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BUWAtank Il miglior sistema per il deposito di acqua

Qualità dei materiali , con lastre in acciaio zincato da
entrambi i lati e resistenza meccanica con elevato cari-
co di rottura certificata alla Buwatank dal Ministero
Tedesco delle Costruzioni, con brevetto“Prufbescheid
B6-543-246”, grazie a calcoli ingegneristici (s 280 GD)
DIN-EN 10147, fanno di queste vasche di raccolta acqua
il non plus ultra nel campo dello stoccaggio acque pure
e piovane.    

Ampia varietà di applicazioni
Il sistema di stoccaggio BUWAtank è un sistema versa-
tile in varie applicazioni.
Da molti anni i serbatoi sono utilizzati come: 
• Stoccaggio di irrigazione, pioggia e acqua pulita.
• Stoccaggio di liquidi industriali. 
• Vasche per progetti di raccolta di acqua e terra inqui
nata. 

• Vasca-stoccaggio per  letame. 
• Sabbia, lava o sistemi di filtraggio biologici. 
• Stagno di nutrimento per coltivazioni di pesci.

Progetti speciali con il BUWAtank
Un noto progetto Olandese, il "Calland Tunnel" , si è
avvalso della tecnologia dei BUWAtank .
Nei sei tubi della galleria, sono stati installati un certo
numero di serbatoi, riempiti d’acqua come zavorra nel
momento in cui affondavano i segmenti del tunnel.
BUWAtank è stato scelto perché le cisterne dovevano
superare una pendenza di 6 gradi. In base ai calcoli e il
programma di simulazione, il BUWAtank ha conferma-
to una grande solidità e resistenza meccanica.

Anche nel settore industriale BUWAtank viene spesso
utilizzato per lo stoccaggio temporaneo delle sostanze
chimiche, di petrolio o di acqua inquinata. 

Speciali BUWAtank rinforzati possono essere forniti
con diversi tipi di copertura.

Caratteristiche speciali:
Lunga durata
Doppio strato di protezione mediante rivestimento
di plastisol su entrambi i lati dei pannelli. 
Durata prevista da 20 a 25 anni.

Elevata resistenza alla trazione
Acciaio di alta qualità (S 280 GD) secondo le norme
DIN.

Estesa capacità di copertura
Disponibile in molti diametri, altezze e spessore del
pannello.

Installazione veloce 
Dimensione del bullone ,M12, maggiorata, con con-
seguente riduzione del numero di bulloni per pan-
nello, dadi rondelle e bulloni sono trattati con una
speciale lega di alta qualità , Zincrolyte ,
che consente una installazione facile e veloce. 

Resistenza alla corrosione tramite trattamento
“ Zincrolyte”
Tutta la bulloneria è bagnata e trattata con “ zincro-
lite”, materiale di alta qualità particolarmente
indicato contro l’ossidazione e la corrosione.

Imballaggio per il trasporto
I pannelli vengono imballati ermeticamente.

Informazioni tecniche
Tutte le informazioni tecniche e le istruzioni di
installazione sono illustrate con disegni.

Programma di calcolo della resistenza
Il programma in Excel si basa sulla Norma del
metodo di calcolo tedesco ENV-1993. 
Disponibile in olandese, tedesco ed inglese.
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Plastisol Rivestimento ad alta resistenza alla corrosione

Nuovo sistema Plastisol 
A causa dell’incremento di domanda di pannelli rivestiti
, è stato fatto un passo avanti  per quanto riguarda il
sistema di rivestimento Duplex. Questo sistema si basa
su "Super Vinyl Thermoplast", chiamato Plastisol esclu-
sivamente per Buwatec.

Questo sistema si avvale di una unica ed esclusiva linea
di produzione” plastisol”. Il rivestimento ha uno spes-
sore di 200 µm per lato (quattro volte lo spessore dello
strato del poliuretano). 

L'alta resistenza alla corrosione è dimostrato dal test
dello spray salino e dalla prova Kesternich.

