
Collapse-A-Tainer standard per un contenimento immediato.

Collapse-A-Tainer Lite per applicazioni minori.

Collapse-A-Tainer 
Fail-Safe (a prova di 
guasti)  con sistema 
di galleggiamento 
incorporato che aumenta 
con il livello del liquido 
quando si verifica una 
perdita.

Istruzioni

Una corretta gestione e manipolazione, selezione e preparazione del sito, 
conservazione e test di tenuta della vostra unità Collapse-A-Tainer contribuiranno a 
garantire la sicurezza e la longevità del prodotto. Suggeriamo le seguenti procedure:

1.  Scegliere un sito che offra una superficie piana e stabile. Rimuovere eventuali 
oggetti appuntiti come pietre, rottami metallici, rami o detriti di costruzione.

2.  Se si ha acquistato un telo o un tappetino per terreno opzionale, 
srotolarlo nel sito di installazione. Se vi sono due o più sezioni, srotolarle 
parallelamente per creare una superficie uniforme.

3.  Posizionare il Collapse-A-Tainer al centro del sito di installazione, quindi 
aprirlo con i contrassegni della barriera rivolti verso l’alto. (Le unità di grandi 
dimensioni possono essere facilmente posizionate sollevando e abbassando 
il bordo più volte in successione per forzare l’aria al di sotto.) Non utilizzare 
cinghie di supporto come maniglie per spostare o sollevare il prodotto. Afferrare 
il fondo della parete vicino alla base del prodotto di contenimento quando lo si 
sposta o lo si piega per riporlo.

4.  Per i Collapse-A-Tainer standard, srotolare e sollevare tutti e quattro i lati 
bloccando il rinforzo esterno della cinghia in posizione. Il supporto esterno 
viene fissato correttamente quando il rinforzo è parallelo al suolo. (fig. A)

 ATTENZIONE: Le pareti devono essere abbassate prima di essere calpestate.

 Per i Collapse-A-Tainer Lite, srotolare e alzare tutti e quattro i lati spingendo  
 la parte incernierata del supporto fino a terra per bloccare la cinghia interna.   
 (fig. B)

 ATTENZIONE: Le pareti devono essere abbassate prima di ogni passaggio.

fig. A

fig. B

fig. C
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  Per i Collapse-A-Tainer Fail-Safe, aprire e sollevare i due  
 lati SENZA il sistema di galleggiamento del pannello di schiuma.   
 Le cerniere pesanti e ad angolo retto si bloccano quando sono  
 completamente estese. Una o entrambe le pareti terminali (con  
 sistema di galleggiamento del pannello di schiuma) possono  
 rimanere abbassate per consentire il passaggio dei veicoli. 
 (fig. C) Assicurarsi che non vi siano oggetti nelle vicinanze che  
 potrebbero impedire l’applicazione in caso di fuoriuscita. 

 NOTA: Le pareti terminali possono essere bloccate in posizione  
 verticale per fissare le pareti quando neve, ghiaccio, tubi o  
 altri oggetti pesanti possono interferire con il sistema di  
 galleggiamento. Si consiglia di alzare le pareti per le zone  
 interessate dalle condizioni meteorologiche invernali.

 ATTENZIONE: Dopo una fuoriuscita, l’unità deve essere svuotata  
 prima del passaggio di veicoli. La guida su pareti parzialmente  
 installate danneggerà il prodotto. 

5. Se si ha acquistato una cinghia di trazione, si consideri  
 che ogni rullo è uguale in lunghezza al proprio Collapse-A-Tainer.  
 Posizionare la cinghia di trazione ad un’estremità del prodotto,  
 quindi srotolare lungo i possibili percorsi degli pneumatici del  
 veicolo e sulle pareti di entrata/uscita per proteggere il prodotto  
 dal traffico. 

  NOTA: La cinghia di trazione NON interferirà con il sistema di 
galleggiamento del prodotto Collapse-A-Tainer Fail-Safe.

 ATTENZIONE: Le pareti devono essere abbassate prima di  
 essere calpestate.

6. Per uso esterno in condizioni di vento, installare picchetti o chiodi  
 per tende attraverso gli anelli di tenuta per fissare il Collapse-A- 
 Tainer al suolo. Qualora il prodotto non disponga di anelli di  
 tenuta, usare sacchi di sabbia, cordoncini o altri metodi  
 di supporto.

7.  Eliminare le perdite prima di rimuovere veicoli o attrezzature dal 
Collapse-A-Tainer. Smaltire tutte le sostanze in conformità alle 
normative locali o nazionali.

Stoccaggio
Pulire a fondo il Collapse-A-Tainer e lasciare asciugare. Piegare le 

cinghie di supporto verso l’interno verso il centro del prodotto prima 

di arrotolarlo o piegarlo. Per la massima durata del prodotto, riporre il 

Collapse-A-Tainer in un luogo fresco e asciutto.

Riparazioni del tessuto/supporto
Se il tessuto o il supporto sono danneggiati, contattare il servizio di 

assistenza tecnica di New Pig per informazioni sulle riparazioni e sui 

costi di fabbrica.

Rilevamento di perdite
Verificare la presenza di perdite nel prodotto prima di ogni utilizzo. 

Questa misura preventiva protegge gli utenti, i propri colleghi e 

l’ambiente in caso di incidenti. Per testare, basta aprire il prodotto su 

una superficie piana, pulita e asciutta e riempirla con uno o due pollici 

di acqua (c.ca 16-32 ml). Quindi, pompare o travasare l’acqua dal 

prodotto, capovolgerlo e ispezionare attentamente il fondo per rilevare 

la presenza di fori, indicati dall’umidità sulla superficie di prova o sul 

prodotto. In caso di perdite, non esitate a contattarci.

È stato fatto ogni sforzo per fornire agli utenti di Collapse-A-Tainer il miglior prodotto possibile abbinato con cura alle 
esigenze dei clienti. Tuttavia, poiché non abbiamo alcun controllo sulle effettive modalità di utilizzo dei nostri prodotti 
o su quali sostanze possono essere coinvolte, New Pig Corporation non si assume alcuna responsabilità od obbligo di 
risarcimento per guasti prematuri derivanti dall’uso improprio del nostor prodotto Collapse-A-Tainer. Nessuna garanzia di 
prestazioni è presunta o implicita.
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ATTENZIONE: Siete responsabili del controllo della compatibilità 
chimica prima dell’uso. Si prega di consultare la tabella di 
resistenza chimica fornita con il presente prodotto. In caso di 
domande, contattare il servizio di assistenza tecnica di New Pig.
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