
Movitank
serbatoi per trasporto in totale esenzione A.D.R.

movitank25

Capacità Lunghezza Larghezza

330 litri 1.050 mm

420 litri 1.100 mm

Altezza Peso Kg

105 Kg
115 Kg

Codice
TABELLA DIMENSIONALE

PFMV-330

PFMV-420

800 mm 925 mm

850 mm 1.030 mm

Gruppo di erogazione meccanico: 
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MOVITANK serbatoio per trasporto carburante in totale esenzione 
A.D.R.
Serbatoi per trasporto gasolio e benzina, disponibili nelle capacita 330 litri e 420 litri, 
possono essere facilmente movimentati ed installati su furgoni, pick-up o piccoli auto-
mezzi. 
I serbatoi, sono costruiti in acciaio al carbonio, in versione verticale, racchiusi all'inter-
no di un'intelaiatura metallica che garantisce la protezione del contenitore in caso di 
urti accidentali e/o in caso di ribaltamento (I'armadietto metallico portapompa, tutti i 
dispositivi di sicurezza e le valvole sono posizionati all'interno dell'intelaiatura). 
Sono provvisti di paratia interna antiscuotimento (frangiflutto), bocchettone con tappo 
di carico in ottone da 2", manicotto di scarico e pulizia da 1" con tappo zincato, mani-
cotto di pescaggio da 1", valvola di aerazione a doppio effetto, per impedire la fuorius-
cita del prodotto in caso di ribaltamento e gruppo di erogazione a batteria 12 V o 24 
V. 
La movimentazione dei serbatoi puo essere effettuata dal basso, mediante muletti o 
transpallet (il telaio prevede appositi alloggiamenti per I'inserimento di forche in totale 
sicurezza con relative barre di appoggio intermedie), o dall'alto con catene o fasce, 
mediante quattro robusti ganci saldati alia struttura.

Gruppo di erogazione meccanico: Contalitri k600 Filtro Sep Acqua Filtro WC/CC

OPTIONAL

BT 12V) Gruppo con pompa a batteria 
12V o 24V (portata nominale litri 
40/min.) completa di contatore volumet-
rico a disco oscillante con corpo in 
alluminio, pistola erogatrice automatica 
e tubo metri 4 raccordato da 1", il tutto 
contenuto in un armadietto metallico con 
chiusura a chiave.

Tubo a misura

Gruppo di erogazione

Codice Descrizione articolo Capacità Portata 

PFMV-33012V* MOVITANK 330 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA 12V 330 lt. 40 lt/min
PFMV-330DC12V 330 lt. 56 lt/min
PFMV-330FILL-R12 330 lt. 50 lt/min

LISTINO PREZZI

MOVITANK 330 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA  PANTHER DC 12V 

MOVITANK 330 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA  ATEX 12V 

PER ENTRAMBE LE CAPACITA' DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE 24V SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO RISPETTO ALLE VERSIONI 12V COD. PFMV-33024V E PFMV-42024V

ADDEBITO TRASPORTO NETTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ESCLUSO CALABRIA E ISOLE)ADDTR

* Estratto del paragrafo 1.1.3.1 lettera c. normativa ADR.
Le disposizioni dell'ADR non si applicano:
c) ai trasporti e�ettuati dalle imprese come complemento alla loro attività 
principale, quali I'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 superiori a 450 litri per 
imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali speci�cate al 1.1.3.6. 
Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del 
contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si 
applicano alla classe 7.
I trasporti e�ettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la 
distribuzione esterna o interna non rientrano nella presenteesenzione

PFMV-42012V* MOVITANK 420 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA 12V 420 lt. 40 lt/min
PFMV-420DC12V 420 lt. 56 lt/minMOVITANK 420 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA  PANTHER DC 12V 

Codice Descrizione articolo

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

ACGR-P/TB55/R

ACTF-MONTK600

SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA

MONTAGGIO CONTALITRI DIGITALE K600

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)

ACCESSORI A RICHIESTA