Per ricreare un ambito industriale viene effettuata la
prova Kesternich (ISO 3231). Durante questa prova il
materiale è esposto per circa 8 ore ad una elevata per-
centuale d’aria inquinata (diossido di zolfo) e 16 ore
all'aria aperta. Dopo un ciclo di 24 ore la suddetta prova
è stata superata brillantemente.

Durante il test dello spray salino (secondo ISO 7253) le
lastre vengono irrorate con una soluzione di sale del
5%. Data l'alta umidità e la temperatura il processo di
ossidazione è accelerato.

Test:
molti pannelli sono stati parzialmente interrati per 10
anni. Dopo tale periodo gli stessi non hanno presentato
alcun segno di corrosione. Su queste basi si può preve-
dere una durata media di 25-30 anni.
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Caratteristiche speciali:

• Buona resistenza ai raggi UV. 

• Facile da montare

• Alta resistenza alla corrosione

• Alta resistenza agli urti.

• Resistente contro acidi, alcool e oli

minerali.

Plastisol na 10 jaar.
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BUWAtank Cisterna per piattaforme scorrevoli

Buwatec ha sviluppato un sistema particolare di depo-
sito d’acqua che può essere installato sotto i bancali
scorrevoli per l’orticoltura. L'installazione si basa sull'u-
so di pali d’acciaio con diametro di 42 mm. I pannelli
corrugati della cisterna sono collegati all’esterno con i
pali d’acciaio. L'altezza del sistema di deposito d’acqua
è di 81 o 159 cm. La larghezza del sistema di deposito
d’acqua è anche flessibile e dipende dal sistema dei
bancali esistenti . La forma degli angoli del sistema di
deposito d’acqua è semicircolare.

Installazione
l'installazione comincia con lo scavare un canale di irri-
gazione sul livello richiesto. Sono necessarie delle
ancore da terra per la base del canale e la stabilizzazio-
ne della cisterna . Queste ancore da terra verranno uti-
lizzate per fissare i pali nei bancali scorrevoli di orticol-
tura. La distanza standard tra le ancore da terra è di
1,42 metri. Le lastre del serbatoio sono agganciate ai
pali e collegate con filo d’acciaio.

La guaina di plastica ha un bordo speciale che verrà
installato all'interno del sistema di stoccaggio delle
acque.

Rivestimento
I pannelli corrugati della cisterna sono rivestiti su entr-
ambi i lati con plastisol, rivestimento altamente anti-
corrosivo. Questo rivestimento ha garantito uno strato
dello spessore di 200 µm per lato.

Caratteristiche:

• Sistema di raccolta acqua in uno spazio 

minimo. 

• Installazione facile e veloce. 

• Molto solida e ad elevato livello di

stabilità. 

• Soluzione ottimale in abbinamento ai

bancali scorrevoli.
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BUWAtank Tekeningen

Tubo pvc

Piede colonna

Attacco conico

Tessuto di protezione tra
 lamiera e telo 300 gr/m2

Lastra cemento
120 x 80 x 10 cm

Telo interno
(WD = 1.0 mm)

Pannello ondulato

Piano di appoggio 

092007

Ventilatore

Supporto ventilatore

Rinforzo tubo con ganci

Telo air-top (colore grigio)Regolatore pressione a membranaEntrata acqua

Bolvlotter

Canale di aspirazione

Attacco conico Scarico acqua

min. 100 cm

Pali di ancoraggio a vite

Tessuto basale (500 gr/m2)

Letto di sabbia
min. 10 cm

min. 40 cm

optie:
overstort/zuigsysteem

Piede colonna

Tubo in pvc

Overstortopening

Attacco conico

Canale di aspirazione

Attacco conico

min. 100 cm

min. 40 cm

Entrata acqua

Telo con tessuto

Piastra di appoggio Piastra di chiusura

Lastra di copertura

Finestrella di ispezione

Tiranti e barre filettate

Pannelli ondulati

Piastra cemento

Scarico acqua

Palo di ancoraggio
a vite

Letto di sabbia
min. 10 cm

Palo di
ancoraggio
a vite
(optie)

