
                                                                          

                                                                 

Serbatoio per trasporto carburante Diesel e ADBLUE 
Cisterna trasporto DIESEL in PEHD lineare, destinati unicamente al trasporto di carburante Diesel, in totale                           
ESENZIONE ADR 1.1.3.1.C.  
Dotata di impugnatura per la movimentazione a vuoto, vani forche per la movimentazione a pieno carico. 
 

 elettropompa 12 o 24 Volt con cavo e pinze 
 pistola erogazione automatica e tubazione mt. 4 
 tappo di carico 2” 
 valvola di sfiato di sicurezza e rubinetto di sezionamento 
 inserti in ottone  
 coperchio di chiusura a chiave 

optional : 
 contalitri digitale art. 2678 
  

                      DIESEL                                                                 ADBLUE  

 

Cisterna trasporto ADBLUE  in PEHD lineare, destinati unicamente al trasporto di ADBLUE, in totale 
ESENZIONE ADR 1.1.3.1.C.  
Dotata di impugnatura per la movimentazione a vuoto, vani forche per la movimentazione a pieno carico. 
 

 elettropompa 12 o 24 Volt con cavo e pinze 
 pistola erogazione manuale e tubazione gomma mt. 4 
 tappo di carico 2” 
 valvola di sfiato di sicurezza e rubinetto di sezionamento 
 inserti in acciaio inox  
 coperchio di chiusura a chiave 

optional : 
contalitri digitale art. 2679 
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Articolo litri Peso  Misure mm. 
Lungh.      Largh.          H. 

 
 

Portata 
pompa 
lt./min. 

2780 DIESEL 220 28 800               600         700 40 
2781 DIESEL 430 51 1200             800         700 40 

2782 ADBLUE 220 28 800               600         700 40 
2783 ADBLUE 430 51 1200             800         700          40 



SERBATOIO OLIO ESAUSTO LT. 500 
 
CONFORME D.M. 392/96 
 
Doppio contenitore per la raccolta e stoccaggio degli olii esausti.  
Realizzato in PEHE per una maggiore tenuta meccanica e chimica, si può installare anche all’esterno e su  
qualsiasi tipo di terreno. 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
- Coperchio ermetico 
- Boccaporto ermetico 
- Indicatore di livello 
- Scola filtri asportabile (conforme D.M. 392/96) 
- Convertitore polietilene 100% riciclabile (vasca esterna di contenimento e vasca interna). 

 

 

 

Articolo litri Misure mm. 
Diam.                               H. 

 
 

2784 500 1010                              1330 
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