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GARANZIA MATERIA PRIMA 
 
 
 
 Con la presente, ROTOTEC S.p.A. garantisce che i propri manufatti sono realizzati in Polietilene 

Lineare (LLD-PE) mediante la tecnologia dello stampaggio rotazionale.  

 
 Si garantisce che il Polietilene Lineare utilizzato è: 
 

• Totalmente vergine:   NON vengono utilizzati materiali rigenerati. 

• Completamente atossico:  idoneo anche per il contatto con acqua potabile o da potabilizzare 

    (v. Dichiarazione di Conformità). 

• 100% riciclabile:   nel pieno rispetto dell’ambiente. 

• Antialghe:    addittivato con agenti anti UV per schermare le radiazioni solari ed 

    evitare la formazione di alghe e l’indebolimento strutturale. 

• Inerte:     nei confronti degli agenti chimici e fisici presenti nell’atmosfera e 

    delle sostanze chimiche nel suolo. 

 
 

 I manufatti Rototec SpA prodotti con tale materiale di prima scelta vengono garantiti anche per le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 
• Robustezza:  adatti a sopportare notevoli sbalzi di temperatura da - 20 a + 80°C. 

• Resistenza:  ottima resistenza alla maggior parte di fluidi e reagenti (v. Tabella di Compatibilità). 

• Solidità:  perfetta tenuta idraulica e meccanica assicurata dalla struttura monolitica (= in un 

  unico pezzo, NO saldature). 

• Sicurezza:  facilità di movimentazione e leggerezza per avere la massima sicurezza in cantiere. 

• Igiene:   semplicità di manutenzione e pulizia grazie alle pareti interne completamente lisce. 
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