CESTINO SEABIN
L’INNOVATIVO RACCOGLITORE DI RIFIUTI GALLEGGIANTI PER
RIPULIRE I NOSTRI MARI, FIUMI E LAGHI DALLA PLASTICA

SEABIN PROJECT
PER OCEANI PIÙ PULITI

VENDITA E NOLEGGIO CESTINO SEABIN IN ITALIA
Aquageo, azienda orientata all’innovazione, in grado di
offrire ai propri clienti le soluzioni più all’avanguardia
nel mercato internazionale, commercializza in Italia il
cestino Seabin con i servizi di vendita e noleggio.
Pensati da due surfisti australiani e diventati
un progetto mondiale, i cestini Seabin vengono immersi in acqua e consentono di catturare 1,5 chilogrammi
al giorno di microplastiche, microfibre e altri rifiuti
come sigarette, cotton fioc, involucri di plastica, sospesi nell’acqua.
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I cestini Seabin sono una soluzione eco-friendly sempre più apprezzata da attori pubblici e privati,
come amministrazioni, porti, aziende, poiché rappresentano un chiaro segnale di tutela e salvaguardia
dell’ambiente. La vita nei nostri fiumi, laghi, mari e
oceani è infatti sempre più minacciata dalle microplastiche rilasciate dalle attività antropiche: i cestini Seabin sono una soluzione efficace, irrinunciabile da chi
ha scelto di fare della sostenibilità ambientale e della
lotta alle microplastiche un valore su cui investire,
lanciando un messaggio forte alla comunità.

SEABIN: COME FUNZIONA IL RACCOGLITORE DI RIFIUTI GALLEGGIANTI?
I cestini Seabin nascono da un’idea semplice che tuttavia utilizza le migliori tecnologie per ottenere prestazioni elevate. Una volta posizionati in acqua, questi
veri e propri contenitori di rifiuti galleggianti catturano
microplastiche fino a 2mm, con una resa stimata di
ben 1,5 tonnellate all’anno di rifiuti raccolti.
Con un raggio d’azione di circa 50 metri, variabile a seconda delle condizioni della marea e del vento, ogni cestino aspira l’acqua dalla superficie con una
pompa sommergibile che può spostare fino a 25.000
LPH (litri all’ora) e la fa passare attraverso un sacco di
raccolta da 20 kg, che può essere svuotato più volte al
giorno.

L’acqua viene poi pompata di nuovo, ripulita dai detriti
marini intrappolati nel sacco.
I cestini Seabin svolgono inoltre un’importante funzione di depurazione dell’acqua, grazie all’uso
di speciali panni in fibre di polipropilene idrorepellenti
soffiate in grado di trattenere oli e idrocarburi, altra
seria minaccia alla vita dei nostri mari e oceani.
Disponibili sia con struttura galleggiante mobile sia con struttura per pontili fissi, i cestini Seabin
sono estremamente semplici da maneggiare e manutenere: una sola persona è in grado di occuparsi dello
svuotamento senza problemi e garantiscono un’aspirazione continua e autonoma a basso consumo.

PERCHÈ SCEGLIERE I CESTINI SEABIN?
Il cestino Seabin è una scelta innovativa che guarda
alla sostenibilità ambientale in modo estremamente
concreto. Per questo motivo, è una soluzione molto
apprezzata dagli utenti, i quali sono sempre più attenti
alle azioni messe in campo per la tutela dell’ambiente.
In particolare, Seabin permette di:
• avere acqua pulita, raccogliendo i rifiuti galleggianti in accumulo

•
•
•

assicurare una raccolta costante, 24 ore su 24,
7 giorni su 7, senza interruzioni
aumentare la consapevolezza di utenti e diportisti
sul problema dei rifiuti marini
essere riconosciuto e apprezzato per gli sforzi
concreti a tutela dell’ambiente

Provvediamo all’installazione, fornendo assistenza
post-vendita, un servizio di manutenzione e fornitura
di eventuali ricambi.
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RACCOGLITORE DI RIFIUTI GALLEGGIANTI

I TUOI BISOGNI

LA NOSTRA SOLUZIONE

VANTAGGI

- Raccogliere i rifiuti galleggianti dalle
zone di accumulo nel tuo specchio
acqueo
- Avere acqua pulita
- Assicurare una costante raccolta - 24/7
- Migliorare i tuoi sforzi per il rispetto
dell’ambiente
- Aumentare la consapevolezza di utenti
e diportisti verso il problema dell’inquinamento dei rifiuti dispersi in acqua

- Un cestino raccoglitore di rifiuti galleggianti
- Installato sui tuoi pontili galleggianti
- Semplice da maneggiare e manutenere:
1 persona
- Raccoglie tutti i rifiuti e micro rifiuti fino
a 2mm: pezzi di plastica, mozziconi
di sigarette, bottiglie, sacchetti, alghe,
foglie, etc.

