Il sistema di stoccaggio
pellets professionale

Il sistema di stocca
Il sistema per
ottimizzare gli spazi
Risparmio di spazio
Il GEOtop è il sistema più efficiente per immagazzinare il pellet.
Prezioso spazio libero rimane disponibile all’interno della vostra
casa.
Pratico
Il GEOtop è il sistema più comodo per immagazzinare il pellet.
Il suo funzionamento è completamente automatico, pulito e senza
manutenzione.
Conveniente
Il GEOtop è il sistema più economico per immagazzinare il pellet.
Questo serbatoio, già pronto per la posa, vi risparmia costi aggiuntivi di costruzione o installazione.

Il sistema di stoccaggio
pellets per il giardino
GEOtop – il serbatoio che vale la pena di guardare
Con il GEOtop GEOplast vi offre un’altra possibilità di immagazzinare il pellet in
maniera professionale.
Il serbatoio, prodotto senza cuciture, consente di risparmiare spazio ed è anche
conveniente e di facile utilizzo.
Il GEOtop si adatta a tutte le caldaie a pellet dotate di un sistema d’aspirazione.
Con un volume di riempimento fino a 1,7t il GEOtop rappresenta la soluzione ideale per stufe a pellet. Il riempimento può essere eseguito automaticamente con il
sistema di riempimento integrato oppure manualmente per mezzo di un’apposita
apertura. Il fondo inclinato intergrato giá in fase di rotazione oppure inserito
successivamente, garantisce il completo svuotamento del serbatoio.

aggio pellets professionale
GEOtop1
fino

1,7t (120cm x120cm x 230cm)

La particolare forma del GEOtop1
rende possibile il collegamento in
cascata di più GEOtop1
Dati tecnici del GEOtop1
Tipo nr.
GEOtop1

Volume

ø

Altezza

120cm x 120cm

230cm

Quantità stoccabile*

fino 2,7m3

fino 1,7t**

* dipende dal riempimento

** in caso di riempimento manuale

GEOtop2
fino

1,4t (Ø 190cm, h 200cm)

Grazie alla sua particolare
forma il GEOtop2 può essere
facilmente rivestito.

Dati tecnici del GEOtop2
Tipo nr.

Volume

GEOtop2

fino 2,2m3

* dipende dal riempimento

Quantità stoccabile*
fino 1,4t**

ø
190cm

Altezza
200cm

** in caso di riempimento manuale
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Ulteriori sistemi di stoccaggio
GEO
box

GEO
tank

GEO

box S

il perfetto sistema di stoccaggio pellets per interni

il sistema di stoccaggio interrato, che consente
di risparmiare spazio

l’alternativa di stoccaggio pellets per camini
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