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BARRIERE GALLEGGIANTI 

GRANULARI ASSORBENTI

PRODOTTI ASSORBENTI IN POLIPROPILENE

SKIMMERS

RULLI

LINEA NAUTICA

DISPERDENTI . DETERGENTI

Prodotti, manufatti e attrezzature per 
contenimento, assorbimento e raccolta 
di sostanze nocive, oli ed idrocarburi dal 
suolo e dalle acque



La ZENIT Ambiente S.r.l. vanta un'esperienza ventennale nel settore 
della salvaguardia ambientale, e in modo specifico nella lotta all'inquinamen-
to da oli ed idrocarburi, dispersi nel suolo e sulle acque.

In questi anni ZENIT Ambiente S.r.l. ha messo a punto prodotti di "ultima 
generazione" che, azzerando i rischi di impiego, garantiscono una maggiore 
efficacia delle operazioni di bonifica e ottima efficenza ai sistemi preventivi 
anti-inquinamento, che la Società progetta e realizza.

La Zenit Ambiente si è specializzata nella realizzazione di tecnologie per la 
salvaguardia ambientale dal rischio di inquinamento da oli, idrocarburi e deri-
vati, ma anche da rifiuti solidi come la plastica e materiali galleggianti anche 
non pericoloso.

I principali prodotti che la ZENIT Ambiente S.r.l. distribuisce sono: le barriere 
assorbenti e di contenimento, i minerali granulari oleoassorbenti da impie-
garsi sul suolo e sulle acque, altri prodotti similari ma di origine vegetale, e 
disperdenti omologati dal Ministero Marina Mercantile Italiana.

CERTIFICAZIONI
La nostra società è certificata ISO 9001-2015.
I prodotti in fibra ZenitPULP® sono idonei all'impiego per il Ministero dell'Am-
biente secondo il D.M. n.35 del 23/02/2002 e il D.D. 2351 del 14 Dicembre 
2006.
I granulari assorbenti Sepiolita e Fitosorb® sono testati dal Centro Stradale 
ANAS di Cesano (RM) tramite il test del “grip” su asciutto e bagnato, omologa-
ti secondo il test Type III tedesco per l'impiego su strade ed autostrade.
Il prodotto Zenit A è testato dal Ministero della Difesa M.M.I. . 
Il prodotto Zenit S è testato dal laboratorio pH di Firenze.
Tutti i granulari assorbenti Zenit Ambiente sono testati e conformi secondo 
la norma UNI CEN T/S 15366.

L’AZIENDA



G
RA

N
UL

AR
I A

SS
O

RB
EN

TI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ZENIT Ambiente srl . Via Del Carmine 18 . 19121 . La Spezia . Italy . +39.0187.77.82.77 . www.zenitambiente.it . info@zenitambiente.it . CF/PIVA 00971150115

 . FITOSORB® PLUS
 . SEPIOLITA 15/30
 . SEPIOLITA 30/60
 . SILICA GEL®
 . ZENIT A® Acque

 . ZENIT® D 20K
 . ZENIT® D 30K
 . ZENIT® D 40K
 . ZENIT® CHEM
 . ZENIT® S Suolo
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FITOSORB PLUS®

FITOSORB PLUS® è un prodotto vegetale in microgranuli ad elevato 
potere assorbente. In virtù delle intrinseche proprietà è in grado di as-
sorbire ogni genere di fuoriuscita accidentale. Il prodotto è particolar-
mente indicato per assorbire: oli, idrocarburi, inquinanti liquidi di diver-
sa natura, quali percolati, liquidi organici ecc.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Il prodotto, in caso di spandimenti accidentali, deve essere cosparso 
sul liquido sversato nelle proporzioni idonee alla tipologia di prodotto 
da assorbire. Per facilitarne l’azione assorbente è consigliabile, quando 
possibile, agitare il prodotto con l’ausilio di un idoneo attrezzo, aggiun-
gendo altro prodotto fino a completo assorbimento.

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di FITOSORB PLUS® non prevede norme particolari trattan-
dosi di prodotto stabile; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni 
di assorbimento, raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere 
presente le norme di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi di polietilene del peso di circa kg.10.

TIPO Fibra vegetale

GRANULOMETRIA mm 0.5/0.7circa

ASSORBIMENTO

gr.510 di prodotto
assorbono kg.1 di olio 
motore esausto (test 
AMSA)

STATO FISICO Solido in fine
granulometria

SOLUB. IN ACQUA Insolubile

COLORE Marrone +/chiaro

ODORE Muschiato

REAZIONI PERICOLOSE Prodotto stabile

PRESTAZIONI: 
E’ un prodotto innocuo
E’ un prodotto naturale, totalmente biodegradabile.
NON richiede accorgimenti per la manipolazione.
NON ricede i liquidi assorbiti.
MANTIENE inalterato nel tempo il suo potere
  assorbente.

U

 Prodotto conforme alle norme

 UNI CEN TS/15366

Prodotto testato dal laboratorio

ANAS di Cesano Rimini
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SEPIOLITA 15/30
SEPIOLITA è un minerale poroso, particolarmente idoneo per assor-
bire spandimenti accidentali di sostanze oleose e acidi su strade, au-
tostrade ed asfalti. Si presenta in forma granulare con una densità 
apparente di circa 650 g/lt. Tale densità consente l’impiego del pro-
dotto anche in condizioni di forte vento. SEPIOLITA è un minerale par-
ticolarmente indicato per assorbire oltreché oli ed idrocarburi, anche 
sostanze quali acidi, sostanze aromatiche, oli vegetali ed altri liquidi 
pericolosi per l’ambiente.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Cospargere il granulare sopra la macchia da assorbire. E’ consigliabile 
recuperare il minerale dopo che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo 
(raggiunta la saturazione il minerale cambia la propria colorazione da 
color crema a marrone scuro).

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di SEPIOLITA non prevede norme particolari trattandosi di 
inerte; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, 
raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme 
di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi in polietilene della capacità di circa 20 Kg (32 lt) e da 10 Kg (16 lt) ca.

PH 8.5 ±0.5

DENSITA’ gr/lt. 650

GRANULOMETRIA 
MEDIA mm 1

ASSORBIMENTO
(metodo Ford)

Acqua 125%
Olio 60%

PRESTAZIONI: 
NON è un prodotto abrasivo
NON è un prodotto chimico
NON ricede gli oli assorbiti
È assolutamente incombustibile
  (CLASSE 0 D.M 14.01.1985)
NON emette sostanze nocive
NON richiede accorgimenti per la manipolazione
MANTIENE inalterato nel tempo il potere
  assorbente
ELIMINA la pericolosità degli inquinanti

OAU

 Prodotto conforme alle norme

 UNI CEN TS/15366

Prodotto testato dal laboratorio

ANAS di Cesano Rimini
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SEPIOLITA 30/60
SEPIOLITA è un minerale poroso, particolarmente idoneo per assor-
bire spandimenti accidentali di sostanze oleose e acidi su strade, au-
tostrade ed asfalti. Si presenta in forma granulare con una densità ap-
parente di circa 650 g/lt. Tale densità consente l’impiego del prodotto 
anche in condizioni di forte vento. SEPIOLITA è un minerale partico-
larmente indicato per assorbire oltreché oli ed idrocarburi, anche sos-
tanze quali acidi, sostanze aromatiche, oli vegetali ed altri liquidi peri-
colosi per l’ambiente. La SEPIOLITA Zenit Ambiente è testata secondo 
le norme UNI CEN TS 15366.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Cospargere il granulare sopra la macchia da assorbire. È consigliabile 
recuperare il minerale dopo che lo stesso ha raggiunto il suo scopo 
(raggiunta la saturazione il minerale cambia la propria colorazione da 
color crema a marrone scuro).

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di SEPIOLITA non prevede norme particolari trattandosi di 
inerte; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, 
raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme 
di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi in polietilene della capacità di circa 32 lt (20 Kg) e da 16 lt (10 Kg) ca.

PH 8,5 +1,0
(NF T 30-035)

DENSITA’ 650 g/lt ca.
(BS 1460)

GRANULOMETRIA 
MEDIA

<150 micron (max 1,5%) 
e >850 micron (max 1,0%)

ASSORBIMENTO
(metodo Ford)

Acqua:
min 110%
max 145%
Olio:
min 65%
max 80%

PRESTAZIONI: 
NON è un prodotto abrasivo
NON è un prodotto chimico
NON ricede gli oli assorbiti
È assolutamente incombustibile
  (CLASSE 0 D.M 14.01.1985)
NON emette sostanze nocive
NON richiede accorgimenti per la manipolazione
MANTIENE inalterato nel tempo il potere
  assorbente
ELIMINA la pericolosità degli inquinanti

 Prodotto conforme alle norme

 UNI CEN TS/15366

Prodotto testato dal laboratorio

ANAS di Cesano Rimini
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SILICA GEL®

SILICA GEL® è un prodotto granulare ottimizzato per l’assorbimento 
dell’umidità da flussi di aria/acqua e da liquidi organici non polari. La 
varazione di colore dell’indicatore contenuto nel Silica Gel comunica 
chiaramente l’esaurimento del potere assorbente del prodotto.

IMBALLO
Sacchi, sacconi o fusti.

RILASCIO UMIDITÀ ≤ 4,0 %

DENSITA’ kg/mc. 90-110

GRANULOMETRIA mm 2,5-6,0

ASSORBIMENTO 20±1 %

DENSITÀ VOLUM ≥ 670 g/l

COLORE Bianco

VOLUME DEI PORI 0,35÷0,45 ml/g

DIAMETRO DEI PORI 20-30 A
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ZENIT® A (Acque)
ZENIT®A è un granulare di origine minerale ottenuto con un partico-
lare trattamento di espansione termica e con successiva resinatura. 
I procedimenti abbinati conferiscono al prodotto caratteristiche di as-
soluta idrorepellenza lasciando inalterate le doti oleoile. Tali caratter-
istiche fanno di ZENIT®A un prodotto indispensabile per la raccolta 
di olii e idrocarburi su specchi d’acqua o comunque in galleggiamento 
sulla supericie di liquidi di diversa natura. ZENIT®A è indicato per il 
trattamento di emulsioni oleose e per l’assorbimento di iridescenze 
negli impianti di trattamento acque prima della restituzione delle stesse 
al patrimonio idrico.

MODALITÀ D’IMPIEGO
SU SPECCHI D’ACQUA CIRCOSCRITTI: Cospargere la macchia oleosa 
presente in superficie con ZENIT®A nelle quantità indicate in tabella, 
utilizzando per l’apertura della confezione l’apposita valvola posta nella 
parte superiore. Rimuovere il prodotto con getti d’acqua o mezzi mec-
canici per facilitarne l’assorbimento. Lasciare agire fino a completa 
saturazione (il prodotto assumerà una colorazione scura o quella del 
prodotto assorbito).

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di ZENIT®A non prevede norme particolari trattandosi di 
inerte; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, 
raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme 
di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi di polietilene da lt. 100, pari ad un peso di circa 10 kg.

TIPO Roccia vulcanica

DENSITA’ kg/mc. 90-110

PRESTAZIONI: 
NON emette sostanze nocive
NON è un prodotto chimico
NON richiede accorgimenti per la
  manipolazione
NON ricede gli olii assorbiti
MANTIENE inalterato nel tempo il suo
  potere assorbente
E’ assolutamente incombustibile
  ( CLASSE 0 ) D.M. 14.01.198

                                    Prodotto conforme alle norme
                                    UNI CEN TS/15366

                            Prodotto omologato dal Ministero
                            della Difesa-Marina Militare Italiana
                            secondo la speciica MM-10/PC.

GRANULOMETRIA mm 1-5

ASSORBIMENTO peso % 400 olio B.V 
peso % 310 olio A.V

STATO FISICO Solido granulare

SOLUB. IN ACQUA Insolubile

COLORE Bianco

SOLUBILE IN Acido fluoridrico

ODORE Inodore

P.TO DI FUSIONE 1200 °C

REAZIONI PERICOLOSE Granulo stabile

O A
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ZENIT D 20K
ZENIT D è una minerale appartenente alle rocce diatomee. Attraverso 
un processo termico e meccanico, senza aggiunta di prodotti chimici, 
vengono ottenuti granuli di alta qualità. ZENIT D è un prodotto sicuro 
da utilizzare e ad azione rapida. Tutti i tipi di liquidi (es. acqua, oli e 
chimici) accidentalmente sversati su qualsiasi superficie solida sono 
rapidamente assorbiti e trattenuti all’interno della struttura porosa del 
minerale. Frizionando il prodotto si ottiene anche una completa satu-
razione del prodotto.

MODALITA D’IMPIEGO
Il prodotto, in caso di spandimenti accidentali, deve essere cosparso sulla 
macchia oleosa nelle proporzioni idonee. Per facilitarne l’azione assorbente 
è consigliabile, quando possibile, agitare il prodotto con l’ausilio di un qualun-
que attrezzo, aggiungendo altro granulare fino a completo assorbimento.

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di ZENIT D non prevede norme particolari trattandosi di inerte; 
tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, raccol-
ta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme di legge 
riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi di plastica da 5/10/20 kg.

DENSITA’ 533 g/Lt.

GRANULOMETRIA

> 0.8 mm 0,1%
0.5-0.7 mm 40,0% 
0,3 mm 50.0% 
< 0,2 mm 9.0% 
< 0,063 mm 0,7%

ASSORBIMENTO
Olio >128%
SRT dopo rimozione > 80%
SRT superfici bagnate > 85%

                Prodotto conforme alle norme

                                    UNI CEN TS/15366

OAU

PESO SPECIFICO > 0.40
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ZENIT D 30K
ZENIT D è una minerale appartenente alle rocce diatomee. Attraverso 
un processo termico e meccanico, senza aggiunta di prodotti chimici, 
vengono ottenuti granuli di alta qualità. ZENIT D è un prodotto sicuro 
da utilizzare e ad azione rapida. Tutti i tipi di liquidi (es. acqua, oli e 
chimici) accidentalmente sversati su qualsiasi superficie solida sono 
rapidamente assorbiti e trattenuti all’interno della struttura porosa del 
minerale. Frizionando il prodotto si ottiene anche una completa satu-
razione del prodotto.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Il prodotto, in caso di spandimenti accidentali, deve essere cosparso 
sulla macchia oleosa nelle proporzioni idonee. Per facilitarne l’azione 
assorbente è consigliabile, quando possibile, agitare il prodotto con 
l’ausilio di un qualunque attrezzo, aggiungendo altro granulare fino a 
completo assorbimento.

NORME DI SICUREZZA
impiego di ZENIT D non prevede norme particolari trattandosi di inerte; 
tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, raccol-
ta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme di leg-
ge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi di plastica da 5/10/20 kg.

GRANULOMETRIA

> 1.5 mm 3.0% 
1.0-1.5 mm 37,0% 
0,5-1.0 mm 49.0% 
0,09-0.5 mm 9.8% 
< 0,09 mm 0,2%

ASSORBIMENTO
Olio >128%
SRT dopo rimozione > 80%
SRT superfici bagnate > 85%

PESO SPECIFICO > 0.40

                Prodotto conforme alle norme

                                    UNI CEN TS/15366

OAU

DENSITÀ 533 g/Lt.
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ZENIT D è una minerale appartenente alle rocce diatomee. Attraverso 
un processo termico e meccanico, senza aggiunta di prodotti chimici, 
vengono ottenuti granuli di alta qualità. ZENIT D è un prodotto sicuro 
da utilizzare e ad azione rapida. Tutti i tipi di liquidi (es. acqua, oli e 
chimici) accidentalmente sversati su qualsiasi supericie solida sono 
rapidamente assorbiti e trattenuti all’interno della struttura porosa del 
minerale. Frizionando il prodotto si ottiene anche una completa satu-
razione del prodotto.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Il prodotto, in caso di spandimenti accidentali, deve essere cosparso 
sulla macchia oleosa nelle proporzioni idonee. Per facilitarne l’azione 
assorbente è consigliabile, quando possibile, agitare il prodotto con 
l’ausilio di un qualunque attrezzo, aggiungendo altro granulare fino a 
completo assorbimento.

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di ZENIT D non prevede norme particolari trattandosi di in-
erte; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, 
raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme 
di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi di plastica da 5/10/20 kg.

                Prodotto conforme alle norme

                                    UNI CEN TS/15366

ZENIT D 40K

DENSITA’ 533 g/Lt.

GRANULOMETRIA

> 4.0 mm 0.6% 
3.15-4.0 mm 7.2% 
1.0-3.15 mm 88.0% 
0.5-1.0 mm 3.0% 
< 0.5 mm 0.7%

ASSORBIMENTO
Olio >128%
SRT dopo rimozione > 80%
SRT superfici bagnate > 85%

OAU

PESO SPECIFICO > 0.40
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ZENIT® CHEM A

Zenit® Chem è un prodotto ottimizzato per far fronte a tutte le situazioni 
in cui si debbano manipolare , movimentare ed utilizzare acidi e sostanze 
chimiche aggressive in genere.
Dotato di una notevole capacità neutralizzante, risulta particolarmente indi-
cato in caso di sversamenti dell’acido da batteria in conformità con quanto 
disposto dal D.M. N° 20 del 24/01/2011.

AVVERTENZE
Zenit® Chem è un prodotto minerale inerte, tuttavia ricordiamo che du-
rante le operazioni di assorbimento, raccolta, stoccaggio e smaltimento, 
occorre tener presente le norme di legge inerenti la tipologia di acido o sos-
tanza chimica assorbita.
Essendo l’azione neutralizzante del prodotto garantita da una miscela di 
prodotti di origine naturale per evitare problemi di stoccaggio che si avreb-
bero con prodotti chimici, il prodotto perde la sua efficacia dopo circa 
cinque anni dal confezionamento, per questa ragione stocchiamo a mag-
azzino una piccola quantità di prodotto per fare in modo che il tempo che 
intercorre tra il momento del confezionamento e la consegna non incida 
sulla scadenza che rimane quindi di un anno dal ricevimento della merce.

MODALITA’ D’IMPIEGO
In caso di sversamento di acido munirsi di protezioni idonee (guanti, occhi-
ali, mascherina) prima di intervenire.
Spargere lo Zenit® Chem sull’acido accidentalmente sversato in quantità 
suiciente ad inertizzare il liquido pericoloso (vedi dati assorbimento/neu-
tralizzazione).
Attendere il completamento dell’azione neutralizzante, coincidente con l’es-
aurimento della reazione schiumogena.
Raccogliere il prodotto e stoccarlo in apposito contenitore.

IMBALLO
Disponibile in secchi da 18 lt – 10 kg ca.

CAPACITÀ ASSORBENTE
1,2 Kg/lt di acido 
solforico in soluzione 
al 36%

CAPACITÀ NEUTRALIZZANTE
1,1 Kg/lt di acido 
solforico in
soluzione al 36%

IMBALLO Disponibile in secchi 
da 18 lt 10 kg ca.

Prodotto testato dall’Università la Sapienza di Roma
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Zenit® S è un prodotto granulare ottenuto mediante espansione termica, 
ad alta temperatura, di una particolare varietà di roccia magmatica. La na-
tura del minerale ed il procedimento termico adottato per la trasformazi-
one fisica, conferiscono a ZENIT®S la straordinaria capacità di assorbire 
rapidamente prodotti oleosi e idrocarburi dispersi accidentalmente sul 
suolo (piazzali, strade, autostrade, ecc.). La natura abrasiva del minerale, 
insieme alla totale assenza di sostanze argillose, contraddistingue ZE-
NIT®S da altri analoghi prodotti in quanto garantisce una buona aderenza 
sull’asfalto anche se il granulare non venisse perfettamente rimosso dal 
suolo dopo la bonifica.

MODALITA’ D’IMPIEGO
Il prodotto, in caso di spandimenti accidentali, deve essere cosparso sul-
la macchia oleosa nelle proporzioni idonee in riferimento ai dati in tabel-
la. Per l’apertura della confezione sarà utilizzata l’apposita valvola posta 
nella parte superiore del sacco. Per facilitarne l’azione assorbente è 
consigliabile, quando possibile, agitare il prodotto con l’ausilio di un 
qualunque attrezzo, aggiungendo altro granulare fino a completo 
assorbimento.

NORME DI SICUREZZA
L’impiego di ZENIT®S non prevede norme particolari trattandosi di 
inerte; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, 
raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme 
di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO
Sacchi di polietilene da lt. 100, pari ad un peso di circa 10 kg.

ZENIT® S (Suolo) OA

TIPO Roccia vulcanica

DENSITA’ kg/mc. 90-110

GRANULOMETRIA mm 1-5

ASSORBIMENTO peso % 400 olio B.V 
peso % 310 olio A.V

STATO FISICO Solido granulare

SOLUB. IN ACQUA Insolubile

COLORE Bianco

SOLUBILE IN Acido luoridrico

ODORE Inodore

P.TO DI FUSIONE 1200 °C

REAZIONI PERICOLOSE Granulo stabile

PRESTAZIONI: 
NON emette sostanze nocive
NON è un prodotto chimico
NON richiede accorgimenti per la
  manipolazione
NON ricede gli olii assorbiti
MANTIENE inalterato nel tempo il
  suo potere assorbente
E’ assolutamente incombustibile
  ( CLASSE 0 ) D.M. 14.01.1985

                Prodotto conforme alle norme

                                    UNI CEN TS/15366

        Prodotto omologato dal Ministero

                            della Difesa-Marina Militare Italiana

                            secondo la speciica MM-10/PC.
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BL/45 è una barriera progettata e realizzata per sopperire ai tradizion-
ali inconvenienti che possono presentare le altre barriere. Infatti BL/45 
è leggerissima (solo 1.3 kg/m) e ha un volume ridottissimo (i mod-
uli da 12 m, ripiegati a fisarmonica, hanno un ingombro pari a cm 
45x70x45h), il che la rende ideale per l’impiego rapido in caso di in-
quinamento. L’altezza ridotta del manufatto consente di favorire, nella 
parte immersa, un corretto flusso delle acque e, nella parte emersa, 
una minor resistenza all’azione del vento. BL/45 è realizzata in ro-
busto tessuto di poliestere, rivestito da entrambi i lati con mescola 
di PVC, che assicura nel tempo elevate caratteristiche di resistenza. 
La barriera è dotata di un semplice ed efficace sistema di giunzione 
delle testate, che consente di evitare trafilamenti di residui oleosi ed 
idrocarburi in prossimità delle giunzioni dei moduli. 
Il manufatto, grazie alla collocazione dei galleggianti all’interno del 
tessuto, non presenta, su entrambi i lati, nessun tipo di asperità, il che 
consente un facile scorrimento degli inquinanti e un’agevole pulizia. 
Un ulteriore considerevole vantaggio offerto dalla barriera BL/45 è 
quello che, una volta ripiegati e fissati i moduli a fisarmonica, può es-
sere ormeggiata come una boa, evitandone, in condizioni meteo ma-
rine avverse, la rimozione e il ricovero a terra.

