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Ungebrauchter 70 Liter IBC Container aus
V2A
Preis: € 725,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 15 pezzi ciascuna

Generali Informazioni
Posizione

Bremen

Stato

non usato

Serbatoio
Volume / Litri

70 Litri

fondo inferiore

Fondo

tipologia

Container

Piedi

Piedi

Quantita` Piedi

4 pezzi ciascuna

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

600 mm

Altezza Totale

820 mm

Larghezza Totale/mm

800 mm

Lunghezza Totale/mm

800 mm

Spessore Fondo

2.5 mm

Spessore Cilindro/mm

2.0 mm

Spessore Tetto

2.0 mm

Accessori
Documentazione tecnica

Disegno

Chiusino superiore

sul tetto (Ø 400)

targa identificativa

Ja

Accessori

valvola a sfera

Scarico

25 mm

Osservazioni

Prüfbescheinigung vorhanden; 2
Container bein vorherigen Betreiber im
Testbetrieb, der Rest ist ungebraucht

Materiale
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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
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Materiale a contstto con il prodotto

AISI304 (V2A) 1.4301

Materiale Piedi

Acciaio Inox
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