
Idonee per Offi cine meccaniche, 
   mobili e per il Fai da te

CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DI OLI MINERALI ESAUSTI

scopri un 
  mondo di idee...
    ecologiche
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OILPLAN è un sistema web per la gestione e il 
monitoraggio della raccolta dei rifi uti urbani ed 
industriali.
Si tratta di un servizio internet accessibile da 
PC, Tablet e Smartphone che ci permette di 
gestire al meglio il conferimento e la raccolta 
dei rifi uti. 

Il sistema di 
gestione WEB 
della raccolta 
differenziata 
dei rifi uti

Che cose’è e come 
funziona l’innovativo 
sistema OILPLAN

Il sistema è applicabile a diversi 
tipi di contenitori e a qualsiasi 
tipo di rifi uto solido e liquido

 è un sistema web per la gestione e il 
monitoraggio della raccolta dei rifi uti urbani ed 

 è un sistema web per la gestione e il 
monitoraggio della raccolta dei rifi uti urbani ed 
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Il sistema OILPLAN ha 
un funzionamento molto 
semplice ed intuitivo e 
viene utilizzato presso CDR, 
aziende municipalizzate 
e in posizioni strategiche 
sul territorio per monitorare 
i contenitori collocati sul 
territorio semplifi cando la 
raccolta dell’olio esausto (o 
altro rifi uto) e migliorando il 
servizio di utilizzo da parte 
degli utenti.

Il contenitore gestisce il conferimento in forma 
“anonima” di utenti abilitati che riconosce tramite 
identifi cazione di un numero ID univoco presente 
su TAG LF, UHF, altro (contenitori devono essere 
abilitati alla singola tipologia di TAG scelto). 

Basta consultare il sistema 
OILPLAN tramite il sito 
www.raccoltaoliusati.com 
e verifi care qual’è il contenitore più vicino 
e disponibile al conferimento.

Questa gestione accurata 
permetterà di generare 
statistiche precise sul progetto 
di raccolta, sull’idoneo o meno 
posizionamento delle singole 
postazioni di raccolta sul 
territorio, di premiazione utenti 
in base ai conferimenti ecct..

I dati del conferimento vengono salvati sul contenitore 
e successivamente inviati al sistema OILPLAN per 
le relative gestioni.
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Tanica per lo 
svuotamento e 
il contenimento 

dell’olio minerale 
esausto da motori di 

autoveicoli e moto

Dotata di griglia fi ltranteComoda da trasportare anche a 
pieno carico

Garantisce un cambio olio semplice 
e sicuro

ECOTANICA®smart è l’ultima nata 
tra le taniche per il cambio olio minera-
le esausto proveniente da motori di auto 
e moto.Disponibile nelle versioni da 6 e 
10 litri, la serie ECOTANICA®smart, 
si differenzia dalle altre per la presenza 
di una piccola griglia di fi ltraggio remo-
vibile posizionata in corrispondenza del 
foro di carico dell’olio esausto. Questa 
griglia permette di fi ltrare l’olio esausto 
da eventuali grumi o residui di sporco 
presenti nei motori di auto e moto. Le tani-
che sono disponibili nei colori standard: 
tanica verde o nera e tappi gialli o rossi. 
Su richiesta sono possibili personalizza-
zioni cromatiche.

Portalo nelle apposite stazioni di 
raccolta o isole ecologiche

L’ampiezza dell’incavo centrale 
garantisce un facile recupero

Le dimensioni ridotte ne consentono 
l’utilizzo sia per le auto sia per le moto

Tanica per lo 
svuotamento e 
il contenimento 

dell’olio minerale 
esausto da motori 

di autoveicoli 
e moto

Gli articoli ECOTANICA® ed ECOTANI-
CA® 2000 sono contenitori studiati nel-
la forma e nella capacità per la raccolta 
dell’olio minerale esausto proveniente da 
motori di auto e moto. Pensate per coloro 
che non vogliono rinunciare al piacere del 
“fai da te” nel pieno rispetto della natura, la 
serie ECOTANICA® 6 e 10 litri offre l’op-
portunità di effettuare il cambio olio in tutta  
sicurezza. Tutti i modelli di ECOTANICA® 
hanno un’altezza ridotta in modo da poter 
essere collocate agevolmente sotto il mezzo 
su cui si deve intervenire. Le serie ECOTA-
NICA® ed ECOTANICA® 2000 sono sta-
te progettate con un apposito ampio incavo 
sulla parte superiore che funge da imbuto e 
permette di far fl uire l’olio esausto all’inter-
no della tanica senza inquinare l’ambiente 
cicostante. Le taniche sono disponibili nei 
colori standard: tanica verde o nera e tappi 
gialli o rossi. Su richiesta sono possibili per-
sonalizzazioni cromatiche.