MANUTENZIONE
Data la semplicità della barriera e la qualità dei materiali impiegati, 
BL/45 non necessita di particolari interventi di manutenzione. È co-
munque fondamentale, alla fine di ogni impiego, provvedere ad una 
accurata pulizia prima del rimessaggio. Per ogni evenienza, anche in 
caso di lacerazioni dovute a condizioni meteo marine avverse, la nostra 
società è in grado di provvedere ad eventuali interventi di manutenzione 
e fornire i consigli necessari per le piccole riparazioni.

MODALITA’ D’IMPIEGO
BL/45 è in grado di soddisfare con un equilibrato rapporto qualità/ 
prezzo, le esigenze di diversi utilizzatori. La barriera è fornita di norma 
nel colore arancione ma per specifici impieghi può essere realizzata 
anche in altri colori.

BARRIERA BL/45

ALTEZZA BARRIERA cm 45

PARTE EMERSA cm 15

PARTE IMMERSA cm 30

LUNGHEZZA DEI MODULI mt 12

PESO BARRIERA kg/mt 1,3 LA.

SISTEMA DI SPINTA Galleggianti in PE a 
cellule chiuse

ZAVORRA In piombo

TESSUTO BARRIERA In poliestere spal-
mato in PVC

RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE (tessuto) 3500 N/5 cm

RESISTENZA ALLA
TEMPERATURA (tessuto) -25 °C + 80°C
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BARRIERA AR/70
AR/70 è un particolare tipo di barriera appositamente studiata per 
la protezione da inquinamenti di tratti di costa, darsene e porticcioli. 
La barriera, grazie ad un rapporto ottimale tra peso e spinta di gal-
leggiamento, è in grado di adattarsi perfettamente al moto ondoso 
consentendo, anche in condizioni avverse, una buona capacità di con-
tenimento. È realizzata in robusto tessuto di poliestere spalmato da 
entrambi i lati con mescola in PVC che assicura, nel tempo, elevate 
caratteristiche di resistenza. Il manufatto è stato progettato per evi-
tare appigli ed ostacoli ad eventuali accumuli di rifiuti, pertanto il siste-
ma di spinta e di zavorra è stato collocato su un solo lato, in modo che 
il lato opposto garantisca un facile scorrimento degli inquinanti.

MANUTENZIONE
Data la semplicità della barriera e la qualità dei materiali impiegati, AR/70 
non necessita di particolari interventi di manutenzione. E’ comunque 
fondamentale, alla fine di ogni impiego, provvedere ad una accurata 
pulizia prima del rimessaggio.
Per ogni evenienza, anche in caso di lacerazioni dovute a condizioni 
meteo-marine avverse, la nostra società è in grado di provvedere ad 
eventuali interventi di manutenzione e fornire i consigli necessari per 
le piccole riparazioni.

MODALITA’ D’IMPIEGO
AR/70, per le caratteristiche tecniche di cui gode, è in grado di sod-
disfare con un equilibrato rapporto qualità/prezzo, le esigenze dell’in-
dustria petrolifera, della pesca (allevamenti ittici, vivai) e dell’industria 
chimica e petrolchimica. Il manufatto in opera si presenta come un 
vero e proprio recinto galleggiante atto alla protezione da olii ed idro-
carburi, ma trova un ottimo impiego anche come barriera per rifiuti 
galleggianti. La barriera è di norma fornita nel colore arancione ma per 
specifici impieghi può essere realizzata anche in altri colori.

ALTEZZA TOTALE cm 70

PARTE EMERSA cm 28

PARTE IMMERSA cm 42

LUNGHEZZA DEI MODULI mt 10

PESO BARRIERA 2,8 Kg/m ca.

SISTEMA DI SPINTA Galleggianti in PEMD

ZAVORRA Tondino in acciaio 
zincato

TESSUTO BARRIERA Poliestere spalmato 
PVC

RESISTENZA A
TRAZIONE (tessuto) > 7500 N/5 cm

RESISTENZA A
TEMPERATURA (tessuto) -25 °C + 80°C
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AR/85 è stata opportunamente studiata per proteggere dagli inquina-
menti siti industriali, raffinerie, porti etc. La barriera è fornita in spez-
zoni da 25 m. Il manufatto è costituito da un telo di PVC resistente 
agli agenti chimici, rinforzato con fibre in poliestere ad alta resistenza 
meccanica. Il galleggiamento è consentito da elementi in materiale 
espanso, inseriti in apposite tasche realizzate in PVC. La stabilità del 
sistema è garantita da zavorre in acciaio sagomato alloggiate nelle 
stesse tasche dei galleggianti. Il sistema di giunzione dei moduli di 
cui la barriera è dotata, è universale ASTM a “Z” che ne facilita la sep-
arazione in caso di necessità, garantendo, comunque, la continuità di 
contenimento.

MANUTENZIONE
Data la semplicità della barriera e la qualità dei materiali impiegati, 
AR/85 non necessita di particolari interventi di manutenzione. È co-
munque fondamentale, alla fine di ogni impiego, provvedere ad una 
accurata pulizia prima del rimessaggio. 
Per ogni evenienza, anche in caso di lacerazioni dovute a condizioni 
meteo-marine avverse, la nostra società è in grado di provvedere ad 
eventuali interventi di manutenzione e fornire i consigli necessari per 
le piccole riparazioni.

MODALITA’ D’IMPIEGO
AR/85 è nata per soddisfare le esigenze degli arsenali militari, dell’in-
dustria petrolifera e delle società di bonifiche. La barriera è fornita con 
il telo principale di colore giallo e i galleggianti di colore rosso.

BARRIERA AR/85

ALTEZZA TOTALE cm 85

PARTE EMERSA cm 30

PARTE IMMERSA cm 55

LUNGHEZZA DEI MODULI mt 25

PESO BARRIERA 8,5 Kg/m ca.

SISTEMA DI SPINTA Galleggianti in PEHD

ZAVORRA Tondino in acciaio

TESSUTO BARRIERA PVC

RESISTENZA A
TRAZIONE (tessuto) > 7500 N/5 cm

RESISTENZA A
TEMPERATURA (tessuto) -25 °C + 80°C
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BARRIERA AR/85AL
AR/85AL Barriera di contenimento per porti e darsene. AR/85AL è un 
particolare tipo di barriera appositamente studiata per la protezione 
da inquinamenti di tratti di costa, darsene e porti ed aree industriali a 
mare. La barriera, grazie ad un rapporto ottimale tra peso e spinta di 
galleggiamento, è in grado di adattarsi perfettamente al moto ondo-
so consentendo, anche in condizioni avverse, una buona capacità di 
contenimento.

Il manufatto è stato progettato per evitare appigli ed ostacoli ad even-
tuali accumuli di rifiuti, pertanto il sistema di spinta e di zavorra è 
stato collocato su un solo lato, in modo che il lato opposto garantisca 
un facile scorrimento degli inquinanti. Il tessuto della barriera è real-
izzato in robusto poliestere spalmato in PVC tipo PolyPanama (con 
resistenza alla trazione minima di 7500 N/5 cm).

Al fine di rendere la barriera conforme alle norme internazionali IMO 
la stessa sarà realizzata con zavorre in acciaio inox zincato e sarà 
dotata di piastra forata di connessione in acciaio INOX 316 e dotata 
di relativi dadi e viti a galletto, in alternativa, sempre per la conformità 
alle norme internazionali IMO, le barriere potranno essere dotate di 
connettori ASTM a “Z” in alluminio “marinizzato”.

ALTEZZA TOTALE cm 70

PARTE EMERSA cm 28

PARTE IMMERSA cm 42

LUNGHEZZA DEI MODULI mt 10

PESO BARRIERA 5,8 Kg/m ca.

SISTEMA DI SPINTA Galleggianti in PEMD

ZAVORRA Tondino in acciaio 
zincato

TESSUTO BARRIERA Poliestere spalmato 
PVC

RESISTENZA A
TRAZIONE (tessuto) > 7500 N/5 cm

RESISTENZA A
TEMPERATURA (tessuto) -25 °C + 80°C

BARRIERA DI CONTENIMENTO IN PVC
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AR/90AL Barriera di contenimento per porti e darsene. AR/90AL è un 
particolare tipo di barriera appositamente studiata per la protezione 
da inquinamenti di tratti di costa, darsene e porti ed aree industriali a 
mare. La barriera, grazie ad un rapporto ottimale tra peso e spinta di 
galleggiamento, è in grado di adattarsi perfettamente al moto ondoso 
consentendo, anche in condizioni avverse, una buona capacità di con-
tenimento.
Il manufatto è stato progettato per evitare appigli ed ostacoli ad even-
tuali accumuli di rifiuti, pertanto il sistema di spinta e di zavorra è stato 
collocato su un solo lato, in modo che il lato opposto garantisca un 
facile scorrimento degli inquinanti. Il tessuto della barriera è realizzato 
in robusto poliestere spalmato in PVC tipo PolyPanama (con resisten-
za alla trazione di 7500 N/5 cm).

BARRIERA AR/90AL

ALTEZZA TOTALE 90 cm

PARTE EMERSA 30 cm

PARTE IMMERSA 60 cm

PESO 5,8 Kg/m ca.

ZAVORRA Tondino in acciaio 
zincato

GALLEGGIANTI Realizzati in PEHD

COLORE Giallo/Rosso
(standard)

BARRIERA DI CONTENIMENTO IN PVC
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BARRIERA AR/100
AR/100 è stata opportunamente studiata per proteggere dagli in-
quinamenti siti industriali, raffinerie, porti etc. La barriera è fornita 
in spezzoni da 25 m. Il manufatto è costituito da un telo di PVC re-
sistente agli agenti chimici, rinforzato con fibre in poliestere ad alta 
resistenza meccanica. Il galleggiamento è consentito da elementi in 
materiale espanso, inseriti in apposite tasche realizzate in PVC. La 
stabilità del sistema è garantita da zavorre in acciaio inox alloggiate 
nelle stesse tasche dei galleggianti. Il sistema di giunzione dei moduli 
di cui la barriera è dotata, è del tipo ASTM a “Z” che ne facilita la sep-
arazione in caso di necessità, garantendo, comunque, la continuità di 
contenimento.

MANUTENZIONE
Data la semplicità della barriera e la qualità dei materiali impiegati, 
AR/100 non necessita di particolari interventi di manutenzione. È co-
munque fondamentale, alla fine di ogni impiego, provvedere ad una 
accurata pulizia prima del rimessaggio. Per ogni evenienza, anche 
in caso di lacerazioni dovute a condizioni meteo-marine avverse, la 
nostra società è in grado di provvedere ad eventuali interventi di ma-
nutenzione e fornire i consigli necessari per le piccole riparazioni.

IMPIEGO
AR/100 è nata per soddisfare le esigenze degli arsenali militari, dell’in-
dustria petrolifera e delle società di bonifiche. La barriera è fornita con 
il telo principale di colore giallo e i galleggianti di colore rosso.

LUNGHEZZA DEI 
MODULI 10/25 m

ALTEZZA BARRIERA 100 cm

PARTE EMERSA 33 cm

PARTE IMMERSA 67 cm

PESO BARRIERA 9.5 Kg/m

SISTEMA DI SPINTA Galleggianti in mate-
riale espanso

ZAVORRA Tondino in acciaio

TESSUTO BARRIERA Poliestere spalmato 
in PVC

RESISTENZA A
TRAZIONE (tessuto) > 7500 N/5 cm

RESISTENZA A
TEMPERATURA (tessuto) -25 °C + 80°C
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BARRIERA BE/130
Le barriere galleggianti BE-130 della Zenit Ambiente sono di facile in-
stallazione e risultano particolarmente adatte per contenere inqui- namen-
ti da oli, idrocarburi o altri liquidi pericolosi e non. La barriera è realizzata 
con un robusto tessuto poliestere spalmato in PVC tipo Poly Panama 900 
ignifugo messo a doppio strato. ALTEZZA TOTALE 1300 mm

LUNGHEZZA DEI 
MODULI 50 m

PESO 6,5 Kg/m c.a.

TESSUTO
Doppio strato per
aumentarne la 
resistenza alla trazione 
e allo strappo

ARTICOLO Stratocell® o 
similare

Resistenza alla TRAZIONE
(DIN 53571)
– longitudinale
– trasversale

0,741 N/mm2 
0,690 N/mm2

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA (DIN 53571)
– longitudinale
– trasversale

80%
75%

Resistenza alla COMPRESSIONE 
(DIN 53577) 
– 25% (4a compressione)
– 50% (4a compressione)
– 70% (4a compressione)

0,075 N/mm2

0,180 N/mm2

0,473 N/mm2

AUTOESTINGUENZA
(DIN 53577)
– versione FR Classe 1

ARTICOLO Poly Panama 900

TRAMA & ORDITO Poliester 1100 Dtex

SPALMATURA PVC

COSTRUZIONE (trama e ordito) 12 fili/cm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama e ordito) 4000 DaN/5 cm (per strato)

RESISTENZA ALLO STRAPPO (trama e ordito) 60 DaN/5 cm (per strato)

RESISTENZA CALDO/FREDDO - 30/+ 70° C

IGNIFUGAZIONE Classe 2
 ( tabella TESSUTO )

Il sistema di spinta e di galleggiamento è garantito da sagome in schi-
uma di polietilene espanso a celle chiuse (PE) Stratocell® e saranno 
compartite in modo da assicurare una uniforme galleggiabilità. Lungo 
la longitudinale superiore, a separazione delle camere di alloggio del-
le sagome galleggianti, vengono cucite delle fascette atte all’alloggio 
del nastro superiore per agevolare il tiro a bordo della barriera stessa. 
La zavorra (catene a maglia genovese, zincata) viene collegata ai con-
nettori di giunzione dei moduli. Appositi dispositivi rinforzati vengono 
posti lungo la longitudinale inferiore al fine di garantire la corretta po-
sizione di lavoro. La barriera BE-130 viene fornita in moduli standard 
da 50 metri e collegati l’uno all’altro tramite connettori tipo ASTM a ”Z” 
in lega d’alluminio 60/63 e perno in acciaio INOX AISI 316.
MANUTENZIONE: La semplicità costruttiva e la qualità dei materiali 
impiegati, fa sì che la barriera non necessiti di particolari manutenzioni. 
È comunque fondamentale, alla fine di ogni impego, provvedere ad una 
accurata pulizia prima del rimessaggio. Per ogni evenienza, anche in 
caso di lacerazioni dovute a condizioni meteo-marine avverse, la ns. 
società è in grado di provvedere ad eventuali interventi di manutenzi-
one e fornire i consigli necessari per le piccole riparazioni.
IMPIEGHI: Il modello BE-130 è nato per soddisfare le esigenze d’imp-
iego per sbarramenti semi-fissi anche in mare aperto. La barriera viene 
fornita in colore standard arancione.

SISTEMA DI GALLEGGIAMENTO

ZAVORRA

TIPO Catena a maglia 
genovese, zincata

PESO 4 Kg/m ca.

CONNETTORE

TIPO ASTM a “Z”

MATERIALE
(connettore e contro-piastra)

Lega di alluminio
(AL) 60/63

PERNO Perno a molla, a 
baionetta

MATERIALE Acciaio INOX
AISI 316
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BARRIERA BO10/15
BO10/15 sono BARRIERE CIRCOLARI LEGGERE e di facile installazi- 
one, ideali per contenere inquinamenti da idrocarburi in canali e tor- 
renti. Sono realizzate in robusto supporto in poliestere spalmato da 
ambo i lati in PVC. Il galleggiamento e la riserva di spinta sono ga-
rantiti da particolari sagome cilindriche realizzate in Stratocel® (po-
lietilene a celle chiuse) e racchiuse all’interno del tessuto per mez-
zo di termosaldature. Un’adeguata appendice zavorrata garantisce 
la stabilità della barriera e continuità di contenimento fino a quota 
- cm.15. La resistenza alla trazione totale, offerta dal tessuto in po-
liestere, è maggiore di kg.3600, comunque, ad ulteriore garanzia, le 
catene dei singoli moduli, utilizzate come zavorra, possono essere 
giuntate tra loro aumentando ulteriormente la robustezza del manu-
fatto. La barriera viene fornita in segmenti standard da mt.10, oppure 
nelle misure indicate dal Cliente. Ogni segmento viene assemblato al 
successivo per mezzo di piastre in acciaio AISI316 e fissato con viti 
e dadi a galletto. Su richiesta del Cliente si possono costruire moduli 
con diametro fino a cm.30 e appendici da cm.100
MANUTENZIONE - La semplicità costruttiva e la qualità dei mate-
riali impiegati, fa si che la barriera non necessita di particolari inter-
venti di manutenzione. E’ comunque fondamentale, alla fine di ogni 
impiego, provvedere ad una accurata pulizia prima del rimessaggio. 
Per ogni evenienza, anche in caso di lacerazioni dovute a condizioni 
meteo-marine avverse, la nostra società è in grado di provvedere ad 
eventuali interventi di manutenzione e fornire i consigli necessari per 
le piccole riparazioni.
IMPIEGHI - Il MODELLO BO è nato per soddisfare le esigenze di imp-
iego per sbarramenti fissi o semifissi; ad esempio, in fiumi dove la 
corrente non consente l’impiego di barriere verticali.
La barriera normalmente è fornita colore arancione, ma su richiesta 
può essere prodotta in altri colori.

LUNGHEZZA DEI 
MODULI 10/25 m

ALTEZZA BARRIERA 100 cm

PARTE EMERSA 33 cm

PARTE IMMERSA 67 cm

PESO BARRIERA 9.5 Kg/m

SISTEMA DI SPINTA Galleggianti in mate-
riale espanso

ZAVORRA Tondino in acciaio

TESSUTO BARRIERA Poliestere spalmato 
in PVC

RESISTENZA A
TRAZIONE (tessuto) > 7500 N/5 cm
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AIR BOOM MP è una barriera gonfiabile adatta ad una vasta gam-
ma di ambienti marini. Lo stoccaggio su rulli avvolgitori permette un 
semplice spiegamento, recupero e trasporto.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Airboom MP (con camera d’aria multipla) è la scelta ideale per aree in 
cui le condizioni (uso frequente, forza lavoro limitata etc.) richiedono 
l’uso di una barriera gonfiabile. Perfetta per lo stoccaggio in banchine; 
in terminal marittimi o come kit di pronto intervento trasportabile se 
stoccato in avvolgitori montati su idoneo mezzo attrezzato. Può es-
sere gonfiata con soffianti portatili ad alto volume, bassa pressione, o 
ventole idrauliche con avvolgitore integrato.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Design semplice e affidabile.
Valvole di controllo a alto flusso per rapido gonfiaggio e sgonfiaggio.
Ampia gamma di misure e qualità del tessuto per adattarsi a ogni 
  applicazione e budget.
Progettazione a multi-camera d’aria per la massima efficacia.
Stoccaggio ultra compatto su rulli avvolgitori o piegata su bancali.
Connettori barriera in ASTM Universal Slide in alluminio “marinizzato”; 
  compatibili con preesistenti; realizzabili su misura e richiesta della 
  committente.
Contattaci per specifiche dettagliate e prezzi comparativi.

AIRBOOM 
MP 12/18 22 PVC

ALTEZZA TOTALE 762 mm

PARTE EMERSA 305 mm

PARTE IMMERSA 457 mm

LUNGHEZZA MODULO

PESO TESSUTO 750 g/m2

TESSUTO Poliestere spalmato in 
PVC

COLORE Arancione standard, 
altri disponibili

PESO 2,8 Kg/m ca.

RAPPORTO SPINTA/
PESO 27,2:1

TIPO CAMERE D’ARIA Multiple

25 m

VALVOLA DI
GONFIAGGIO

Monsun gonfiaggio/
sgonfiaggio

CONNETTORI

MONTAGGIO
CONNETTORI

Inseribili con distribuzione 
dello stress

PERNI AD INCASTRO

ZAVORRA 9,5 mm acciaio INOX,
a scatto con sagola 

DIMENSIONI ZAVORRA Catena in acciaio zincato 
a 30°

PESO ZAVORRA 1 Kg/m

TASCA CATENA Completamente sigillata, 
a singolo strato

A incastro, equa 
ripartizione peso

ASTM F962-99 in alluminio 
estruso “marinizzato”
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La barriera galleggiante Airboom SCS della Zenit Ambiente combina 
i vantaggi di una barriera gonfiabile con la sicurezza e l’affidabilità di 
una barriera riempita con schiuma di PE a celle chiuse. Il design della 
barriera le conferisce un assetto positivo in ogni momento. La barriera 
SCS non può affondare, può essere pienamente operativa e offre un 
efficace contenimento iniziale anche prima del gonfiaggio. Lo stoc-
caggio su rullo avvolgitore consente un rapido dispiegamento, recupe-
ro e l’eventuale trasporto.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Le barriere Airboom SCS (camera singola, galleggiante solido) sono 
un’eccellente dotazione per aree in cui le condizioni (uso frequente, 
manodopera limitata, ecc) determinano l’uso di un rullo avvolgitore. 
Perfette per essere stoccate su banchine elevate presso i terminali 
marini o come un pacchetto di pronto intervento rapido facilmente 
trasportabile quando immagazzinate su rullo avvolgitore in container. 
Questo particolare tipo di barriera può essere gonfiata anche ad alti 
volumi e bassa pressione tramite soffiante “a zaino” o tramite soffiante 
inserita direttamente al fianco del motore idraulico del rullo avvolgi-
tore.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruita in assetto di galleggiamento positivo (galleggiante interno 
in schiuma di PE).
• Galleggiamento tramite schiuma di PE ed aria tramite soffiante .
• Valvole di non ritorno ad alto flusso valvole per la rapida inflazione
e deflazione.
• Ampia gamma di opzioni di dimensione e tessuto, per qualsiasi ap-
plicazione.
• Camera singola per una veloce, semplice ed efficace distribuzione.
• Connettori ASTM o universali “a scorrimento” in alluminio “mariniz-
zato” compatibili

AIRBOOM SCS
12/18 PVC

ALTEZZA TOTALE 762 mm

DIAMETRO 305 mm

PARTE SOMMERSA 457 mm

LUNGHEZZA MODULO

PESO TESSUTO 750 g/m2

TESSUTO Poliestere spalmato in 
PVC

COLORE Arancione standard
altri disponibili

PESO BARRIERA 2,8 Kg/m ca.

