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PROTEZIONE PER LA COPERTURA DI IMPIANTI CHIMICI
PROTECTION FOR CLOSURE OF CHEMICAL PLANTS

WAVE SKY CHEMICAL



WAVE SKY CHEMICAL

p r o t e z i o n e
durevole > affidabile > personalizzabile
long-lasting > reliable > customisable
p r o t e c t i o n

A new product deriving from P.E.I.’s well-
known Wave Sky line, suitable for closure 
of chemical plants for surface treatments, 
as galvanic, chromium-plating, painting 
treatments.

Wave Sky Chemical ensures optimal 
closure of the tanks, complying with 
current regulations about safety at work 
in order to protect the factory and its 
environment from pollutant emissions.

Nuovo prodotto derivante dalla nota linea 
Wave Sky di P.E.I., idoneo alla copertura di 
impianti chimici che eseguono trattamenti 
superficiali come ad esempio quelli 
galvanici, di cromatura e di verniciatura.

Wave Sky Chemical garantisce 
una chiusura ottimale delle vasche, 
ottemperando alle normative vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro, 
proteggendo la fabbrica e l’ambiente 
circostante da emissioni inquinanti.

LEGGERO
Copertura a soffietto 
molto più leggera 
rispetto ad una copertura fissa

LIGHT
Folding roof cover 
significantly lighter 
than a fixed closure 

MODULARE
Personalizzabile e smontabile 
in caso di ripristino a differenza 
di una copertura fissa

MODULAR 
Customisable and detachable 
in the event of restoration 
differently to a fixed closure

COMPATTO
Soluzione mobile e compatta  
che in apertura consente  
grande risparmio di spazio  
rispetto ad una copertura fissa

COMPACT
Mobile and compact solution 
whose opening allows 
great space saving 
compared to a fixed closure

Guide in materiale polimerico 
resistente all’aggressione 
dei trattamenti superficiali.
Viti e perno in AISI 316

Polymer guides
resistant to the aggression 
of surface treatments.
AISI 316 screws and bolt

Questo tipo di protezione è costituita 
da polimeri tecnici in grado di resistere  
all’aggressione degli agenti chimici 
impiegati nel processo e può essere 
realizzata su misura, in funzione della 
configurazione dell’impianto.

Wave Sky Chemical è il nuovo sistema 
di chiusura mobile che garantisce una 
protezione ottimale in pochissimo spazio, 
con facilità di manutenzione e alto livello 
di personalizzazione.

This protection consists of technical 
polymers created to resist against 
the aggression of chemical agents 
used in the process and can be tailor-
made to perfectly match with the plant 
configuration.

Wave Sky Chemical is the new mobile 
closure system that provides optimal 
protection in a very small space, with 
easy maintenance and high level of 
customisation.
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