Tessuto di protezione
 (300 gr/m2)

Telo interno
(WD = 1.0 mm)

Pannello ondulato

(300 gr/m2)
Piano in cemento
120 x 80 x 10 cm

Piedi di supporto

Profondità 
di scavo
min. 40 cm
buitenopstelling

Telo di galleggiamento

Tubo pvcTubo di entrata 

Attacco conico

Aperture per entrata/uscita

Palo di 
ancoraggio
a vite
(optie) Palo di ancoraggio a vite min. 100 cm

Letto di sabbia
min. 10 cm

Canale di sgrondo

Anello in pvc Sacchi d’acqua

Linea di “troppo pieno”

Scarico d’acqua

BUWA-airtop

BUWA-top

Buwa-cover
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Applicazioni multiple
I teli interni sono disponibili in vari materiali come PVC ,PVC Plus,
EX e EPDM.

Elevata resistenza alla trazione
Per le loro caratteristiche di elevata resistenza alla trazione , i teli EX
e EPDM possono essere sono particolarmente indicati per cisterne
alte fino a 6,10 metri.

Qualità di produzione
Grazie a tecniche ultra moderne, è garantita una saldatura a tenuta
d’acqua. Lo speciale “Clean floor” (pavimento pulito) previene danni
al telo di protezione durante la produzione. Prima della consegna
tutti i teli vengono controllati. 

Garanzia
Il controllo in fase di produzione dei materiali è un processo conti-
nuo all’interno dell’organizzazione. I nostri prodotti ,  se installati
correttamente , hanno una garanzia con scadenza a lungo termine.

Certificazioni
I materiali lavorati sono di alta qualità. Tutte le certificazioni sono
disponibili su richiesta.

Attacchi conici brevettati
Lo speciale disegno conico degli attacchi, dà una grande flessibilità.
Diametri da 70 mm fino a 500 mm in soli 4 modelli.

Pre-fabbricazione
Gli attacchi conici possono essere installati all’interno dei teli di pro-
tezione con condizioni ideali di produzione e temperatura.

Imballaggio
Tutti i teli di protezione e le coperture anti alga sono impacchettati
separatamente. Nel caso in cui sia stato ordinato l’attacco conico, la
posizione è indicata sulla scatola.

Informazioni complete
La documentazione tecnica e le istruzioni per il montaggio sono
disponibili in tedesco, inglese, spagnolo e olandese.
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BUWAliner Teli interni per cisterne

Per installare un sistema completo di stoccaggio è indis-
pensabile il telo interno di rivestimento. Questi teli devo-
no essere conformi a norme standard per la protezione
dai raggi UV e devono consentire una facile installazione.

Tipologie;

BUWAliner PVC
Buwaliner PVC, nero, spessore 0.5 mm, adatto per la
raccolta di pioggia e acqua pulita. Un telo di protezione
(poliestere, 300 gr/m2) viene applicato internamente tra
le lastre di metallo e il telo di rivestimento. 

Standard: il lato superiore del telo ha un bordo con
bande elastiche e fibbie a leva.

BUWAliner PVC PLUS
BUWAliner PVC PLUS, grigio, spessore 0.5 mm, ha una
alta resistenza ai raggi UV. Particolarmente adatto per
località con alta esposizione al sole.
Attenzione: il telo in PVC , fino ad una altezza di 3.88
mt, è utilizzabile solamente 
per applicazioni interne.

Standard: il lato superiore della guaina ha un bordo
con bande elastiche e fibbie a leva.

Buwaliner EX
Nero, spessore 0.5 mm, è una lamina di alta qualità, in
Polyolefine, con una durata notevolmente superiore al
ciclo di vita dei teli in PVC. Il telo EX è particolarmente
adatto per situazioni atmosferiche estreme (da - 40°C a
+ 80°C), resistenza ai raggi UV e  elevata resistenza chi-
mica (fertilizzanti).

