
 

  
SERBATOI 

 

   

SAVIKUBE 440 / 440 ADR – 960 ADR 

 

 

Serbatoio metallico trasportabile con contenimento 110%, sovrapponibile a pieno carico 

 
 
 

CAPACITA' SAVIKUBE 440 / 440 ADR SAVIKUBE 960 ADR 

LARGHEZZA 980 mm 1.130 mm 

LUNGHEZZA 980 mm 1.530 mm 

ALTEZZA 1.220 mm 1.330 mm 

PESO A VUOTO VERSIONE G.E. 215 kg 390 kg 

PESO A VUOTO CON ACCESSORI 225 kg 410 kg 

 
 

Serbatoio cilindrico costruito in acciaio al carbonio, saldato a tenuta, verniciato a polveri, previo 

trattamento di sabbiatura, contenuto in un contenitore metallico con funzione di bacino di contenimento 

al 110% e con chiusura lucchettabile 
 
 



CORREDATO DI: 
 

- Tronchetto diametro 200 mm con tappo filettato per ispezione 

- Bocca di carico in ottone con attacco rapido 3” 

- Valvola di sicurezza a 3 effetti - omologata 
- Indicatore di livello meccanico 
- Predisposizione, con tubo di aspirazione per attacchi rapidi di alimentazione e ritorno per il         

collegamento di gruppo elettrogeno (optional attacchi rapidi) 

- Pompa 12 V DC con portata 40 l/min. circa (24 V DC allo stesso prezzo se richiesta al momento 

dell’ordine) 

- tubazione flessibile per gasolio da mt. 5 

- pistola di erogazione a blocco automatico 
 

 

 
A RICHIESTA: 

Filtro separatore acqua/impurità a cartuccia 

Contalitri digitale mod. K24 

Pompa maggiorata 12 V DC 60 lt/min. circa 

Pompa 240 V AC 60 lt/min. circa 

Pompa a doppia alimentazione (12 e 24 V DC) 

Versione G.E. (priva di gruppo erogatore) 

 
 

*** Utilizzo in esenzione Totale ADR 1.1.3.1 c) 

ADR 1.1.3.1. c) Le disposizione dell’ADR non si applicano: ai trasporti effettuati dalle imprese come 

complemento delle loro attività principali, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni 

civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in 

quantità non superiore s 450 litri per imballaggio  e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 

1.1.3.6. Devono essere dotati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali 

condizioni di trasporto. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione 

esterna o interna non rientrano nella presente esenzione 
 
 

DOCUMENTI A CORREDO: 
 

Libretto CE per utilizzo e manutenzione 

Certificato di messa in servizio ADR (solo se OMOLOGATO) 

Manuale pompa installata 

Tabella di taratura 
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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/