RAPPORTO SPINTA/
PESO 34,9:1

TIPO CAMERE D’ARIA Singole

25 m

VALVOLA DI 
GONFIAGGIO

Monsun gonfiaggio/
sgonfiaggio

CONNETTORI ASTM F962-99 in alluminio 
estruso “marinizzato”

MONTAGGIO
CONNETTORI

Inseribili con distribuzi-
one dello stress

PERNI AD INCASTRO

ZAVORRA Catena in acciaio 
zincato a 30°

DIMENSIONI ZAVORRA 8,3 mm

PESO ZAVORRA 1,5 Kg/m

TASCA CATENA Completamente sigillata, 
a singolo strato

FORI DRENAGGIO Ogni 3m

9,5 mm con molla in 
acciaio INOX
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La AIR BOOM SC della Zenit Ambiente è una barriera galleggiante eco-
nomica gonfiabile adattata ad una vasta gamma di ambienti marini. 
La camera d’aria è gonfiabile rapidamente e facilmente da entrambe 
le estremità. L’apposita valvola gonfiaggio/sgonfiaggio Monsun con-
sente un rapido dispiegamento e recupero. La barriera può essere av-
volta tipo bobina su apposito rullo avvolgitore.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
AirBoom SC (camera singola) è una scelta eccellente per le zone in 
cui le condizioni (impieghi frequenti, manodopera limitata, ecc.) richie-
dono l’utilizzo di un rullo avvolgitore. Perfetta per lo stoccaggio su pi-
attaforme o terminal come dotazione di primo intervento rapido per 
la messa in sicurezza. Può essere gonfiata con ampiezza di volume e 
richiede una bassa pressione di gonfiaggio.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Economica dal design semplice e affidabile.
Valvole di controllo a alto flusso per rapido gonfiaggio e sgonfiaggio.
Ampia gamma di misure e qualità del tessuto per adattarsi a ogni
  applicazione e bilanciamento.
Camera d’aria singola per un veloce, semplice, eficace dispiegamento.
Stoccaggio ultra compatto su rulli avvolgitori o piegata su bancali.
Connettori barriera in ASTM o universali in alluminio “marinizzato”.

AIRBOOM SC
12/18 PVC

ALTEZZA TOTALE 762 mm

DIAMETRO 305 mm

PARTE SOMMERSA 457 mm

LUNGHEZZA MODULO

PESO TESSUTO 750 g/m2

TESSUTO Poliestere spalmato in 
PVC

COLORE Arancione standard
altri disponibili

PESO BARRIERA 2,8 Kg/m

RAPPORTO SPINTA/
PESO 27,2:1

TIPO CAMERE D’ARIA Singole

25 m

VALVOLA DI 
GONFIAGGIO

Monsun gonfiaggio/
sgonfiaggio

CONNETTORI ASTM F962-99 in alluminio 
estruso “marinizzato”

MONTAGGIO
CONNETTORI

Inseribili con distribuzi-
one dello stress

PERNI AD INCASTRO

ZAVORRA Catena in acciaio 
zincato a 30°

DIMENSIONI ZAVORRA 8,3 mm

PESO ZAVORRA 1 Kg/m

TASCA CATENA Completamente sigillata, 
a singolo strato

FORI DRENAGGIO Ogni 3m

9,5 mm con molla in 
acciaio INOX
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Le ZPN–80 tipo “Portuale” commercializzate da Zenit Ambiente sono 
realizzate al fine di essere completamente compatibili con le speci-
fiche tecniche delle barriere tipo Mannesmann e Tacconi. Inoltre i 
materiali impegati nella realizzazione e la costruzione delle barriere 
gonfiabili sono conformi alle specifiche del Ministero dell’Ambiente.
Le barriere gonfiabili ZPN–80 sono pensate per un uso prevalente-
mente costiero/portuale, grazie alla loro leggerezza e maneggevolez-
za sono facilmente e rapidamente posizionabili. Inoltre grazie al loro 
volume ridotto (da sgonfia) risultano altrettanto facilmente stivabili in 
spazi contenuti.
Costruite in uno speciale tessuto neoprenico di elevata qualità, con 
ottime caratteristiche di resistenza meccanica, inattaccabile dagli 
agenti chimici inquinanti, queste caratteristiche di costruzione le ren-
dono idonee anche per uso in caso di temperature estreme.
L’aggancio tra le varie barriere è garantito da connessioni ad innesto 
rapido tipo ASTM in alluminio marinizzato in lega 60/63. Lo zavor-
ramento avviene tramite pesi in acciaio INOX con moschettoni ove, 
eventualmente, applicarvi una catena zincata di zavorra supplementa-
re (la fornitura della catena zincata è un optional). Le valvole sono real-
izzate in materiale plastico con sistemi di non ritorno di tipo Monsun.

BARRIERA ZPN–80
 “ PORTUALE ”

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA TOTALE 
(Sgonfia) 800 mm

ALTEZZA TOTALE 
(Gonfia) 660 mm

DIAMETRO 260 mm

PARTE IMMERSA 400 mm

LUNGHEZZA MODULO 10 m

PESO 4,5 Kg/m ca.

PRESSIONE
GONFIAGGIO 0,005 bar

TESSUTO Gommato Neoprenico

COLORE Nero (Standard) 
altri su richiesta

TIPO NEOPRENE Dtex 1670/1100

RESISTENZA ROTTURA 4500 N/5 cm

PESO TESSUTO 2350 gr/m2

RESISTENZA
TEMPERATURA Da -20°C a +100°C

VALVOLA DI
GONFIAGGIO Monsun

CONNETTORI Tipo ASTM in alluminio 
marinizzato

ZAVORRA (Standard) Pesi in acciaio INOX

ZAVORRA (Aggiuntiva) Moschettoni con catena 
in acciaio zincato

TESSUTO SU RICHIESTA

TESSUTO 

COLORE

TIPO NEOPRENE 

RESISTENZA ROTTURA

PESO TESSUTO

RESISTENZA TEMPERATURA

Gommato Neoprenico

Nero (Standard)

Dtex 1880

7000 N/5 cm

1500 gr/m2

Da -30°C a +100°C
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Le ZPN–100 tipo “Costiero” commercializzate da Zenit Ambiente 
sono realizzate al fine di essere completamente compatibili con le 
specifiche tecniche delle barriere tipo Mannesmann e Tacconi. Inoltre 
i materiali impegati nella realizzazione e la costruzione delle barriere 
gonfiabili sono conformi alle specifiche del Ministero dell’Ambiente.
Le barriere gonfiabili ZPN–100 sono pensate per un uso prevalente-
mente costiero, grazie alla loro leggerezza e maneggevolezza sono 
facilmente e rapidamente posizionabili. Inoltre grazie al loro volume 
ridotto (da sgonfia) risultano altrettanto facilmente stivabile in spazi 
contenuti.
Costruite in uno speciale tessuto neoprenico di elevata qualità, con 
ottime caratteristiche di resistenza meccanica, inattaccabile dagli 
agenti chimici inquinanti, queste caratteristiche di costruzione le ren-
dono idonee anche per uso in caso di temperature estreme.
L’aggancio tra le varie barriere è garantito da connessioni ad innesto 
rapido tipo ASTM in alluminio marinizzato in lega 60/63. Lo zavor-
ramento avviene tramite pesi in acciaio INOX con moschettoni ove, 
eventualmente, applicarvi una catena zincata di zavorra supplementa-
re (la fornitura della catena zincata è un optional). 
Le valvole sono realizzate in materiale plastico con sistemi di non ri-
torno di tipo Monsun.

BARRIERA ZPN–100
 “ COSTIERO ”

ALTEZZA TOTALE 
(Sgonfia) 800 mm

ALTEZZA TOTALE 
(Gonfia) 660 mm

DIAMETRO 260 mm

PARTE SOMMERSA 400 mm

LUNGHEZZA MODULO 10 m

PESO 4,5 Kg/m ca.

PRESSIONE
GONFIAGGIO 0,005 bar

TESSUTO Gommato Neoprenico

COLORE Nero (Standard) 
altri su richiesta

TIPO NEOPRENE Dtex 1670

RESISTENZA ROTTURA 4500 N/5 cm

PESO TESSUTO 2350 gr/m2

RESISTENZA
TEMPERATURA Da -20°C a +100°C

VALVOLA DI
GONFIAGGIO Monsun

CONNETTORI Tipo ASTM in alluminio 
marinizzato

ZAVORRA (Standard) Pesi in acciaio INOX

ZAVORRA (Aggiuntiva) Moschettoni con catena 
in acciaio zincato

TESSUTO SU RICHIESTA

TESSUTO 

COLORE

TIPO NEOPRENE 

RESISTENZA ROTTURA

PESO TESSUTO

RESISTENZA TEMPERATURA

Gommato Neoprenico

Nero (Standard)

Dtex 1880

7000 N/5 cm

1500 gr/m2

Da -30°C a +100°C
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BARRIERA ZPN-180 
“ Oceanico ”
Le ZPN–180 tipo “Altura” commercializzate da Zenit Ambiente sono 
realizzate al fine di essere completamente compatibili con le speci-
fiche tecniche delle barriere tipo Mannesmann e Tacconi. Inoltre i 
materiali impegati nella realizzazione e la costruzione delle barriere 
gonfiabili sono conformi alle specifiche del Ministero dell’Ambiente.
Le Barriere gonfiabili ZPN–180 sono particolarmente adatte alla 
realizzazione di sbarramenti in mare aperto. L’elevata riserva di spinta 
e la facilità di rimorchio ne consentono una buona manovrabilità anche 
con mare mosso.
Grazie alla loro leggerezza e alla loro maneggevolezza è facilmente 
e rapidamente posizionabile. Inoltre grazie al suo volume ridotto (da 
sgonfia) risulta altrettanto facilmente stivabile in spazi contenuti.
Costruite in uno speciale tessuto neoprenico di elevata qualità, con 
ottime caratteristiche di resistenza meccanica, inattaccabile dagli 
agenti chimici inquinanti, queste caratteristiche di costruzione le ren-
dono idonee anche per uso in caso di temperature estreme.
L’aggancio tra le varie barriere è garantito da connessioni ad innesto 
rapido tipo ASTM in alluminio marinizzato in lega 60/63. Lo zavor-
ramento avviene tramite pesi in acciaio INOX con moschettoni ove, 
eventualmente, applicarvi una catena zincata di zavorra supplemen-
tare (la fornitura della catena zincata è un optional). Le valvole sono 
realizzate in materiale plastico con sistemi di non ritorno di tipo 
Monsun.

ALTEZZA TOTALE 
(Sgonfia) 1800 mm

ALTEZZA TOTALE 
(Gonfia) 1500 mm

DIAMETRO 500 mm

CAMERE D’ARIA 3 per modulo da
6 m ca.

PARTE SOMMERSA 1000 mm

LUNGHEZZA MODULO 20 m

PESO 8 Kg/m

PRESSIONE
GONFIAGGIO 0,005 bar

TESSUTO Gommato
Neoprenico

COLORE Nero (Standard)
altri su richiesta

TIPO NEOPRENE Dtex 1880

RESISTENZAALLA 
TRAZIONE 7000 N/5 cm

RESISTENZA
TEMPERATURA Da -20°C a +100°C

VALVOLA DI
GONFIAGGIO Monsun

CONNETTORI Tipo ASTM in alluminio 
marinizzato

ZAVORRA (Standard) Pesi in acciaio INOX

ZAVORRA (Aggiuntiva) Moschettoni con catena 
in acciaio zincato
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Z/FP sono barriere interamente realizzate a mano. I materiali che le 
compongono sono scrupolosamente selezionati per consentire ai 
manufatti una lunga permanenza sia in acque dolci che salate. 
Le barriere sono fornite in moduli da mt. 10 e multipli. Per particolari 
situazioni possono essere realizzati segmenti di misure intermedie. 
I manufatti trovano impiego in impianti permanenti per il contenimento 
schiume, residui oleosi e rifiuti solidi galleggianti. 
Le barriere Z/FP hanno la proprietà di non restituire gli olii assorbiti e ga-
rantiscono il contenimento anche se raggiunta la completa saturazione.
La barriere Z/FP sono costituite da un cavo centrale (in nylon, polies-
tere o acciaio inox) sul quale vengono collocati appositi galleggianti 
dotati di foro centrale e passante.
I galleggianti, realizzati in un particolare espanso, sono dimensionati 
secondo i diversi diametri da ottenere. L’anima della barriera, costituita 
da fune portante, galleggianti, distanziatori, viene rivestita con fiocco di 
polipropilene pressato all’interno di un primo rivestimento di rete al fine 
di renderlo compatto ed uniforme. Un ulteriore doppio rivestimento di 
T.N.T. (tessuto non tessuto) e rete di polipropilene garantirà la tenuta 
del fiocco e la perfetta forma circolare.
I particolari costruttivi, i materiali selezionati e la cura con cui le barriere 
Z/FP‚ sono artigianalmente confezionate, rendono i manufatti tra i più 
affidabili in termini di impiego, efficacia e durata. 
Tutti i modelli di barriera, su richiesta, possono essere forniti con ap-
pendice zavorrata e con mantella di rivestimento in P.V.C. nei colori 
desiderati.

BARRIERA Z/FP

LUNGHEZZA m 10 e multipli

DIAMETRO cm30 cm40 cm50 cm60

PARTE
IMMERSA cm10 cm15 cm20 cm60

SISTEMA
SPINTA

galleggianti in materiale
espanso

RIEMPIMENTO fiocco in PP

TESSUTO rivestimenti con rete in PP
e tessuto non tessuto TNT

RIVESTIMENTO rete di PP a maglia larga

Z/FP30 Z/FP40 Z/FP50 Z/FP 60
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. B12/300 e B20/300

. B20/500 - Assorbenti Oli

. BS12/46

. BS20/46 

. C8/120 e C8/300

. C8/120 e C8/300 A 

. C8/120 e C8/300 U 

. CU23 A

. CU23 O

. CU23 U

. CU40 A

. CU40 O

. CU40 U

. Fogli F100 e F200 A

. Fogli F100 e F200 O

. Fogli F100 e F200 U

. F50 Antistatici

. PON-PON

. PON-PON con cima

. R40/200 e R40/400 A

. R40/200 e R40/400 O

. R40/200 e R40/400 U

. R71 O

. R71 U

. R80/200 e R80/400 A

. R80/200 e R80/400 O

. R80/200 e R80/400 U

. Rotolo R500 

. Sweep 

. ZENIT® PULP
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Le BARRIERE B12/300 – B20/300 sono prodotti realizzati a mano.
I materiali che le compongono sono scrupolosamente selezionati per 
garantire al manufatto una lunga permanenza sia in acque dolci che 
salate. Sono fornite in segmenti standard da 3 m. 
Ogni segmento viene assemblato al successivo mediante giunzione 
dei moschettoni e occhielli fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
Queste barriere sono indicate per interventi di pronto impiego e sbarra-
menti temporanei anche in corrente. Hanno inoltre la proprietà di non 
restituire gli oli assorbiti e garantiscono il contenimento degli stessi, 
continuando a galleggiare, anche se raggiuntala completa saturazione. 
Sono costituite da un’anima centrale in un particolare iocco di polip-
ropilene idrorepellete oleoilo ZENIT® Pulp condizionato all’interno di 
un tubolare in robusta rete rinforzata che non ostacola l’azione assor-
bente, ma nel contempo impedisce al fiocco di fuoriuscire. I particolari 
costruttivi, i materiali selezionati e la cura con cui le barriere vengono 
confezionate, rendono questi prodotti tra i più affidabili in termini di 
impiego, efficacia e durata.

IMBALLO
Quattro barriere in sacco di polietilene trasparente.

BARRIERE B12/300 
e B20/300

Le informazioni contenute in questo documento 
non debbono essere considerate comegaranzie 
di proprietà specifiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 MATERIALE ESTERNO Rete TNT

MATERIALE INTERNO Fiocco PP

 FUNE Nylon / PP

GIUNZIONI Acciaio Inox

O

TIPO B12/300 B20/300

DIAMETRO cm 12 20

LUNGHEZZA cm 300 300

PESO Kg 15,5 20,5

ASSORBIMENTO Lt 151 204

CONFEZIONI/PLT 16 12/16
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Barriere B20/500
Barriera assorbente ad uso marino e terrestre atta all’assorbimento di 
oli, idrocarburi, liquidi vari e sostanze chimiche non aggressive.

Le suddette barriere sono realizzate con fibra ZENIT®Pulp idonea 
presso il Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, 
che ne attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

TIPO B20/500

DIAMETRO cm 20

LUNGHEZZA cm 500

PESO Kg 35

ASSORBIMENTO Lt 350

CONFEZIONI/PLT 12/16

O

 MATERIALE ESTERNO Rete TNT

MATERIALE INTERNO Fiocco PP

 FUNE Nylon / PP

GIUNZIONI Acciaio Inox
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Queste mini barriere sono progettate appositamente per l’uso in sen-
tine e pozzetti. Essendo forti e privi di lanugine, possono anche essere 
molto efficaci nell’assorbire fuoriuscite di olio ed eventuali perdite an-
che in piccoli spazi confinati.
Queste barriere per le sentine vengono realizzate con una rete esterna 
di plastica che contiene una rete in TNT a filo continuo che, a sua vol-
ta, contiene un nucleo in sfuso di polipropilene idrofobico al 100%. Un 
duro anello in corda in nylon nero è fissato ad una estremità e doppie 
chiusure dalla parte opposta per mantengono il prodotto resistente 
all’estremità.
Ogni barriera è di 12 cm. di diametro e lunga 46 cm. 
Ci sono 10 barriere per ogni confezione in un sacchetto di plastica 
trasparente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cima in nylon per facilitare l’uso
La rete esterna assicura il manicotto interno
Il manicotto interno contiene lo sfuso idrofobo

SPECIFICHE
Ignifugo secondo lo standard ASTM 726
Assicurarsi che lo smaltimento di tali sorbenti sia conforme a tutte le 
normative locali

BS12/46 e BS20/46

DIMENSIONI 12x46 cm.

ASSORBIMENTO 90 Lt.

COLORE Bianco

LIQUIDO ASSORBITO Oil Only

PESO 10 Kg./conf.

CONF./PALLET 24

O

BS20/46

BS12/46
DIMENSIONI 20x46 cm.

ASSORBIMENTO 118 Lt.

COLORE Bianco

LIQUIDO ASSORBITO Oil Only

PESO 10 Kg./conf.

CONF./PALLET 24

BS12/46

BS20/46
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Calze Assorbenti Acidi
C8/120 e C8/300 A
Calza assorbente ad uso terrestre atta all’assorbimento di sostanze 
chimiche aggressive e non aggressive.

Peso confezioni 8 Kg. 24 confezioni per pallet.

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI Ø 8 x 120 cm

PESO 450 +/– 20 g

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 87 lt / conf.

CONFEZIONI da 20 pz.

CALZA C8/120

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI Ø 8 x 300 cm

PESO 900 +/– 20 g

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 87 lt / conf.

CONFEZIONI da 8 pz.

CALZA C8/300

A
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Calze Assorbenti Oli 
C8/120 e C8/300 O

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI Ø 8 x 120 cm

PESO 450 +/– 20 g

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 57 lt / conf.

CONFEZIONI da 20 pz.

CALZA C8/120

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI Ø 8 x 300 cm

PESO 450 +/– 20 g

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 57 lt / conf.

CONFEZIONI da 8 pz.

CALZA C8/300

Barriera assorbente ad uso terrestre atta all’assorbimento di oli, idro-
carburi, liquidi vari e sostanze chimiche non aggressive.
Le suddette barriere sono realizzate con fibra ZENIT®Pulp idonea 
presso il Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, 
che ne attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Peso confezioni 8 Kg. 24 confezioni per pallet

O
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Calze Assorbenti Universali 
C8/120 e C8/300 U

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI Ø 8 x 120 cm

PESO 450 +/– 20 g

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 87 lt / conf.

CONFEZIONI da 20 pz.

CALZA C8/120

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI Ø 8 x 300 cm

PESO 900 +/– 20 g

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 87 lt / conf.

CONFEZIONI da 8 pz.

CALZA C8/300

Calze assorbente ad uso terrestre atta all’assorbimento di oli, idrocar-
buri, liquidi vari e sostanze chimiche non aggressive.

Peso confezioni 8 Kg. 24 confezioni per pallet.

U
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CU23 A - CU23 O
CU23 U

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI 23 x 38 x 5 cm

PESO 350 g +/20 g ca.

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 89 lt di acido/conf.

CONFEZIONE da 16 pezzi

I cuscini CU23 A sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp idonea presso 
il Ministero dell’Ambiente secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, che ne 
attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Peso confezione 5,6 Kg. 24 confezioni per pallet

A

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI 23 x 38 x 5 cm

PESO 350 g +/20 g ca.

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 89 lt di acido/conf.

CONFEZIONE da 16 pezzi

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI 23 x 38 x 5 cm

PESO 350 g +/20 g ca.

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 150 lt di acido/conf.

CONFEZIONE da 16 pezzi

CU23 A

U

O

U

A

CU23 O

CU23 U

O
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CU40 A  - CU40 O 
CU40 U
I cuscini CU40 Acidi sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp idonea 
presso il Ministero dell’Ambiente secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, 
che ne attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Peso confezione 7,2 Kg. 24 confezioni per pallet
 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 

30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI 40 x 50 x 5 cm

PESO 500 g +/20 g ca.

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 139 lt di acido/conf.

CONFEZIONE da 16 pezzi

CU23 A

CU23 O

CU23 U

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI 40 x 50 x 5 cm

PESO 139 g +/20 g ca.

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 151 lt di acido/conf.

CONFEZIONE da 16 pezzi

 MATERIALE ESTERNO PP spunbounded web 
30 g/m2

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

 DIMENSIONI 40 x 50 x 5 cm

PESO 500 g +/20 g ca.

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 139 lt di acido/conf.

CONFEZIONE da 16 pezzi

A

O

U

AUO
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Indicati per assorbire acidi ed altre
sostanze chimiche aggressive
I suddetti fogli F100 e F200 A sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp 
idonea presso il Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 
2009, che ne attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Peso F100 a confezione 5,7 Kg. 36 confezioni per pallet 
Peso F200 a confezione 6.6 Kg. 36 confezioni per pallet

Fogli F100 e F200 A

MATERIALE PP meltblown hazmat 
(Zenit Pulp)

DIMENSIONE FOGLI

40 x 50 cm confezioni da 
100 pezzi 400 g/m2 
oppure
40x50cm confezioni da 
200 pezzi 200 g/m2

A

TIPO F100 F200

LUNGHEZZA 40cm 40cm

LARGHEZZA 50cm 50cm

g/m2 400 200

CONFEZIONI (pz.) 100 200

MATERIALE PP 30g/m2

ASSORBIMENTO 78 lt/conf 120 lt/conf
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Indicati per assorbire oli, idrocarburi e derivati
I FOGLI OLEOASSORBENTI sono ideali in caso di contenuti sversa-
menti, o nella pulizia di parti meccaniche. Sono anche utilizzabili nei 
casi in cui si richiede la copertura di superfici più ampie.
Idonei all’impiego per il Ministero dell’Ambiente secondo il D.D. del 19 
Marzo 2009.

