
Diesel-stock995
deposito di stoccaggio gasolio

diesel-stock99521

Capacità Diametro Altezza totale

995 litri 1230 mm1100 mm

Dimensioni vascaCodice
TABELLA DIMENSIONALE

PFDS-995 1200x1200xh350mm
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OPTIONAL

Tubo a misuraGruppo di erogazione Filtro Sep Acqua Filtro WC/CC

Codice Descrizione articolo
ACCESSORI A RICHIESTA

ACTF/FILSEP60 FILTRO SEPARATORE ACQUA (60/lt/min)

ACGR-P/TB55/R SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA

ACTF-FILWC* FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn

ACTF-FILCC* FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA’ 5 mn
* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

Per versioni equipaggiante con CUBE 56

Codice Descrizione articolo Capacità Portata 

PFDS-995 995 lt.   --------
PFTT-995

LISTINO PREZZI

DIESEL STOCK 995 COMPLETO DI VASCA DI RACCOLTA SENZA GRUPPO POMPA

TETTOIA DI PROTEZIONE PER DIESEL STOCK 995

DIESEL-STOCK 995 deposito di gasolio esonerato dalla prevenzione incendi  D.M. 151 - 2011

Serbatoio per deposito e decantazione gasolio di capacita 995 litri (il contenitore puo essere utilizzato come anzidetto, come 
mero deposito, come decantatore o come serbatoio per alimentazione gruppi elettrogeni e/o generatori etc.). Data la sua 
capacita < 1.000 lt é esonerato dalla prevenzione incendi D.M. 151 -2011 e pertanto utilizzabile per lo stoccaggio di gasolio, 
senza dover espletare alcuna prassi burocratica.
II serbatoio, ad asse verticale, e costruito in acciaio al carbonio S235JR, corredato di vasca di raccolta in lamiera pressopie-
gata, (con contenuto pari al 50% della capacita del serbatoio), dotata di manicotto da 1" per eventuali operazioni di pulizia, 
attacco per connessione cavo di terra e tubolari di rinforzo e sostegno inferiori, che hanno altresi la funzione di tener solleva-
ta la vasca dal pavimento per facilitare eventuali operazioni di spostamento (dando la possibilita di sollevare il contenitore 
dal basso).
II serbatoio è provvisto di tronchetto di carico da 3" con tappo in PVC, manicotto da 1"1/2 con indicatore di livello a galleggi-
ante, tronchetto da 1"1/2 (sfiato) con terminale tagliafiamma in ottone, manicotto di scarico e pulizia da 1" con tappo zincato 
e n° 2 manicotti da 1" contappo zincato (questi ultimi utilizzabili per connessione pescaggio e ritorno in cisterna qualora il 
serbatoio venga utilizzato per alimentare gruppi elettrogeni e/o generatori etc.). Serbatoio e vasca, sono trattati esterna-
mente con cliclo di verniciatura colore grigio metallizato.
II serbatoio puo essere corredato altresi di tettoia di protezione in lamiera grecata zincata (optional).

Pompa manualeKit travaso portatile 12V

ACGR-P/PBOXPRO12 GRUPPO TRAVASO GASOLIO 12V
ACGR-P/PMANBTBPM POMPA MANUALE +TUBO MT4+PISTOLA MAN