Tanica di colore verde o nero
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Tanica di colore verde o nero
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.

Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.

6L

10L

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

02006 43x29,5x13H 6

02010 57x32x13H 10

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

02106 43x29,5x13H 6

02110 57x32x13H 10

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

01906 43x29,5x13H 6

01910 57x32x13H 10

Ecotanica

Ecotanica
2000
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Garantisce sicurezza nel trasporto
grazie alle apposite strisce di “velcro”

Con la prolunga a soffi etto si facilita
il reintegro dell’olio nel motore

L’ampiezza dell’imbuto garantisce un 
facile recupero

Tanica per lo 
svuotamento e 
il contenimento 

dell’olio minerale 
esausto da motori di 

autoveicoli e moto

Per chi vuole il massimo la NEW ECOTANI-
CA® PLUS è la più accessoriata fra le ecota-
niche presenti sul mercato. Studiata non solo 
per il recupero dell’olio esausto, ma grazie 
agli accessori in dotazione, per semplifi care il 
reintegro dello stesso nei motori. A differenza 
degli altri modelli questa versione possiede un 
apposito imbuto a bocca larga che consente 
di accogliere e convogliare in modo semplice 
e sicuro il rifi uto dentro la tanica. Questo im-
buto può essere posizionato in più punti della 
tanica per agevolare al meglio l’operazione 
di cambio olio adattandosi ad ogni necessità 
e ad ogni tipo di mezzo. NEW ECOTANI-
CA® PLUS è inoltre dotata di apposite sedi, 
posizionate sul retro della tanica, in cui van-
no inserite delle strisce in velcro che evitano 
il movimento della tanica nel baule dell’auto 
conferendole maggiore sicurezza durante il 
trasporto dell’olio esausto alla stazione ecolo-
gica per lo smaltimento. La tanica è di colore 
verde o nero con accessori di colore giallo.

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

02012 57x37x13,5H 12

12L

Tanica di colore verde o nero
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.

Dotata di 
appositi 
accessori

per il reintegro 
dell’olio
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S

Ideale per le offi cine mobili per 
interventi sul posto

Maneggevole e comoda da 
trasportare anche a pieno carico

Semplifi ca lo scarico dell’olio 
minerale esausto da mezzi pesanti

Tanica di emergenza 
per il recupero e 
il contenimento 

dell’olio minerale 
esausto prodotto 

da offi cine e 
mezzi pesanti

ECO-WORK® è una tanica di emergen-
za che rende il recupero e il contenimento 
dell’olio minerale esausto estremamente sem-
plice e sicuro. ECO-WORK® è stata realiz-
zata per facilitare interventi di manutenzione, 
sia nelle offi cine meccaniche per  mezzi pe-
santi, ma anche per interventi d’emergenza in 
esterno. ECO-WORK® è dotata di un ruotino 
e di un manico “trolley”che a tanica piena, 
permette facilmente il suo spostamento in sicu-
rezza, salvaguardando così la salute dell’ope-
ratore. Proposta in colore nero per la raccolta 
differenziata dell’olio minerale, dispone inol-
tre di una maniglia centrale, per facilitarne il 
sollevamento, permettendo così l’impilabilità* 
sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La 
sua versatilità consente ai raccoglitori di oli, 
l’aspirazione direttamente sul posto oppure il 
trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, 
che avviene in massima tranquillità grazie ad 
una apposita sede, che permette  la messa in 
sicurezza di ECO-WORK® tramite cinghie, 
impedendo il ribaltamento del carico.

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

OM-02038 57x37x28H 36

Tanica di colore nero
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.

* Impilabilità massima consentita a contenitore 
pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt. 