Peso F100 a confezione 5,7 Kg. 36 confezioni per pallet.
Peso F200 a confezione 6.6 Kg. 36 confezioni per pallet.

Fogli F100 e F200 O
O

LUNGHEZZA 40cm

LARGHEZZA 50cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 100

MATERIALE PP 30g/m2

F100

ASSORBIMENTO 78 lt/conf

LUNGHEZZA 40cm

LARGHEZZA 50cm

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 200

MATERIALE PP 30g/m2

F200 O

ASSORBIMENTO 120 lt/conf
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Fogli F100 e F200 U
Indicato per assorbire qualsiasi liquido compresi 
alcuni aggressivi
I suddetti fogli sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp idonea presso 
il Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, che ne 
attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Peso F100 a confezione 5,7 Kg. 36 confezioni per pallet.
Peso F200 a confezione 6.6 Kg. 36 confezioni per pallet.

U

MATERIALE PP meltblown grey 
(Zenit Pulp)

TIPO 40 x 50 cm confezioni da 
100 pezzi 400 g/m2 

LUNGHEZZA 40cm

LARGHEZZA 50cm

F100

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 100

ASSORBIMENTO 78 lt/conf

MATERIALE PP meltblown grey 
(Zenit Pulp)

TIPO 40x50cm confezioni da 
200 pezzi 200 g/m2

LUNGHEZZA 40cm

LARGHEZZA 50cm

F200 U

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 200

ASSORBIMENTO 120 lt/conf
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F50 e F50
antistatici-oleoassorbenti O
F50 - Polipropilene resistente all’acqua ma assorbente per oli, petro-
li, idrocarburi e derivati. I fogli sono trattati per assorbire le macchie 
d’olio sia su suolo che su specchi d’acqua o in mare. Ogni foglio ha 
dimensioni 80x100 cm. ed è realizzata in un singolo strato di polipro-
pilene meltblown. Ci sono 50 fogli per confezione.
Applicazioni: I panni F50 sono conformi all’impiego in mare come da 
D.M. Ministero dell’Ambiente Italiano. L’uso dei panni antistatici è parti-
colarmente indicato quando si lavora in zone a rischio fiamma a causa 
dei liquidi infiammabili, ma anche in zone a bassa umidità. I panni as-
sorbenti F50 possono essere un ottimo aiuto quando si debba andare 
ad assorbire oli ed idrocarburi in luoghi chiusi dove vi sia un rischio di 
perdita accidentale d’olio anche in grandi quantitativi.
F50 Antistatici - Polipropilene antistatico resistente all’acqua ma as-
sorbente per oli, petroli, idrocarburi e derivati. I fogli sono trattati per 
ridurre al minimo il rischio di cariche elettrostatiche. La ESP-US (casa 
produttrice) è una dei pochi al mondo autorizzata interamente, dal 
governo americano, alla realizzazione di panni antistatici in neoprene. 
Ogni foglio ha dimensioni 80x100 cm. ed è realizzata in un singolo 
strato di polipropilene meltblown. Ci sono 50 fogli per confezione ed 
anche le confezioni sono realizzate in materiale antistatico.
F50 Antistatici in breve: Fogli trattati per ridurre la staticità. Sia i fog-
li che le confezioni sono antistatici. F50 antistatici aumentano la si-
curezza nelle zone di somministrazione benzine e gasolio. I panni F50 
Antistatici possono galleggiare in acqua anche per lunghi periodi.
Applicazioni: I panni F50 Antistatici sono conformi agli standard 
NFPA 99 ed a quelli ASTM-D-257. La conformità agli standard NFPA 
ed ISO è garantita dalla casa prodruttrice stessa (ESP-US) che garan-
tisce anche l’antistaticità delle confezioni. L’uso dei panni antistatici 
è particolarmente indicato quando si lavora in zone a rischio fiamma 
a causa dei liquidi infiammabili, ma anche in zone a bassa umidità. I 
panni assorbenti antistatici F50 possono essere un ottimo aiuto quan-
do si debba andare ad assorbire oli ed idrocarburi in luoghi in cui ci sia 
il rischio di scintilla o fiamma.

FOGLI OLEOASSORBENTI F50

FOGLI OLEOASSORBENTI F50 Antistatici

Note per FOGLI OLEOASSORBENTI F50 e F50 
Antistatici: Resistente alla fiamma secondo lo 
standard ASTM 726. Regolarmente testati e cer-
tificati al fine di garantire la conformità al D.M. 
Ministero dell’Ambiente Italiano.

MATERIALE DI
REALIZZAZIONE

Polipropilene (PP) 
ZENIT® Pulp
spunbond meltblown

MATERIALE
DI RIEMPIMENTO

Sfuso di PP meltblown 
(Zenit Pulp)

DIMENSIONI 90 x 100 cm

PESO 500 g +/20 g ca.

FOGLI OLEOASSORBENTI F50

MATERIALE DI
REALIZZAZIONE

Polipropilene (PP) 
ZENIT® Pulp
spunbond meltblown

ASSORBENTE Oleoassorbente

IDROREPELLENZA Idrorepellente

DIMENSIONI 80 x 100 cm
(singolo strato)

FOGLI OLEOASSORBENTI F50 Antistatici
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I PON-PON Zenit Ambiente sono matasse di fibre di polipropilene 
che attirano e trattengono oli pesanti, come usato nella fuoriuscita di 
petrolio della Exxon Valdez. Progettati per assorbire gli oli e mantenere 
inalterata la loro capacità idrorepellente. 
Adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui: interventi su 
spiagge, coste, battigia ecc.; su olio emulsionato pesante anche a riva; 
sui combustibili ed i fossili in raffinerie, centrali elettriche ed aree di 
stoccaggio. Ideale per l’assorbimento di: carburante, bunker e greggio 
anche emulsionato. 
I PON-PON Zenit Ambiente sono stati sviluppati per un rapido recupero 
di liquidi a base oleosa grazie alle migliaia di singoli fili in polipropilene 
tirati e stesi che garantiscono un assorbimento oli da 10 a 50 volte il 
loro peso in funzione della viscosità dell’olio assorbito. 
I PON-PON Zenit Ambiente funzionano perfettamente anche alle tem-
perature di congelamento. A secco i pon pon possono essere impie-
gati per ripulire gli accatastamenti, sulle rocce o sugli scogli, sui ceppi, 
ecc. Possono essere utilizzati come separatori olio/acqua. Un vero e 
proprio “must-have” per interventi in battigia, spiagge e zone costiere 
in genere.

PON-PON e
PON-PON con cima O

COLORE cm 85

CONFEZIONE cm 30

LUNGHEZZA SINGOLA FASCIA 40 cm ca.

PESO mt 25

CAPACITÀ ASSORBIMENTO cm 85

LIQUIDO ASSORBITO cm 30

RESISTENZA ALLA FIAMMA Ignifugo secondo 
Astm726

CONNESSIONE TRA PON-PON Cima in Nylon

COLORE Bianco

CONFEZIONE 30 pz

LUNGHEZZA SINGOLA FASCIA 40 cm ca.

PESO 9,1 Kg

CAPACITÀ ASSORBIMENTO 43 L

LIQUIDO ASSORBITO Solo olio

RESISTENZA ALLA FIAMMA Ignifugo secondo 
Astm726

CONNESSIONE TRA PON-PON Cima in Nylon

PON-PON

PON-PON
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Indicato per assorbire acidi ed altre sostanze 
chimiche aggressive
I ROTOLI OLEOASSORBENTI sono ideali per la copertura di ampie 
superfici. Tagliabili nelle misure desiderate, sono una alternativa ver-
satile ai fogli. Ove necessario, possono essere arrotolati e impiegati 
come barriera.
I rotoli di colore giallo sono particolarmente indicati per l’assorbimento 
di sostanze chimiche e pericolose.

Peso R40-200 2,8 Kg 60 confezioni a pallet
Peso R40-400 5,0 Kg. 45 confezioni a pallet

R40/200 e R40/400 A
A

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 40cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R40/400 A

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 40cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R40/400 A
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R40/200 e R40/400 O

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 40cm

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 1

Indicati per assorbire oli, idrocarburi e derivati
I suddetti rotoli R40/200 e R40/400 sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp 
idonea presso il Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 
2009, che ne attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Particolarmente idonei all’assorbimento di oli, idrocarburi e derivati sia 
su suolo che su specchi d’acqua.

Peso R40-200 2,8 Kg 60 confezioni a pallet
Peso R40-400 5,0 Kg. 45 confezioni a pallet

O

R40/200 O

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 40cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R40/400 O
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LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 40cm

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 1

R40/200 e R40/400 U
Indicato per assorbire qualsiasi liquido 
compresi quelli aggressivi
I suddetti rotoli sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp idonea presso il 
Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, che ne attes-
ta il riconoscimento d’impiego in mare.

Rotoli assorbenti di colore grigio, impiegabili per assorbire qualsiasi tipo-
logia di liquido più o meno aggressivo.

Peso R40-200 2,8 Kg 60 confezioni a pallet 
Peso R40-400 5,0 Kg. 45 confezioni a pallet

U

R40/200 U

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 40cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R40/400 U
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PESO 380 g/m2

MATERIALE BASAMENTO Poliestere

ASSORBIMENTO 165 L Olio (ASTM
726 Long Test)

COLORE Bianco

FORMATO Rotolo

Rotoli Assorbenti 
Antisdruciolo R71 O
Rotolo per solo olio da 380 g/m2 di poli-backed è stato realizzato a 
cau-sa delle ingenti richieste per un prodotto assorbente altamente re-
sistente. Questo assorbente innovativo è costituito quasi interamente 
da fibre riciclate e dispone di uno strato in poliestere blu di sostegno, a 
tenuta stagna, quando viene utilizzato per assorbire le perdite non rice-
drà il liquido assorbito sulla superficie sottostante. Grazie alla nostra 
avanzata tecnologia di produzione possiamo offrire questo rotolo ad 
un prezzo estremamente concorrenziale. Il rullo è largo 71 cm per 46 m 
di lunghezza e arriva in una scatola di cartone o in un sacchetto di plas-
tica trasparente. Si prega di notare che questo rotolo è non perforato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l rotolo è costituito da tre strati tutti fortemente incollati insieme per la 
massima durevolezza.
Lo strato inferiore è composto in plastica blu per ridurre al minimo il 
rischio di slittamento. Lo strato superiore è realizzato in polipropilene 
bianco, senza pelucchi, spun-bond.
Il peso aggiuntivo assicura la massima durata e capacità di assor-
bimento. 
Il rotolo non è perforato.

APPLICAZIONE
Questo è un prodotto lanciato di recente ed è stato utilizzato al di fuori e at-
torno ai trasformatori, PTO, in tutti i tipi di veicoli. Mantiene le superfici della 
pavimentazione sotto qualsiasi perdita o gocciolamento puliti ed asciutti. Il 
rullo è anche popolare perché è di colore bianco ed assorbe il liquido fuori-
uscito in fretta. 
Benchè il formato sia “solo olio” può essere usato sia all’aperto che in zone 
interne

NOTE
Evitare alte temperature e applicazioni con acidi.
Ignifugo secondo ASTM 726.
Assicurarsi che lo smaltimento di questi assorbenti sia conforme a tutte le 
normative. 

DIMENSIONE 71x4600 cm

PERCENTUALE RICICLATO 80%

CONFEZIONE 1 pz

PESO CONFEZIONE 12,3 Kg

LTL PALLET 36

O
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Rotoli Assorbenti
Antisdruciolo R71 U
Assorbente molto innovativo per il suo sostegno a tenuta stagna. Spes-
so usato per proteggere vaste superfici e per dare continuità di assor-
bimento dei liquidi dal pavimento. Dal prezzo estremamente competi-
tivo, a differenza di altri prodotti concorrenti, il nostro rotolo è lungo 46 
m. Estremamente resistente agli strappi, risulta essere il miglior assor-
bente, della nostra gamma, per la realizzazione di “passerelle” pedonali 
assorbenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il rotolo è costituito da tre strati tutti fortemente incollati insieme per la 
massima durevolezza.
Lo strato inferiore è composto da una mescola di plastica atta a ridurre 
al minimo lo slittamento.
Lo strato superiore è realizzato in polipropilene spun-bonded grigio 
scuro senza pelucchi e non rilascia residui di assorbito.
Grammatura pesante assicura la massima durata e capacità di assor-
bimento.
Contiene SpillLockTM. – Rotoli non perforati.

APPLICAZIONE
Questi rotoli sono principalmente utilizzati nell’industria manifatturiere 
ed alimentaria dove la pulizia è una priorità assoluta. Spesso anche 
impiegato in tutte le industrie come “camminamenti” da disporsi lungo 
i macchinari a rischio spandimento per eliminare la perdita o il gocciol-
amento e lasciare la superficie asciutta e pulita. Realizzato con assor-
bente universale è da utilizzarsi solo al chiuso.

NOTE
Evitare alte temperature ed acidi.
Ignifugo secondo ASTM 726.
Assicurarsi che lo smaltimento di questi assorbenti sia conforme a 
tutte le normative.

PESO 380 g/m2

MATERIALE BASAMENTO Poliestere

ASSORBIMENTO 165 L/193 L Olio/acqua 
(ASTM 726 Long Test)

COLORE Grigio

FORMATO Rotolo

DIMENSIONE 71x4600 cm

PERCENTUALE RICICLATO 75%

CONFEZIONE 1 pz

PESO CONFEZIONE 12,3 Kg

LTL PALLET 18

U
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R80/200 e R80/400 A
Indicato per assorbire acidi ed altre sos-
tanze chimiche aggressive
I ROTOLI OLEOASSORBENTI sono ideali per la copertura di ampie superfi-
ci. Tagliabili nelle misure desiderate, sono una alternativa versatile ai fogli. 
Ove necessario, possono essere arrotolati e impiegati come barriera. 
Questo particolare modello di rotolo è particolarmente idoneo all’assor-
bimento di sostanze chimiche e/o pericolose

Peso R80/200 5,8 Kg. 27 confezioni per pallet
Peso R80/400 9,9 Kg. 21 confezioni per pallet

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 80cm

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 1

A

R80/200 A   

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 80cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R80/400 A   
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R80/200 e R80/400 O
Indicato per assorbire oli ed idrocarburi
II suddetti rotoli R80/200 e R80/400 sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp 
idonea presso il Ministero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, 
che ne attesta il riconoscimento d’impiego in mare.

Peso R80/200 5,8 Kg. 27 confezioni per pallet 
Peso R80/400 9,9 Kg. 21 confezioni per pallet

O

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 80cm

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 1

R80/200 O 

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 80cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R80/400 O 
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R80/200 e R80/400 U
indicato per assorbire qualsiasi liquido 
compresi quelli aggressivi
I suddetti rotoli sono realizzati con fibra ZENIT®Pulp idonea presso il Minis-
tero dell’Ambiente, secondo il D.D. del 19 Marzo 2009, che ne attesta il rico-
noscimento d’impiego in mare.

Peso R80/200 5,8 Kg. 27 confezioni per pallet 
Peso R80/400 9,9 Kg. 21 confezioni per pallet

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 80cm

g/m2 200

CONFEZIONI (pz.) 1

U

R80/200 U

LUNGHEZZA 40m

LARGHEZZA 80cm

g/m2 400

CONFEZIONI (pz.) 1

R80/400 U
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Rotolo R500
in microfibra First Class
R500 è un rotolo assorbente in microfibra, altamente performate, dalla 
capacità assorbente elevatissima e dalle prestazioni elevate. 
Ultra leggero e dalle dimensioni ridotte.

PESO 70 g/m2

COMPOSIZIONE 100%
polipropilene

COLORE Blu

LAMINAZIONE TRA LE PARETI n/a

STAMPA IN RILIEVO Sì

CAPACITÀ STRAPPO 500 fogli

DIM. FOGLI STRAPPABILI 380x320 mm.

LUNGHEZZA ROTOLO 190 m.

DIAMETRO ROTOLO 320 mm

DIAMETRO FORO PASSANTE 85 mm.

ROTOLI PER CONFEZIONE 1

PESO CONFEZIONE 4 KG.
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Sweep
Gli Sweep sono ideali per rimuovere principalmente le iridescenze finali 
dell’olio in caso di fuoriuscite accidentali soprattutto su specchi d’acqua. 
Gli Sweep sono costituiti da uno strato pesante di polipropilene meltblown 
che è saldato ad ultrasuoni ad uno strato di tessuto bianco spun-bond.
Lunghi 30 metri sono progettati per “spazzare” la parte superficiale di 
flussi d’acqua; le bocche di scarico delle acque piovane, oppure posso-
no essere trainati dai mezzi navali, in caso di intervento in mare.

Caratteristiche chiave
· Un pesante strato di 30 m di PP meltblown saldato ad ultrasuoni ad
  uno strato bianco in spun-bond.
· Una robusta cinghia in poliestere corre lungo tutta la lunghezza.
· Assorbe liquidi a base di olio ma resiste all’acqua.

Applicazione
Particolarmente adatto per il recupero sia in acque dolci che in acque 
salate.

Accorgimenti
· Ignifugo come da ASTM 726.
· Assicurarsi che lo smaltimento di questi prodotti sia conforme alle
  leggi e norme vigenti.

COLORE Bianco

DIMENSIONE 48 cm. X 30 m.

ASSORBIMENTO 73 lt.

PZ./CONF. 1

CONFEZIONE/PALLET 30

PESO 4,5 Kg.
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ZENIT® PULP
La microfibra in polipropilene “melt blown” ZENIT® PULP ha la propri-
età di assorbire oli minerali, idrocarburi ed altre sostanze nocive all’am-
biente pur conservando le intrinseche doti di idrorepellenza. Questa 
microfibra garantisce, inoltre, un assorbimento notevolmente maggio-
re, di oli e altre sostanze pericolose, rispetto al tradizionale fiocco di 
polipropilene. Un grammo assorbe fino 14-18 g di olio motore. ZENIT® 
PULP ha la proprietà di non ricedere gli oli assorbiti garantendo il gal-
leggiamento anche a raggiunta saturazione.

IMBALLO
ZENIT® PULP è confezionata per soddisfare le diverse esigenze secon-
do i vari tipi di inquinamento, sotto forma di manufatti, quali rotoli e fogli, 
è inoltre impiegata nelle barriere come materiale assorbente.

ZENIT® PULP non prevede norme particolari trattandosi di un mate-
riale atossico; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assor-
bimento, raccolta, stoccaggio e smaltImento occorre tenere presente 
le norme di legge riguardanti le sostanze assorbite.

MATERIALE Fibra di PP

COLORE Bianco

ODORE Inodore

AUTO-INFIAMMABILITÀ 375,0 400,0 °C

DENSITÀ RELATIVA Sì

STATO FISICO Materiale non
tessuto

CAPACITÀ ASSORBENTE 14-18 (min.11)
standard T103

TEMPO DI SATURAZIONE 20-30 (max.32) 
standard T103

O
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 . Multiskimmer 1218/1
 . Multiskimmer 1230/1
 . Multiskimmer 1230/2
 . Skimmer a Palette 

 . Skimmer a Spazzola
 . Skimmer a tamburo
 . Skimmer a tamburo elettrico
 . Weir Skimmer
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

MULTI
SKIMMER 1218/1
Il MULTI SKIMMER è uno separatore oleofilo altamente efficace per la 
rimozione dell’olio che galleggia in superficie.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Usare ovunque ci sia da rimuovere olio dalla superficie dell’acqua. La 
tecnologia oleofila applicata rimuove approssimativamente il 98% di 
olio puro. Piccoli moduli ideali per uso in impianti (separatori olio-ac-
qua nelle vasche tipo A.P.I.) con moduli più grandi ideali per operazioni 
di recupero in caso di sversamento accidentale di olio. 
Può essere usato con una vasta gamma di viscosità di olio, da oli 
leggeri a greggi pesanti.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Modulo di skimming a disco standard con opzionali moduli spazzola 
e/o tamburo intercambiabili.
Design modulare che minimizza i costi e permette un recupero otti-
male per un’ampia varietà di prodotti inquinanti. 
Pompa a parte o a bordo (staccabile) per efficace pompaggio di fluidi  
viscosi e massima versatilità. 
Robusta struttura, completamente in alluminio, rivestita con pittura a 
polvere per alta visibilità.
Varie dimensioni e capacità disponibili.
Trasmissione idraulica con scelta di batterie elettriche, motore diesel 
o benzina.

NUMERO DI RECUPERATORI 1spazzola (intercambiabile con disco o 
tamburo)
FISSAGGIO RECUPERATORI Valvola per rilascio rapido a scatto in 
acciaio inox
SCORRIMENTO OLIO Nessun angolo di 90 gradi per le pompe o     ne-
cessità di ripulitura in porto
MANIGLIE 4, montate lateralmente
TRASMISSIONE/ALIMENTAZIONE Motore idraulico (a bordo),       al-
imentazione idraulica a diesel
RACCORDI In bronzo a distacco rapido per ogni estremità del tubo
TUBI IDRAULICI 125x15000 mm coppia cavi compatibili con tappi e 
spine
QUANTITÀ 2 set (1 per motore, uno per pompa di trasferimento)
POMPA CENTRIFUGA 2 pollici a bordo, pompe esterne di trasferimento
TRASMISSIONE POMPA Idraulica
ATTACCO POMPA Staccabile, tramite camlock
TUBO(I) DI TRASFERIMENTO 50x10000 mm. Tubo di scarico compatibile
TIPO DI MOTORE Diesel, Yanmar
POTENZA 7 cavalli
ACCENSIONE Elettrica
POMPA Idraulica, coppia diretta
INDICATORI Pressione idraulica, livello dell’olio e della temperatura
SERBATOIO IDRAULICO Capienza 20 lt
CONTROLLI Doppio (velocità/direzione) per ripiano spazzola e pompa 
di trasferimento
TELAIO Tubolare quadrato in Alluminio

Tipo di skimmer

Recupero

Residuo acqua

Gamma di viscosità

Lunghezza, larghezza, altezza

Peso

Finiture

Dimensioni spazzola

Tutto realizzato in Alluminio “marinizzato” 
ed acciaio INOX, rivestimento con pittura in 
polvere color arancione

Spazzola Tamburo Disco

>12 m3/h >10 m3/h >11 m3/h

Meno del 2%

Variabile

870x1020x460 mm

41 Kg

300x450 mm
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

MULTI
SKIMMER 1230/1
Il MULTI SKIMMER è uno separatore oleofilo altamente efficace per la 
rimozione dell’olio che galleggia in superficie.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Usare ovunque ci sia da rimuovere olio dalla superficie dell’acqua. La 
tecnologia oleofila applicata rimuove approssimativamente il 98% di 
olio puro. Piccoli moduli ideali per uso in impianti (separatori olio-ac-
qua nelle vasche tipo A.P.I.) con moduli più grandi ideali per operazioni 
di recupero in caso di sversamento accidentale di olio. 
Può essere usato con una vasta gamma di viscosità di olio, da oli 
leggeri a greggi pesanti.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Modulo di skimming a disco standard con opzionali moduli spazzola 
e/o tamburo intercambiabili.
Design modulare che minimizza i costi e permette un recupero otti-
male per un’ampia varietà di prodotti inquinanti. 
Pompa a parte o a bordo (staccabile) per efficace pompaggio di fluidi  
viscosi e massima versatilità. 
Robusta struttura, completamente in alluminio, rivestita con pittura a 
polvere per alta visibilità.
Varie dimensioni e capacità disponibili.
Trasmissione idraulica con scelta di batterie elettriche, motore diesel 
o benzina.

