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Mod. GIAN HORIZONTAL 
                     

 

               

 

GIAN HORIZONTAL versione Box 70 

 

armadio erogatore “box 70”  

MODELLO 

CAPACITA’ 

DIAMETRO 

mm 

LUNGHEZZA 

mm 

ALTEZZA   

mm 

SPESSORE 

mm 

2.000 (2.115 lt.) 1.300 2.300 1.600 3 + 3 

4.000 (4.038 lt.) 1.650 2.750 1.950 3 + 3 

6.000 (5.947 lt.) 1.650 3.700 1.950 3 + 3 

9.000 (8.808 lt) 1.900 4.000 2.200 3 + 3 
 

Serbatoio realizzato ad ASSE ORIZZONTALE a doppia parete, omologato e conforme al D.M. 22/11/17 del MINISTERO 
DELL'INTERNO (GU n.285 del 6-12-2017)  
La doppia parete ha funzione di vasca di sicurezza esterna ed è totalmente ermetica al serbatoio primario (con volume al 
110%). 
Realizzato in acciaio al carbonio S235JR con materiali certificati di 1a scelta e spessore 3 mm. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Passo d'uomo Ø 400 mm. imbullonato con guarnizione antiolio e bulloneria zincata avente tubazione di carico da 3" con ghiera 
e tappo a baionetta in ottone, omologato Atex, lucchettabile; tubazione di sfiato con terminale rompifiamma omologato Atex in 
ottone; valvola di limitazione del carico al 90% da 3" omologata.  
Pozzetto di sicurezza superiore in grado di convogliare nell'intercapedine eventuali fuoriuscite di prodotto completo di 
coperchio incernierato e lucchettabile. 
Indicatore visivo collocato sulla parete esterna per monitorare l'eventuale presenza di gasolio nell'intercapedine. 
Valvola a sfera nella parte inferiore con chiusura lucchettabile per lo svuotamento periodico dell’intercapedine. 
Scarico di fondo con tappo di sicurezza per eventuali pulizie periodiche. 
Scalini di accesso al passo d'uomo per un accesso comodo e sicuro in fase di rifornimento. 
Golfari di sollevamento per movimentazione a serbatoio vuoto. 
Traverse di appoggio per movimentazione con carrello elevatore.  
- FILTRO SEPARATORE ACQUA ED IMPURITA' (a cartuccia). 
- impianto elettrico a norma CE con fungo di emergenza e chiave per azionamento erogazione. 
- INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO a display retroilluminato capace di gestire il minimo livello (interrompendo 
l’erogazione) e segnalare il massimo livello di riempimento una volta superato il limite del 90%. => Indica con precisione (+/- 
1%) il livello del gasolio nel serbatoio che è visualizzabile in millimetri, in litri o in % del volume totale; sono impostabili dei 
valori di massimo e/o minimo livello raggiunti i quali si visualizza l'allarme a display o si attivano luci o allarmi sonori esterni.; 
aggiorna continuamente la lettura, compensando automaticamente variazioni di temperatura o di pressione atmosferica. 
Al di sotto dell’erogatore è presente un contenitore di sicurezza saldato a tenuta in grado di recuperare eventuali perdite. 
 
Verniciato in doppio strato (fondo e finitura verde scuro) con prodotti specifici per esterno 

 



 

VERSIONI MECCANICHE DISPONIBILI 

 

VERSIONE  CARATTERISTICHE GRUPPO EROGATORE 

 

 

 

 

BOX 70 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

70 lt/min.  

Contalitri con parziale azzerabile e 

progressivo 

6 mt tubazione flessibile Ø ¾” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 19 mm)  
 

 

 

 

SS 70 K44 

 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

70 lt/min.  

Contalitri con parziale azzerabile e 

progressivo 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 

 

 

 

 

SS 100 K44 

 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

100 lt/min.  

Contalitri con parziale azzerabile e 

progressivo 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIONI ELETTRONICHE MULTI-UTENTE 
 

VERSIONE  CARATTERISTICHE GRUPPO EROGATORE 

 

SS 70 MC 

MAX 80 UTENTI 

Pannello MC per il controllo 

rifornimenti completo di 10 chiavi 

utente, 1 chiave scarico dati, 1 

scaricatore dati USB e software web 

edition 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

70 lt/min.  

Contalitri ad emettitore di impulsi 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 

 

 

SS 100 MC 

MAX 80 UTENTI 

Pannello MC per il controllo 

rifornimenti completo di 10 chiavi 

utente, 1 chiave scarico dati, 1 

scaricatore dati USB e software web 

edition 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

100 lt/min.  

Contalitri ad emettitore di impulsi 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 

 

SS 70 FM 

MAX 120 UTENTI 

Pannello MC per il controllo 

rifornimenti completo di 10 chiavi 

utente, 1 chiave scarico dati, 1 

scaricatore dati USB e software web 

edition 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

70 lt/min.  

Contalitri ad emettitore di impulsi 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 

 

 

SS 100 FM 

MAX 120 UTENTI 

Pannello MC per il controllo 

rifornimenti completo di 10 chiavi 

utente, 1 chiave scarico dati, 1 

scaricatore dati USB e software web 

edition 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

100 lt/min.  

Contalitri ad emettitore di impulsi 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 

   

 

 

 

 

 

 

EROGATORE INDUSTRIALE 

Distributore ad uso privato mod. GPM 

50 completo di: elettropompa da 70 

lt./min. - 220 V o 50 lt./min - 380 V., 

contalitri ad uso privato precisione 

±0,2% con pulser per collegamenato al 

nostro sistema gestionale, pistola di 

erogazione automatica con porta 

pistola esterno lucchettabile con 

accensione pompa integrato, 5 mt. di 

tubo di erogazione flessibile. Testata 

elettronica con display LCD 

monofronte retroilluminato. 
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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/

