
Resa, Resistenza, Affidabilità . 



Rete Tessuta per Rotopresse Cos’è 

FlexAlvatank è un mezzo di 
stoccaggio temporaneo o 
permanente di tutti i tipi di 
liquidi.  
La capacità del serbatoio è 
variabile, dai piccoli volumi 
(100 litri) a volumi molto 
più grandi 1000m3 (fino ad 
1 milione di litri) 

Proprietà e applicazioni: 
Il serbatoio flessibile, una volta pieno, assomiglia 
a un grande cuscino. Questo sistema di 
stoccaggio è stato usato dal 1965, inizialmente 
con PVC e altri polimeri, ma erano poco flessibili 
e pesanti. Attualmente, grazie alla ricerca ed 
all’evoluzione dei materiali,  vengono utilizzati 
polimeri con elevate prestazioni meccaniche e 
resistenza chimica. 

 

Contenimento liquidi: acqua di irrigazione, acqua 
piovana, acque di scarico, l'acqua potabile, 
concimi liquidi, prodotti chimici e combustibili 
dove autorizzato. 



Rete Tessuta per Rotopresse Applicazioni 

Agricoltura: Serbatoio per  acqua per 
l'irrigazione, l’approvvigionamento 
antincendio, il recupero dell’acqua piovana;  
Serbatoio per i fertilizzanti liquidi;  
Serbatoio per gli effluenti agricoli ; 
Serbatorio per derrate agricole quali olio, 
vino, ...)… 

 

Zootecnia: riserva per abbeveratoi; bacino 
per effluenti di allevamento; bio-digestori 
(liquame); stoccaggio del *carburante … 

 

Industria stoccaggio del *combustibile e oli 
minerali; Stoccaggio delle acque reflue, 
prodotti chimici industriali e degli effluenti; 
riserve d'acqua per la lotta antincendio… 

 

Umanitario e di Difesa: Riserve d'acqua per 
distribuzioni mobili; stoccaggio delle acque 
di scarico; stoccaggio dell'acqua piovana; 
approvvigionamento d’acqua reparti miliari 
e operazioni di soccorso (protezione civile, 
esercito marina …)  … 

 

Costruzione: Serbatoio d’acqua per il 
tunneling, malte, ponderati test temporanei 
e di carico impianto idrico; svuotato pozze 
temporanee, stagni: serbatoi d'acqua 
permanenti per l'edilizia abitativa. 



Rete Tessuta per Rotopresse Materiale 
FlexAlvatank è fabbricato da una membrana ultra-flessibili, di spessore 1,3 mm 
in polietilene.  
 

Ed è fornito di una valvola sulla parte anteriore con una vite ed una chiave per 
apertura / chiusura).  
 

In cima è installata una doppia presa filettata del diametro di 
32 mm o 63 mm. 
 

Gli angoli sono rinforzati con lastre in polietilene. 

CARATTERISTICHE POLIETILENE 

TEST UNITA' RISULTATO METODO TEST 

  Spessore mm 1,3 UN EN ISO 1849-2 

  Resistenza a Rottura MPa (KN/m) 33 (49,5) 
UN EN ISO 527-3 

  Rottura Allungamento % 730 

  Resistenza a Foratura kN 2,5 UN EN ISO 12236 

  Standard OIT (200°C, O2, 1 atm) Min 100 UN En 728 

  Migrazione Globale - Etanolo 2% mg/dm2 < 1.0 
UN EN 1186-3 

  Migrazione Globale - Acido Acetico  3% mg/dm2 < 1.0 



Rete Tessuta per Rotopresse Vantaggi 

1. Installazione rapida e semplice;  
2. Mobile pieghevole;  
3. Ottimo sia per piccoli che grandi volumi; 
4. Eccellente per la logistica; 
5. Elimina l'evaporazione, la creazione di alghe e 

l‘inquinamento da insetti; 
6. Nessuna ossidazione e libero da qualsiasi 

contaminazione esterna; 
7. Elimina gli odori di letame e altri effluenti. 
8. Alta resistenza chimica agli idrocarburi e tutti i 

tipi di effluenti agricoli e industriali. 
9. Elevata resistenza meccanica ad una vasta 

gamma di temperature. 
10. Durata superiore a 25 anni 

Amico dell'ambiente. All'interno, il PVC plastificante, rilascia gradualmente 
alogenati 13 radicale (Cl-) presente all'interno della catena polimerica. 

Maggiore resistenza contro le radiazioni solari (UV).  
La superfice è rivestita da un foglio contenente (40% plastificante diottilftalato 
DOP e DIDP diisodecil) e consente un’elevata resistenza ai raggi ultravioletti ed 
una durata di oltre 25 anni. 

