
 

 

  
SERBATOI 

 

Mod. SERVICE MT 

 

 

 

MODELLO 
LUNGHEZZA 

mm 
LARGHEZZA 

mm 
ALTEZZA 

mm 
PESO 

kg 

250 1.065 770 855 120 

380 1.595 725 920 162 

450 1.165 870 1.050 160 

620 1.455 990 1.165 200 

910 1.895 990 1.165 246 

 
 

 

SERBATOIO OMOLOGATO PER TRASPORTO CARBURANTI (DIESEL o BENZINA) realizzato in acciaio al 

carbonio, montato all'interno di una struttura di protezione in caso di urti e antirotolamento. 

Completo di passo d'uomo superiore Ø 300 mm. a tenuta stagna con piastra e controflangia di spessore 10 mm., bulloneria 

zincata e guarnizione. 

Sfiato di sicurezza a doppia azione per evitare la fuoriuscita del liquido in caso di ribaltamento con valvola di sicurezza e 

rompivuoto omologata, aspirazione con doppia flangia e valvola a sfera di intercettazione, golfari di sollevamento dall'alto 

bilanciati, imbocchi per forche carrello elevatore sui quattro lati e fori di ancoraggio al pianale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIONI DISPONIBILI 

VERSIONE  CARATTERISTICHE GRUPPO EROGATORE 

 

 

 

 

DIESEL 

Corredato di armadio verniciato a 
forno contenente pompa 12 V avente 
portata nominale pari a 40 l/min con 
cavetti per batteria, pistola manuale in 
alluminio e 4 mt. di tubo carburante. 
 

A richiesta: pompa alta portata (12-24-

230V), contalitri, pistola automatica, 

filtro acqua e impurità ed indicatore di 

livello meccanico 

 

 

 

 

 

BENZINA  

(mod. 250 utilizzo SENZA patente ADR) 
(mod. 380-450-610-910 utilizzo CON 
patente ADR) 
GIR omologati per Classe 3 (liquidi 
infiammabili) e Gruppo d’imballaggio II 
(materie mediamente pericolose) 

 
 
 
 
Corredato di armadio verniciato a 
forno contenente pompa per benzina 
manuale (rotativa) 
tubo flessibile 4 mt per benzina 
pistola manuale per benzina. 
 
A richiesta: pompa 50 lt/min 12 V ATEX 

e pistola erogatrice a blocco automatico 
ATEX 

 

 

A RICHIESTA su versione DIESEL: 

Maggiorazione pompa con portata nominale 80 l/min 12 o 24 Vdc 

Contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totale progressivo 

Maggiorazione pistola erogatrice a blocco automatico con raccordo girevole 

Maggiorazione pompa 56 l/min 240 Vac 

Indicatore di livello meccanico 

Filtro separatore acqua/impurità a cartuccia 

 

 

A RICHIESTA su versione BENZINA: 

POMPA ATEX ex50 12 V + 5 MT TUBO + PISTOLA MANUALE 

PISTOLA AUTOMATICA ATEX 

CONTALITRI MECCANICO ATEX 
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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. 
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