
 

  
SERBATOI 

 

MOD. “GIAN ENERGY” 
 

 

SERBATOIO A DOPPIA PARETE VERTICALI BREVETTATI E CONFORMI AL D.M. 22 NOVEMBRE 2017 
 

Idoneo per alimentare gruppi elettrogeni, caldaie, essiccatoi etc. 

 

Realizzato con materiali certificati di 1° scelta in acciaio al carbonio S235JR conforme alla norma EN 10025-2.2004 

aventi spessore minimo garantito di 3 millimetri. 

 

Caratteristiche: 

Passo d'uomo diametro 400 mm ns. standard con relativi attacchi (un tronchetto filettato da 4" con tappo in alluminio 

per carico, un tronchetto filettato da 1" ½ con terminale rete rompifiamma per lo sfiato e n. 2 manicotti da 1 1/2" per 

aspirazione privi di tubazione interna) 

Pozzetto di sicurezza superiore completo di coperchio incernierato e lucchettabile, in grado di raccogliere eventuali 

fuori-uscite di gasolio e convogliarle nella camera esterna. 

Asta metrica in acciaio al carbonio graduata 

Attacco per la messa a terra in acciaio zincato 

Scarico di fondo con tappo di sicurezza per eventuali pulizie periodiche 

Valvola a sfera con chiusura lucchettabile per lo svuotamento periodico dell’intercapedine 

N° 1 sistema di monitoraggio continuo (visivo) dell’intercapedine in grado di segnalare in anticipo la presenza di 

gasolio nella camera esterna e predisporre il suo svuotamento 

Golfari di sollevamento a vuoto 

Inforcatura nella parte inferiore del serbatoio per consentire facili movimentazioni 

Scaletta antiscivolo presso piegata per consentire un comodo e sicuro accesso al passo d’uomo per il rifornimento del 

serbatoio 

 

La verniciatura del serbatoio avviene solo dopo la pulizia-sgrassaggio di tutti i componenti. Vengono applicati a caldo, 

due strati di vernice, la prima con un prodotto anti-corrosivo al cromato di zinco, la seconda con uno smalto 

appositamente studiato per l’esterno e l’eventuale contatto con il gasolio.  

Colore: Verde scuro. 
 

 



MODELLO 

 

Ø ESTERNO 

mm 

ALTEZZA TOTALE 

mm 

SPESSORE 

mm 

1.500 1.200 1.850 3 + 3 

3.000 1.600 2.100 3 + 3 

4.9 1.970 2.080 3 + 3 

5.000 1.970 2.100 3 + 3 

9.000 2.400 2.400 3 + 3 
 

 

Il mod. GIAN Energy è predisposto per il fissaggio a terra come previsto dal D.M. 22/11/2017 

 
 

A RICHIESTA: 

KIT PROLUNGA SFIATO (IN CONFORMITA' AL D.M. 22 NOVEMBRE 2017) 

INDICATORE DI LIVELLO DIGITALE (info in %, mm, e lt. -errore 1%-) 

VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO  

omologata M.I. (limita la capacità del serbatoio al 90% come prescritto per legge) 

TERMINALE DI SFIATO A CARBONI ATTIVI (PER OLIO) 

 

 

Documentazione a corredo: 

 

• Tabella teorica di conversione volumetrica (rapporto cm/lt.) 

• Condizioni generali di vendita e garanzia 

• Certificato di collaudo interno 
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Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, ci riserviamo ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso. 

 

http://www.saviserbatoi.com/

