Rivestimento interno del serbatoio
IL RIVESTIMENTO INTERNO DEL SERBATOIO PER UNA SICUREZZA DURATURA
I serbatoi in acciaio e materiali sintetici a parete singola sprovvisti di dispositivo di controllo possono essere la causa di incidenti con gravi conseguenze. Essi rappresentano
pertanto un rischio molto serio per l›ambiente. La soluzione più sicura e duratura è rappresentata dall’installazione di una guaina interna con indicatore di perdite. Questo tipo
di risanamento rappresenta in quasi tutti i casi possibili e immaginabili una soluzione
raccomandata e accettata dal legislatore ai fini della protezione delle acque.
Procedura: una guaina sintetica tagliata su misura, resistente all›olio e perfettamente
ermetica, viene inserita nel serbatoio creando in tal modo un sistema a doppia parete
che viene costantemente controllato da un rilevatore di perdite con il vuoto. Al verificarsi di una perdita il sistema di segnalazione perdite attiva immediatamente un allarme.
Oltre 40 anni di esperienza

NeoVac dispone di oltre 40 anni di esperienza nella gestione sicura dei liquidi inquinanti.
In fabbrica le guaine per il rivestimento interno dei serbatoi vengono confezionate in
base alle misure precise del serbatoio. Offriamo soluzioni con guaine speciali anche per
fluidi di stoccaggio diversi dall’olio, ad esempio per diverse sostanze chimiche.

Rivestimento interno 200’000 Litri

Rivestimento interno del serbatoio
GUAINA INTERNA NEOVAC – SICUREZZA
GARANTITA DALL’INTERNO
Nel reparto di produzione interno le guaine di rivestimento dei serbatoi vengono confezionate su misura. I bordi vengono termosaldati con saldatura a cuneo riscaldante.
Prima della spedizione si controlla la tenuta di ogni guaina interna. Ogni proprietario
Taglio

di abitazione ha così la garanzia di possedere una cisterna della massima sicurezza e
di aver adottato, in qualità di possessore dell›impianto, la migliore soluzione possibile.
NeoVac offre una rete di assistenza capillare e garantisce il minimo tempo di intervento
in caso di anomalia o per la manutenzione.

Saldatura

Controllo
Messa in posa dell’involucro

Sede principale NeoVac SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 (0)58 715 50 50, Fax +41 (0)58 715 52 29

Filiali
Basilea Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono 058 715 55 60, Fax 058 715 55 79
Berna Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono 058 715 55 80, Fax 058 715 55 99
Friburgo Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Telefono 058 715 56 00, Fax 058 715 54 69
Grigioni Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur, Telefono 081 284 71 72
Ticino Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefono 058 715 56 20, Fax 058 715 56 39
Vaud Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono 058 715 52 30, Fax 058 715 52 49
Zurigo Ifangstrasse 12a, 8603 Schwerzenbach, Telefono 058 715 52 30, Fax 058 715 52 29
Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11

Schema di principio

Austria Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefono +43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44
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www.neovac.ch, info @ neovac.ch

