
SERBATOI DISTRIBUTORI MOBILI PER GASOLIO
OMOLOGATI dal Ministero degli Interni e conformi al D.M. 19-03-90.

VASCA CONTENIMENTO 110%
I serbatoi sono realizzati in acciaio al carbonio EN10025 S235JR di forma cilindrica orizzontale, con basi di appoggio

saldate e collegate alla vasca di contenimento mediante bulloneria, realizzati con passo d’uomo flangiato con alloggio per 
livello a lancetta, sfiato con reticella antifiamma, bocchettone di carico a baionetta per apertura rapida lucchettabile,
armadietto con serratura per alloggiamento gruppo erogazione composto da pompa da 50 litri/min. alimentazione 220V-
380V-12V-24V (da specificare), contalitri totale e parziale azzerabile, pistola ad arresto automatico, 4 metri di tubo, 

di bulloneria di fissaggio e manicotto di scarico vasca con tappo.
Accessori:
Tettoia realizzata in lamiera zincata completa di montanti e bulloneria di fissaggio
Filtro supplementare impurità in uscita dalla pompa 
Gruppo erogazione da 70 litri/min.
Dispositivo di erogazione con controllo elettronico a codici – con gestione PC – chiavi elettroniche.
Capacità litri 1300-1500-2000-2400-3000-5000-7000-9000

quadro elettrico con dispositivo di blocco pompa a fine gasolio con sonda e valvola di sclusione, vasca di contenimento 
al 110% in rapporto alla capacità del serbatoio secondo normative vigenti con 4 tubolari di alloggio per tettoia completi 



SERBATOI EROGATORI PER TRASPORTO CARBURANTI GASOLIO-BENZINE
OMOLOGATI dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e rispondenti alle attuali normative ADR.

Questi serbatoi sono realizzati in acciaio al carbonio EN10025 S235jr con struttura esterna di protezione da urti e 
ribaltamenti accidentali ed è possibile movimentarli e sollevarli anche a pieno carico, inoltre il gruppo erogazione è 
racchiuso all’interno di un armadietto lucchettabile, pompa da 40 litri/min. completa di by-pass in c.c. a 12-24 volt e 
cavi di collegamento, 5mt. Tubo e pistola manuale.
Gruppo erogazione da 60 litri/min.
Pompa manuale rotativa a palette
Contalitri con totale e parziale ad uso privato
Pistola ad arresto automatico
Realizzazione del serbatoio + armadietto pompa + struttura portante in Acciaio Inox
Capacità litri 265-375-330Inox-450-615-915

SERBATOI EROGATORI PER TRASPORTO CARBURANTI GASOLIO-BENZINE

SERIE LEGGERA OMOLOGATI

BENZINA e GASOLIO 55-110 litri GASOLIO 400litri + AdBlue 50litri BENZINA e GASOLIO 330 litri
( Anche per AdBlue ) (ANCHE SAGOMATO PER PICK-UP) GASOLIO 440 litri



SERBATOIO TRASPORTO GASOLIO 960litri

SERBATOI PER USO ESTERNO PER IGIENIZZARE E SANIFICARE AMBIENTI

CAPACITA' da 30 a 990 litri (anche con batteria)



SERBATOI per deposito CARBURANTE 
(anche con GRUPPO POMPA OMOLOGATO d.p.r. 151/2011) 

Realizzati in acciaio al carbonio EN10025 S235jr completi di vasca di contenimento al 50-110%, tappo a vite per il carico,
reticella antifiamma e livello a lancetta e pompa rotativa da 50 litri/min completa di pistola manuale o automatica. 
Capacità litri 490-990



SERBATOI DEPOSITO CARBURANTI DA INTERRO ANCHE A DOPPIA CAMERA
E

SERBATOI ANTINCENDIO
CAPACITA' E DIMENSIONI SECONDO LE ESIGENZE



SERBATOIO per STOCCAGGIO OLI ESAUSTI 
EMULSIONI e LIQUIDI ANTIGELO

OLI VEGETALI

Realizzato in polietilene con vasca di contenimento del 100% della capacità con spia di segnalazione perdita, livello a 
lancetta, scola filtri interno, boccaporto ribaltabile d’ispezione e di pescaggio olio

ARMADI SICUREZZA PER FITOSANITARI

     Disponibile in 5 modelli diversi:
LarghezzaProfondità Altezza n° ripiani

530 450 1000 1
800 450 1000 1

1000 500 1200 1
530 450 2000 3

1000 500 2000 3

Completi di ripiani con vassoio di raccolta

Capacità litri 250-500



n° ripiani
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