Il materiale EX ha più elasticità ed è adatto per cisterne
con altezze massime di 6,10 metri

Standard: il lato superiore della guaina ha un bordo
con bande elastiche e fibbie a leva. In aggiunta la lami-
na EX è del 35% meno pesante rispetto alle guaine in
PVC.

Telo di rivestimento lungo la circonferenza inter-
na (poliestere 300 gr/m2)
viene applicato internamente tra le lastre di metallo e il
telo di rivestimento; generalmente viene fornito in
abbinamento agli altri teli. Per l'assemblaggio dei teli,
vengono forniti speciali morsetti e nastri adesivi  per il
fissaggio.

Telo basale (poliestere)
500 gr/m2 come protezione tra il suolo e il telo è racco-
mandato per cisterne di tutti i diametri.
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BUWAliner Attacchi conici (anelli sigillanti)

Montageset

Gli attacchi conici consistono in una piastra base su cui è saldato a tenuta
una forma conica ad anello. La forma conica , rende il collegamento con il
tubo liscio , perfetto. Il materiale della chiusura ad anello, deve essere
equivalente al materiale del telo. Diametri disponibili: 32 - 75 mm.; 90 - 200
mm, ;250 - 350 mm e 400 - 500 mm.

Attacco in PVC
Consiste in una piastra base di 1,0 mm di spessore ed una 
chiusura ad anello di 0,5 mm di spessore.

Montaggio: 
Porre la piastra base, della chiusura ad anello, attraverso un 
buco sotto la lamina di metallo e saldare o incollare la lamina. 
E’ fornito un kit per sigillare. 

Attacco in PVC Plus
Consiste in una piastra base di 0,5 mm di spessore ed una
chiusura ad anello di 0,5 mm di spessore. 

Montaggio:
Porre la piastra base della chiusura ad anello attraverso il 
buco sotto la lamina di metallo e saldare o incollare la lamina.
E’ fornito un kit per sigillare.

Attacco in EX
Consiste in una piastra base di 1.0 mm di spessore ed una
chiusura ad anello di 0.5 mm di spessore.

Montaggio: 
Porre la piastra base della chiusura ad anello sotto il buco 
attraverso la lamina di metallo e saldare la lamina. E’ fornito 
un kit di installazione EX per il sistema di chiusura, così 
come la saldatura ad aria calda.

Kit di installazione
Un kit di installazione consiste in un rotolo di telo e due
rotoli di nastro adesivo resistente all’acido (per la finitura).

Gli attacchi in PVC possono essere incollati.
Gli attacchi EX possono essere soltanto installati con il 
calore (essiccando). Tutti gli attacchi possono essere 
pre-installati in fabbrica, a discrezione del cliente.

Plaatsing EX doorvoer
(door middel van föhn).
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BUWAcover Sistema di guida per teli galleggianti anti 
alghe 

Buwatec ha sviluppato un nuovo sistema di guida per
BUWAcover ,telo galleggiante anti alghe, all’interno delle
cisterne metalliche. Tale sistema combina bassa manuten-
zione con le possibilità di integrazione di fuori uscite e di
sbocchi di pompaggio dal fondo della cisterna. 

Door de zuigleiding vervormt
het drijfzeil en is de kans op
beschadiging zeer groot.           

La fornitura d’acqua attraverso un tubo verticale fino
alla base della vasca,evita danneggiamenti  alla coper-
tura anti alghe. Lo stesso telo avrà una durata superio-
re nel tempo.

Procedura
L’installazione di questo sistema non è complicato.
Tre o quattro piastre con basi di cemento, a seconda
del diametro della cisterna,sono installate a livello del
suolo.  Tutte le tubazioni necessarie verranno installate
e il suolo deve essere preventivamente livellato.
La posa in opera della cisterna, l'installazione del
telo,degli attacchi conici prefabbricati, saranno il pros-
simo passo nel processo. Tutti gli attacchi devono esse-
re a prova d’acqua testati contro eventuali perdite.

