Scheda Tecnica

Tanisan 25
TANISAN 25 è l’idea di Bilt che coniuga l’altissima tecnologia dei nano
materiali e la capacità dell’azienda di soddisfare le esigenze della propria
clientela attraverso lo sviluppo dei prodotti mirati. L’innesto di nano
particelle di ARGENTO nella miscela plastica ha permesso di realizzare una
TANICA AUTOSANIFICANTE, un contenitore capace cioè di IMPEDIRE LA
PROLIFERAZIONE BATTERICA dei liquidi in esso contenuti erogando così
bevande di qualità superiore.
L’ARGENTO è un elemento presente in natura impiegato fin dall’antichità
per le sue capacità antibiotiche. In particolare questo prodotto esplica la
sua funzione inabilitando l’enzima di cui le cellule batteriche, virus e
funghi hanno bisogno per il loro metabolismo. La purezza del nano materiale utilizzato, pari al
99,9%, prodotto con metodo fisico è inoltre garanzia di stabilità delle sue funzioni
antimicrobiche e di rispetto dell’ambiente.
TANISAN 25 è quindi una tanica all’interno della quale non sarà possibile riscontrare
qualsivoglia forma di alga, date le sue proprietà ANTIALGA: in questo modo aumenta la
resistenza al processo di invecchiamento della plastica che minerebbe la solidità della tanica, la
cui ALIMENTARIETA’ E’ DI 3 ANNI dal momento in cui si inizia ad usare. La tanica è IDONEA AL
TRASPORTO e al CONTENIMENTO DI ACQUA POTABILE, VINO ED OLIO.
Dimensioni: 335 x 468 x 210 mm (larghezza x altezza x profondità)
Peso: 1400 Gr.
Capacità: 25 litri
Struttura: HDPE argentizzato
Funzionamento: Verticale
Pressione di lavoro: 0,5 bar
Temperatura di lavoro: +5°C /+40°C
Batteriostaticità: Tanica Argentizzata
Caratteristiche: Tanica Antistatica, Antibatterica, Antialga
Alimentarietà: 36 mesi dalla data di installazione
Prodotto in: Italia
CER: 19.12.04
Conformità: DL 31/2001 - DM 174/2004 - DM 25/2012 - CE 1935/2004 – CE 10/2011 – 98/83 CE

SMALTIMENTO: Tutti i prodotti BILT riportano sull’etichetta il Codice Europeo del riﬁuto il
quale indica quale tipo di riﬁuto sia, nella fattispecie un Riﬁuto Speciale Non Pericoloso e quale
tipo di smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un’autorizzazione
alla gestione di quello speciﬁco codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via
ordinaria.
Codice :TANISAN 25
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