NUMERO DI RECUPERATORI 1spazzola (intercambiabile con disco o 
tamburo)
FISSAGGIO RECUPERATORI Valvola per rilascio rapido a scatto in 
acciaio inox
SCORRIMENTO OLIO Nessun angolo di 90 gradi per le pompe o     ne-
cessità di ripulitura in porto
MANIGLIE 4, montate lateralmente
TRASMISSIONE/ALIMENTAZIONE Motore idraulico (a bordo),       al-
imentazione idraulica a diesel
RACCORDI In bronzo a distacco rapido per ogni estremità del tubo
TUBI IDRAULICI 125x15000 mm coppia cavi compatibili con tappi e 
spine
QUANTITÀ 2 set (1 per motore, uno per pompa di trasferimento)
POMPA CENTRIFUGA 2 pollici a bordo, pompe esterne di trasferimento
TRASMISSIONE POMPA Idraulica
ATTACCO POMPA Staccabile, tramite camlock
TUBO(I) DI TRASFERIMENTO 50x10000 mm. Tubo di scarico compatibile
TIPO DI MOTORE Diesel, Yanmar
POTENZA 7 cavalli
ACCENSIONE Elettrica
POMPA Idraulica, coppia diretta
INDICATORI Pressione idraulica, livello dell’olio e della temperatura
SERBATOIO IDRAULICO Capienza 20 lt
CONTROLLI Doppio (velocità/direzione) per ripiano spazzola e pompa 
di trasferimento
TELAIO Tubolare quadrato in Alluminio

Tipo di skimmer

Tempo di recupero

Residuo acqua

Gamma di viscosità

Lunghezza, larghezza, altezza

Peso – peso solo testata

Finiture

Dimensioni spazzola

Tutto realizzato in Alluminio “marinizzato” 
ed acciaio INOX, rivestimento con pittura in 
polvere color arancione

Spazzola Tamburo Disco

>22 m3/h >18 m3/h >16 m3/h

Meno del 2%

Variabile

970x1320x460 mm

57 Kg – 41 Kg

300x760 mm
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

MULTI SKIMMER 
1230/2
Il MULTI SKIMMER è uno separatore oleofilo altamente efficace per la 
rimozione dell’olio che galleggia in superficie.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Usare ovunque ci sia da rimuovere olio dalla superficie dell’acqua. La 
tecnologia oleofila applicata rimuove approssimativamente il 98% di 
olio puro. Piccoli moduli ideali per uso in impianti (separatori olio-ac-
qua nelle vasche tipo A.P.I.) con moduli più grandi ideali per operazioni 
di recupero in caso di sversamento accidentale di olio. 
Può essere usato con una vasta gamma di viscosità di olio, da oli 
leggeri a greggi pesanti.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Modulo di skimming a disco standard con opzionali moduli spazzola 
e/o tamburo intercambiabili.
Design modulare che minimizza i costi e permette un recupero otti-
male per un’ampia varietà di prodotti inquinanti. 
Pompa a parte o a bordo (staccabile) per efficace pompaggio di fluidi  
viscosi e massima versatilità. 
Robusta struttura, completamente in alluminio, rivestita con pittura a 
polvere per alta visibilità.
Varie dimensioni e capacità disponibili.
Trasmissione idraulica con scelta di batterie elettriche, motore diesel 
o benzina.

NUMERO DI RECUPERATORI 1spazzola (intercambiabile con disco o 
tamburo)
FISSAGGIO RECUPERATORI Valvola per rilascio rapido a scatto in 
acciaio inox
SCORRIMENTO OLIO Nessun angolo di 90 gradi per le pompe o     ne-
cessità di ripulitura in porto
MANIGLIE 4, montate lateralmente
TRASMISSIONE/ALIMENTAZIONE Motore idraulico (a bordo),       al-
imentazione idraulica a diesel
RACCORDI In bronzo a distacco rapido per ogni estremità del tubo
TUBI IDRAULICI 125x15000 mm coppia cavi compatibili con tappi e 
spine
QUANTITÀ 2 set (1 per motore, uno per pompa di trasferimento)
POMPA CENTRIFUGA 2 pollici a bordo, pompe esterne di trasferimento
TRASMISSIONE POMPA Idraulica
ATTACCO POMPA Staccabile, tramite camlock
TUBO(I) DI TRASFERIMENTO 50x10000 mm. Tubo di scarico compatibile
TIPO DI MOTORE Diesel, Yanmar
POTENZA 7 cavalli
ACCENSIONE Elettrica
POMPA Idraulica, coppia diretta
INDICATORI Pressione idraulica, livello dell’olio e della temperatura
SERBATOIO IDRAULICO Capienza 20 lt
CONTROLLI Doppio (velocità/direzione) per ripiano spazzola e pompa 
di trasferimento
TELAIO Tubolare quadrato in Alluminio

Tipo di skimmer

Tempo di recupero

Residuo acqua

Gamma di viscosità

Lunghezza, larghezza, altezza

Peso – peso solo testata

Finiture

Dimensioni spazzola

Tutto realizzato in Alluminio “marinizzato” 
ed acciaio INOX, rivestimento con pittura in 
polvere color arancione

Spazzola Tamburo Disco

>44 m3/h >32 m3/h >40 m3/h

Meno del 2%

Variabile

1470x1220x460 mm

91 Kg – 41 Kg

300x760 mm
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

SKIMMER a palette
Lo Skimmer con palette della Zenit Ambiente è idoneo per il recupe-
ro dalla superficie dell’acqua di oli di diverse viscosità, dai più volatili 
come gasoli e benzine ai più viscosi come il greggio. 
Il rullo recupera olio privo di acqua per questo è particolarmente indi-
cato in ogni applicazione in cui sia richiesto un prodotto puro ed even-
tualmente riutilizzabile.
Il rullo riesce a recuperare anche il sottile film di olio che, quando è pre-
sente in piccole quantità, crea una iridescenza superficiale. 
Può funzionare in completa autonomia senza la presenza di operatori 
e supervisione, continuativamente per lunghi periodi. 
Il funzionamento dello Skimmer è molto semplice, basato sull’effetto 
di adesione dell’olio al particolare materiale del rullo. La rotazione dei 
rulli crea un flusso superficiale che consente il recupero delle sostanze 
galleggianti anche in aree della vasca più lontane dallo Skimmer. Il rullo 
viene fatto ruotare da un motore pneumatico, l’olio aderisce alla super-
ficie e viene sollevato dall’acqua. Man mano che l’olio aderente al rullo 
si avvicina ai raschiatori viene recuperato e convogliato nel serbatoio in 
cui è alloggiata la pompa, anch’essa pneumatica, ad aspirazione diret-
ta e posizionata a bordo Skimmer. La pompa manda l’olio recuperato 
allo stoccaggio finale.

APPLICAZIONI
Lo Skimmer a palette funziona con lo stesso principio del rullo 
e della spazzola, si differenzia dai precedenti per la possibilità di 
recuperare anche oggetti solidi di rilevante dimensione. La pompa 
è a bordo Skimmer, trasferisce gli oli e oggetti solidi recuperati fino ad 
una certa dimensione.
Gli oggetti solidi recuperati dalle palette ed aventi dimensione rilevante 
non vengono evacuati dalla pompa, ma rimangono confinati nello 
Skimmer e devono essere allontanati tramite sistemi manuali o auto-
spurgo esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Raffinerie, Depositi di carburanti, Stabilimenti siderurgici, Porti turistici, 
Navi cisterna, Società di disinquinamento dei bacini portuali e per re-
cuperi in mare, Impianti di manutenzione motori, autolavaggi e officine 
meccaniche, Impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, Depu-
ratori, Reparti della Protezione Civile.

Lo Skimmer Zenit Ambiente viene fornito completo di tutti gli accessori 
e pronto all’uso:
• Skimmer con rulli a palette galleggiante.
• Pannello di comando.
• Manichette flessibili raccordate per l’alimentazione dell’aria e la
mandata dell’olio.
• Pompa pneumatica.

SKIMMER a palette

N° RULLI A 
PALETTE

N° PALETTE A 
RULLO

MATERIALE DI COSTRUZIONE 
DEL TELAIO

CAPACITÀ CONTENIMENTO 
MATERIALE RECUPERATO

ALIMENTAZIONE

CONSUMO MAX ARIA

PESO [*]

DIMENSIONI INGOMBRO

14 Kg

1

8

PEHD

1 m3

Aria compressa essiccata 
4/7 bar

500 lt/min

1100x1300 mm 
H 100 mm

[*] Il peso indicato include anche la pompa.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

SKIMMER a spazzola
Lo Skimmer con rulli a spazzola della Zenit Ambiente è idoneo per il 
recupero dalla superficie dell’acqua di oli di diverse viscosità, dai più 
volatili come gasoli e benzine ai più viscosi come il greggio. 
Il rullo recupera olio privo di acqua per questo è particolarmente indi-
cato in ogni applicazione in cui sia richiesto un prodotto puro ed even-
tualmente riutilizzabile. 
Il rullo riesce a recuperare anche il sottile film di olio che, quando è 
presente in piccole quantità, crea una iridescenza superficiale. Può fun-
zionare in completa autonomia senza la presenza di operatori e super-
visione, continuativamente per lunghi periodi. 
Il funzionamento dello Skimmer è molto semplice, basato sull’effetto 
di adesione dell’olio al particolare materiale del rullo. La rotazione dei 
rulli crea un flusso superficiale che consente il recupero delle sostanze 
galleggianti anche in aree della vasca più lontane dallo Skimmer. Il rullo 
viene fatto ruotare da un motore pneumatico, l’olio aderisce alla super-
ficie e viene sollevato dall’acqua. Man mano che l’olio aderente al rullo 
si avvicina ai raschiatori viene recuperato e convogliato nel serbatoio in 
cui è alloggiata la pompa, anch’essa pneumatica, ad aspirazione diret-
ta e posizionata a bordo Skimmer. La pompa manda l’olio recuperato 
allo stoccaggio finale.

APPLICAZIONI
Nel caso di oli particolarmente viscosi o inquinati da morchie lo 
Skimmer a spazzola è una valida alternativa al rullo poiché affianca 
alla proprietà di adesione dell’olio al materiale delle setole, l’effetto 
meccanico delle stesse sulla crosta dei prodotti più densi.
La spazzola è meno selettiva del rullo in termini di recupero di olio, 
ma nel caso di luoghi a basse temperature il rullo potrebbe risultare 
inefficiente, pertanto la spazzola risulta più efficace.

VANTAGGIO DELLA SPAZZOLA
Recupero di grandi quantità di olio anche molto viscoso. Può funzionare 
in completa autonomia senza la presenza di operatori e supervisione.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Raffinerie; Depositi di carburanti, Stabilimenti siderurgici, Porti turistici, 
Navi cisterna, Società di disinquinamento dei bacini portuali e per re-
cuperi in mare, Impianti di manutenzione motori, autolavaggi e officine 
meccaniche, Impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, Dep-
uratori, Reparti della Protezione Civile.

Lo Skimmer Zenit Ambiente viene fornito completo di tutti gli accessori 
e pronto all’uso:
• Skimmer con rulli a palette galleggiante.
• Pannello di comando.
• Manichette flessibili raccordate per l’alimentazione dell’aria e la
mandata dell’olio.
• Pompa pneumatica.

SKIMMER a spazzola

N° rulli a spazzola 1

Capacità di recupero oli 8 m3/h

Efficienza olio recuperato 95,00 %

Alimentazione Aria compressa essiccata 4/7 bar

Consumo max aria 500 lt/min

Peso [*] 14 Kg

Dimensioni ingombro 945x900 mm H 500 mm
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

SKIMMER a tamburo
Lo Skimmer a tamburo della Zenit Ambiente è idoneo per il recupero dalla 
superficie dell’acqua di oli di diverse viscosità, dai più volatili come gasoli 
e benzine ai più viscosi come il greggio. Il tamburo recupera olio privo di 
acqua per questo è particolarmente indicato in ogni applicazione in cui 
sia richiesto un prodotto puro ed eventualmente riutilizzabile. Il rullo 
riesce a recuperare anche il sottile film di olio che, quando è presente 
in piccole quantità, crea una iridescenza superficiale. Può funzionare 
in completa autonomia senza la presenza di operatori e supervisione, 
continuativamente per lunghi periodi.
Il funzionamento dello Skimmer è molto semplice, basato sull’effetto 
di adesione dell’olio al particolare materiale del rullo. La rotazione dei 
rulli crea un flusso superficiale che consente il recupero delle sostanze 
galleggianti anche in aree della vasca più lontane dallo Skimmer. Il rullo 
viene fatto ruotare da un motore pneumatico, l’olio aderisce alla super-
ficie e viene sollevato dall’acqua. Man mano che l’olio aderente al rullo 
si avvicina ai raschiatori viene recuperato e convogliato nel serbatoio in 
cui è alloggiata la pompa, anch’essa pneumatica, ad aspirazione diret-
ta e posizionata a bordo Skimmer. La pompa manda l’olio recuperato 
allo stoccaggio finale.
APPLICAZIONI
Lo Skimmer è idoneo per il recupero di prodotti petroliferi in caso di 
sversamenti in mare, fiumi o specchi d’acqua di ogni tipo e trova ap-
plicazione anche in vasche industriali, in serbatoi e in pozzi inquinati 
da oli di scarico. Il prodotto oleoso viene recuperato tal quale, senza 
l’impiego di prodotti chimici o solventi aggiuntivi, pertanto è riutilizza-
bile nelle applicazioni che lo consentono.
Lo Skimmer è galleggiante, può funzionare in vasche con livello del 
liquido fisso e variabile, anche con solo 20 cm di acqua; è inaffonda-
bile e resistente all’aggressione di acqua marina e sostanze chimiche, 
grazie ai materiali plastici di costruzione. Leggerezza e dimensioni 
contenute rendono agevole il trasporto e la movimentazione manuale 
o con leggeri mezzi di sollevamento.
Lo Skimmer può essere utilizzato in completa autonomia, con l’ausilio 
di un compressore in luoghi remoti e senza la presenza dell’operatore. 
Lo Skimmer è brevettato, rispetta ogni normativa nazionale ed euro-
pea, è marchiato CE.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Raffinerie; Depositi di carburanti, Stabilimenti siderurgici, Porti turistici, 
Navi cisterna, Società di disinquinamento dei bacini portuali e per recu-
peri in mare, Impianti di manutenzione motori, autolavaggi e officine mec-
caniche, Impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, Depuratori, 
Reparti della Protezione Civile.

Modello SZ1 
GG300/500

SZ1 
GG450/900

SZ4 
GG450/2-19

Numero rulli 1 1 4

Portata recupero olio m3/h [*] 5 10 20

Alimentazione aria compressa 4/7 bar 4/7 bar 4/6 bar

Max consumo aria (lt/min) 500 900 1500

Peso Kg [**] 50 72 80

Pompa a bordo Sì Sì Sì

Dimensioni di ingombro (mm) 1100 x 1000 
H 550

1570 x 1200 
H 700

1300 x 1570 
H 500

SKIMMER a tamburo

[*] I dati si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in una vasca contenente acqua salmastra con olio in superficie di media viscosità 
alla temperatura di 15°C, con uno spessore di 10 mm di olio. [**] Il peso indicato include anche la pompa quando a bordo Skimmer.

Lo Skimmer Zenit Ambiente è alimentato ad aria 
compressa.

Pesi contenuti: consentono la movimentazione 
manuale.

Resistenza alla corrosione: I materiai plastici 
garantiscono lunga durata anche in presenza di 
acqua di mare.

Elevata efficienza di recupero: Fino a 20 m3/h di 
olio recuperato in un ingombro massimo di solo 
1,5 m.

Autonomia di funzionamento: Lo Skimmer Zenit 
Ambiente può operare senza la presenza dell’op-
eratore per 24 ore al giorno per lunghi periodi.

Economia e sicurezza: L’alimentazione pneumat-
ica è facilmente reperibile ed è sicura in presenza 
di prodotti infiammabili.

MADE IN ITALY: Progetto, brevetto, produzione 
sono interamente Italiani.

Lo Skimmer Zenit Ambiente viene fornito completo 
di tutti gli accessori e pronto all’uso:
• Skimmer a rulli galleggiante.
• Pannello di comando.
• Manichette flessibili raccordate per 
   l’alimentazione dell’aria e la mandata dell’olio.
• Pompa pneumatica.
• Manuale d’uso e manutenzione in lingua
   italiana.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

SKIMMER
a tamburo elettrico
Lo Skimmer SZ1-GG200E è uno skimmer con alimentazione elettri-
ca (0-24 VCC 1A); scocca realizzata interamente in termoplastici dalle 
dimensioni compatte e ridotte, manovrabile a mano e facilmente tras-
portabile. Le dimensioni totali sono 570x680xH240 mm. per un peso 
totale di 7 Kg. ed un solo rullo per il recupero.

Le caratteristiche distintive dell’SZ1-GG200E sono la trasportabilità e 
la maneggevolezza (dotato di manico saldato per il trasporto) e la ca-
pacità di stoccare fino a 4 Lt. di olio recuperato al suo interno prima 
dello svuotamento manuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Motore elettrico: 0-24 VCC 1A
• Dimensioni ridotte: 570x680x240 mm.
• Peso: 7 Kg.
• Recupero olio: da 0.5 a 1.0 Lt/h
• Dimensione vasca di recupero: 4 Lt.

SKIMMER SZ1-GG200E

Portata recupero olio

Dimensioni ingombro

Nr rulli

Materiali di costruzione

Peso a vuoto

Alimentazione elettrica

500 l/h

570x680 H240 mm

1

termoplastici

7 K g

0-24VCC 1A
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

WEIR SKIMMER
Lo Skimmer Zenit Ambiente WS è idoneo per applicazioni in vasca e 
mare, con livello fisso o variabile, per il recupero di inquinanti surnatanti 
di natura oleosa e schiumosa. 
È costituito da una bocca scrematrice centrale in polipropilene che si 
posiziona automaticamente sul pelo libero grazie al particolare siste-
ma a soffietto e garantisce un recupero ottimale anche in caso di su-
perficie mossa. Il sistema è mantenuto in galleggiamento da tre boe 
regolabili. L’aspirazione della pompa è collegata alla bocca scrematri-
ce, nella parte sommersa.

Lo Skimmer recupera indifferentemente tutto ciò che galleggia sul 
pelo libero dell’acqua, che sia di natura oleosa e non oleosa, compreso 
eventuali detriti solidi di piccole dimensioni, tuttavia non è selettivo e 
se non vi è inquinante da recuperare, aspira acqua. Per minimizzare la 
quantità di acqua recuperata è consigliata la presenza dell’operatore.

Il sistema consiste di:
• Bocca Scrematrice a 3 boe.
• Tubazione di aspirazione e di mandata flessibile in PVC spiralato
   Ø30 mm.
• Pompa pneumatica a doppia membrana.
• Pannello di comando pneumatico.

PORTATA DI RECUPERO 0 – 5 m3/h

DIMENSIONI 970x875 mm 
H= 450 mm

PESO 9,2 Kg

ALIMENTAZIONE Aria compressa 
max 7 bar

Disponibili a richiesta portate di recupero superiori a 5 m3/h.

NUMERO GALLEGGIANTI 3

MATERIALE
GALLEGGIANTI PP

MATERIALE BOCCA
SCREMATRICE PP

MATERIALE TUBO 
ASPIRAZIONE

DIAMETRO TUBO
ASPIRAZIONE 

CAPACITÀ DI RECUPERO 
DELLE POMPA

PREVALENZA POMPA

MATERIALI POMPA

ATTACCO ARIA POMPA AL 
PANNELLO DI COMANDO

PVC Spiralato

Ø 30 MM

5 m3/h (max)

7 bar (max)

Corpo pompa: Al 
Membrane: NBR

Fil. Femm. G1/2”
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. Rullo BL 45

. Rullo AR 70

. Rullo AR 85 AL

. Rullo AR 85

. Rullo AR 90 AL

. Rullo Avvolgitore 7272

. Rullo Avvolgitore 7296

. Rullo Avvolgitore 72144

. Rullo Avvolgitore 8484

. Rullo avvolgitore 84120 

. Rullo avvolgitore 84144 

. Rullo avvolgitore per ZPN/80-110-180 
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore per 
barriere BL/45

I dati tecnici riportati in tabella sono solo indicativi 
in quanto su richiesta possono essere ottimizzati 
secondo le esigenze tecnico-operative.

ALTEZZA PARATIA 1500 mm ca.

ALTEZZA TOTALE 1800 mm ca.

DISTANZA TRA LE PARATIE 450 mm ca.

Dimensione dell’effettivo ingombro del rullo assemblato, senza 
presentare sporgenze di sorta. Lo stesso è corredato di basa-
mento con relative ruote bloccabili per il movimento a terra.

MOTORE ELETTRICO

ALIMENTAZIONE

DOPPIO RIDUTTORE

RAPPORTO TOTALE DI 
RIDUZIONE

VELOCITÀ IN USCITA

1,5 KW

380V, 50 Hz – 
1400 g/min

Riduttore a vite 
senza fine i=102

1:418,2

3,35 giri/min ca.

MOTORIZZAZIONE

Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente assemblato occuperà le dimen-
sioni max. indicate nei disegni allegati senza presentare sporgenze di sorta. 
Lo stesso è corredato di basamento con relativi fori per la movimentazione 
a mezzo carrello elevatore a forca. Ulteriori golfari saldati sui montanti con-
sentiranno il sollevamento anche a mezzo gru. In alternativa, il rullo, potrà 
essere dotato di apposite ruote per facilitare la movimentazione a terra. Il 
rullo dispone di profilati di rinforzo sugli angoli, dispositivo di blocco di si-
curezza, piastre di appoggio per drenaggio acqua e dispositivo di fissaggio 
della cima di coda.
Il rullo è del tipo ad asse orizzontale di diametro tale da poter contenere fino 
a 200 m di barriera tipo BL/45 ed è costituito da:
• Telaio     • Pareti di contenimento
• Bobina avvolgibile   • Motoriduttore idraulico

TELAIO
Il telaio di base è costituito da una struttura portante in acciaio AISI 304/316 
e da profilati 200x100 e 100x100 dello spessore di 5 mm (in alternativa po-
trà essere realizzato in Alluminio Marinizzato). Per meglio sopportare gli 
sforzi derivanti dal peso della bobina e quelli prodotti dalla fase di traino, la 
struttura portante è rinforzata con un ulteriore profilato centrale.

