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PE FLOATING MODULE

MODULO GALLEGGIANTE IN PE        CUBO-DOCK SYSTEM

 Modello Sistema galleggiante modulare

 Misure e superficie Modulo singolo 50x50 cm x 40 cm H -

n°4 moduli = 1 m

Modulo doppio 100x50 cm x 40 cm H -

n°2 moduli = 1 mq

 Peso 6 kg modulo singolo -10.5 kg modulo doppio

 Capacità di galleggia- 350 kg per mq singolo strato                   

mento 700 kg per mq doppio strato 

 Resistenza alle onde Oltre 2 mt d’onda ideale per installazioni 

in mare aperto o sotto costa

Modulo singolo - Modulo doppio

Prodotto 

interamente 

In ITALIA



COMPONENTS

COMPONENTI PER IL SISTEMA CUBO-DOCK 

Per poter realizzare un pontile o una piattaforma modulare 

cubo-dock sono necessari:

 Moduli galleggianti in pe doppi o singoli

 Connettori centrali in PE

 Boccole laterali in Pe

 Dischi distanziali

 Chiave di montaggio
Prodotto interamente 

In ITALIA

CUBO-DOCK
E’ un sistema modulare che 

consente di 

creare pontili e piattaforme di 

qualsiasi  forma e dimensione, 

ampliabili e trasformabili in 

qualsiasi momento.

Realizziamo progetti chiavi in 

mano e lavori su misura. 

Servizi post vendita.



VANTAGGI & APPLICAZIONI

Leggerezza dei componenti e dei moduli

Maneggevolezza nel manovrare i componenti

Facilità di assemblaggio e smontaggio tramite due sole 

chiavi specifiche 

Manutenzione ridotta allo zero

Nessun impatto ambientale 

Molti accessori di complemento che lo rendono un                

prodotto multiuso.

Flessibilità d’uso, è possibile cambiare o aumentane le 

dimensioni in qualsiasi momento

Resistenza a condizioni meteo-marine 

Unico pontile che può essere montato in mare aperto

Nessuna parte metallica

Superficie antiscivolo

Resistenza agli agenti atmosferici - Resistenza ai raggi 

UV - Resistenza agli acidi di ogni genere

Riciclabile 100%

Alta resistenza ed elasticità agli impatti accidentali 

Resistenza alle onde Oltre 2 mt d’onda ideale  per 

installazioni in mare aperto o sotto costa

CERTIFICAZIONE DI CAPACITÀ

DI GALLEGGIAMENTO

350 KG/MQ
700 KG/MQ A 2 STRATI

Prove di carico 

GalleggiaBilità dei Moduli

(RAPPORTO DI PROVA N°329944)

Prova effettuata 

dall’ente certificatore 

ISTITUTO GIORDANO

Materiale di costruzione - Polietilene ad alta densità (HDPE) adittivato

con anti UV anti-decoloranti 

Protezione UV- Plastica resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV

Colori - Standard – Blu e Beige

Su richiesta è possibile realizzare i moduli in qualsiasi colore.

Certificazioni materiale usato per lo stampaggio 

Certificato di qualità IQNET e CISQ

Garanzia - 2 anni su tutti i 

componenti plastici per difetti di 

fabbrica

Resiste a temperature da -55° a + 75°
senza subire deformazioni o 

alterazioni

Composizione chimica - Resistente 

al sale e all’acqua di mare, agli 

acidi ed alla luce solare alle 

vernici etc.

Resistenza meccanica- Alta 

resistenza ed elasticità agli 

impatti accidentali con 

imbarcazioni.

Ergonomia - Nessun angolo vivo o 

spigolo.



ACCESSORIES – POST SET

ACCESSORI – TIENTIBENE

PALETTI - Inox / Ferro zincato

 Paletti passa-cima in acciaio 

inox - Tientibene perimetrali su 

misura rigidi o semirigidi.

 I ns paletti sono forniti con 

una speciale contropiastra 

che garantisce la resistenza 

alle spinte laterali

A2  Aisi 304

A4  Aisi 316

Realizzazioni su misura:

Paletti, candelieri, tientiBene, mancorrenti, 

strutture per tendalini, pali per lici di 

segnalazione etc



ACCESSORIES – TIE UP CLEATS

ACCESSORI – BITTE E GALLOCCE PER ORMEGGIO

Bitte - Inox / Ferro zincato

 Bitte in acciaio inox 

Gallocce centrali 

maxi

 Le ns Bitte hanno un 

sistema incorporato di 

anti-rotazione 

 Sono realizzate su 

misura per ogni tipo di 

ormeggio

A2  Aisi 304

A4  Aisi 316



ACCESSORIES – SWIM LADDER

ACCESSORI – SCALETTE MARE

Scalette Mare inox

 Produzione di scalette mare 

su misura – roBuste, studiate 

per facilitare la salita e la 

discesa in acqua.  

 Le scalette sono progettate 

per essere installate senza 

Bulloni in modo da poterle 

mettere e togliere senza 

l’uso di attrezzatura.

 Scalette mare standard a 4 

gradini

A2  Aisi 304

A4  Aisi 316



Passerelle in alluminio

ACCESSORIES – GANGWAY

ACCESSORI – PASSERELLE ACCESSO

 Passerelle in alluminio su 

misura– roBuste e leggere.

 Cernire in acciaio inox

 Rullo in nylon

 Paletti tientibene in acciaio 

inox

 Piano di calpestio in 

alluminio mandorlato o in 

wpc antisdricciolo o in 

legno.



Ormeggio imbarcazioni
INSTALLATIONS

INSTALLAZIONI



Pontile per 

canottaggio

CUSTOMIZED WORK

LAVORAZIONI SU MISURA 

Isole 

fotovoltaiche

scenografie



WPC in 4 finiture divesre

ACCESSORIES – WPC OR WOOD FINISH

ACCESSORI – RIVESTIMENTO IN WPC O LEGNO

 Doghe antisdrucciolo in wpc.

 Telaio in alluminio o wpc

 Staffe inox di fissaggio

 Rivestimenti Bordi laterali su 

misura.

Rivestimento conforme 

al gazzettino ufficiale 

per il 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE



6ECOSRL.COM 

CUBO-DOCK.COM

Bridge of LOVE - FIRENZE

Sales:

c.lazzarone@6ecosrl.com

+39 348 0184578

mailto:c.lazzarone@6ecosrl.com

