Argomenti puliti per uno dei sistemi di prelievo
per i prodotti chimici liquidi leader a livello mondiale.
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QC di AS: un sistema completo con oltre
100.000 soluzioni. Presente in tutto il mondo
presso le aziende leader di settore.

Argomenti puliti per uno dei sistemi di prelievo
per i prodotti chimici liquidi leader a livello mondiale.

I pericoli legati ai classici sistemi di svuotamento
recipienti appartengono ormai al passato.

Gli utilizzatori di prodotti chimici dei diversi settori industriali spesso utilizzano il sistema QC di AS:

SGOCCIOLAMENTO!

SGOCCIOLAMENTO!

Sgocciolamento di prodotti
chimici durante lo smontaggio
della pompa per fusti

Sgocciolamento di prodotti
chimici durante l’impiego
di rubinetti

Galvanica
Chimica
Stampa / carta
Potabilizzazione dell’acqua
Automotive / costruzione di macchine utensili
Collanti
Vetro
FUORIUSCITA DI GAS!
Agricoltura
Fuoriuscite di gas, vapori
e sostanze in sospensione

Farmaceutica / biotecnologia / cosmetica / alimentare
Laboratori/centri di ricerca/istituti
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Prelievo senza emissioni:
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Sistemi completi
“chiavi in mano”.
Il sistema QC di AS è fornibile su richiesta anche come sistema completo:
con testa di prelievo, tubazioni, pompa,
ventilazione, misurazione livelli max. e
min. e con adeguato impianto elettrico
nel quadro di controllo. Basta semplicemente installare ed avviare.

Praticamente per qualsiasi lunghezza
e per qualsiasi contenitore. Oltre 1.000
varianti standard. Con o senza soffietto per prelievi pratici e senza residui.
I tubi ad immersione vengono inoltre
preinstallati nei contenitori dai fornitori
di sostanze chimiche. Sicuro, semplice
e pulito.
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QC di AS: un sistema completo con oltre
100.000 soluzioni. Presente in tutto il mondo
presso le aziende leader di settore.

Gli utilizzatori di prodotti chimici dei diversi settori industriali spesso utilizzano il sistema QC di AS:
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