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SPAZIO
AL DESIGN

COLORS
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Grey blue  
35 % - B4C4E2

#Eurostile-Medium



RICERCA

Il nome nasce dalla parola ‘vertigine’, dando vita ad un design che riconduce 
alla sinuosità del movimento delle onde del mare.

Vertigo è l’idea di movimento continuo dell’acqua che scorre. Il motivo armoni-
co ondulato permette una presa più sicura e il restyling estetico favorisce una 
maggiore impilabilità ‘salvaspazio’ a magazzino.



VERTIGO
L’ELEGANZA
HA UN NUOVO 
NOME

na nuo a linea di prodotti da esterno c e mantiene
le caratteristic e tecnic e e le performance di sempre

ertigo  in polietilene lineare  nisce alla
caratteristica buona resisten a del materiale
un design unico  sinuoso ed esclusi o

ototec dà ita ad un nuo o concept c e rinno a l e-
stetica dei classici serbatoi per lo stoccaggio d acqua

inno a ione nasce da una nuo a isione c e com-
prende e anticipa i gusti del mercato per reali are un 
prodotto nuo o c e si instaura perfettamente nell am-
biente circostante  sen a alterarne la forma  

stetica dei classici serbatoi per lo stoccaggio d acqua
inno a ione nasce da una nuo a isione c e com-

prende e anticipa i gusti del mercato per reali are un 
prodotto nuo o c e si instaura perfettamente nell am-
biente circostante  sen a alterarne la forma  



imane la peculiarità del colore a urro di serie con 
possibilità  su ric iesta  delle colora ioni erde
terracotta  grigio   possibile scegliere tra le tante 
forme audaci dei contenitori in polietilene c e pi  si 
adattano alle esigen e di spa io ed utili o

NEI COLORI
E NELLE FORME
PIÙ CLASSICHE



50%
risparmio in
magazzino

2
serbatoi
impilabili

VERTIGO É:



Attestato di conformità 
per il contatto con alimenti

MOCA

FUNZIONALE
La leggerezza che contraddistingue il polietilene,
ne consente una movimentazione agevolata.

ATOSSICO
acqua potabile  al sicuro e facile da stoccare

ELEGANTE
on solo strumento per lo stoccaggio di acqua ma on solo strumento per lo stoccaggio di acqua ma 

un vero e proprio oggetto di design che si sposa un vero e proprio oggetto di design che si sposa 
armoniosamente nell ambiente circostantearmoniosamente nell ambiente circostante

IMPILABILE
Per guadagnare maggior spazio in magazzino.Per guadagnare maggior spazio in magazzino.



Disponibilità colori

azzurro

di serie su richiesta

verde terracotta grigio

Verticale



Articolo Capacità
lt 

Ø
cm 

H
cm 

Ø tappo
cm

Tappo Carico Scarico Svuotamento
totale 

Golfer Dimensioni inserti filettati 
cm

Prezzo
€

A B Int.
VN 2000 2050  115  208 40 CS400 1” 1” ¾” 4 13 7 11 680,00

Carico

Scarico 1"Svuotamento totale 3/4"

Ø

Int.

B

A

Ø504,6

H

Ø tappo

Tolleranze: 3% sulle dimensioni, 5% sulle capacità.

Il serbatoio è idoneo al 
contenimento di alimenti ai 
limiti indicati nell ttestato di 
Conformità rilasciato da CSI 

p   enago  ilano

MOCA

Sopportano sbalzi di 
temperatura esterna da
– 20 °C a + 80 °C.

Non sono soggetti a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicura-
no la massima affidabilità per quanto 
riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione.



Panettone
Disponibilità colori

azzurro

di serie su richiesta

verde terracotta grigio



Articolo Capacità
lt 

Ø
cm 

H
cm 

Ø tappo
cm

Tappo Carico Scarico Svuotamento
totale 

Golfere Dimensioni inserti filettati 
cm

Prezzo
€

A B Int.
PN 5000 5100  235 133 40 CS400 1” 1 ½” 1 ” 4 22 13 11 1.545,00

Tolleranze: 3% sulle dimensioni, 5% sulle capacità.

MOCA

Sopportano sbalzi di 
temperatura esterna da
– 20 °C a + 80 °C.

Non sono soggetti a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicura-
no la massima affidabilità per quanto 
riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione.

A

Int.

75B

H

Ø

"2
1Scarico 1

Svuotamento totale 1"

Carico 1"Ø tappo

Il serbatoio è idoneo al 
contenimento di alimenti ai 
limiti indicati nell ttestato di 
Conformità rilasciato da CSI 

p   enago  ilano



Cisterna
Disponibilità colori

azzurro

di serie su richiesta

verde terracotta grigio



Articolo Capacità
lt 

Lungh.
cm

Largh.
cm

H
cm 

Ø tappo
cm

Tappo Carico Scarico Svuotamento
totale 

Golfer Prezzo
€

CN 4000 4150 222 163 183 40 CS400 ½” 1” 1” 4 1.650,00

Lungh. Largh.

Ø tappo

Tolleranze: 3% sulle dimensioni, 5% sulle capacità.

MOCA

Sopportano sbalzi di 
temperatura esterna da
– 20 °C a + 80 °C.

Non sono soggetti a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicura-
no la massima affidabilità per quanto 
riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione.

H

Il serbatoio è idoneo al 
contenimento di alimenti ai 
limiti indicati nell ttestato di 
Conformità rilasciato da CSI 

p   enago  ilano



NOTE



Scopri di più
sul nostro sito.
www.rototec.it



Rototec S.p.A
Via dell’Artigianato, 6 
61026 Lunano (PU)
tel. (+39) 0722 7228 
fax. (+39) 0722 70599

info@rototec.it
rototec@pec.it
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