
Per l’irrigazione di aree verdi pubbliche e private in primavera 
ed estate, offriamo diverse soluzioni: dal serbatoio trasporta-
bile con irrigatore manuale al sistema scarrabile con pompa, 
da installare sui mezzi d’opera.  Per la stagione invernale offriamo 
i nostri contenitori per sale ed i nostri spargisale per strade e 
spazi pubblici più puliti e sicuri.

VIABILITA’ E VERDE PUBBLICO: 
IL GIUSTO PRODOTTO PER 
OGNI STAGIONE
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Sicuri in estate

Sistemi traportabili per irrigazione

 Disponibili con pompe elettriche o motopompe ad alta portata 

 Soluzioni adatte all’irrigazione professionale di aree verdi e   
 parchi

 Massima flessibilità grazie a differenti materiali, design e   
 capacità fino a 15.000 litri

 Disponibili versioni in vetroresina con 10 anni di garanzia sul   
 materiale 

 Sicurezza garantita nelle versioni stradali grazie alla presenza   
 di frangiflutti interni 

 Peso a vuoto minimo: fino al 70% in meno rispetto ad una   
 tradizionale cisterna in acciaio 

 Forme ovali: perfetto sfruttamento dello spazio nel pianale

 Componenti ed accessori di alta qualità che garantiscono   
 massima efficienza 



Sicuri durante l’inverno

Spargisale e pulizia strade

  Soluzioni professionali per enti, amministrazioni pubbliche e 
comunità 

  Esperienza pluridecennale nella ideazione e realizzazione di 
prodotti per la viabilità’ invernale 

  10 anni di garanzia per i prodotti realizzati in vetroresina 

  Materiali durevoli: un investimento che si ripaga nel tempo 

  Soluzioni salvaspazio impilabili ed ottimizzate per il trasporto 

  Contenitori per sale facili da movimentare grazie al peso 
contenuto e grazie alle forche muletto 

  Attrezzature adatte per piccole e grandi superfici



Serbatoi per trasporto
Leggeri, stabili e duraturi

Il prodotto giusto 
per ogni stagione

Serbatoi in vetroresina (GRP)

  Resistenti agli agenti atmosferici e alla corrosione: garanzia di 10 
anni sul materiale

 Ottima resistenza chimica: adatto anche al trasporto di diserbanti

 Facile lettura del livello interno grazie alle pareti semitrasparenti 

 Prodotto duraturo: riparabile in caso di danneggiamento  

 Disponibile fino a 15.500L in diverse forme ovali

Serbatoi in polietilene (PE)

 Realizzati in PE di alta qualità, che mantiene immutate le   
 caratteristiche nel tempo

 Disponibili nella versione ovale salvaspazio: maggiore volume in  
 minore spazio di pianale

 Baricentro basso per migliore guidabilità del veicolo

 Disponibili con telaio in acciaio zincato per un ancoraggio facile  
 e sicuro al pianale del mezzo  



Sistemi di irrigazione
Trasportabili con sistema di pompaggio

Il prodotto giusto 
per ogni stagione

GRP - Vetroresina (BWS 130/500)

  Sistema professionale completo per utilizzo quotidiano anche in aree 
di grande estensione grazie alla capacità di 6.000 L 

 Struttura robusta e di peso contenuto 

 Disponibili diversi tipi di pompe ed accessori per soddisfare le vostre  
 esigenze

 Disponibili con capacità da 600 fino  a 6.000 litri

PE - Polietilene (BWS 130- PE)

 Sistemi professionali studiati per il settore giardinaggio

 Motopompa disponibile con portata fino a 130 L/min

 Disponibile con valvola a 3 vie per autocaricamento

 Possibilità di ricircolo per miscelazione con additivi o fertilizzanti

 L’Irrigazione dove serve con Aqua Caddy 60L e BWS 25-PRO PE,  
 studiati appositamente per i professionisti 



Contenitori per sale
Indistruttibili

 Realizzati in vetroresina con 10 anni di garanzia sul materiale

 Capacità disponibili: da 200 a 2200l anche con scivolo per   
 distribuzione sale tramite pala 

 Disponibili anche con base in acciaio e ruote per facile 
 movimentazione 

 Coperchio rinforzato per la protezione da atti vandalici 

 Versione “Plus3” impilabile con coperchio chiuso, con forche presa  
 muletto e con coperchio rimovibile senza l’utilizzo di attrezzi  

 Sistema di movimentazione idraulico con gru per sollevamento e  
 svuotamento



Spargisale 
Adatti a grandi e piccole superfici

 Realizzati con materiali compositi ed acciaio inox: massima   
 resistenza alla corrosione

 Gamma completa per utilizzo su piccole superfici o grandi aree

 Disponibili versioni a traino manuale, con attacco a 3 punti    
 oppure con attacco PTO 

 Design ergonomico e sistema di distribuzione in acciaio inox 

 Quantità di materiale distribuito controllata, grazie all’accurato  
 sistema di controllo manuale

 Coperchio opzionale per protezione materiale in distribuzione 

 Versione “Spray Caddy” da 60L a traino manuale per distribuzione  
 liquido antigelo su superfici



Designed
and made in
Germany

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 si tratta di produrre 
prodotti per le autorità locali. Lo sviluppo interno del 
nostro reparto R&D e le competenze della nostra pro-
duzione, in combinazione con un sistema di approv-
vigionamento 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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