
Capacità disponibili: 

490, 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 e 9.000 litri.

Serbatoi
FUORI TERRA



Informazioni generali

Sono anche comple� di 4 zanche di ancoraggio, a�acco di messa a terra, manico�o con tappo di scarico, qua�ro alloggiamen� 
idonei al montaggio e fissaggio dei montan� della te�oia di protezione; il tu�o in conformità al D.M. 22/11/2017. Sono infine 
dota� di un sistema di erogazione che può essere contenuto all’interno di un apposito armadio metallico oppure essere 
cos�tuito da un distributore di carburante.

Sono dota� o il sito di installazione deve prevedere un bacino di contenimento con volume pari al 110% della capacità 
geometrica del serbatoio.

I serbatoi fuori terra omologa� sono del �po ad asse orizzontale o ver�cale, cilindrici, costrui� con fondi bomba� e lamiera 
calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR quindi UNI EN 10025, assembla� mediante processo di saldatura ad arco e inoltre 
tra�a� con uno strato di an�ruggine ed uno strato di smalto a finire di colore, successivamente sono collauda� a tenuta 
mediante prova pneuma�ca.

Accessori: 

Tra gli accessori più importan� troviamo, te�oia di protezione, armadio di erogazione con chiusura a chiave contenente quadro 
ele�rico di controllo, ele�ropompa, erogatore con contalitri, sistemi di ges�one e monitoraggio di rifornimen� per flo�e veicoli
e parchi priva� di rifornimento veicoli.

Cara�eris�che

Ÿ A par�re dalla versione 5.000 L, sono previs� 
gradini e piano di appoggio an�scivolo.

Ÿ Piedi d’appoggio an�rotolamento.
Ÿ Indicatore di livello visibile esternamente.

Ÿ Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche 
munito di tappo di sicurezza.

Ÿ Punto di collegamento per la messa a terra ed 
equipotenziale.

Ÿ Tubo di aspirazione esterno, rialzato, per 
consen�re un’idonea decantazione del gasolio; 
l’aspirazione e dotata di valvola di non-ritorno e 
valvola a sfera.

Ÿ Passo d’uomo ø 400 mm con coperchio 
imbullonato e guarnizione.

Ÿ Valvola limitatrice di carico tarata al 90% della 
capienza geometrica del serbatoio.

Ÿ Sfiato con re�na rompifiamma altezza cm 240 
dal piano di calpes�o.

Ÿ Ghiera con a�acco rapido di carico da 3” 
luche�abile.
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