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SERBATOI PER OLIO NUOVO IN ACCIAIO AL CARBONIO

I serbatoi per raccolta olio nuovo in acciaio la carbonio, sono serbatoi orizzonatali con vasca di sicurezza con contenuto 
pari al 100% del volume del serbatoio, sono conformi al DL 27 gennaio 1992 n.95, ed al D.M. n 392 del 16 maggio 1996.

Codice Descrizione articolo Capacità

PFON-1200 SERBATOIO PER OLIO NUOVO IN S235JR CON VASCA SENZA TETTOIA 1.200 lt.
PFON-2000 2.000 lt.
PFON-3000 3.000 lt.

LISTINO PREZZI

Codice Descrizione articolo

PFTT-1200 TETTOIA PER ON 1200 

PFTT-2000

PFTT-3000/A

TETTOIA PER ON 2000 

TETTOIA PER ON 3000/A 

Caratteristiche tecniche:
Serbatoi per stoccaggio olio nuovo in acciaio al carbonio conformi al D.M. 16/05/1996. I serbatoi realizzati in acciaio al 
carbonio di qualita S235JR, secondo Normativa UNI EN 10025/93 e trattati esternamente con ciclo di verniciatura di colore 
grigio metallizzato, sono corredati di:

• vasca di raccolta avente capacita pari al 100% del contenuto del serbatoio;
• passo d'uomo superiore con apertura rapida a fascetta con coperchio zincato;
• tronchetto da 3” con tappo in PVC;
• rete di scolo filtri estraibile;
• manicotto di scarico e pulizia serbatoio con tappo zincato da 1";
• attacco per collegamento cavo di terra;
• manicotto per scarico e pulizia vasca con tappo zincato da 1”;
• golfare di sollevamento a vuoto;
• indicatore di livello meccanico a galleggiante.

Possono essere posizionati all’esterno su ua superficie piana, sono resistenti agli agenti atmosferici, la vasca di raccolta 
prevede dei supporti per il posizionamento e la movimentazione.

Opzionalmente i serbatoi, possono essere corredati di tettoia di protezione, costruita in tubolare zincato e copertura in
lamiera grecata zincata (la tettoia per motivi di trasporto viene consegnata smontata). 

I serbatoi standard sono disponibili nella sola versione orizzontale, corredati di vasca di raccolta e con capacita di 1.200 litri, 
2.000 litri e 3.000 litri.
A richiesta è possibile realizzare serbatoio di più grandi dimensioni in base ad aventuali autorizzazioni per l’installazione.
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Capacità Diametro Lunghezza totale

1.200 litri 950 mm 2.000 mm
2.000 litri 1.500 mm
3.000 litri 1.840 mm

1.270 mm

1.500 mm

Dimensioni vasca Dimensioni tettoia

1600x2200mm
1600x2200mm
1800x2500mm

Codice
TABELLA DIMENSIONALE

PFON-1200

PFON-2000

PFON-3000

1200x2100xh470mm

1400x2200xh650mm

1600x2200xh860mm