Utilizzata 
dalle offi cine 

mobili per 
interventi in 

esterno
(Es. Riparazioni e 
contenimento di 
liquidi pericolosi)

36L
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Piastra per fi ssaggio a terra tramite
tasselli (tasselli non compresi)

La base sagomata permette la
movimentazione tramite transpallet

Indicatore di livello a galleggiante
con quadrante esterno

Facilmente ispezionabile grazie 
all’asta reggi coperchio

Serratura a chiave cifrata

Dotato di coperchio NCP con fi ltro
integrato e pomolo antiribaltamento

Contenitore per la raccolta differenziata 
dell’olio minerale esausto

Contenitore per la raccolta differenziata 
dell’olio minerale esausto dotato di base 
sagomata per sollevamento con transpallet

Contenitore di colore blu
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Optional:
Adesivi 
personalizzati, 
Pedana Oil Only 
500; Sistema 
web di gestione 
della raccolta 
differenziata 
degli oli usati

200L

500L

Applicabile
al sistema

Applicabile
al sistema

Olivia 
500
Free 

Island

Olivia 
500
Free 
New

Olivia 200
New

Contenitore di colore blu
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Optional:
Adesivi 
personalizzati, 
Pedana Oil Only 
200; Sistema 
web di gestione 
della raccolta 
differenziata 
degli oli usati

O
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Rif. Articolo Cod. Articolo Nome Dimensioni cm Capacità L

OM-60.000 02172/M Island D.100xH120 200

OM-60.000C 02170/M Roll-bar D.100xL.140xH210 200

OM-60.000D 02171/M New D.100xL.140xH235 200

Rif. Articolo Cod. Articolo Nome Dimensioni cm Capacità L

OM-60.100 02514/M Island D.115xH125 495

OM-60.100C 02512/M Roll-bar D.115xL.140xH210 495

OM-60.100D 02513/M New D.115xL.140xH235 495

La stazione di raccolta OLIVIA®200 è un 
contenitore idoneo alla raccolta di oli minerali 
esausti, dotato di doppia camera, può essere 
posizionato con tutta sicurezza presso le isole 
ecologiche e non solo. Per facilitare il recupe-
ro dell’olio esausto le stazioni di raccolta sono 
state dotate di un ampio imbuto e di un appo-
sito coperchio (ncp) per proteggere il contenu-
to dagli agenti atmosferici. Grazie all’apposi-
to indicatore di livello è possibile monitorare 
la quantità di liquido contenuto, inoltre per 
aumentare ulteriormente la sicurezza, il con-
tenitore è provvisto di valvola di rallentamento 
fl usso che in caso di ribaltamento impedisce 
all’olio di fuoriuscire. Tuttavia, nonostante que-
sta accortezza, la serie OLIVIA®200 è stata 
dotata di apposite protezioni per gli urti (roll 
bar e/o pali) che ne permettono l’ancoraggio 
a terra rendendo OLIVIA®200 più sicura e 
proteggendola da eventuali urti accidentali 
e/o eventi atmosferici di forte intensità.

La stazione di raccolta OLIVIA® 500 free 
è un contenitore idoneo alla raccolta di oli 
minerali esausti, costituita da due contenitori 
inseriti l’uno all’interno dell’altro. Realizzato 
in PEHD idoneo a resistente contro l’aggres-
sione degli agenti atmosferici e degli oli 
minerali è inoltre dotato di roll bar e/o pali 
per il fi ssaggio a terra per evitare urti e/o 
ribaltamenti accidentali dovuti anche ad av-
venimenti atmosferici di forte intensità. OLI-
VIA® 500 free è facilmente posizionabile 
e trasportabile, in quanto è stata studiata e 
realizzata per facilitare il suo recupero an-
che da pieno nel caso ve ne sia la necessità 
(congelamento dell’olio, manutenzione stra-
ordinaria e/o ordinaria). Infatti dispone di 
apposite prese che permettono il suo sposta-
mento con semplicità utilizzando un comu-
ne  transpallet, ispezionabile e bonifi cabile 
perché dispone di un coperchio superiore 
dotato di chiusura con leva a scatto e di 
serratura con chiave cifrata.