Bestaande situatie:

De PVC buizen, noodzakelijk
om het drijfzeil te positioneren,
zijn kwetsbaar en zeer onder-
houdsgevoelig.

Il telo è teso in una cornice PVC da tubi di 32mm. Il dia-
metro della cornice necessita di essere approssimativa-
mente 40 cm più piccolo del diametro della cisterna.
Dopo aver installato i tubi di supporto ed i sacchetti di
zavorra, secondo le istruzioni di installazione, il sistema
di deposito d’acqua e pronta all’uso.

Caratteristiche:

• installazione facile e veloce 

• bassi costi di manutenzione

• Soluzione ottimale

• Meno fuoriuscite d’acqua 

• Meno danni grazie al tubo di pompaggio 

interno
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BUWAcover Telo anti alghe

Caratteristiche:

• Previene la crescita di alghe

• Riduce l’evaporazione

• Necessita una manutenzione minima

• Si installa facilmente

Di norma i proprietari di serre sono tenuti ad utilizzare
le cisterne d’acqua per lo stoccaggio dell’acqua e di
acqua riciclata. Durante lo stoccaggio, l'acqua è spesso
invasa dalla crescita di alghe che possono ostruire i sis-
temi di irrigazione e causare altre spiacevoli conse-
guenze.

Buwatec ha sviluppato un certo numero di serbatoi con
sistemi di copertura,
che offrono una soluzione adeguata al problema.

Telo anti alghe, PP
In tessuto polipropilene, questo materiale è poroso ed
è possibile scegliere due tipi diversi, per applicazioni
interne ed esterne.

Specifiche:
Copertura a  PP tipo “span”: applicazione interna
Questo telo si fissa ai bordi  della vasca ed ha un bordo
rinforzato con anelli (ad una distanza di circa 50 cm)
per il fissaggio. Il telo deve essere installato sopra ed
attraverso il bordo della vasca e assicurato con una
corda.

Telo galleggiante in PP: applicazione esterna 
Il telo galleggia nella vasca ed ha un bordo rinforzato
con anelli (ad una distanza di circa 50 cm) per il fissag-
gio. Per quanto riguarda la capacità galleggiante,
dovrebbe essere allestito (Ø 63 mm) un cerchio di 
tubi PVC. Il telo deve essere fissato attorno a questo
rastrello di tubi.

Telo galleggiante PE, lamina di 2 strati con
bolle d’aria 
Questo materiale è utilizzato come telo galleggiante
con bolle d’aria al lato interno.

Specifiche:
Teli di copertura vasca provvisti di anelli ad una distan-
za di 50 cm. Per il sostegno di galleggiamento dovreb-
be essere aggiunto un anello di tubi in PVC (con diame-
tro di 32 mm). I tubi possono essere reperibili da qual-
siasi fornitore locale. Con clips diam 32, il telo può
essere tirato tra gli anelli. I tubi in PVC devono essere
installati sul bordo della vasca per orientare il telo.
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BUWA roof® Copertura anti alghe per applicazioni esterne

Speciaal eindstuk met spanbanden
voor ondersteuning van het anti-
algzeil.

Horizontale afspanning met behulp
van spanbanden en ratelspanners.

BUWAroof, octrooi verleend.

Voetplaat met verankering in de
grond door middel van schroef-
ankers.

Questa copertura di cisterna è brevettata. E’ una combinazione di una
copertura anti alghe con sbocchi di pompaggio dal fondo della cisterna. La
particolarità in termini di design della copertura della vasca è la costruzio-
ne della parte inferiore. Questa parte è fissata a terra da ancore a vite sotto
il rivestimento di plastica. Non è necessario collegare il palo alla base di
cemento della cisterna.

Materiale
La copertura BUWAroof è in tessuto PE. Il materiale è poroso ed ha un alta
resistenza alle radiazioni UV. 