BOBINA
La bobina di avvolgimento è costituita da un’asse centrale (tamburo Ø 450 
mm ca.) Una coppia di paratie laterali (fianchi di contenimento) realizzata 
in acciaio inox AISI 316 e saldata su 8 razze equidistanti in AISI 304 com-
pletano il tamburo rotante. L’anello periferico dei fianchi sarà costituito da 
tubolare in AISI 316 del diametro di 30 mm. e spessore di 2 mm. La super-
ficie interna risulterà convessa verso il centro per facilitare l’avvolgimento 
delle barriere.

ZINCATURA E VERNICIATURA
La verniciatura sarà a ciclo completo epossivinilico.
• Zincatura a caldo.
• Primer ancorante.
• Verniciatura con due mani di epossidica per ambiente marino.

OPTIONAL
• Guida per facilitare la movimentazione della barriera antinquinamento.
• Quadro comando locale per l’azionamento con protezione IP55.
• Rilevatore acustico/luminoso di movimento.
• Interamente realizzato in Alluminio Marino.
• Possibilità d’inserimento della motorizzazione all’interno dell’asse della 
bobina.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

ALTEZZA PARATIA 2000 mm

DIMENSIONI 2300 mm ca.

DISTANZA TRA LE PARATIE 750 mm

Dimensione dell’effettivo ingombro del rullo assemblato, senza 
presentare sporgenze di sorta. Lo stesso è corredato di basa-
mento con relative ruote bloccabili per il movimento a terra.

MOTORE ELETTRICO

ALIMENTAZIONE

DOPPIO RIDUTTORE

RAPPORTO TOTALE DI 
RIDUZIONE

VELOCITÀ IN USCITA

1,5 KW

380V, 50 Hz – 
1400 g/min

Riduttore a vite 
senza fine i=102

1:418,2

3,33 giri/min ca.

Rullo avvolgitore
per Barriere AR/70
Il Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente assemblato occuperà le dimensioni 
max. indicate nella tabella a lato senza presentare sporgenze di sorta. Lo 
stesso è corredato di basamento con relativi fori per la movimentazione a 
mezzo carrello elevatore a forca. Ulteriori golfari saldati sui montanti con-
sentiranno il sollevamento anche a mezzo gru. In alternativa, il rullo, potrà 
essere dotato di apposite ruote per facilitare la movimentazione a terra. Il 
rullo dispone di profilati di finforzo sugli angoli, dispositivo di blocco di si-
curezza, piastre di appoggio per drenaggio acqua e dispositivo di fissaggio 
della cima di coda.
Il rullo è del tipo ad asse orizzontale di diametro tale da poter contenere fino 
a 200 m di barriera tipo AR/70 ed è costituito da:
• Telaio      • Pareti di contenimento
• Bobina avvolgibile    • Motoriduttore idraulico

TELAIO
Il telaio di base è costituito da una struttura portante in acciaio AISI 304/316 
e da profilati 200x100 e 100x100 dello spessore di 5 mm ( in alternativa 
potrà essere realizzato in Alluminio Marinizzato). Per meglio sopportare gli 
sforzi derivanti dal peso della bobina e quelli prodotti dalla fase di traino, la 
struttura portante è rinforzata con un ulteriore profilato centrale.

BOBINA
La bobina di avvolgimento è costituita da un’asse centrale (tamburo Ø 450 
mm ca.) Una coppia di paratie laterali (fianchi di contenimento) realizzata 
in acciaio INOX AISI 316 e saldata su 8 razze equidistanti in AISI 304 com-
pletano il tamburo rotante. L’anello periferico dei fianchi sarà costituito da 
tubolare in AISI 316 del diametro di 30 mm e spessore di 2 mm. La super-
ficie interna risulterà convessa verso il centro per facilitare l’avvolgimento 
delle barriere.

ZINCATURA & VERNICIATURA
La verniciatura sarà a ciclo completo epossivinilico.
• Zincatura a caldo.
• Primer ancorante.
• Verniciatura con due mani di epossidica per ambiente marino.

OPTIONAL
• Guida per facilitare la movimentazione della barriera antinquinamento.
• Quadro comando locale per l’azionamento con protezione IP55.
• Rilevatore acustico/luminoso di movimento.
• Interamente realizzato in Alluminio Marino.
• Possibilità d’inserimento della motorizzazione all’interno dell’asse della bobina.

MOTORIZZAZIONE
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore per 
Barriere AR/85 AL
Il rullo è del tipo ad asse orizzontale di diametro tale da poter contenere 
fino a 150 m di barriera tipo AR/85AL ed è costituito da:
• Telaio
• Bobina avvolgibile
• Pareti di contenimento
• Motore idraulico compatibile con Vs. sistema idraulico

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TELAIO
Il telaio di base è costituito da una struttura portante in acciaio atto a 
contenere 150 m di barriera galleggiante modello AR/85AL per circa 
600 Kg.

BOBINA
La bobina di avvolgimento è costituita da un’asse centrale (tamburo).
Una coppia di paratie laterali (fianchi di contenimento) realizzata in 
acciaio INOX e saldata su 8 razze equidistanti anch’esse in acciaio 
INOX completano il tamburo rotante.
L’ anello periferico dei fianchi sarà costituito da tubolare in acciaio lungo 
tutta la lunghezza del diametro.

ALTEZZA PARATIA 2500 mm

ALTEZZA TOTALE 2850 mm ca.

DISTANZA TRA LE PARATIE 900 mm

Dimensioni dell’effettivo ingombro del rullo assemblato, 
senza presentare sporgenze di sorta. Lo stesso è corredato 
di basamento con relative ruote bloccabili per il movimento 
a terra.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore per 
Barriere AR/85
Il Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente assemblato occuperà le dimensioni 
max. indicate nella tabella a lato senza presentare sporgenze di sorta. Lo 
stesso è corredato di basamento con relativi fori per la movimentazione a 
mezzo carrello elevatore a forca. Ulteriori golfari saldati sui montanti con-
sentiranno il sollevamento anche a mezzo gru. In alternativa, il rullo, potrà 
essere dotato di apposite ruote per facilitare la movimentazione a terra. Il 
rullo dispone di profilati di finforzo sugli angoli, dispositivo di blocco di si-
curezza, piastre di appoggio per drenaggio acqua e dispositivo di fissaggio 
della cima di coda.
Il rullo è del tipo ad asse orizzontale di diametro tale da poter contenere fino 
a 200 m di barriera tipo AR/85 ed è costituito da:
• Telaio      • Pareti di contenimento
• Bobina avvolgibile    • Motoriduttore idraulico

TELAIO
Il telaio di base è costituito da una struttura portante in acciaio AISI 304/316 
e da profilati 200x100 e 100x100 dello spessore di 5 mm ( in alternativa 
potrà essere realizzato in Alluminio Marinizzato). Per meglio sopportare gli 
sforzi derivanti dal peso della bobina e quelli prodotti dalla fase di traino, la 
struttura portante è rinforzata con un ulteriore profilato centrale.

BOBINA
La bobina di avvolgimento è costituita da un’asse centrale (tamburo Ø 450 
mm ca.) Una coppia di paratie laterali (fianchi di contenimento) realizzata 
in acciaio INOX AISI 316 e saldata su 8 razze equidistanti in AISI 304 com-
pletano il tamburo rotante. L’anello periferico dei fianchi sarà costituito da 
tubolare in AISI 316 del diametro di 30 mm e spessore di 2 mm. La super-
ficie interna risulterà convessa verso il centro per facilitare l’avvolgimento 
delle barriere.

ZINCATURA & VERNICIATURA
La verniciatura sarà a ciclo completo epossivinilico.
• Zincatura a caldo.
• Primer ancorante.
• Verniciatura con due mani di epossidica per ambiente marino.

OPTIONAL
• Guida per facilitare la movimentazione della barriera antinquinamento.
• Quadro comando locale per l’azionamento con protezione IP55.
• Rilevatore acustico/luminoso di movimento.
• Interamente realizzato in Alluminio Marino.
• Possibilità d’inserimento della motorizzazione all’interno dell’asse della 
bobina.

ALTEZZA PARATIA 3500 mm ca.

DIMENSIONI 3800 mm ca.

DISTANZA TRA LE PARATIE 900 mm.

Dimensione dell’effettivo ingombro del rullo assemblato, senza 
presentare sporgenze di sorta. Lo stesso è corredato di basa-
mento con relative ruote bloccabili per il movimento a terra.

MOTORE ELETTRICO

ALIMENTAZIONE

DOPPIO RIDUTTORE

RAPPORTO TOTALE DI 
RIDUZIONE

VELOCITÀ IN USCITA

1,5 KW

380V, 50 Hz – 
1400 g/min

Riduttore a vite 
senza fine i=102

1:418,2

3,35 giri/min ca.

MOTORIZZAZIONE
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore per
Barriere AR/90 AL
Il rullo è del tipo ad asse orizzontale di diametro tale da poter contenere 
fino a 200 m di barriera tipo AR/90AL ed è costituito da:
• Telaio
• Bobina avvolgibile
• Pareti di contenimento
• Motore idraulico compatibile con Vs. sistema idraulico

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TELAIO
Il telaio di base è costituito da una struttura portante in acciaio FE 410 
atto a contenere 200 m di barriera galleggiante modello AR/ 90AL per 
circa 600 Kg.

BOBINA
La bobina di avvolgimento è costituita da un’asse centrale (tamburo).
Una coppia di paratie laterali (fianchi di contenimento) realizzata in ac-
ciaio INOX e saldata su 8 razze equidistanti anch’esse in acciaio INOX 
completano il tamburo rotante.
L’ anello periferico dei fianchi sarà costituito da tubolare in acciaio lun-
go tutta la lunghezza del diametro.

ALTEZZA PARATIA 2500 mm

ALTEZZA TOTALE 2800 mm ca.

DISTANZA TRA LE PARATIE 900 mm

Dimensioni dell’effettivo ingombro del rullo assemblato, 
senza presentare sporgenze di sorta. Lo stesso è corredato 
di basamento con relative ruote bloccabili per il movimento 
a terra.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore 7272
Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente è usato per lo stoccaggio, il 
trasporto e lo spiegamento di barriere avvolgibili. L’ingranaggio idraulico 
permette lo spiegamento e il recupero di barriere per il contenimento di 
idrocarburi o di altro materiale inquinante senza intenso lavoro manuale.
GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si consiglia di usare il robusto Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente per un ef-
ficace stoccaggio e spiegamento di una vasta gamma di barriere per il 
contenimento oli. Può essere montato in darsene, porti, porticcioli oppure 
su navi e risulta facilmente trasportabile. Può funzionare tramite l’impianto 
energetico della nave o, se dotata la struttura, tramite l’impianto idraulico. 
In alternativa può essere dotato di una unità ausiliaria di potenza (Power-
pack). Il Rullo Avvolgitore Zenit riduce decisamente tempo e fatica neces-
sari per lo spiegamento e il recupero delle barriere di contenimento.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruito su misura, disponibile in un’ampia gamma di grandezze.
• Tenace struttura in alluminio marinizzato saldato.
• Sistema di ingranaggi idraulici ad alta capacità.
• I controlli (velocità di avvolgimento e direzione, bi-passo di emergeza) 
possono essere montati sulla bobina o situati su un’ unità di potenza 
(Powerpack) a parte.
• Solide flange inferiori per operazioni in sicurezza.
• Disponibile con batterie elettriche, a diesel o a benzina.
• Comodi fori per le forche del carrello elevatore e anelli sollevatori.
STRUTTURA BOBINA
Diametro dell’anima 480 mm con da piastra in alluminio “marinizzato” di 
6,4 mm. Giuntura completamente saldata. Flange inferiori costituite da so-
lido telo in piastre di alluminio “marinizzato” spesse 4,8 mm rinforzate con 
barre radiali in alluminio. Tubo in alluminio da 31,8 mm di Ø saldato intorno 
al perimetro delle flange per sicurezza e per eliminare eventuali estremità 
appuntite.
STRUTTURA TELAIO
Diaframma da 102x102x6,4 mm sezione scatolare con tubo totalmente 
saldato formante una struttura portante. Anelli di sollevamento situati in 
cima alla struttura portante. Fori carrellabili per trasporto tramite muletto 
collocate alla base.
CONTROLLO DIREZIONALE
Leva caricata “a scatto” (non “ad arresto”) per controllare la direzione di 
rotazione. Quando si rilascia la leva la valvola ritorna alla posizione “off” e 
la bobina cessa immediatamente di girare. Bidirezionale per svolgimento 
e riavvolgimento.
CONTROLLO VELCITÀ
Valvola di controllo di flusso variabile per permettere un buon controllo 
della velocità di rotazione della bobina.

LUNGHEZZA TOTALE 2490 mm

LARGHEZZA 1830 mm

ALTEZZA 2240 mm

PESO (VUOTO) 386 Kg

DIAMETRO BOBINA 1830 mm

LUNGHEZZA BOBINA 1830 mm

MOTORE 
IDRAULICO 

GUIDA

ENERGIA
IDRAULICA

SPINTA DI 
LINEA

VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

OPERAZIONE DI 
EMERGENZA

Trasmissione con ingranaggio a 
planetario e moto-riduttore.

26,5 lt/min a massimo 17240 kPa.

Alto valore di coppia, bassa 
velocità. 

500 Kg nell’anima alla massima 
pressione.

Da 0 a 15 RPM

Una leva di bipasso nel circuito 
idraulico permette alla bobina di 
girare senza energia idraulica.

I dati tecnici riportati in tabella sono solo indicativi 
in quanto su richiesta possono essere ottimizzati 
secondo le esigenze tecnico-operative.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore 7296
Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente è usato per lo stoccaggio, il 
trasporto e lo spiegamento di barriere avvolgibili. L’ingranaggio idraulico 
permette lo spiegamento e il recupero di barriere per il contenimento di 
idrocarburi o di altro materiale inquinante senza intenso lavoro manuale.
GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si consiglia di usare il robusto Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente per un ef-
ficace stoccaggio e spiegamento di una vasta gamma di barriere per il 
contenimento oli. Può essere montato in darsene, porti, porticcioli oppure 
su navi e risulta facilmente trasportabile. Può funzionare tramite l’impianto 
energetico della nave o, se dotata la struttura, tramite l’impianto idraulico. 
In alternativa può essere dotato di una unità ausiliaria di potenza (Power-
pack). Il Rullo Avvolgitore Zenit riduce decisamente tempo e fatica neces-
sari per lo spiegamento e il recupero delle barriere di contenimento.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruito su misura, disponibile in un’ampia gamma di grandezze.
• Tenace struttura in alluminio marinizzato saldato.
• Sistema di ingranaggi idraulici ad alta capacità.
• I controlli (velocità di avvolgimento e direzione, bi-passo di emergeza) 
possono essere montati sulla bobina o situati su un’ unità di potenza 
(Powerpack) a parte.
• Solide flange inferiori per operazioni in sicurezza.
• Disponibile con batterie elettriche, a diesel o a benzina.
• Comodi fori per le forche del carrello elevatore e anelli sollevatori.
STRUTTURA BOBINA
Diametro dell’anima 380 mm con piastra in alluminio “marinizzato” di 6,4 
mm. Giuntura completamente saldata. Flange inferiori costituite da solido 
telaio in piastre di alluminio “marinizzato” spesse 4,8 mm rinforzate con 
barre radiali in alluminio. Tubo in alluminio da 31,8 mm di Ø saldato intorno 
al perimetro delle flange per sicurezza e per eliminare eventuali estremità 
appuntite.
STRUTTURA TELAIO
Diaframma da 102x102x6,4 mm sezione scatolare con tubo totalmente 
saldato formante una struttura portante. Anelli di sollevamento situati in 
cima alla struttura portante. Fori carrellabili per trasporto tramite muletto 
collocate alla base.
CONTROLLO DIREZIONALE
Leva caricata “a scatto” (non “ad arresto”) per controllare la direzione di 
rotazione. Quando si rilascia la leva la valvola ritorna alla posizione “off” e 
la bobina cessa immediatamente di girare. Bi-direzionale per svolgimento 
e riavvolgimento.
CONTROLLO VELCITÀ
Valvola di controllo di flusso variabile per permettere un buon controllo 
della velocità di rotazione della bobina.

LUNGHEZZA TOTALE 2490 mm

LARGHEZZA 1830 mm

ALTEZZA 2240 mm

PESO (VUOTO) 386 Kg

DIAMETRO BOBINA 1830 mm

LUNGHEZZA BOBINA 1830 mm

MOTORE 
IDRAULICO 

GUIDA

ENERGIA
IDRAULICA

SPINTA DI 
LINEA

VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

OPERAZIONE DI 
EMERGENZA

Trasmissione con ingranaggio a 
planetario e moto-riduttore.

26,5 lt/min a massimo 17240 kPa.

Alto valore di coppia, bassa 
velocità. 

1900 Kg nell’anima alla massima 
pressione.

Da 0 a 12 RPM

Una leva di bipasso nel circuito 
idraulico permette alla bobina di 
girare senza energia idraulica.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore 72144
Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente è usato per lo stoccaggio, il 
trasporto e lo spiegamento di barriere avvolgibili. L’ingranaggio idraulico 
permette lo spiegamento e il recupero di barriere per il contenimento di 
idrocarburi o di altro materiale inquinante senza intenso lavoro manuale.
GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si consiglia di usare il robusto Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente per un 
efficace stoccaggio e spiegamento di una vasta gamma di barriere per il 
contenimento oli. Può essere montato in darsene, porti, porticcioli oppure 
su navi e risulta facilmente trasportabile. Può funzionare tramite l’impianto 
energetico della nave o, se dotata la struttura, tramite l’impianto idraulico. 
In alternativa può essere dotato di una unità ausiliaria di potenza (Power-
pack). Il Rullo Avvolgitore Zenit riduce decisamente tempo e fatica neces-
sari per lo spiegamento e il recupero delle barriere di contenimento.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruito su misura, disponibile in un’ampia gamma di grandezze.
• Tenace struttura in alluminio marinizzato saldato.
• Sistema di ingranaggi idraulici ad alta capacità.
• I controlli (velocità di avvolgimento e direzione, bi-passo di emergeza) 
possono essere montati sulla bobina o situati su un’ unità di potenza 
(Powerpack) a parte.
• Solide flange inferiori per operazioni in sicurezza.
• Disponibile con batterie elettriche, a diesel o a benzina.
• Comodi fori per le forche del carrello elevatore e anelli sollevatori.
STRUTTURA BOBINA
Diametro dell’anima 480 mm con da piastra in alluminio “marinizzato” di 
6,4 mm. Giuntura completamente saldata. Flange inferiori costituite da so-
lido telo in piastre di alluminio “marinizzato” spesse 4,8 mm rinforzate con 
barre radiali in alluminio. Tubo in alluminio da 31,8 mm di Ø saldato intorno 
al perimetro delle flange per sicurezza e per eliminare eventuali estremità 
appuntite.
STRUTTURA TELAIO
Diaframma da 50x100x6,4 mm sezione scatolare con tubo totalmente 
saldato formante una struttura portante. Anelli di sollevamento situati in 
cima alla struttura portante. Fori carrellabili per trasporto tramite muletto 
collocate alla base.
CONTROLLO DIREZIONALE
Leva caricata “a scatto” (non “ad arresto”) per controllare la direzione di 
rotazione. Quando si rilascia la leva la valvola ritorna alla posizione “off” e 
la bobina cessa immediatamente di girare. Bi-direzionale per svolgimento 
e riavvolgimento.
CONTROLLO VELCITÀ
Valvola di controllo di flusso variabile per permettere un buon controllo 
della velocità di rotazione della bobina.

LUNGHEZZA TOTALE 4410 mm

LARGHEZZA 1830 mm

ALTEZZA 2240 mm

PESO (VUOTO) 2080 Kg

DIAMETRO BOBINA 1830 mm

LUNGHEZZA BOBINA 3660 mm

MOTORE 
IDRAULICO 

GUIDA

ENERGIA
IDRAULICA

SPINTA DI 
LINEA

VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

OPERAZIONE DI 
EMERGENZA

Trasmissione con ingranaggio a 
planetario e moto-riduttore.

26,5 lt/min a massimo 17240 kPa.

Alto valore di coppia, bassa 
velocità. 

1500 Kg nell’anima alla massima 
pressione.

Da 0 a 12 rotazioni per min. 

Una leva di bipasso nel circuito 
idraulico permette alla bobina di 
girare senza energia idraulica.

I dati tecnici riportati in tabella sono solo indicativi 
in quanto su richiesta possono essere ottimizzati 
secondo le esigenze tecnico-operative.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore 8484
Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente è usato per lo stoccaggio, il 
trasporto e lo spiegamento di barriere avvolgibili. L’ingranaggio idraulico 
permette lo spiegamento e il recupero di barriere per il contenimento di 
idrocarburi o di altro materiale inquinante senza intenso lavoro manuale.
GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si consiglia di usare il robusto Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente per un ef-
ficace stoccaggio e spiegamento di una vasta gamma di barriere per il 
contenimento oli. Può essere montato in darsene, porti, porticcioli oppure 
su navi e risulta facilmente trasportabile. Può funzionare tramite l’impianto 
energetico della nave o, se dotata la struttura, tramite l’impianto idraulico. 
In alternativa può essere dotato di una unità ausiliaria di potenza (Power-
pack). Il Rullo Avvolgitore Zenit riduce decisamente tempo e fatica neces-
sari per lo spiegamento e il recupero delle barriere di contenimento.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruito su misura, disponibile in un’ampia gamma di grandezze.
• Tenace struttura in alluminio marinizzato saldato.
• Sistema di ingranaggi idraulici ad alta capacità.
• I controlli (velocità di avvolgimento e direzione, bi-passo di emergeza) 
possono essere montati sulla bobina o situati su un’ unità di potenza 
(Powerpack) a parte.
• Solide flange inferiori per operazioni in sicurezza.
• Disponibile con batterie elettriche, a diesel o a benzina.
• Comodi fori per le forche del carrello elevatore e anelli sollevatori.
STRUTTURA BOBINA
Diametro dell’anima 380 mm con da piastra in alluminio “marinizzato” di 
6,4 mm. Giuntura completamente saldata. Flange inferiori costituite da so-
lido telo in piastre di alluminio “marinizzato” spesse 4,8 mm rinforzate con 
barre radiali in alluminio. Tubo in alluminio da 31,8 mm di Ø saldato intorno 
al perimetro delle flange per sicurezza e per eliminare eventuali estremità 
appuntite.
STRUTTURA TELAIO
Diaframma da 102x102x6,4 mm sezione scatolare con tubo totalmente 
saldato formante una struttura portante. Anelli di sollevamento situati in 
cima alla struttura portante. Fori carrellabili per trasporto tramite muletto 
collocate alla base.
CONTROLLO DIREZIONALE
Leva caricata “a scatto” (non “ad arresto”) per controllare la direzione di 
rotazione. Quando si rilascia la leva la valvola ritorna alla posizione “off” e 
la bobina cessa immediatamente di girare. Bi-direzionale per svolgimento 
e riavvolgimento.
CONTROLLO VELCITÀ
Valvola di controllo di flusso variabile per permettere un buon controllo 
della velocità di rotazione della bobina.

