Prodotto

RACCOGLITORE DI ÉTOILE
RIFIUTI D’AMARRAGE
GALLEGGIANTI

I TUOI BISOGNI

LA NOSTRA SOLUZIONE

DOPO

PRIMA
› Raccogliere i rifiuti galleggianti dalle
zone di accumulo nel nel votro specchio
acqueo
› Avere acqua pulita
› Assicurare una costante raccolta 24/7
› Migliorare i vostri sforzi per il rispetto
dell’ambiente
› Aumentare la consapevolezza degli
utenti e diportisti verso il problema
dell’inquinamento dei rifiuti in acqua.

VANTAGGI

› Un cestino raccoglitore di rifiuti
gelleggianti
› Installato sui vostri pontili galleggianti
› Semplice
da
maneggiare
e
manutenere: :
1 persona
› Raccogle tutti i rifiuti e micro rifiuti fino
a 2mm : pezzi di plastica, mozziconi
sigarette, sacchetti, alghe, foglie, etc
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› Aspirazione contiua e
autonoma
› Basso consumo 1€/g
› Uno strumento di marketing e
comunicazione per la
protezione dell’ambiente

Prodotto
CONDIZIONI PER FUNZIONAMENTO
1.

Montaggio su pontili galleggianti.

2.

Personale per svoutamento del cestino e manutenzione

3.

Massima distanza da presa di corrente 6m

4.

Bordo libero pontile tra 46cm e 82cm

5.

Velocità della corrente max 4 nodi

6.
7.

Altezza delle onde max 30cm
Pescaggio sotto pontile a bassa marea minimo 120cm

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 110V / 220V 500 watts
Pompa: 25,000 LPH
Corpo in Polietilene alta densità
Staffa in acciaio inox AISI 416
Trattiene micro rifiuti > 2mm
Cestino di raccolta massimo 20kg
Peso totale: 40kg
Cavo elettrico: 6m

*

VANTAGGI PORALU
› Piu’ di 35 anni di esperienza
› Gestione progetti chiavi in mano
› Soluzioni personalizzate
Seabin rappresenta l’identità Poralu Marine,
› Rispetto norme settore
con la forte volontà di prendersi cura
› Soluzioni modulari e flessibili
dell’ambiente in cui viviamo e contribuire
› Manutenzione minima
attivamente alla sua protezione
› Test di resistenza
› Saldatori certificati
› Prossimità Cliente
› Reattività
La squadra Poralu Marine ti assiste in:
Avanprogetto, studio, dimensionamento, produzione, installazione e servizio post
vendita.
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