
CDS® 1 
DRUM DISPENSE CLOSURES

Per contenitori in plastica Il sistema CDS® 1, per gli 
standard di sicurezza, il 
trasporto e l’erogazione di 
liquidi pericolosi. Proteggete 
i vostri clienti e l’ambiente, 
migliorando la vostra 
immagine.



Come funziona?
Sviluppato per soddisfare 
rigorosi standard internazionali, 
il CDS® Drum Dispense Closure 
è il sistema scelto per i clienti 
in cerca di protezione dai liquidi 
pericolosi durante l’erogazione 
del prodotto. Il sistema CDS® 1 
garantisce l’accoppiamento e il 
disaccoppiamento senza alcun 
rilascio di liquido o vapore. 
Entrambe le parti del sistema 
sono sempre sigillate, prima, 
durante e dopo l’erogazione. 
Una funzione di “non ritorno” 
permette all’ aria di entrare 
nel contenitore evitando la 
fuoriuscita vapori.

Garantire la massima sicurezza 
in tutto il mondo
Grazie alla nostra ineguagliabile 
esperienza nelle chiusure 
industriali, il sistema CDS® 1 
può essere utilizzato per lo 
svuotamento, senza il contatto 
con il liquido. In combinazione 
con la rete globale di vendita, 
centri di assistenza e supporto 
tecnico Tri-Sure®, l’innovativo 
sistema CDS® 1 è davvero la 
scelta ideale per l’erogazione di 
liquidi pericolosi o nocivi.

Facile da inserire…Facile da 
usare

La soluzione sicura per il 
trasferimento di liquidi
Costruito con una gamma 
di materiali accuratamente 
selezionati il CDS® 1 offre 
una protezione contro la 
maggior parte di agenti chimici 
aggressivi.
Il nostro CDS® 1 standard utilizza 
l’ HDPE per l’estrattore, coupler 
e pescante, EPDM o Viton per le 
guarnizioni, valvole e molle in 
acciaio inox.
Sono inoltre disponibili versioni 
speciali come quella in nylon 
(invece di HDPE) e Hastelloy (in 
sostituzione dell’acciaio inox). 

La soluzione ideale per la salute 
e la sicurezza ambientale.
 
Elimina il contatto umano
Con sostanze chimiche 
pericolose o nocive. Per 
erogare, è suffi ciente collegare 
il CDS® 1 coupler alla valvola di 
aspirazione. L’ unico sistema “dry 
break” elimina il contatto umano 
con il contenuto del contenitore.

No fumi o vapori
La valvola unidirezionale interna 
del sistema CDS® permette 
all’aria di entrare nel fusto 
durante l’erogazione evitando 
il rilascio di vapore. Questo 
garantisce l’erogazione prodotto 
sicuro senza fuoriscita di vapore 
o collasso del fusto.

Evita la fuoriuscita
L’ estrattore ed il coupler CDS® 
garantiscono che nessun 
prodotto venga versato in una 
qualsiasi parte di giuntura 
durante l’erogazione ed il 
processo di sganciamento. 
C’è un sistema per ogni 
applicazione.

Evita inutili movimentazioni 
manuali dei contenitori riempiti
Utilizzando il sistema CDS® i 
contenitori vengono svuotati in 
posizione verticale, riducendo 
manipolazioni ed aumentando la 
sicurezza sul lavoro.
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standard design

optional design

standard design

optional design

Prevede uno 
svuotamento ottimale
Un tubo di estrazione 
personalizzato aumenta 
sicurezza ed economicità 
effettuando uno svuotamento 
ottimale.

Protegge l’ambiente
Applicato nei contenitori 
adeguati, il sistema CDS® 
rispetta ed le norme  UN  per il 
trasporto di merci pericolose. Dal 
produttore, fi no all’utente fi nale, 
l’intero ciclo è sostenuto dai ns. 
tecnici di supporto e dalla nostra 
rete mondiale di vendita e centri 
di assistenza. 
 

Opzioni 
• Compatibile con contenitori 

fi lettati internamente G2 e 
56x4.

• Disponibile in una vasta 
gamma di colori, con la 
possibilità di applicare 
il vostro logo aziendale 
sulla parte superiore della 
valvola di aspirazione e di 
accoppiamento

• Il tubo di estrazione fl essibile 
standard è in HDPE con la 
possibilità di personalizzare la 
lunghezza del tubo (a seconda 
del tipo di contenitore) ed una 
estremità del tubo tagliato 
appositamente. Sono anche 
disponibili versioni con tubo e 
piede.

• L’ esecuzione standard è EPDM 
o AFLAS per sigilli e valvole; 
con una molla in acciaio inox.

• Per applicazioni speciali, 
CDS® 1 è disponibile in nylon, 
invece di HDPE, con la molla 
in Hastelloy piuttosto che in 
acciaio inox.

Vantaggi 
✓  Adatto a grandi e piccoli  
  contenitori di plastica, grandi 
  fusti in acciaio e IBC.
✓  Protegge i vostri clienti e 
  l’ambiente.                                                     
✓  Altamente personalizzabile in 
  base alle vostre specifi che 
  appucazion.
✓  Il tubo di estrazione saldato  
  elimina il rischio d’ ingresso di 
  aria, rendendo il CDS® 1 
  adatto per applicazioni che 
  utilizzano pompe dosatrici.
✓  La valvola di “non ritorno” 
 permette l’ingresso d’ aria nel 
 contenitore senza la fuoriuscita 
 di vapori.

Perché produciamo secondo i più alti standard richiesti dai nostri 
clienti, qualsiasi utilizzo dei nostri componenti di chiusura con 
prodotti di qualità inferiore “look-alike” negherà la garanzia. Quindi, 
assicurarsi di utilizzare solo i componenti realizzati da Tri-Sure®. Il 
massimo in termini di sicurezza di chiusura.
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Per ulteriori informazioni, campioni o un preventivo, contattare il Tri-Sure® più di Chiusure vendite in tutto il mondo e il centro 
di supporto. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® sono marchi registrati.
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