LUNGHEZZA TOTALE 2790 mm

LARGHEZZA 2130 mm

ALTEZZA 2540 mm

PESO (VUOTO) 455 Kg

DIAMETRO BOBINA 2130 mm

LUNGHEZZA BOBINA 2130 mm

MOTORE 
IDRAULICO 

GUIDA

ENERGIA
IDRAULICA

SPINTA DI 
LINEA

VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

OPERAZIONE DI 
EMERGENZA

Trasmissione con ingranaggio a 
planetario e moto-riduttore.

26,5 lt/min a massimo 17240 kPa.

Alto valore di coppia, bassa 
velocità. 

1900 Kg nell’anima alla massima 
pressione.

Da 0 a 12 rotazioni per min. 

Una leva di bipasso nel circuito 
idraulico permette alla bobina di 
girare senza energia idraulica.

I dati tecnici riportati in tabella sono solo indicativi 
in quanto su richiesta possono essere ottimizzati 
secondo le esigenze tecnico-operative.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore 84120
Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente è usato per lo stoccaggio, il 
trasporto e lo spiegamento di barriere avvolgibili. L’ingranaggio idraulico 
permette lo spiegamento e il recupero di barriere per il contenimento di 
idrocarburi o di altro materiale inquinante senza intenso lavoro manuale.
GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si consiglia di usare il robusto Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente per un ef-
ficace stoccaggio e spiegamento di una vasta gamma di barriere per il 
contenimento oli. Può essere montato in darsene, porti, porticcioli oppure 
su navi e risulta facilmente trasportabile. Può funzionare tramite l’impianto 
energetico della nave o, se dotata la struttura, tramite l’impianto idraulico. 
In alternativa può essere dotato di una unità ausiliaria di potenza (Power-
pack). Il Rullo Avvolgitore Zenit riduce decisamente tempo e fatica neces-
sari per lo spiegamento e il recupero delle barriere di contenimento.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruito su misura, disponibile in un’ampia gamma di grandezze.
• Tenace struttura in alluminio marinizzato saldato.
• Sistema di ingranaggi idraulici ad alta capacità.
• I controlli (velocità di avvolgimento e direzione, bi-passo di emergeza) 
possono essere montati sulla bobina o situati su un’ unità di potenza 
(Powerpack) a parte.
• Solide flange inferiori per operazioni in sicurezza.
• Disponibile con batterie elettriche, a diesel o a benzina.
• Comodi fori per le forche del carrello elevatore e anelli sollevatori.
STRUTTURA BOBINA
Diametro dell’anima 480 mm con da piastra in alluminio “marinizzato” di 
6,4 mm. Giuntura completamente saldata. Flange inferiori costituite da so-
lido telo in piastre di alluminio “marinizzato” spesse 4,8 mm rinforzate con 
barre radiali in alluminio. Tubo in alluminio da 31,8 mm di Ø saldato intorno 
al perimetro delle flange per sicurezza e per eliminare eventuali estremità 
appuntite.
STRUTTURA TELAIO
Diaframma da 102x152x6,4 mm sezione scatolare con tubo totalmente 
saldato formante una struttura portante. Anelli di sollevamento situati in 
cima alla struttura portante. Fori carrellabili per trasporto tramite muletto 
collocate alla base.
CONTROLLO DIREZIONALE
Leva caricata “a scatto” (non “ad arresto”) per controllare la direzione di 
rotazione. Quando si rilascia la leva la valvola ritorna alla posizione “off” e 
la bobina cessa immediatamente di girare. Bi-direzionale per svolgimento 
e riavvolgimento.
CONTROLLO VELCITÀ
Valvola di controllo di flusso variabile per permettere un buon controllo 
della velocità di rotazione della bobina.

LUNGHEZZA TOTALE 3710 mm

LARGHEZZA 2130 mm

ALTEZZA 2540 mm

PESO (VUOTO) 500 Kg

DIAMETRO BOBINA 2130 mm

LUNGHEZZA BOBINA 3050 mm

MOTORE 
IDRAULICO 

GUIDA

ENERGIA
IDRAULICA

SPINTA DI 
LINEA

VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

OPERAZIONE DI 
EMERGENZA

Trasmissione con ingranaggio a 
planetario e moto-riduttore.

26,5 lt/min a massimo 17240 kPa.

Alto valore di coppia, bassa 
velocità. 

1500 Kg nell’anima alla massima 
pressione.

Da 0 a 12 rotazioni per min. 

Una leva di bipasso nel circuito 
idraulico permette alla bobina di 
girare senza energia idraulica.

I dati tecnici riportati in tabella sono solo indicativi 
in quanto su richiesta possono essere ottimizzati 
secondo le esigenze tecnico-operative.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore 84144
Il RULLO AVVOLGITORE Zenit Ambiente è usato per lo stoccaggio, il 
trasporto e lo spiegamento di barriere avvolgibili. L’ingranaggio idraulico 
permette lo spiegamento e il recupero di barriere per il contenimento di 
idrocarburi o di altro materiale inquinante senza intenso lavoro manuale.
GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si consiglia di usare il robusto Rullo Avvolgitore Zenit Ambiente per un 
efficace stoccaggio e spiegamento di una vasta gamma di barriere per il 
contenimento oli. Può essere montato in darsene, porti, porticcioli oppure 
su navi e risulta facilmente trasportabile. Può funzionare tramite l’impianto 
energetico della nave o, se dotata la struttura, tramite l’impianto idraulico. 
In alternativa può essere dotato di una unità ausiliaria di potenza (Power-
pack). Il Rullo Avvolgitore Zenit riduce decisamente tempo e fatica neces-
sari per lo spiegamento e il recupero delle barriere di contenimento.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Costruito su misura, disponibile in un’ampia gamma di grandezze.
• Tenace struttura in alluminio marinizzato saldato.
• Sistema di ingranaggi idraulici ad alta capacità.
• I controlli (velocità di avvolgimento e direzione, bi-passo di emergeza) 
possono essere montati sulla bobina o situati su un’ unità di potenza 
(Powerpack) a parte.
• Solide flange inferiori per operazioni in sicurezza.
• Disponibile con batterie elettriche, a diesel o a benzina.
• Comodi fori per le forche del carrello elevatore e anelli sollevatori.
STRUTTURA BOBINA
Diametro dell’anima 480 mm con da piastra in alluminio “marinizzato” di 
6,4 mm. Giuntura completamente saldata. Flange inferiori costituite da so-
lido telo in piastre di alluminio “marinizzato” spesse 4,8 mm rinforzate con 
barre radiali in alluminio. Tubo in alluminio da 31,8 mm di Ø saldato intorno 
al perimetro delle flange per sicurezza e per eliminare eventuali estremità 
appuntite.
STRUTTURA TELAIO
Diaframma da 102x152x6,4 mm sezione scatolare con tubo totalmente 
saldato formante una struttura portante. Anelli di sollevamento situati in 
cima alla struttura portante. Fori carrellabili per trasporto tramite muletto 
collocate alla base.
CONTROLLO DIREZIONALE
Leva caricata “a scatto” (non “ad arresto”) per controllare la direzione di 
rotazione. Quando si rilascia la leva la valvola ritorna alla posizione “off” e 
la bobina cessa immediatamente di girare. Bi-direzionale per svolgimento 
e riavvolgimento.
CONTROLLO VELCITÀ
Valvola di controllo di flusso variabile per permettere un buon controllo 
della velocità di rotazione della bobina.

LUNGHEZZA TOTALE 4320 mm

LARGHEZZA 2130 mm

ALTEZZA 2540 mm

PESO (VUOTO) 500 Kg

DIAMETRO BOBINA 2130 mm

LUNGHEZZA BOBINA 3050 mm

MOTORE 
IDRAULICO 

GUIDA

ENERGIA
IDRAULICA

SPINTA DI 
LINEA

VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE

OPERAZIONE DI 
EMERGENZA

Trasmissione con ingranaggio a 
planetario e moto-riduttore.

26,5 lt/min a massimo 17240 kPa.

Alto valore di coppia, bassa 
velocità. 

1500 Kg nell’anima alla massima 
pressione.

Da 0 a 12 rotazioni per min. 

Una leva di bipasso nel circuito 
idraulico permette alla bobina di 
girare senza energia idraulica.

I dati tecnici riportati in tabella sono solo indicativi 
in quanto su richiesta possono essere ottimizzati 
secondo le esigenze tecnico-operative.
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I calcoli strutturali ed i disegni tecnici potranno 
essere forniti a seguito di eventuale fornitura.

Rullo avvolgitore per 
barriere ZPN/80-110-180
Barriere pneumatiche d’altura
Il rullo è del tipo ad asse orizzontale di diametro tale da poter contenere fino 
a 200 m di barriera tipo ZPN-180 ed è costituito da:

• Telaio     • Pareti di contenimento
• Bobina avvolgibile   • Motoriduttore idraulico

GENERALITÀ
Il rullo assemblato occuperà le dimensioni max indicate nei disegni. Lo st-
esso è corredato di basamento con relativi fori per la movimentazione a 
mezzo carrello elevatore a forca. Ulteriori golfari saldati sui montanti con-
sentiranno il sollevamento anche a mezzo gru. Il rullo dispone di profilati di 
rinforzo sugli angoli, dispositivo di blocco di sicurezza, piastre di appoggio 
per drenaggio acqua e dispositivo di fissaggio della cima di coda.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TELAIO
IIl telaio di base è costituito da una struttura portante in acciaio FE 410 e da 
profilati 200x100 e 100x100 dello spessore di 5 mm. Per meglio soppor-
tare gli sforzi derivanti dal peso della bobina e quelli prodotti dalla fase di 
traino, la struttura portante è rinforzata con un ulteriore profilato centrale.

BOBINA
La bobina di avvolgimento è costituita da un’asse centrale (tamburo Ø 450 
mm) in grado di ospitare una coppia di motoriduttori che garantiscono la 
movimentazioni del rullo.
Una coppia di paratie laterali (fianchi di contenimento) realizzata in acciaio 
inox e saldata su razze equidistanti in completano il tamburo rotante.
L’anello periferico dei fianchi sarà costituito da tubolare in acciaio inox del 
diametro di 30 mm e spessore di 2 mm. La superficie interna risulterà con-
vessa verso il centro per facilitare l’avvolgimento delle barriere pneuma-
tiche.

MOTORIZZAZIONE
Motoriduttori tipo RW 1023-i =135 F502 BU+ F12 30150 e relativa val-
vola VOC 120 e collegamenti (o similari) sono montati all’interno ed alle 
estremità del tamburo e risultano sovradimensionati per consentire la ro-
tazione anche in caso di avaria di uno dei due motoriduttori. Il sistema dei 
raccordi A e R consentirà un’equa distribuzione dei flussi e le tubazioni sa-
ranno collocate all’interno di montanti e basamento.

ZINCATURA E VERNICIATURA
La verniciatura sarà a ciclo completo:
• Zincatura freddo o caldo (ove possibile).
• Primer ancorante.
• Verniciatura con due mani di epossidica per ambiente marino (se for-
nitoci RAL del colore desiderato).
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 . CHUB 7200/2400
 . Draga Anfibia polivalente

 . Falcia-alghe mono-elica
 . Mezzo Anfibio 6000-2000
 . Natante Pick-Up 13500-3500
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Le informazioni contenute in questo documento 
non debbono essere considerate comegaranzie 
di proprietà specifiche.

I nostri BATTELLI ECOLOGICI sono studiati per lo sfalcio e la raccolta 
della vegetazione lacustre o di rifiuti solidi in sospensione; vengono 
costruiti sotto la sorveglianza del R.I.N.A., il quale provvede al rilascio 
dei Certificati di Stazza e Navigabilità.
Le barche sono modificate per adattarle alle specifiche esigenze 
di ogni singolo Cliente. Su richiesta possono essere dotate di tutti i 
sistemi antinquinamento necessari (es. rulli per barriere, skimmer, 
sistemi recoil, etc...). 
Per particolari esigenze possono essere progettate per la movimen-
tazione autonoma su terra con l’ausilio di cingoli.

BATTELLI ECOLOGICI

Scafo e nastri in acciaio.

Nastro di raccolta frontale posto a prua

Nastro di stoccaggio orizzontale fissato
in coperta

Nastro per lo scarico continuo posto a poppa

Certificazione RINA
Idoneità all’esercizio

Attrezzature oleodinamiche di bordo comandate 
da motore diesel , raffreddato ad aria/acqua o per 
mezzo di scambiatori di calore a carena

Motore installato sotto il nastro di scarico, in un 
vano che comprende anche con tutti gli organi 
oleodinamici

Propulsione per mezzo di ruote a pale o eliche

Tutte le strutture (telai, nastri, ponti, cabina, ecc...) 
sono costruite in ferro FE, sabbiate e verniciate.
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Natante Falcia-alghe 
CHUB 7200/2400
Il CHUB 7200/2400 è un’imbarcazione nata e sviluppata per agevo-
lare il taglio e la raccolta di alghe su specchi d’acqua interni (laghi, 
fiumi, canali navigabili, ecc.), ma può essere adattata e modificata per 
l’operatività in mare. Le falciatrici, poste lungo le pareti laterali e sulla 
longitudinale inferiore del nastro di recupero, permettono un taglio a 
differenti profondità ed altezze (Foto 1):
Larghezza di Taglio: 1,4 m.
Profondità di Taglio: 1,5 m.
Il nastro di recupero scarica il falciato in un ampio ponte di stoccaggio 
(Foto 2):
Volume Ponte di Stoccaggio: da 8 a 12 m3.
Il posto di guida viene posto, lateralmente, sul ponte di stoccaggio al 
fine di facilitare la visibilità in fase di taglio e di tenere sempre sotto 
controllo i quantitativi di alghe recuperate (Foto 3).
La propulsione del mezzo viene garantita da due pale cofanate (Foto 
4) e da un motore cofanato da 30 cv con 4 cilindri, raffreddato ad ac-
qua, a circuito chiuso con radiatore (Foto 5).

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

LARGHEZZA TAGLIO

PROFONDITÀ TAGLIO

CAPACITÀ DI 
STOCCAGGIO

MATERIALE DI
REALIZZAZIONE

7200 mm

2400 mm

1400 mm

1500 mm

Da 8 a 12 m3

Può essere realizzato sia in 
acciaio che in alluminio
Doppia elica coperta

PROPULSIONE / MOTORIZZAZIONE

POTENZA

CILINDRI

RAFFREDDAMENTO

CIRCUITO

apedalieamotore
fuori bordo ausiliario

N° 4

Ad acqua

Chiuso, con radiatore
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DRAGA ANFIBIA 
polivalente
La Draga Anfibia proposta da Zenit Ambiente è realizzata aspirante e 
refluente, semovente ed autotrasportabile. Viene dotata di disgrega-
tore a fresa e braccio escavatore e fornita con tutte le certificazione 
previste dalla legge. Lo scafo viene realizzato con lamiere rinforzate e 
sabbiate con vernici marine per la navigazione in acque salate e do-
tato di N° 2 pontoni laterali, a comparti stagni, realizzati in acciaio. 
Viene inoltre dotata di N° 4 stabilizzatori idraulici allungabili fino a 5,00 
m, argano oleodinamico con unità olio a motore, cabina rivestita con 
struttura per isolamento acustico, visibilità da tutti i lati, porta scor-
revole bloccabile, tergicristalli ed aria condizionata.
La propulsione viene garantita da un sistema ad eliche con gestione 
diretta della velocità fino a 8 Km/h e dell’orientamento della draga. 
Braccio con pompa dragante per sabbie fine e disgregatore a fresa as-
pirante e refluente, centrifuga ad asse orizzontale con bocca aspirante 
da 200 mm, bocca premente da 150 mm ed una produzione di 250 
m3/h di miscela. Disgregatore a fresa con diametro 500 mm con lame 
di taglio montate sul lato di aspirazione della pompa ed una benna per 
dragaggi di tipo “a secchio” da 500 lt.

Alla consegna della draga saranno forniti al cliente:
• Piano generale completamente aggiornato.
• Schema tubolare macchine.
• Schema tubolare scafo.
• Manuale d’uso e manutenzione.
• Navigabilità del R.I.N.A.
Alla fornitura vengono anche aggiunti:
• 135 m di tubazioni in PE con diam. esterno di 180 mm ed uno spes-
sore di 8,6 mm completi di flange mobili e fisse in acciaio, cartelle e
bulloni di giunzione zincati.
• N° 42 galleggianti in PE stampato superlineare completi di viteria,
bulloneria zincata e distanziali.
• N° 6 tubi in gomma DN 150x250 con sottostrato in para antiabrasi-
va, manicotti metallici flangiati con flange mobili e fisse in acciaio, vul-
canizzati ed incorporati.
• Argano oleodinamico con unità olio a motore
• Sistema di micro-filtro per un migliore funzionamento degli organi 
idraulici

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

ALTEZZA SCAFO

POTENZA INSTALLATA

DIAMETRO INTERNO 
TUBAZIONE ASPIRANTE 

7,00 m ca.

2,50 m ca.

1,20 m ca.

150 HP

200 mm

PONTONE LATERALE

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

ALTEZZA

5,60 m

1,20 m

0,65 m

DIAMETRO ESTERNO 
TUBAZIONE DI MANDATA 150 mm

PROFONDITÀ DI
DRAGAGGIO 5,00 m

LUNGHEZZA TOTALE

PROFONDITÀ DI
DRAGAGGIO

6,70 m

5,00 m

BRACCIO RUOTABILE DIVISO IN DUE PARTI

LUNGHEZZA TOTALE

PROFONDITÀ DI
DRAGAGGIO

6,70 m

5,00 m

CABINA DI CONTROLLO

RIVESTIMENTO

VISIBILITÀ

Isolamento acustico

Ampia, su tutti i lati

CABINA DI CONTROLLO

DOTAZIONI
PARTICOLARI

PROPULSIONE

Porta scorrevole bloccante, tergi-
cristalli, aria condizionata

Tramite eliche a gestione diretta 
fino ad 8 Km/h

TIPOLOGIA

DISGREGATORE

Sabbie fini

A fresa aspirante

BRACCIO CON POMPA DRAGANTE

CENTRIFUGA

Ad asse orizzontale con bocca 
aspirante Ø 200 mm e bocca 
premente Ø 150 mm con produz-
ione non inferiore a 250 m3/h
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FALCIA-ALGHE
MONO-ELICA
La più piccola dei natanti per lo sfalcio delle alghe e dei piccoli arbusti 
su fiumi e laghi, leggera ed estremamente duttile, può essere realizza-
ta sia in acciaio che in alluminio.

LUNGHEZZA SCAFO

LUNGHEZZA
MASSIMA SCAFO

LARGHEZZA
MINIMA SCAFO

ALTEZZA SCAFO

PESO

IMMERSIONE

4000 mm                6000 mm

1600 mm                1600 mm

1200 mm                1200 mm

700 mm                     700 mm

1000 Kg                         1400 Kg

450 mm                     300 mm

LARGHEZZA
TAGLIO STANDARD

PROFONDITÀ
TAGLIO STANDARD

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO 
AD ARIA O ACQUA

AVVIAMENTO ELETTRICO

1600 mm                2000 mm

16 mm                     2000 mm

Si

Si

MIN  MAX
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Mezzo Anfibio 
6000/2000 in
Il modello Pick-Up 12000/4000 è stato realizzato ed immatricolato nel 
2012 (matr. N° 200511). È dotato di nastri convogliatori laterali idrau-
lici e di un gavone per lo stoccaggio con capacità di 10 m3 ca. già 
fornito con compattatore idraulico e di N° 2 pompe idrauliche per lo 
svuotamento in automatico dell’acqua. La propulsione è garantita da 
N° 2 eliche reclinabili e sterzanti; N° 2 eliche di prua e da un motore 
FIAT Iveco tipo N67MNTM28 del 2011 (matr. N° 866656) da 170 kW, 6 
cilindri, raffreddato ad acqua e keel cooling. 7 pompe di sentina auto-
matiche ad ulteriore garanzia di sicurezza.

RADIO VHF tipo IC-M603 *
TELECAMERE N° 2 (prua e poppa) tipo Borinato 

Security BS-T451C *
ECOSCANDAGLIO Tipo Hondex HE-770 *
ARIA CONDIZIONATA In cabina e pompa di calore tipo 

Dometic HB2500 *
FRIGORIFERO 60 lt *
MACCHINA PER IL CAFFÈ * N° 2 da 40 Kg *
ANCORE

GRUPPO ELETTROGENO 4 kW *
SALVAGENTI ANULARI N° 2 *
SCALETTA In corda

(per recupero persone in acqua)
CANOTTO DI SALVATAGGIO *

DOTAZIONI DI SICUREZZA 
COMPLETE *

ANNO DI COSTRUZIONE

NUMERO DI MATRICOLA

LUNGHEZZA
(FUORI TUTTO)

LARGHEZZA
(FUORI TUTTO)

ALTEZZA
(FUORI TUTTO)

N° 2 eliche a colcea

500 mm

600 mm

Cingolato con tallone
in gomma

4000/5000 mm

CASSONE DI
STOCCAGGIO

MOTORE

ANNO DI
COSTRUZIONE

Ad acqua

180/200 lt posizionato 
nel vano motore

35/40 ore

PESO 300 mm

NASTRO DI RACCOLTA Diesel da 80/90 CV

CILINDRI

POTENZA

RAFFREDDAMENTO 
(MOTORE)

OLIO IDRAULICO

PROPULSIONE

A prua da 8 m2 ca.

