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La TECHNOCAGE srl presenta una nuova concezione di imbarcazione, destinata al lavoro 
continuo ed usurante. La barca infatti è interamente costruita grazie alla saldatura di 
tubulari e piastre in Polietilene Alta Densità HDPE 100% vergine.
La nostra linea di produzione vanta un’esperienza di oltre 10 anni nell’assemblaggio del 
polietilene e dispone di strumenti idonei e di tecnologie avanzate per la lavorazione di 
questo materiale.
Tali imbarcazioni sono progettate per trarre vantaggio dall’elevata robustezza e flessibilità 
del Polietilene, qualità già comprovate dall’impiego nei settori dell’acquacoltura, 
dell’antinquinamento delle’ediliza civile ed industriale, ecc.

Caratteristiche salienti di questo tipo di imbarcazione sono:

MANEGGEVOLEZZA e VELOCITA’    -  ELEVATA STABILITA’ 
ECCELLENTE GALLEGGIABILITA’    - AMPIO SPAZIO DI LAVORO A BORDO
ELEVATA CAPACITA’ DI CARICO      - MANUTENZIONE ASSENTE

Attualmente la produzione verte sui modelli: 5,5 mt e 7.5 mt

Queste imbarcazioni vengono equipaggiati con motori MERCURY o YAMAHA, ma eventuali 
personalizzazioni possono essere preventivamente concordate ed è quindi possibile 
eseguire la realizzazione su specifica tecnica del Cliente.
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La TECHNOCAGE srl si riserva il diritto di 
apportare tutte le modifiche che riterrà 
opportune per il miglioramento dei prodotti, 
senza preavviso.
La descrizione e i disegni non sono 
impegnativi ma solo illustrativi

SETTORE DIVING

L’essenzialità della struttura unita a COSTI DI MANUTENZIONE 
pressoché NULLI, costituiscono le qualità primarie per un’imbarcazione 
che va a sostegno delle attività subacquee.
L’installazione di una cabina, in vetroresina od in alluminio, consente di 
effettuare le consuete operazioni di vestizione in condizioni protette.

Tali imbarcazioni sono dotate di un fondo antisdrucciolo che drena 
automaticamente l’acqua eventualmente imbarcata.

Inoltre il sistema di paraschizzi superiore può essere dotato di apertura 
basculante per facilitare l’entrata in acqua dei subacquei.

SETTORE DIFESA COSTIERA

La maneggevolezza e la stabilità, unita all’ampia gamma degli 
equipaggiamenti possibili, rendono tali imbarcazioni idonee anche a 
compiti di polizia e di difesa delle coste. 

Già in dotazione alle guardie costiere scandinave, tali imbarcazioni sono 
personalizzabili per incontrare le esigenze specifiche determinate dai 
regolamenti nazionali, dal tipo di azione e dalle condizioni marine.

Attualmente queste barche sono in dotazione ai Vigili del Fuoco, per 
interventi su fiumi con basso fondale sassoso, che metterebbe a dura 
prova altri tipi di imbarcazioni, sia in gomma che in vetroresina.

SETTORE ACQUACOLTURA

L’ampio spazio di lavoro, la capacità di carico e la velocità di spostamento, 
unita alla mancanza totale di manutenzione, sono requisiti importanti 
nelle attività di routine e negli interventi straordinari eseguiti sugli 
impianti di allevamento ittico.

La possibilità di allestire una cabina, favorisce l’impiego di tali 
imbarcazioni anche i periodi più difficili dal punto di vista climatico.

Attualmente numerosi sono gli allevatori che usano queste tipologie di 
imbarcazioni.

CERTIFICAZIONI

Le imbarcazioni SEAWORKER sono certificate: 
- CE classe C
- RINA

In collaborazione con:

SeaWorker 550 Seaworker 750

Lunghezza Fuori Tutto 5.50 mt 7.50 mt

Larghezza Massima 2.05 mt 2.70 mt

Larghezza Utile 1.25 mt 1.70 mt

Peso Imbarcazione (approx) 450 kg 950 kg

Carico Massimo 1000 kg 2250 kg

Massima Potenza Fuoribordo 90 hp 225 hp

MODELLO

DATI TECNICI
Descrizione Q.tà

Bitte in HDPE 4

Gavoni anteriori 2

Chiglia rinforzata 5

Pompa di drenaggio manuale 1

Ponte autosvuotante -

Vano serbatoio carburante 1

Paraschizzi -

Estintore 1

Attrezzatura ormeggio set completo

Ancora 1

Rullo salpancora a prua 1

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD SEAWORKER
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