
Serbatoi
MOBILI e

TRASPORTABILI



Serbatoi Trasportabili in Acciaio

Serbatoi mobili trasportabili omologa� dal ministero dei traspor� in conformità alla norma�va ADR, con capacità da 380 Lt a 910 
Lt. Sono serbatoi con asse cilindrico orizzontale (mod. 380-620-910) o ver�cale (mod. 250-450), monta� all’interno di una stru�ura 
metallica di protezione an�urto ed an�rotolamento, con verniciatura a polveri ele�rosta�ca.

Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale. 

Valvola a sfera su tronche�o di aspirazione, provvista di disposi�vo a 
leva per prevenire aperture accidentali. 

Possono essere dota� di gruppo erogatore contenuto in armadie�o 
metallico verniciato a polveri, dotato di chiusura a chiave ed alles�to 
in base all’esigenza del cliente.

Boccaporto superiore di diametro 300 mm, a tenuta stagna con 
piastra e controflangia di spessore 10 mm, bulloni e guarnizione per 
carburan�. 

I modelli 620 e 910 sono inoltre dota� di para�e interne frangiflu�o.

Piastre per il sollevamento bilanciato dall’alto, anche a pieno carico. 
Imbocchi laterali per forche da carrello elevatore e fori per 
l’eventuale ancoraggio al pianale. 

La gamma è composta da 5 modelli base della capacità di 250,380,450,620, e 910 lt, può essere dotato di gruppo di travaso 
manuale (con pompa rota�va a pale�e), con ele�ropompa a ba�eria da 12v oppure 24v. (con portata di 40lt/min. e opzionale di 60 
lt/min.) ed è provvista di by-pass incorporato, cavi di collegamento con conne�ore bipolare. Pistola ad arresto manuale o 
automa�co. Tubo in gomma an�sta�co da 5 m, contalitri ad uso non commerciale (opzionale).

Da� tecnici e alles�men�:

Serbatoi Trasportabili in Polie�lene

Op�onal:
contalitri digitale K24.

Pompa 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
4 mt di tubo flessibile.
Pistola automa�ca.
4 mt di cavo ele�rico e pinze per il 
collegamento alla ba�eria.

Tu� gli inser� sono realizza� in alluminio o materiale compa�bile con carburante Diesel.

Configurazione Standard:
Capacità di 220, 330, 440 lt

Serbatoi in polie�lene per il trasporto di gasolio in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR. 

La dotazione comprende inoltre: tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, gruppo di travaso, imbocchi per il sollevamento a 
pieno carico con forche, impugnature per il sollevamento a vuoto ed in fine alloggiamen� per il posizionamento cinghie di fissaggio 
al basamento di appoggio. 

Contenitori da trasporto in polie�lene lineare, dotato di un nuovo coperchio integrato che garan�sce maggiore trasportabilità e 
robustezza, vale a dire più durevolezza nel tempo. 
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