N° 1 a doppia portata

N° 1 a doppia portata

180/200 lt posizionato 
nel vano motore

3/5 Km/h

POMPE DI SENTINA 1/2 Km/h

BAGNO 3/5 Km/h

IMPIANTO
ANTINCENDIO 1/2 Km/h

POMPA DI LAVAGGIO PRERISCALDAMENTO
OLIO IDRAULICO
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Natante Pick-up 
13500/3500
Natante per la pulizia delle acque superficiali; per il recupero dei rifiu-
ti galleggianti ed anche di alghe di piccolissime dimensioni. Dotato 
di nastro frontale di raccolta (Foto 1a) e di N° 2 nastrini laterali di 
trascinamento per invito/accompagnamento materiale, regolabili in 
apertura (Foto 1b). Al centro del ponte viene posizionato il cassone 
di stoccaggio per il recupero del materiale raccolto, dotato di pressa 
per il compattamento, verso la zona poppiera, del recuperato con 
N° 2 pistoni ed una capacità di ricovero di 12 m3. Nella zona di prua 
viene posizionata una gru atta allo scarico del materiale recuperato, 
ma anche impiegabile per il ricovero di materiale di grosse dimen-
sioni e/o semi-affondato. Il braccio della gru ha una lunghezza di 5 
m ca. ed una portata di 700 Kg ca. in punta (Foto 2). La propulsione 
è garantita da N° 2 eliche a coclea con sistema anti-alghe orientabili 
e regolabili, possibilità di escursione verticale e dotate di barre per 
la protezione dagli urti (Foto 3a e Foto 3b). Per l’anti-dervia vengono 
invece posizionate N° 2 eliche di prua in bronzo ed intubate (Foto 4).
La cabina di pilotaggio è di ampie dimensioni e superaccessoriata, 
dotata di (Foto 5): 

OPTIONAL
• Videocamera di retromarcia.
• Ecoscandaglio.
• Monitor.
• Radio e GPS.
Nella zona poppiera della cabina di pilotaggio viene posizionata una 
zona bagno con WC chimico e lavabo con sistema d’acqua a caduta 
(Foto 6). La sala motore, a poppa, è accessibile sia per ispezioni che 
regolari manutenzioni. Monta un motore marino FIAT Iveco da 250 
cv con raffreddamento a Keel Cooling a circuito chiuso (Foto 7a e 
Foto 7b).
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 . ALIFOS L - Antincrostante Anticorrsivo
 . CHIMSPERSE 4000
 . CORREX - Disincrostante chimico decapante
 . DEBAT - Detergente deodorante disinfettante
 . DEROT S - Sgrassante detergente/solvente
 . DETRIX - Detergente multiuso

 . DISPERDENTE 2211
 . H–186 - Detergente multiuso
 . H–188 - Detergente multiuso
 . PODOSAN
 . S.Q.A. SOL
 . VETRUX
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VANTAGGI
L’Alifos L e uno speciale formulato liquido ad uso alimentare a base di 
fosfati inorganici condensati ad altissimo numero di condensazione, 
viene utilizzato nel trattamento delle acque potabili e nell’industria, in 
tutti i casi in cui si debbano proteggere le reti idriche di distribuzione 
dell’acqua fredda e calda, gli impianti e le macchine da deposlti calca-
rei, depositi di ossidi metallici (ferro e manganese) e da fenomeni di 
corrosione.
lmpedisce le precipitazioni di calcio e magnesia.
Mantiene in soluzione gli ioni dei metalli pesanti come ferro e manganese.
Evita o diminuisce considerevolmente i danni provocati dalle acque ag-
gressive e corrosive attraverso la formazione di una pellicola protettiva 
ferro-fosfato-calcica.

IMPIEGO

Modalita: I’Alifos L viene addizionato in continuità quale o previa diluizione, 
all’acqua da trattare mediante pompe dosatrici proporzionali.

Dosaggio: le esatte quantità di impiego vengono determinate in funzione 
delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. Orientativamente da 30 a 
50 g/m3 di acqua da trattare.

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le prin-
cipali precauzioni d’uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici. 
lmballo standard in kg: taniche da 25, fusti da 200, cisterne da 1000. 

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo. In 
luogo fresco e nelle confezioni originali la durata di stoccaggio è di 
circa 8-10 mesi.

ALIFOS L
Antincrostante Anticorrsivo

FORMULAZIONE

ASPETTO

CONTROLLO

pH

DENSITÀ A 20° C

A base di polifosfati
di sodio

Liquido limpido incolore

Tenore in fosforo

5,0 ± 1,0

1,08 ± 0,05 g/ml

SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa
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Lo Zenit CHIMSPERSE 4000 è un prodotto specificatamente designa-
to per la bonifica di idrocarburi in mare. Lo Zenit CHIMSPERSE 4000 
agisce come disperdente, riduce le dimensioni delle gocce di olio in ac-
qua a livello microscopico grazie all’azione di riduzione della tensione 
interfacciale.
L’aumento della superficie di contatto, quindi, favorisce la degradazi-
one dell’olio da parte dei microrganismi naturalmente presenti nelle ac-
que di mare. Tra le sostanze costituenti lo Zenit CHIMSPERSE 4000 e 
i contaminanti non avviene alcuna reazione chimica. Non si ha, infatti, 
formazione di prodotti intermedi potenzialmente pericolosi.
Lo Zenit CHIMSPERSE 4000 è approvato dal Ministero dell’ Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ed è omologato per l’utilizzo in 
condizioni di mare calmo e mosso.

APPLICAZIONE

Lo Zenit CHIMSPERSE 4000 è efficace in acque di mare, in condizioni 
di mare calmo e mosso. Il prodotto deve essere nebulizzato sulla 
superficie d’acqua inquinata attraverso pompe dotate di dispersore 
del getto. Il dosaggio varia in funzione della quantità e della qualità 
dell’idrocarburo inquinante. I tecnici Zenit Ambiente forniranno tutta 
l’assistenza tecnica necessaria per ottenere risultati ottimali.

MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non ingerire. Indossare guanti 
di gomma ed occhiali di protezione. In caso di contatto, sciacquare 
con una abbondante quantità di acqua fresca. Mantenere i contenitori 
chiusi ed al riparo da fonti di calore. Per ulteriori dettagli consultare la 
Scheda di Sicurezza del prodotto.

CHIMSPERSE 4000

COLORE

VARIABILITÀ COLORE

PUNTO DI
CONGELAMENTO 

DENSITÀ A 20°C

SOLUBILITÀ IN ACQUA

A base di polifosfati
di sodio

Liquido limpido incolore

< -10°C

5,0 ± 1,0

1,08 ± 0,05 g/ml

pH (PRODOTTO PURO) Completa

Punto di infiammabilità 
(ASTM D93)

TEMPERATURA
DI AUTOACCENSIONE

ALTRE
INFORMAZIONI

CAPACITÀ

INGOMBRO

> 100°C 

> 150°C

Le proprietà fisiche e chi-
miche riportate in questo 
documento non debbono es-
sere considerate Specifiche 
Tecniche di prodotto, e quindi 
non costituiscono un obbligo 
contrattuale.

60 L

Ø = 390x330 mm
H = 650 mm

TAPPI Completa

MATERIALE
COSTRUTTIVO 1,08 ± 0,05 g/ml

PESO (a vuoto) Completa

OMOLOGAZIONE UN

CARATTERISTICHE CONFEZIONE

COLORE BLU
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E’ un disincrostante, dirugginante ad azione rapida a base acida inibi-
ta, e può essere usato in soluzione o puro in quanto non attacca i 
metalli e le loro leghe, fatta eccezione per lo zinco e l’alluminio. Può 
essere pertanto impiegato su acciaio, lastre di caldaie acciaio inossi-
dabile lega a ammiragliato, rame, ottone, bronzo, ecc...

IMPIEGO

Evaporatori, caldaie, condensatori, idropulitrici, generatori di calore in ge-
nere, circuiti di raffreddamento, refrigeranti, tubazioni, valvolame, ed ovun-
que sia necessario eliminare incrostazioni calcaree e ossidi.
Per il decapaggio di fili, profilati, tubi, ed in tutti i casi dove la superfice 
metallica viene decapata prima della zincatura, bronzatura, saldatura, gal-
vanizzatura, smaltatura, verniciatura.

USO

A seconda delle istruzioni impartite dai fabbricati delle apparecchia-
ture oppure in soluzione al 1015% in acqua, facendo circolare negli 
impianti a temperatura di 60-70°, lasciando aperto uno sfogo (passo 
d’uomo, seggio di termometro o valvola) per l’uscita dei gas di rea-
zione.
Per trattamento a freddo può essere impiegato in concentrazioni vari-
abili, o puro a seconda del calcare e ossidi esistenti sul metallo ed il 
tempo a disposizione.
A lavoro effettuato procedere ad un buon risciacquo, meglio se con 
una soluzione di sali ELDUA onde eliminare ogni traccia acida ed otte-
nere una leggera passivazione.

CORREX
Disincrostante chimico 

NORME PRINCIPALI DI SICUREZZA PER L’IMPIEGO
Classificazione di pericolosità secondo D.M. 
17/12/77 (Direttiva C.E.E. 76/907 e successive 
modificazioni, prevista per i suoi componenti)

SIMBOLO CORROSIVO C

NATURA 
DEL RISCHIO

R34 Provoca ustioni
R37 Irritante per le vie
respiratorie

CONSIGLI DI 
PRUDENZA

S2 Conservare fuori della por-
tata dei bambini
S26 In caso di contatto con 
gli occhi lavare immediata-
mente ed abbondantemente 
con acqua e consultare un 
medico.
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Il DEBAT è un detergente a base di condensati poliossietilenici non ionici 
e sali quaternari d’ammonio a struttura cationattiva. È dodato di notevoli 
proprietà tensioriducenti (potere imbidente, disperdente etc.) che facili-
tano la penetrazione delle soluzioni acquose nelle parti più profonde e 
più protette, esplicando così un’efficace azione contro i microrganismi. 
Per tali caratteristiche, per le numerose possibilità d’impiego, il DEBAT 
si afferma come il detergente, disinfettante, deodorante industriale per 
eccellenza.

COMPOSIZIONE

Soluzione al 20% di detergenti tensioattivi a base di condensati poli-
ossietilenici (non ionici al 100%), al 30% di Sali Quaternari d’Ammonio 
a struttura cationattiva (cloruro di alchildimetilbenzilammonio) al 50% 
– 0,33% ossimetilene – 1% metilcarbinolo, 1 glicerolo.

SETTORI D’IMPIEGO

Industria alimentare, zootecnica,trasporti, settore ospedaliero, settore rifiuti.

MODALITA’ D’IMPIEGO

Applicazione con spugna, a spruzzo, per immersione o con qualsiasi 
altro mezzo su tutto ciò che può subire il contatto dell’acqua.
Nel settore discariche rifiuti ed immondizie, stabilimenti per la raccolta, 
tritovagliatura ed imballaggio rifiuti: da impiegarsi in dose di 5/6 g/L 
d’acqua.

DEBAT
Detergente deodorante disinfettante

Biodegradabile

Profumazione

Oltre il 90%

Pino o Lavanda
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I DEROT della serie S sono sgrassanti a freddo, asportando rapida-
mente e solubilizzando in acqua salata grassi e olii secchi, residui naf-
tosi, morchie, residui anche secchi da olii combustibili, nafta, petrolio 
e nuovi derivati, bitume, catrame, ecc.

IMPIEGO

Possono essere usati su ferro, metalli in genere, legnami, cemento e 
tutto ciò che può subire il contatto con l’acqua.

USO

Possono essere applicati a spruzzo, a pennello, con spazzola, con 
spugna, con stracci o per immersione in vasca, facendo seguire poi 
un energico risciacquo anche con acqua di mare e per alcuni impieghi 
anche in emulsione con acqua dolce o di mare.

DEROT S 
Sgrassante Detergente/Solvente Idrosolubile

CLASSIFICAZIONE 
DI PERICOLOSITÀ

Secondo D.M. 17/12/77 (Di-
rettica CEE 76/907 e succes-
sive modificazione, prevista 
per i suoi componenti).

NATURA
DEL RISCHIO

R10 Infiammabile.
R20/22 Nocivo per inalazi-
one, ingestione e contatto 
con gli occhi.

SIMBOLO NOCIVO Xa

CONSIGLIO
DI PRUDENZA

S2 Conservare fuori dalla 
portata dei bambini.
S25 Evitare il conttatto con 
gli occhi
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I detergenti della linea Detrix PM sono particolarmente indicati nell’imp-
iego in idropulitrici a vapore o a freddo ed in macchine lavapezzi a ces-
tello fisso o rotante. Sciolgono rapidamente e solubilizzano in acqua 
ogni tipo di olio, grasso e sporco, rendendo le superici perfettamente 
pulite con notevole risparmio di tempo e costi. Data la loro particolare 
composizione, non incrostano le macchine e favoriscono l’eliminazi-
one di incrostazioni già esistenti.

Detrix PM 8

Detergente degrassante in polvere o liquido. È particolarmente indica-
to per la perfetta detersione di particolari meccanici, motori, macchine 
movimento terra, attrezzature industriali, officine impianti fissi, tratta-
mento lamiere da avviare dopo degrassaggio a successivi trattamenti, 
autotreni (esclusa la carrozzeria).

Detrix PM 4

Detergente in polvere o liquido. È particolarmente indicato per la pulizia 
di macchine agricole autotreni e automobili (compresa la carrozzeria).

DETRIX
Detergente multiuso

PROFUMAZIONI
DISPONIBILI

CONFEZIONE

Pino, limone e lavanda

Liquido limpido incolore

Seguire le istruzioni del fabbricante delle idro-
pulitrici, tenendo presente l’alta concentrazione 
in parte attiva dei detergenti Detrix.
Per uso generico si consiglia una diluizione: 
10–20% g/L. Sulle carrozzerie diluire diretta-
mente al 50% con acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO
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Lo ZENIT 2211 è una formulazione liquida progettata per disciogliere e 
rimuovere i depositi formati da idrocarburi pesanti in impianti di raffine-
ria e complessi petrolchimici. Lo ZENIT 2211, oltre a sciogliere i residui 
più pesanti, contribuisce a rimuovere gli idrocarburi leggeri e ha pro-
prietà disperdenti. Il prodotto può essere usato in combinazione con 
altri prodotti ZENIT Ambiente, è innocuo ed è totalmente compatibile 
con i più comuni materiali.

APPLICAZIONE

Lo ZENIT 2211 è particolarmente efficace sia a freddo che a caldo, 
nella decontaminazione di colonne, scambiatori di calore o altri im-
pianti. I tecnici ZENIT Ambiente forniranno tutta l’assistenza neces-
saria per ottenere i migliori risultati.

MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto diretto con gli occhi e la pelle. Indossare guanti di gom-
ma ed occhiali di protezione. Non ingerire. Non inalare i vapori. In caso 
di contatto sciacquarsi con un’abbondante quantità di acqua fresca. 
Mantenere i contenitori chiusi ed al riparo da fonti di calore. Per ulteriori 
dettagli consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

DISPERDENTE 2211

STATO FISICO A 20°C

COLORE

Liquido

Da giallo ad ambra

DENSITÀ A 20°C

VISCOSITÀ a 20°C

0,885 ± 0,02 g/cm3

< 50 cP

SOLUBILITÀ IN ACQUA

CONFEZIONE

Dispersibile (%peso)

> 100 °C (ASTM D93)
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È un prodotto concentrato a base di alcalina per la pulizia di svariati tipi 
di supporti (acciaio, ferro, cromo, nikel, acciaio INOX, rame, ottone, ecc.) 
e se diluito nelle varie proporzioni su molti altri tipi di supporti.

NORME PRINCIPALI DI SICUREZZA PER L’IMPIEGO

CLASSIFICAZIOE DI PERICOLOSITÀ: Secondo DM 17/12/877 e succes-
sive modificazioni (Direttiva CEE 76/907) prevista per i suoi componenti.

SIMBOLO: Croce di S.Andrea (irritante).

CONSIGLI DI PRUDENZA:
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbon-
dantemente con acqua e consultare il medico.
R36 e R38 Irritante per occhi e pelle.

ATTENZIONE
Il prodotto può inquinare mari, laghi e fiumi, per tanto non eccedere 
nell’uso.

H–186
Detergente multiuso

Miscela di tensioattivi 
non ionici
(Alcooli grassi, Etossilati, 
Alchifenolo, Etossilato)

BUTOSSIETONOLO

5 – 15% 

3 – 5%

IDROSSIDO DI SODIO

COMPONENTI MINORI
(conservanti, stabiliz-
zanti, coloranti, essenze, 
profumi)

2 – 5%

6%

ACQUA 100%
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E’ un detergente liquido per il lavaggio di tutte le superfici che possono 
andare a contatto con acqua. La sua particolare formulazione permette 
di ottenere un’ottima resa che abbinata alla facilità di risciacquo, lascia 
le superfici particolarmente brillanti e senza aloni.

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare mari, laghi e fiumi, per tanto non eccedere 
nell’uso.

H–188
Detergente multiuso

COLORE Verde smeraldo

ASPETTO Liquido limpido

PESO SPECIFICO 20° C 1,000

ODORE Sui generis

BIODEGRADABILITÀ Conforme CE 648/04

pH
(sol. 1% acqua distillata) 7,5/8,2

SOLUBILITA’ IN ACQUA Completa
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PODOSAN E’ un profumo, detergente, sidinfettante, con allto potere 
deodorante. Risana gli ambienti dai cattivi odori e dalle esalazioni.

IMPIEGO
Ovunque si desideri eliminare i cattivi odori ed ottenere una perfetta 
pulizia, o dove si voglia effettuare una preventiva disinfezione. Unendo 
il PODOSAN queste proprietà, è impiegato in alberghi, pensioni, risto-
ranti, abitazioni, uffici, scuole, cinema, teatri e locali pubblici in genere.

DOSE
A seconda dell’intensità del profumo desiderata, in soluzione nell’ac-
qua per lavare pavimenti, piastrelle, ecc. con straccio, spazzola, ecc. 
Per deodorare o profumare, spruzzare nell’aria con un comune 
spruzzatore.
Poche gocce su uno straccio per pavimenti sono sufficienti a 
deodorare detergere e disinfettare un ambiente di circa mq. 20 e lo 
straccio, dopo essere stato risciacquato, non emana cattivi odori 
anche dopo vari giorni.

PODOSAN
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E’ un detergente liquido per il lavaggio di tutte le superfici che possono 
andare a contatto con acqua. La sua particolare formulazione permette 
di ottenere un’ottima resa che abbinata alla facilità di risciacquo, lascia 
le superfici particolarmente brillanti e senza aloni.
I SALI QUATERNALI DI AMMONIO sono una soluzione acquosa di alchil 
dimetil benzil ammonio cloruro. Recenti studi hanno messo in luce che 
i radicali alchilici conferiscono all’achil dimetil ammonio cloruro le più ef-
ficaci proprietà battericide. I Sali Quaternali di Ammonio oltre ad essere 
un forte disinfettante, germicida, battericida, funghicida, esplicano an-
che una forte azione contro i parassiti vegetali dell’acqua, sia dolce che 
salata, distruggendo e impedendo la formazione di: denti di cane, alghe 
unicellulari o filamenteose ecc. Sono facilmente miscibili con acqua cal-
da o fredda, formando con questa soluzioni schiumeggianti. Impiegato 
nelle giuste proporzioni, il prodotto è assolutamente inodore, non corro-
sivo, non tossico, non irritante per la pelle.
PROPRIETÀ BIOLGICHE
Valutazione: Il potere battericida è stato valutato attraverso determi-
nazione del coefficiente fenolico secondo il Rideal-Watcher test secon-
do i British Standard Specifications 541 (With Amendaments 1951) ed 
adottato dalla farmacopea britannica. Potere battericida e coefficiente 
fenolico sono stati determinati, oltre che per Salmonella Typhi, anche per 
le seguenti speci batteriche: Brucella Melitensis, Escherichia Coli, Pseu-
domonas Aeruginosa, Salmonella Tyfhimurium, Staphilococcus Aurea, 
Streptococcus Faecalis.
I risultati sono stati raccolti nelle tabelle I e II.
La tabella I riporta la diluizione massima alla quale il fenolo ed i Sali Qua-
ternari di Ammonio esercitano attività battericida totale (100%) in 10 
min alla temperatura di 18°C.
La tabella II riporta il coefficiente fenolico. Il coefficiente è stato calco-
lato, come dovuto, dividendo il fattore di diluizione attiva della sostanza 
per il fattore di diluizione del fenolo (ad es. per la S.Typhi : Sali Quaternari 
di Ammonio 1:9000; fenolo 1:100; 900:100=90) e moltiplicando per il 
fattore che esprime al 100% l’attività del prodortto (fattore 2 per i Sali 
Quaternari di Ammonio).

S.Q.A. SOL

COLORE Verde smeraldo

ASPETTO Liquido limpido

PESO SPECIFICO 20° C 1,000

ODORE Sui generis

BIODEGRADABILITÀ Conforme CE 648/04

pH
(sol. 1% acqua distillata) 7,5/8,2

SOLUBILITA’ IN ACQUA Completa

CARATTERISTICHE CHIMICHO-FISICHE
COMPOSIZIONE: Cloruro di alchil dimetil-benzil 
ammonio in soluzione acquosa al 50% circa di 
concentrazione attiva, a p.m. 353.
ASPETTO: Liquido di colore giallo paglierino 
chiaro, dal lieve odore caratteristico.
PESO SPECIFICO A 20°C: 1 ca.
SOLUBILITÀ: Facilmente e completamente solu-
bile in acqua pH DI

DOSI D’IMPIEGO
Le dosi d’impiego variano a seconda che si 
voglia ottenere un’azione drastica di disinfezione 
oppure che si voglia prevenire il riformarsi di 
parassiti nell’acqua sono le seguenti:
ALGICIDA: 0,05 g/L = 50 g/m3 di acqua. 
ALGISTATICO: 0,01 g/L = 10 g/m3 di acqua.

TABELLA II: Coefficiente fenolico dei 
Sali Quaternari di Ammonio (riportato 
al 100% di attività) nei confronti delle 
diverse specie batteriche.

ATTENZIONE!!! Il prodotto può inquinare mari, 
laghi e fiumi, per tanto non eccedere nell’uso.

TABELLA I: Diluizione 
massima ad azione 
battericida del fenolo 
e dei Sali Quaternari 
di Ammonio
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Preparato scientifico per la pulizia di lenti, cristalli, specchi ed altri sup-
porti. Conferisce a quanto trattato, oltre ad una perfetta detersione e 
brillantezza, un potere antipolvere dovuto alla presenza di Polisilossano.

COMPOSIZIONE: Tensioattivi non ionici; Antischiumia siliconico (polisi-
lossano); Acqua; Si conclude con componenti minori ad un max del 5% 
quali: Conservanti; Stabilizzanti; Essenze profumate.

USO: Versare sulla superficie da pulire alcune gocce, o quanto richiesto, 
spargere con panno ed asportare con altro panno pulito.

MODALITA’ D’IMPIEGO
Applicazione con spugna, a spruzzo, per immersione o con qualsiasi 
altro mezzo su tutto ciò che può subire il contatto dell’acqua.

Biodegradabile: Oltre il 90% 
Fosforo “P”: Assente

VETRUX
Detergente splendogeno antipolvere
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