Ha la necessità di immagazzinare temporaneamente liquidi
fino a 350m3? Nessun problema! Il nostro Winbag è un
sistema di stoccaggio flessibile che può essere installato su
qualunque superficie in piano.

Con il prodotto brevettato Alligator Winbag potrà
realizzare in qualunque luogo un deposito temporaneo
di liquidi. Il prodotto Winbag Le offre la possibilità
di installare e rimuovere rapidamente un deposito di
liquidi con un volume compreso fra 100 e 350 m3.

Se sceglie di acquistare un sistema Winbag, Albers
Alligator Le fornirà consigli affidabili sull’installazione,
l’uso, lo svuotamento e l’avvolgimento del sistema
Winbag dopo l’uso. Il prodotto Winbag viene fornito
di serie con 2 giunti Perrot KKV da 6” ma è disponibile,
su richiesta, con qualunque altro tipo di giunto.

PROGETTO E REALIZZAZIONE
ROBUSTO E QUINDI SICURO

Il prodotto Alligator Winbag può essere installato praticamente su qualunque superficie in piano ed è adatto
allo stoccaggio di tutti i liquidi non aggressivi.
IL SISTEMA AVVOLGIBILE WINSYSTEM ®

Il sistema avvolgibile Alligator Winsystem è progettato
appositamente per il Winbag ed è composto da un
rimorchio con una bobina girevole. Il sistema è disponibile sia in versione completa con semirimorchio sia in
versione sollevabile (da utilizzare con il trattore o la pala).

I sistemi Alligator Winbag possono essere collegati fra loro
per creare una capacità di deposito maggiore e comunque mobile.

Il robusto tessuto assorbe facilmente le sollecitazioni
meccaniche esercitate durante l’uso del prodotto
Alligator Winbag. I principali componenti quali il materiale, le saldature ed i punti di fissaggio sono realizzati per
garantire i più ampi margini di sicurezza in base a calcoli
di resistenza. Il prodotto Alligator Winbag è realizzato
in tessuto di poliestere, dotato da entrambi i lati di un
rivestimento in plastica pregiata di elevata qualità ed è
accompagnato da una dichiarazione di conformità KIWA.

Alligator Winsystem con Winbag.
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REQUISITI SEVERI PER UN’ELEVATA QUALITÀ

Per Albers Alligator offrire prodotti della massima qualità è una priorità assoluta.
Le materie plastiche utilizzate da Albers Alligator rispondono ai requisiti più severi,
sono sottoposte a continui testaggi e realizzate con i più avanzati metodi produttivi.
Albers Alligator, grazie a macchinari progettati appositamente, è in grado di produrre
saldature di massima efficacia che determinano la qualità del prodotto finito
dimostrata da più di 30 anni di attività. Tutti i prodotti Albers Alligator sono coperti
da garanzia pluriennale.
VANTAGGI DEL PRODOTTO ALLIGATOR WINBAG® E DEL SISTEMA WINSYSTEM®

•
•
•
•
•

Capacità compresa fra 100 e 350 m3.
Facile da spostare.
Sistema di stoccaggio totalmente chiuso.
Perfettamente svuotabile durante l’avvolgimento.
Rappresenta un sistema di stoccaggio flessibile e affidabile
ad un prezzo accessibile.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere all’indirizzo di posta
elettronica alligator@deboer.it

ALBERS ALLIGATOR, L’AZIENDA SPECIALIZZATA IN COSTRUZIONI FLESSIBILI.

Albers Alligator è l’azienda specializzata nel trattamento di fogli di plastica e tessuti
rivestiti. Dalla nostra sede di Wageningen forniamo sistemi di deposito flessibili
fino a 10.000 m3. I nostri 50 collaboratori esperti producono sistemi di deposito per
diversi liquidi, fra cui fertilizzanti e biogas. In collaborazione con vari studi di
progettazione internazionali realizziamo inoltre strutture uniche con teli, fra cui
coperture per stadi. Albers Alligator opera in oltre 35 paesi in cinque continenti.
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