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serbatoi usati No.: 7569

650 Liter Behälter aus V4A
Preis: € 1.850,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 2 pezzi ciascuna

Generali Informazioni
Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

650 Litri

Tetto

tetto removibile/ apribile con cerniera

tipologia

rettangolare

Piedi

Piedi

Quantita` Piedi

4 pezzi ciascuna

Accessori
targa identificativa

Ja

Scarico

disponibile

Osservazioni

Innere (bewegliche) Einbauten (siehe
Fotos)

ultimo settore d'utilizzo

Pharmazie

Materiale
Superficie esterna

levigato

Superficie interna

levigato

Materiale a contstto con il prodotto

AISI316 (V4A) 1.4401 / 1.4404

Materiale Piedi

Acciaio Inox

2020-07-13 07:32:21 - ©1965 – 2020 Behälter KG Bremen | Vendite solo a imprenditori, commercianti, liberi professionisti e istituzioni pubbliche.
Nessuna vendita ai consumatori ai sensi del § 13 BGB (Codice Civile Tedesco). Tutti i prezzi si intedono a pezzo , franco nostra sede, escluso l’imballaggio
ed IVA. Salvo errori ed omissioni. I prezzi precedentemente riportati perdono la loro validita´ mediante l’uscita´ del nuovo catalogo. Le immagini possono
leggermente variare rispetto al prodotto originale. Da considerarsi esclusivamente valide le nostre Condizioni Generali presenti sul nostro sito. Ci
riserviamo il diritto di effettuare la vendita´ del prodotto durante la richiesta dello stesso.
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