
CEMO lo rende possibile: stoccare sostanze infiammabili, 
esplosive, velenose e pericolose è sicuro e facile grazie ai 
nostri sistemi di raccolta spandimenti liquidi, pavimenta-
zioni di sicurezza, vasche di raccolta e bacini di conteni-
mento per fusti, cisterne, serbatoi e trolley.

STOCCAGGIO ED UTILIZZO 
IN SICUREZZA DI 
SOSTANZE PERICOLOSE

Nuov
o



Stoccaggio in sicurezza

Stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose…

  Rischio minimo con le vasche di raccolta certificate 

  Materiali di lunga durata per un investimento che dura nel 
tempo 

  Bacini e pavimentazioni modulari per un perfetto adattamento 
alle vostre esigenze di spazio 

  Una gamma di differenti materiali per lo stoccaggio di diversi 
liquidi e sostanze

  Vasche di sicurezza ottimizzate per l’utilizzo con taniche, fusti, 
IBC e pallet

Vasche di protezione e pavimentazioni di raccolta

Vetroresina: raccomandato per diesel, lubrificanti ed oli esausti, 
acidi

PE*: raccomandato per acidi e basi

Acciaio: raccomandato per benzina e sostanze altamente 
infiammabili 

*Polietilene



Rifornimenti in sicurezza

Utilizzo in sicurezza di sostanze pericolose...

 Soluzioni fisse e mobili per utilizzo semplice ed immediato da   
 parte di ogni operatore

 Soluzioni fisse per utilizzo all’aperto oppure in luoghi chiusi

 Soluzioni mobili per Lubrificanti, AdBlue, Diesel ed altri   
 carburanti 

Fissi (Serbatoi CUBE )

Sistemi compatti ideati per utilizzo con lubrificanti ed oli esausti

Mobili (Serbatoi TROLLEY)

Trolley per lubrificanti: La soluzione più pratica per il rifornimento 
olii dove necessario

Caddy: la soluzione ideale per le operazioni di riempimento di 
liquido lavavetri e liquido radiatori

Trolley per AdBlue®: per il rifornimento in officina di AdBlue su 
autovetture o su automezzi

Unità di aspirazione carburanti: Serbatoio mobile con pompa di 
aspirazione per utilizzo in caso di rifornimento con carburanti errati



Sistemi e vasche di raccolta 
Bacini per fusti e cisterne, vasche di contenimento e pavi-
mentazioni di raccolta

Bacini e vasche di raccolta
 Le vasche modulari offrono la massima flessibilità permettendo  

 la combinazione degli elementi come necessario

 Disponibili in vetroresina: lunga durata assicurata

 Versione in vetroresina utilizzabile per oli esausti, acidi e basi 

 Versione in PE: alta resistenza ad acidi aggressivi e basi 

 Disponibili anche con piedini di appoggio, forche presa   
 muletto, staffe di ancoraggio e su ruote girevoli per facile        
 movimentazione

 Versione in acciaio per liquidi infiammabili

Pavimentazioni di raccolta
 Combinazione di bacini standard collegati da elementi di   

 connessione 

 Disponibili con griglie in acciaio di varia portata

 Certificati per lo stoccaggio di liquidi inquinanti ed infiammabili 

 Molteplici possibilita‘ di connessione per coprire ogni esigenza      
 di spazio

Il giusto prodotto per 
ogni sostanza pericolosa



Armadi di sicurezza
Per lo stoccaggio di sostanze pericolose ed infiammabili

Il giusto prodotto per 
ogni sostanza pericolosa

Armadi di sicurezza
 Per lo stoccaggio all’interno di edifici di materiale pericoloso     

 ed inquinante per l’ambiente 

 Porte con chiusura di sicurezza 

 Ideali per stoccaggio di prodotti chimici come i fitosanitari 

Armadi di sicurezza F- Safe
 Protezione al fuoco di 90 minuti

 Porte di sicurezza ad attivazione automatica in caso di incendio  
 (grazie al sensore di temperatura) 

 Disponibili con marcatura GS e CE

Armadi per lo stoccaggio e la ricarica di batterie FWF 90
  Classe di resistenza al fuoco: 90 minuti 

 Ideale per stoccare e caricare in sicurezza le batterie al litio

  Rischio di incendio molto ridotto durante le operazioni di ricarica 
batteria al litio



Serbatoi CUBE
Per contenimento di olii nuovi ed esausti

Sistemi di stoccaggio e distribuzione per olii 

 Doppia parete per massima sicurezza

 Pompe ad ingranaggi 230V, 9 l/min, 12 bar

 Versione “Outdoor” con coperchio per protezione gruppo pompa  
 dagli agenti atmosferici

 Disponibili per diversi oli fino a SAE 140

Sistemi di stoccaggio per olii esausti

  Doppia parete per massima sicurezza 

  Piano di scarico inclinato e griglia di scolo per svuotamento filtri

  Versione “Outdoor” con coperchio di protezione



Serbatoi TROLLEY
per rifornire dove necessario

Lubrificanti (60/100l)
   Maneggevole grazie alla doppia maniglia 

   Movimentazione pratica e sicura grazie ai frangiflutti interni

   Per il trasporto di oli lubrificanti, idraulici ed AdBlue

   Pompa ad ingranaggi ,12 V, 4,5 l/min, con batteria e caricatore

AdBlue (60l/100l)
 Maneggevole grazie alla doppia maniglia 

 Movimentazione pratica e sicura grazie ai frangiflutti interni

 Per il trasporto di AdBlue

 Pompa 12 V con batteria e caricatore, pistola di erogazione   
 Elaflex

Unita’ di aspirazione Benzine (95l)
 Per l’aspirazione di carburanti in caso di errato rifornimento,   

 incidente o demolizione mezzo 

 Adatto anche per miscele a 2 tempi e diesel

 Massima sicurezza grazie alla valvola antifiamma 

 Pompa 12 V
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Il vostro rivenditore CEMO di fiducia:

CEMO, dal 1960 il vostro partner di fiducia

CEMO è una delle aziende leader in Europa nella progettazione e realiz-
zazione di soluzioni per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose. 
CEMO è stata fondata da 2 imprenditori nella città di Weinstadt, nei pressi 
di Stoccarda, negli anni ’60: agli inizi si occupava dellaproduzione di serba-
toi e recipienti in vetroresina. Dopo oltre 50 anni di sviluppo costante, oggi 
la gamma offre impianti di rifornimento fissi e trasportabili per carburanti, 
contenitori per lo stoccaggio ed il trasporto, prodotti per il servizio invernale 
e soluzioni per lo stoccaggio di materiali pericolosi. Oltre 230 dipendenti 
nelle sedi di Weinstadt e Schnelldorf in Germania, e nella filiale di Lione in 
Francia, offrono la loro professionalità a clienti di tutto il mondo. Qualità e 
durata sono le nostre priorità più importanti quando creiamo le nostre solu-
zioni per lo stoccaggio di materiali pericolosi. Lo sviluppo interno del nostro 
reparto R&D e le competenze della nostra produzione, 
in combinazione con un sistema di approvvigiona-
mento globale, costituiscono la base per la qualità e 
la durata dei prodotti CEMO. 

La nostra consulenza
Avete domande in merito alle nostre soluzioni? Siamo a vostra              
disposizione.  

Tel. +49 7151 9636-0 o kontakt@cemo.de
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