Vantaggi:
• Eccellente protezione dai raggi UV e dall’inquinamento

• Tessuto poroso 

• Adatto a cisterne di diametro fino 15,48 metri

• Meno fuoriuscite d’acqua.

• Il supporto inferiore è ancorato a terra ed il palo può essere fissato senza 

essere collegato al cemento basale.

• Facile e veloce da installare

• Non necessita manutenzione particolare ed ha una durata maggiore del 

rivestimento di plastica; 

• Non c’è contatto diretto con i raggi solari

• Maggiore resistenza.

Garanzia
Cinque anni di garanzia per questo sistema di coperture unico e resistente.

La copertura
Vista la composizione sintetica, l’installazione è facile e veloce.
Buwaroof è un sistema di coperture duraturo e non necessita manuten-
zione.

Struttura
Il supporto basale, il palo in PE e l’attacco in PVC sono posizionati al centro
della cisterna e ancorati a terra.  La base sarà coperta da uno strato di sab-
bia per proteggere la guaina di plastica. Al centro della guaina di plastica
c’è un attacco di uscita. Tale attacco è posizionato sulla base in PE e fissata
a tenuta d’acqua con un kit speciale di installazione. La copertura ed il palo
sono stati installati posizionando il palo all’interno del suo attacco in PE.
Infine la copertura viene posizionata in cima alla cisterna fissandola sui lati
della vasca con dei ganci e corde elastiche come mostrato in foto.
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BUWAtop Sistema di copertura metallica

Una copertura metallica è la soluzione ideale per copri-
re cisterne d’acqua.
La copertura è composta da un numero di pannelli
incastrati con una tecnologia a tenuta stagna.
I pannelli sono leggeri e garantiscono un semplice e
veloce montaggio del sistema di copertura.

In cima alla copertura viene installata una piastra
metallica che fissa i pannelli ed ha la funzione di pro-
teggerli dal vento.

Tutti i pannelli della copertura sono fissati con bulloni
all’esterno della cisterna. 
Possono essere facilmente posizionati ad incastro.

L’utilizzo delle coperture in metallo previene i danni ai
teli in plastica dovuti al vento!

Vantaggi:

• Costruzione solida e stabile

• Assemblaggio veloce grazie ad una speciale

tecnologia

• La colonna e la base possono essere usati 

come fuoriuscita o come connettore della 

linea di pompaggio

• Può essere montato su cisterne esistenti 

• Opzioni: scale, porta di ispezione e 

fuoriuscite sulla copertura 

• Disponibile in diametri fino a 10,92 metri. 

Dimensioni maggiori sono allo studio

• Disponibili anche galvanizzate e rivestite
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BUWA-airtop Copertura per vasca, sottovuoto 

La nuova copertura brevettata airtop è la soluzione ideale
per coprire vasche di grandi dimensioni. E’ estremamente
facile e leggera, è pronta all’assemblaggio senza particola-
ri requisiti. La struttura non necessita di una colonna di
supporto ed è disponibile per vari utilizzi.

Vasche nuove
La copertura e i teli sono forniti in un unico imballaggio.
La vasca viene rinforzata dall’alto da una cornice di metal-
lo e sarà installata con pannelli più spessi che dipendono
dalla dimensione e dall’altezza della stessa.

Vasche esistenti
Questo sistema può coprire  vasche già esistenti.
Nella maggioranza dei casi, la vasca necessita di un sup-
porto strutturale. In base alla situazione esistente è impor-
tante calcolare il giusto spessore dei pannelli in combina-
zione con la cornice di metallo. 

In tutte le situazioni, le vasche necessitano di essere fissa-
te ad una base di cemento. Un sistema di ventilazione
(230 V – 50 Hz – 0,14 KW) creerà una pressione di 250 –
450 Pa dipendente sempre dalla misura e dall’altezza della
vasca. 

