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Nuovo e compatto IBC multifunzionale:

ECOBULK MX 560
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abbondante spazio per le etichette del prodotto.
Le misure del pallet e la struttura compatta
garantiscono lo sfruttamento ottimale dello
spazio disponibile per stoccaggio e trasporto.
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L’ECOBULK MX 560 è una soluzione
d’imballaggio sicura e molto efficiente,
perfettamente adatta a tutti gli usi
in cui le confezioni più piccole sono
un vantaggio. Le sue caratteristiche
convincenti sono il basso peso del
contenitore, la facile movimentazione,
la minore immobilizzazione di capitale e
i tempi di fermo ridotti e pertanto anche
il minore pericolo di deterioramento del
prodotto dovuto ad invecchiamento o
processi di ossidazione.
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Disponibile con numerosi optional, il modello
MX 560 è davvero una soluzione multifunzionale.
Ad esempio i modelli della linea FOODCERT
o CLEANCERT soddisfano i più severi requisiti
in termini di pulizia e sicurezza nel segmento
dei generi alimentari e nel
settore tecnico. Tra le opzioni si
L’ECOBULK MX 560 è una
annoverano anche l’uso in aree di
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pericolo (zone EX) o una barriera
di permeazione EVOH integrata.
sicura e molto efficiente,
L’ECOBULK MX 560 è la versione da
Per l’uso nel settore agro-chimico
perfettamente adatta
560 litri (150 gal.) con cui SCHÜTZ
il contenitore può essere fornito
a tutti gli usi in cui le
amplia la serie di successo dei modelli
di una valvola di non ritorno, la
confezioni più piccole
MX. Il nuovo IBC di SCHÜTZ, il più
nostra Check Valve, e del tappo
piccolo della serie, utilizza le stesse
G2 con sistema BreatherPlus.
sono un vantaggio.
valvole di scarico già collaudate dei
E possibile persino eseguire il
nostri modelli da 1.000 e 1.250 litri,
processo di mescolazione senza
ma l’altezza della gabbia metallica è di gran lunga
aprire il contenitore, ossia con l’IMPELLER di SCHÜTZ,
inferiore. È provvisto di quattro tubi orizzontali che
il mescolatore monouso integrato in fabbrica.
assicurano una maggiore stabilità nell’uso quotidiano
ed una placca d’identificazione più grande che offre
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