- Aspirazione continua e autonoma
- Basso consumo: 1€/g
- Uno strumento di marketing e comunicazione per la protezione dell’ambiente
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CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
1. Montaggio su pontili galleggianti
2. Personale per svuotamento del cestino e manutenzione
3. Massima distanza da presa di corrente: 6m
4. Bordo libero pontile: tra 46cm e 82cm
5. Velocità della corrente: max 4 nodi
6. Altezza delle onde: max 30cm
7. Pescaggio sotto pontile a bassa marea: minimo 120cm

SPECIFICHE TECNICHE
-

Tensione: 110V / 220V 500 watt
Pompa: 25,000 LPH
Corpo in Polietilene ad alta densità
Staffa in acciaio inox AISI 416
Trattiene micro rifiuti > 2mm
Cestino di raccolta: massimo 20kg
Peso totale: 40kg
Cavo elettrico: 6m

- Fibre di polipropilene idrorepellenti soffiate che trattengono
oli e idrocarburi
- Assorbimento da contatto e
filtraggio
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SEABIN - GALLEGGIANTE MOBILE

I TUOI BISOGNI
- Installare il tuo Seabin V5 Hybrid nel
punto di accumulo dei detriti galleggianti
- Spostare facilmente il Seabin quando
serve in un’altra zona
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LA NOSTRA SOLUZIONE
- Struttura galleggiante mobile con piastra di fissaggio Seabin, 2 pontili in PE e
carpenteria per assemblaggio
- Non serve tassellare nulla alla banchina

SPECIFICHE TECNICHE
-

2 pontili modulari rotax 1,5x1 in HDPE
Barre di assemblaggio in alluminio da 3 metri
2 gallocce
Anodi sacrificali
Calpestabile
Di facile spostamento e manutenzione
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SEABIN PER PONTILI FISSI E BANCHINE

I TUOI BISOGNI
- Installare un Seabin V5 Hybrid su banchina o pontile fisso 0°/+5°

LA NOSTRA SOLUZIONE
- Un accessorio da fissare alla banchina
per permettere al Seabin di seguire la
variazione di marea

9

- Accessorio Standard per pontili fissi o banchine verticali 0/+5°. Per altre situazioni chiedere informazioni
- Trave HEA da 140mm in alluminio marino lunga 3m
- Tasselli chimici
- Anodi sacrificali
- Maniglia per sollevamento
- Prolunga di 3 metri opzionale
- Possibile personalizzazione dei 2 piani sopra
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WATER VARIATIONS WITH RAIL H
LENGHT 2 METERS: VARIATION OF 1 METER
LENGHT 3 METERS: VARIATION OF 2 METERS

WARNING

Variations in water must take into account surges, waves and their impact

REQUIRED SITE CONDITIONS
1. Your Seabin units will be installed on vertical fixed way only
2. There is staff to mantain Seabin on a daily basis
3. Maximum distance to an electric energy supply point is 6
meters
4. Voltage provided 110V/220V
5. Freeboard range between 320mm minimum and 820
maximum
6. Maximum water current speed range equal or below 1,5
knots
7. Maximum wave height in the marina equal or below 0,3
meters
8. There is a minimum 1.2 meters of draught on the lowest
astronomical tide
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Maneuver your Seabin with ease

Make sure you keep the pump running when you move your Seabin into its high-up maintenance position. This will allow to reduce the weight and make sure Seabin can be maneuvered. Turn off the pump when the Seabin has reached its position.

Beware of Algae and slime

It is recommended not to position your Seabin in an area where the quantity of floating
algae/slime is significant. Seabin catch bag may fill up quickly and/or clog.

Turn off your Seabin before any bag change

You must absolutely turn off your Seabin before any bag change. Failure to do so will
result in the pump getting clogged.

Change the anodes

Seabin in entirely made up of 316 A4 stainless steel and equiped with 1 anode located
onto the bracket base. We recommend that you replace these anodes when necessary to
fight corrosion.

BioGrowth

To best respect the Environment, Seabin does not use any anti-fouling chemicals. Seabin
requires weekly gentle cleaning to get rid of existing biogrowth and prevent any further to
develop - preferable with the use of a pressure-washer.

Seabin must NOT remain immersed

If you have to turn off your Seabin foor a period of time exceeding 24 hours, it is necessary
that you take the unit out of the water. Seabin does not use any anti-fouling protection and
biogrowth will develop & damage the pump.

Pollen & clogging particles

Pollen is likely to clog the mesh of Seabin catch bags. During pollen seasons, it is recommended that you adjust your cleaning routine to allow for more frequent bag changes or
washes. Pressure-washing is preferable to ensure no pollen remains attached to the bag
after cleaning.

Fish Reproduction periods

At particular times such as reproduction periods, the quantity of fish can be overwhelming, and fry can come to be trapped in the catch bag. It is recommended that Seabin be
disconnected under such conditions.
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AQUAGEO di Barbiero Gian Pietro & C. Sas
Via delle Rose, 58
30038 Spinea (VE) - Italy
Tel. + 39 041 5411482
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P.IVA e C.F. 03429300274
barbiero@aquageo.it
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