Maggiore resistenza chimica all'attacco di acidi, alcali e solventi organici.  
Come nel caso in applicazioni a combustibili (ove consentito dalle leggi), non viene 
applicato PVC.  
 
Elevata qualità di fabbricazione : L'unione tra gli strati è  
fabbricata esclusivamente per fusione termica, gli angoli 
Sono rinforzati con polietilene. 



Rete Tessuta per Rotopresse Certificazioni 

Certificato di stoccaggio dell'acqua: limite di migrazione globale di cui al 
regolamento (UE) 10/2011 del Comitato in data 14 gennaio 2011, sui materiali e 
oggetti di plastica destinati a venire a contatto con alimenti.  
Test UNE-EN 1186-3. Massima consentita: 10 mg / dm2.  
Il risultato del test eseguito su FlexAlvatank® è <1,0 mg / dm2 (vale a dire 10 volte 
meno al massimo consentito). 

Marcatura CE: per il mercato europeo FlexAlvatank® ha il marchio CE 

Certificazione ISO 9001 nel processo di produzione del Liner 

ACQUA RAIN: Dal 2008 la Norma Europea EN 1717, a consentito di riempire con 
l'acqua piovana da utilizzarsi in bagni/vasche, lavatrici e rubinetti esterni.  

Stoccaggio del combustibile: In Europa questo non è consentito per motivi di 
sicurezza, ma il FlexAlvatank® è consentito ed utilizzato per questo scopo in 
installazioni militari in centro Africa. 



Rete Tessuta per Rotopresse Modelli 

MODELLI 
CAPACITA'  

(m3) 
LUNGHEZZA 

(m) 
LARGHEZZA 

(m) 
ALTEZZA 

(m) 
PESO 

Kg 

FC001 1 1,70 1,80 0,5 8 

FC003 3 2,20 3,60 0,5 21 

FC005 5 3,20 3,60 0,5 30 
FC008 8 4,90 3,60 0,6 46 
FC010 10 6,50 3,60 0,6 60 

FC015 15 4,30 6,80 0,7 76 
FC020 20 4,90 6,80 0,8 87 

FC030 30 5,90 6,80 1,0 107 

FC040 40 6,60 6,80 1,2 117 
FC050 50 7,00 7,10 1,5 129 

FC060 60 7,30 7,10 1,6 155 
FC070 70 8,40 7,10 1,6 179 
FC080 80 9,60 7,10 1,6 204 

FC100 100 12,00 7,10 1,6 256 
FC150 150 9,00 13,90 1,6 375 
FC200 200 12,00 13,90 1,6 500 

FC300 300 17,50 14,20 1,6 746 
FC400 400 23,00 14,20 1,6 980 

FC500 500 29,00 14,20 1,6 1235 



Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni e studi tecnici, ma si 
intendono  fornite a semplice titolo indicativo, poiché l’impiego dei prodotti va al di là di ogni controllo.  
Le immagini contenute in questo catalogo hanno unicamente valore indicativo. 
Geo Seed S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in 
violazione di qualsiasi norma . 
Per il corretto impiego si rimanda a quanto riportato sulle confezioni originali. 
Geo Seed S.r.l. si riserva di cambiare modelli e colori anche senza preavviso. 
® Marchio registrato o in via di registrazione in tutto il mondo da  Geo Seed S.r.l.  
TM : tecnologia depositata e/o brevettata, © Copyright Idea e progetto grafico Geo Seed S.r.l.  
Tutti i marchi ed i brevetti citati o fotografati in questo stampato appartengono ai legittimi proprietari . Sono presenti in 
questo stampato solo a titolo esemplificativo .  
 
NOTA IMPORTANTE : I distributori ed i concessionari non sono agenti di Geo Seed S.r.l. e non sono in alcun modo autorizzati a 
vincolare Geo Seed  tramite alcuna rappresentanza o iniziativa espressa o implicita.  
 
Prodotto commercializzato da Geo Seed s.r.l. fabbricato dal gruppo armando alvarez S.A. nello stabilimento SOTRAFA . 

Resa, Resistenza, 
Affidabilità . 

Geo Seed S.r.l. 

Via Maestra 25,  
12040 Grinzano di Cervere, Cuneo, Italy 
 

Tel 0172 471002    -   Fax 0172 474584 
International Call Country Code 0039 
 

info@geo-seed.com - www.geo-seed.com 
Skype : geoseed 
 

Marchio registrato, ogni diritto riversato al legittimo proprietario. 


