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IMPEDISCE LE INFILTRAZIONI INQUINANTI NELLE RETI IDRICHE

ADERISCE ANCHE A PAVIMENTAZIONI RUGOSE E SCREPOLATE

PRODOTTO ALTAMENTE RESISTENTE E FLESSIBILE

DI DURATA ILLIMITATA E RIUTILIZZABILE
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COPRITOMBINO PROTETTIVO PER TOMBINI E GRATE 
IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI
INDISPENSABILE IN UN’OTTICA DI CONTENIMENTO DEI DANNI AMBIENTALI E QUINDI DI
RISPARMIO ECONOMICO IN TERMINI DI EVENTUALI BONIFICHE

Tappeto protettivo copritom-
bino per impedire infiltrazioni
di liquidi inquinanti in tombi-
ni, canali di scolo o reti idri-
che. 

Disponibile in 7 misure differen-
ti a seconda delle dimensioni
dei tombini o delle grate da
proteggere. Per risultati ottimali
deve avere dimensioni di ca. 15
cm maggiori dello scarico.

Costruito in materiale estrema-
mente resistente per conferire
resistenza e robustezza e per-
mettere una completa adesio-
ne a pavimentazioni rugose,
imperfette e screpolate.

CARATTERISTICHE
• Assicura tenuta sullo scarico dei tombini per impedire l’infiltrazione
di liquidi.

• Costruito interamente in poliuretano non assorbente e flessibile.

• Resistente all’acqua, all’olio e molti agenti chimici.

• Di durata praticamente illimitata e riutilizzabile: si pulisce facilmente
con acqua e sapone.

• Fornito con pellicola protettiva per assicurare una perfetta 
conservazione.

Codice Dimensioni Confezioni

TAP 50 Cm. 50 x 50 1 copritombino

TAP 60 Cm. 60 x 60 1 copritombino

TAP 70 Cm. 70 x 70 1 copritombino

TAP 80 Cm. 80 x 80 1 copritombino

TAP 90 Cm. 90 x 90 1 copritombino

TAP 100 Cm. 100 x 100 1 copritombino

TAP 120 Cm. 120 x 120 1 copritombino
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Per posizionarlo:

1- Ripulire l’area che si desidera coprire 
da pietre, rami o altri ingombri.

2- Collocare il tappeto copritombino sopra 
il tombino, grata o scarico che si desidera
sigillare.

3- Per ottenere una chiusura più rapida, se il
liquido non ha raggiunto il tombino, si può
camminare sopra il tappeto copritombino. 

A fine impiego:

1- Lavare il tappeto copritombino con acqua 
tiepida e un detergente non abrasivo 
o un detergente a base solvente.

2- Asciugare il tappeto copritombino 
con un panno.

3- Arrotolare il tappeto copritombino e riporlo in
un tubo contenitore proporzionato.

4- Riporre il contenitore in un luogo riparato
dalla luce diretta del sole.

MODALITÀ DI IMPIEGO

AMBIENTE E SICUREZZA
Agire in una logica preventiva è
preferibile ad una logica di risana-
mento. Tecnologie pulite che
consentono di ridurre a monte la
produzione di fattori inquinanti
sono sicuramente meno costose
di quelle di abbattimento applica-
te a valle dei processi produttivi.

BENEFICIO ECONOMICO
Il costo dei danni ambientali
causati da uno sversamento di
idrocarburi, anche di piccole
dimensioni, non immediata-
mente circoscritto e che venga
in contatto con l’ambiente cir-
costante, può raggiungere
cifre molto elevate in base
all’entità ed alle condizioni in
cui l’incidente si verifica.
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COPRITOMBINO 

Posizionarli nei pressi di grate e tombini, in modo che siano facilmente accessibili.

Realizziamo, a richiesta,
copritombino

di varie dimensioni
personalizzati per

ogni specifica esigenza.

Realizziamo, a richiesta,
copritombino

di varie dimensioni
personalizzati per

ogni specifica esigenza.

Due colorazioni: nera e gialla
a scelta del cliente.
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DIGA DI SBARRAMENTO, FLESSIBILE, PORTATILE,
PER ARGINARE GLI SVERSAMENTI E DEVIARE I LIQUIDI
PER IMPEDIRE INQUINAMENTI DI LIQUIDI 
PERICOLOSI NELLE PIÙ SVARIATE 
E DIFFICILI SITUAZIONI 

CARATTERISTICHE
• In poliuretano flessibile resistente all’acqua,
all’olio e a molti agenti chimici.

•Argina gli sversamenti e devia i liquidi 
impedendone l’immissione negli scarichi.

• Aderente a qualunque pavimentazione e 
grazie alla sua flessibilità permette di 
intervenire in qualunque situazione.

• Di durata praticamente illimitata e riutilizzabile:
si pulisce facilmente con acqua e un detergente.

• Dotata di maniglie per una praticissima 
movimentazione.

• Con profilo ad incastro all’estremità per chiudere
a cerchio la diga o per collegarne altre fino a
contenere tutta la superfice di intervento.

Codice Dimensioni (h, largh., lungh.) Confezioni

SBG0810300 Cm. 8 x 10 x 300 1 diga

Maniglie per una più 
agevole movimentazione

Profilo ad incastro 
alle estremità per chiudere 

la diga di sbarramento 
o per collegarne più di una
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info@rimol.it - www.rimol.it
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