
VASCA PER BENTONITE - BASE DISSABBIATORE 

                      TANK FOR BETONITE – DESANDER BASE 

SVBOX  SERIES 

• COSTRUZIONE ROBUSTA 

• BASE SOSTEGNO

  DISSABBIATORE 

• DIMENSIONI 20’ BOX

• 35 m3

• RUGGED CONSTRUCTION 

• DESANDER BASE 

• DIMENSION 20’ BOX 

• 35 m3

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE 

Vasca per fanghi bentonitici e miscele 
plastiche,  estremamente robusta 
realizzata in lamiera di acciaio grecata 
elettrosaldata di opportuno spessore ed 
irrigidita con profili sovradimensionati; la 
vasca è trattata contro la corrosione con 
due mani di vernice speciale previa 
sabbiatura di tutte le superfici. 
Le vasca è dotata di  bocche DN100 con 
raccordo tipo Victaulic, inoltre, per la 
pulizia dei residui vi è una portella  in 
acciaio inox di ampie dimensioni.  
La vasca è predisposta per la 
movimentazione tramite 8 blocchi 
d’angolo ISO 1161 e tasche per le forche 
dei carrelli  elevatori. 
Su tre lati è previsto un camminamento 
smontabile e relativo parapetto di 
sicurezza, oltre ad una scala di accesso 
alla marinara.

DESCRIPTION AND APPLICATION 

This tank for bentonite muds and  plastic 
mixtures is extremely strong, and is made 
of key pattern  electrowelded pressed 
steel sheet with a right thickness. It is 
stiffened oversized profiles, and is treated 
against corrosions through two coats of 
special paint; (previously all surfaces are 
sandblasted). 
The tank has n. 2 DN100 inlets with 
Victaulic hoses.  
For cleaning of residual materials there is 
a stainless steel door of high dimensions. 
The tank is also predisposed for the 
movement through eight corner ISO 1161 
and housing for fork  lift.  
On three sides it is foreseen a removable 
course with safety guard and foot irons. 
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VASCHE TELESCOPICHE PER BENTONITE 

TELESCOPIC TANKS FOR BETONITE 

SVG  SERIES 

• COSTRUZIONE ROBUSTA 

• AMPIA SCELTA DI MISURE 

• 30 – 28 – 25 – 22 – 20 – 18 – 15 m3

• RUGGED CONSTRUCTION 

• LARGE SIZE RANGE 

• 30 – 28 – 25 – 22 – 20 – 18 – 15 m3

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE 

Le vasche per la preparazione, 

maturazione, depurazione dei fanghi 

bentonitici e delle miscele plastiche 

sono estremamente robuste 

realizzate in lamiera di acciaio 

elettrosaldata dello spessore di 40/10 

ed irrigidite con profili 

sovradimensionati; sono trattate 

contro la corrosione con due mani di 

vernice speciale previa sabbiatura di 

tutte le superfici. 

Le vasche sono dotate di 4 bocche 

DN100 / PN16 e di valvola a farfalla 

per lo scarico, inoltre, sono 

predisposte per la movimentazione 

con gru tramite 4 robusti attacchi. 

DESCRIPTION AND APPLICATION 

The tanks for preparation, curing and 

purification  of bentonite muds and of 

plastic mixtures are extremely strong, 

and are made of an electrowelded 

steel sheet with a thickness of 40/10. 

They are stiffened oversized profiles, 

and are treated against corrosions 

through two coats of special paint; 

(previously all surfaces are 

sandblasted). 

All tanks have 4 DN100 / PN16 inlets 

and have a butterfly valve for the 

discharge; they are also predisposed 

for the movement  with cranes 

through 4 strong connections. 
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IMPIANTO STOCCAGGIO BENTONITE 

BENTONITE STORAGE PLANT 

SVG  SERIES 

 COSTRUZIONE ROBUSTA 

 CAPACITA’ TOTALE: 400 m3  

 FACILE INSTALLAZIONE 

 AMPIA GAMMA RACCORDI 

 

 

 RUGGED CONSTRUCTION 

 TOTAL CAPACITY: 400 m3 

 EASY ASSEMBLY 

 LARGE RANGE OF JOINTS 

 

 

Tubo d’acciaio zincato a caldo completo di giunti 

Pipe of steel strip hot galvanized complete with joints 

 

 Curva a  90°              

90° Elbow 

 
Derivazione T a  90°             

90° Tee 

Filtro di fondo “L” 

“L” strainer 

 

 
Cannotto portagomma maschio 

Male joint for rubber-pipe 

 
Manichetta di mandata “H” 

“H” type flat delivery hose 

  
Guarnizione                    Seal 

 
Cannotto portagomma femmina 

Female joint for rubber-pipe 

Tubo PVC spiralato resistente a basse 

temperature (Range: -25°C +55°C)          

Shock-resistent rigid PVC-spiral.Smooth 

inside. Resistance to low temperature 

Tappo femmina            

Female plug  

 
Tappo maschio            

Male plug 

 
Valvola saracinesca             W/gate 

valve 

 
Deviazione laterale            

Lateral deviation 
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