Materiali;

Copertura: Tipo PE 650 con 2 lati rivestiti e 
resisten ti ai raggi UV

Vasca Liner: PVC, PVC Plus o concime PVC di 
spessore 0,5 o 1,0 mm

Nuova vasca: BUWAtank, tipo WSAK 
Vasca esistente: Cornice di metallo aggiunta  
Base: Pavimento in cemento

Caratteristiche:

• Copre completamente la cisterna

• Prevenzione per la crescita di alghe e 

l’inquinamento all’interno della vasca 

• La forma aerodinamica previene i danni dal 

vento 

• Resistenza alla neve ed al ghiaccio

• Protegge dai raggi UV

• Ottimo rapporto qualità/prezzo 

• Adatta a cisterne fino a 25 metri di diametro
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BUWAfix Ancoraggi a bulloni per cisterne d’acqua 

Come alternativa ai pavimenti in cemento il BUWAtec
introduce il sistema BUWAfix. Questo sistema brevetta-
to , di ancore a vite , può fissare la vasca al suolo senza
scavare.
Ganci di acciaio prevengono i danni alle cisterne vuote
provocati da venti forti.

Risparmio tempo e denaro
- Scavare non è più necessario
- Pavimenti o lastre di cemento non sono più necessari
- Attacchi lungo il supporto basale della vasca non 
sono più necessari

Standard Compact U profile Woud Pin Professional

Ancore a vite
- Le ancore sono galvanizzate e molto resistenti con 
uno spessore di 2 o 3 mm.

- Le viti hanno una consistenza strutturale rigida. 
- La lunghezza è da 800 o 1000 mm. 
- Una piastra HDPE, un gancio ed una striscia
galvanizzata completano il sistema di ancoraggio 
della cisterna.

Istruzioni per l’installazione
- L’ancora può essere avvitata al suolo usando un
trapano.

- Le ancore a vite verranno inserite ad una distanza di 
1,45 metri l’una dall’altra

- Una tra i due buchi alla fine del pannello e una al 
centro del pannello.

- La scelta tra 800 e 1000 mm dipende dalle caratteris
tiche del suolo.
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BUWAproducts Leveringsvoorwaarden

Listini
Disponibili a richiesta

Tempi di consegna
Diametri da 1,82 fino a 7,85 metri :
5-7 giorni lavorativi
Diametri da 8,19 fino a 18,21 metri :
10-12 giorni lavorativi
Diametri da 19,12 fino a 30,95 metri: 
15-17 giorni lavorativi
Per le vasche di raccolta acqua rivestite in poliuretano
sono necessari altri 10 giorni lavorativi.

Costi di trasporto
Su richiesta si organizza il trasporto con i documenti
necessari. 
Il prezzo viene calcolato sulla base dei costi specifici
dell’ordinazione.

Reclami
Entro 8 giorni dall’acquisto del prodotto.

Informazioni generali
Gli imballaggi sono ottimali e la rete logistica di
Buwatec è in continua espansione .

Lastre a tenuta d’acqua
Gli imballaggi delle vasche sono sigillati agli estremi
con una lamina a tenuta d’acqua che
protegge dalla corrosione . I bulloni, dadi e rondelle
sono impacchettati in contenitori di plastica.

Informazioni sulla vasca
Ogni pannello è fornito di un’etichetta che ne indica lo
spessore. Il pacchetto è fornito di una guida di installa-
zione e informazioni sui materiali.
Ogni vasca ha un’etichetta dove sono indicate le
dimensioni ed il mese/anno di produzione.

Manuali di installazione
Per tutti i nostri prodotti abbiamo manuali di installa-
zione disponibili. 
Usiamo soltanto disegni per l’installazione onde evitare
malintesi.

Esportazione
Le merci sono poste su  speciali pallets in PE.
I costi per i pallet sono:
- Normale 

€10,00 pp
- Pagliericcio suffumicato €25,00 pp
- Pagliericcio in plastica €25,00 pp

Consegne combinate
Le forniture Buwatec sono imballate in maniera 
ottimale.
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