
 

  
SERBATOI 

 

 

 

Mod. “LASER” 

 
 

SERBATOIO per lo stoccaggio e l’erogazione di AdBlue®  

realizzato in polietilene lineare, stampati utilizzando la tecnica rotazionale, atossici e stabilizzati anti UV.  

Corredato di passo d'uomo Ø 435 mm. collocato in posizione decentrata in modo da facilitare il carico di AdBlue e di n. 3 

golfari nella parte superiore per la movimentazione a vuoto.  

 

 
 

                                  
 

MODELLO 

CAPACITA' (litri) 

Dimensioni senza bacino 

ne tettoia  

mm 

Dimensione con bacino 

senza tettoia * 

mm 

Dimensione con bacino e tettoia * 

mm 

2.000 1.590 x 1.800 x h 1.200 Ø 1.950 x h 1.200 2.120 x 2.500 x h 1.700 

3.000 1.590 x 1.800 x h 1.700 Ø 1.950 x h 1.700 2.120 x 2.500 x h 2.200 

5.000 2.100 x 2.300 x h 1.630 Ø 2.450 x h 1.630 2.450 x 3.000 x h 2.150 

7.000 2.100 x 2.300 x h 2.200 Ø 2.450 x h 2.200 2.450 x 3.000 x h 2.700 

 

• bacino di contenimento al 100% e tettoia di protezione mod. Full covering forniti a richiesta (vedere tabella sottostante) 

 



Al serbatoio vengono applicati: 

• pompa sommersa interna con portata 40 lt/min. (230 V) specifica per AdBlue / UREA  

• contalitri digitale ad uso privato con parziale azzerabile e totale progressivo 

• metri 6 di tubazione specifica per AdBlue / UREA 

• pistola erogatrice a blocco automatico  

• protezione superiore in lamiera INOX a copertura del gruppo di erogazione 

• supporto tubo e pistola in acciaio INOX 

• interruttore ON-OFF con led di segnalazione 

• protezione termica contro i surriscaldamenti  
 

 

A RICHIESTA: 

CONTALITRI K24 PULSER (in sostituzione al K24 display in dotazione) 

TUBO EROGATORE (al metro) 

VERSIONE ELETTRONICA multi-utente (max 120 utenti) completa di nr. 10 chiavi utente, nr. 1 chiave scarico 

dati, nr. 1 scaricatore dati USB e software web edition (NON INSTALLATO) 

Kit chiavi supplementari in confezione da 10 pezzi cad.  

TETTOIA PROTETTIVA “FULL COVERING” 

Copertura brevettata mod. depositato di ns. esclusiva produzione realizzata  con lamiera grecata zincata pre-

verniciata. 

VASCA DI CONTENIMENTO CON VOLUME 100% 

 

Documentazione a corredo: 

• Manuale di messa in servizio uso e manutenzione  

• Manuale uso e manutenzione gruppo di erogazione  

• certificato CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.lli Savi di Savi Dario & C.  s.n.c. 

Via Piacenza, 31 -Zona Ind.le - 29010 CALENDASCO PIACENZA Tel. 0523-768310 / 764192 - Fax 0523/760398 
WWW.SAVISERBATOI.COM e-mail: info@saviserbatoi.com 

Reg. Imprese PC n. 032-6384 - C.C.I.A.A. n. 83628 - Albo Impr. Artigiane n. 15931 - Part. IVA 00117120337 

 
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/

