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Anello di rinforzo forato
per fissaggio a pavimento

base in cemento
per fissaggio silos

Coperchio in PVC 
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Questo silos è semplice
da assemblare,
basta una gru
per sovrapporre
gli elementi
e una impalcatura
carrellata da 3 mt

Silos per scorta acqua
o altri usi, in verticale,

a cielo aperto,
costruito in lamiera
strutturale zincata,

completo di 
grata di sicurezza,
coperchio in PVC,

anello di rinforzo per
fissaggio a pavimento.
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Su richiesta realizziamo qualsiasi misura
in diametro e altezza.

DIMENSIONI DI SERIE
Ø 1900mm h 3900 mm q.li 120  = 12 m3

Ø 2550 mm h 3900 mm q.li 200  = 20 m3

Ø 3800 mm h 3900 mm q.li 440  = 44 m3

Ø 4780 mm h 3900 mm q.li 700  = 70 m3

Ø 5730 mm h 3900 mm q.li 1000  = 100 m3

Ø 7650 mm h 3900 mm q.li 1790  = 179 m3

Sabbadin Roberto - Via Valsugana, 37
35010 S. Giorgio in Bosco PD - Italy
Tel. 049 5996142 - Fax 049 5996234

info@serbatoisabbadin.com
www.serbatoisabbadin.com

TRASPORTO ECCEZIONALE DI 3 SILOS

Tutti i nostri Silos sono progettati e costruiti
nel rispetto  delle  normative vigenti.
La progettazione è sviluppata con la

consulenza di uno Studio Tecnico
di Ingegneria Strutturale

Il Silos componibile è sviluppato in verticale a cielo aperto, in lamiera zincata strutturale,
può essere costruito in qualsiasi misura sia in altezza che diametro.

Assemblato ad incastro,  senza saldature, con profilo di giuntura brevettato.
È utile per qualsiasi tipo di uso, anche per alimenti, essendo in lamiera liscia all’interno,

senza bulloni nè saldature, può essere trattato con poliurea alimentare garantita da certificazione.
Inserendo un sacco in PVC o poliurea applicata a spruzzo, può essere utilizzato come scorta acqua.

Ad installazione terminata, è possibile verniciare esternamente con colore a piacere.