Proposta in 3 versioni:
OLIVIA cod. OM-60.000C - Dotato di Roll Bar integra-
le ancorabile alla pavimentazione.
OLIVIA NEW cod. OM-60.000D - Dotato di pali per 
la protezione laterale e per l’ancoraggio a terra.
OLIVIA ISLAND cod. OM-60.000 - Versione priva di 
Roll Bar e/o Pali per l’ancoraggio a Terra.

Proposta in 3 versioni:
OLIVIA cod. OM-60.100C - Dotato di Roll Bar integra-
le ancorabile alla pavimentazione.
OLIVIA NEW OM-60.100D - Dotato di pali per la pro-
tezione laterale e per l’ancoraggio a terra.
OLIVIA ISLAND cod. OM-60.100 - Versione priva di 
Roll Bar e/o Pali per l’ancoraggio a Terra.
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Tanica 
d’emergenza per 

il contenimento 
di Idrocarburi

La maniglia roteabile di 90 rende più 
facile il trasporto

L’erogatore a soffi etto inclinato facilita 
il riempimento del serbatoio

Estrema facilità nello svuotamento

Tanica di colore rosso
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

Tanica di colore rosso
(su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche)

SOS Fuel 6L e 10L sono taniche d’emer-
genza idonee per il contenimento di idrocar-
buri ed omologate per il trasporto di liquidi 
pericolosi. Entrambe dotate di comodi acces-
sori atti a garantire un semplice e comodo 
svuotamento della tanica all’interno del ser-
batoio da rifornire. SOS Fuel è completa 
di prolunga a soffi etto inclinata da avvitare 
sulla bocca di fuoriuscita della tanica, inoltre, 
le operazioni di svuotamento sono agevolate 
dalla comoda maniglia roteabile di 90 gra-
di che permette di impugnare saldamente la 
tanica durante il travaso. SOS Fuel è dotata 
di apposite sedi, posizionate sul retro della 
tanica, in cui vanno inserite delle strisce in 
velcro che evitano il movimento della tanica 
nel baule dell’auto conferendole maggiore 
sicurezza durante il trasporto a pieno cari-
co. Le SOS Fuel 6L e 10L sono comode, 
pratiche, poco ingombranti e perfettamente 
impilabili sono quindi la soluzione ideale per 
il fai da te e per non rimanere mai a corto di 
carburante. SOS Fuel 6L e 10L sono omo-
logate UN per il trasporto stradale e ferrovia-
rio ADR-RID e per quello marittimo IMDG.

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

02540 13x7,3x24,5H 1
Le ridotte dimensioni ne permettono
il posizionamento nel bauletto

Può facilmente essere agganciata
al telaio della moto

Dotata di prolunga a soffi etto

Tanica 
d’emergenza per 

il contenimento 
di Idrocarburi

SOS Fuel 1L è l’ultima nata tra le tani-
che d’emergenza per il contenimento di 
idrocarburi. Pensata per coloro che vanno 
in moto è una tanica di piccole dimensioni 
dalla capienza di 1 litro dotata di prolunga 
a soffi etto inclinata da avvitare sulla bocca 
di fuoriuscita della tanica per agevolare le 
operazioni di reintegro del carburante all’in-
terno del serbatoio. Le ridotte dimensioni 
ne permettono un comodo posizionamen-
to all’interno del bauletto, in assenza di 
quest’ultimo SOS Fuel 1L è predisposta, 
tramite apposite scanalature e profi li stonda-
ti, per essere agganciata o legata al telaio 
della moto tramite cinghie o fascette auto-
bloccanti. SOS Fuel 1L è omologata UN 
per il trasporto stradale e ferroviario ADR-
RID e per quello marittimo IMDG.

1L

6L

10L10L

Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.

Optional:
Tasselli e adesivi personalizzabili.

ARTICOLO Dimensioni cm Capacità L

02520 32x23x15,5H 6

02530 32x23x22H 10
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Via dell’Artigianato n. 2 e n. 8 - 40023 Castel Guelfo (BO) - Italia
Tel. +39 0542.670330 - Fax +39 0542.670130
e-mail: info@nuovacplastica.com
www.nuovacplastica.com

Catalogo aggiornato al 30/10/2019
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UNI EN ISO 9001:2015
Reg. No: 9137-A

scopri un 
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