
Diametro Bocca

Caratteristiche 
Diametro cm
Altezza

Valori

Peso Totale

Peso Moschettone

Capacità

Unità
32

Peso Coperchio

CONTENITORI IN 
PLASTICA

Scheda Tecnica TO030UN
Fusti in Plastica a Bocca Larga

Fusto a bocca larga in plastica sezione rotonda, capacità 30 Lt, Mis. Ø 320 x 
530 H mm, con 2 maniglie laterali. Fusto a bocca aperta in plastica (HDPE), 
colore blu, omologato UN per solidi, utilizzato in accordo con le normative 
del trasporto terrestre, marittimo e aereo per la spedizione dei prodotti 
ritenuti pericolosi dall' ONU (ONU 1H2/X51/S). Il coperchio, il corpo e 
l'anello del fusto in plastica è stato progettato per ottenere un'ottima 
resistenza alla caduta. Fusto top open rotondo omologato per solidi, con 
chiusura a cravatta metallica, idoneo per il trasporto di merce pericolosa ed 
idoneo al contatto alimentare. Il particolare sistema di chiusura a cravatta 
metallica di cui è dotato garantisce la massima sicurezza durante lo 
stoccaggio. Bidone in plastica idoneo al contatto alimentare utilizzabile 
anche per acqua, per benzina, per vino, per olio e per prodotti solidi in 
genere (coperchio con cravatta metallica incluso). Colore blu. 
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Le informazioni sopra riportate sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche dovute all'evoluzione tecnica di prodotti e di 
processi. Tali informazioni non impegnano il fabbricante.
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MATERIALE: HDPE (Polietilene Alta Densità)

1) CORPO FUSTO - Polietilene HDPE soffiato ad estrusione, addittivato con master Bleu.
2) COPERCHIO in HDPE stampato ad iniezione, addittivato con master di colore Nero.
3) CRAVATTA di chiusura a moschettone in lamiera zincata.
4) GUARNIZIONE in gomma naturale espansa.

Stampe ottenute per RILIEVO sul fondo del fusto:

1) Indicazione della data di produzione
2) Indicazione che il fusto è idoneo a contenere prodotti alimentari
3) Sigla di omologazione

Omologazioni: 

Marcatura UN: 1/H2/X51/S




