
con Kubicus della serie 350-1000.

COMPAT TO
SICURO
SOLIDO
RA
NON INGOMB
ERGONOMICO

Attrezzature di base del contenitore:
•
•
•
•
•
•

indicatore ottico del contenuto con
display ad incrementi di 10 litri
aperture laterali per inserimento
tubo e cavo
meccanismo di bloccaggio interno
tubo di aspirazione e sfiato bloccabile
molla a gas per supporto coperchio
base per trasporto sicuro su terreni
di difficile percorrenza

•
•
•
•
•
•

versione verniciata
porta pistola con coppa di raccolta gocce
valvola limitatrice di pressione solo
per liquidi con pressione di vapore
aumentata
4 punti di sospensione per elevatore
a catena
completo di etichettatura conforme a ADR
impilabili
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100
Accessori opzionali:
• pompa a mano
• 12, o 24 o 230V - pompe per gasolio,
benzina o altri liquidi
• contatore meccanico o digitale
• tubo flessibile di emissione di diverse
lunghezze
• pistola automatica o valvola di
emissione manuale
• dispositivi di sicurezza per scaricatori
di fiamma
• maniglie sul contenitore
• bobina di compensazione potenziale
per benzina
• base di trasporto per 2 Kubicus 100
• attrezzature per AdBlue ®
® marchio registrato della VDA

Immagine:
		

2 Kubicus 100 con cassetta portastrumenti
nella base per il trasporto

Dati tecnici
Kubicus tipo

K100

capacità 95% ca. (litri)

95

larghezza ca. mm.

480

lunghezza ca. mm.

810

altezza ca. mm.

710

peso a vuoto ca. (kg)

74

peso totale ca. (kg)*

175

* con impianto di pompaggio e riempito con gasolio

Immagine: Kubicus 100 con pompa a mano

Ultima revisione: marzo 2015 – salvo errori e modifiche tecniche.
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