
Capacità Diametro Lunghezza totale

1.200 litri 950 mm 2.000 mm
2.000 litri 1.500 mm
3.000 litri 1.840 mm
5.000 litri 2.150 mm
7.000 litri 2.900 mm
9.000 litri 3.660 mm

1.270 mm

1.500 mm

1.800 mm

1.800 mm

1.800 mm

Dimensioni vasca Dimensioni tettoia

1600x2200mm
1600x2200mm
1800x2500mm
2350x2500mm
2350x3500mm

2350x4400mm

Peso Kg

375 Kg
480 Kg
610 Kg
815 Kg
991 Kg

1140 Kg

Codice
TABELLA DIMENSIONALE

PFTF-1.2GE1X

PFTF-2GE1X

PFTF-3GE1X

PFTF-5GE/A1X

PFTF-7GE/A1X

PFTF-9GE1X

1200x2100xh530mm

1400x2200xh720mm

1650x2400xh870mm

2250x2430xh1050mm

2250x3260xh1050mm

2160x4100xh1120mm

TANK FUEL GE 1X
con vasca 110% per gruppi elettrogeni - generatori

GE1X15
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Codice Descrizione articolo Capacità

PFTF-1.2GE1X TANK-FUEL GE lt. 1.200 con vasca al 110% senza tettoia 1.200 lt.
PFTF-2GE1X 2.000 lt.
PFTF-3GE/A1X 3.000 lt.
PFTF-5GE/A1X 5.000 lt.
PFTF-7GE/A1X 7.000 lt.
PFTF-9GE1X 9.000 lt.

LISTINO PREZZI

Codice Descrizione articolo

PFTT-12001X TETTOIA PER TF 1200 1X

PFTT-20001X

PFTT-3000/A1X

PFTT-5000/A1X

PFTT-7000/A1X

PFTT-90001X

TETTOIA PER TF 2000 1X

TETTOIA PER TF 3000/A 1X

TETTOIA PER TF 5000/A 1X

TETTOIA PER TF 7000/A 1X

TETTOIA PER TF 9000/A 1X
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TANK FUEL GE1X per l’alimentazione di gruppi elettrogeni

Serbatoi TANK FUEL GE costruiti in conformità alle normative vigenti (UNI EN -10025, D.M. 28/04/2005, D.P.R. 1391 del 
1970, circolare 73 del 1971, D.M. 22/10/2007), completi di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% del volume del 
serbatoio.

Caratteristiche tecniche: i serbatoi, rispondenti ai requisiti citati ne D.M. 19/03/90 e D.M. 22/11/2017, sono realizzati in 
acciaio al carbonio di qualità S235JR, dello spessore di 3 mm assemblati mediante saldatura automatizzata a filo contin-
uo in atmosfera controllata, dopo la realizzazione vengono sottoposti ad una prova di tenuta per verificare l’efficienza dei 
giunti, superata la prova vengono trattati esternamente con applicazione di mano di fondo antiruggine e mano a finire di 
smalto alluminio RAL 9006.

piedi di sostegno, scarico di fondo, tubazione di aspirazione da 1” con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di 
aspirazione, valvola a sfera da 1” di sicurezza per chiusura totale, passo d’uomo diam. mm 400 tipo gasolio con carico 
da 3” con attacco rapido a baionetta in ottone e valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1” con cappellotto tagliafiam-
ma in ottone, attacco da 1”1/2 con indicatore di livello meccanico, messa a terra, vasca di contenimento con volume pari 
al 110% della capacità del serbatoio, con scala di servizio (con gradini antiscivolo, corrimano per TF 5.000-7000-9000 o 
maniglione di presa per TF 1200-2000-3000) predisposto per il montaggio tettoia, tettoia superiore di protezione realizza-
ta con telaio in tubolare e copertura in lamiera grecata zincata (opzionale). NB: la tettoia per il trasporto viene consegnata 
smontata.

I serbatoi sono provvisti di:

TANK-FUEL GE lt. 2.000 con vasca al 110% senza tettoia
TANK-FUEL GE lt. 3.000 con vasca al 110% senza tettoia

TANK-FUEL GE lt. 5.000 con vasca al 110% senza tettoia

TANK-FUEL GE lt. 7.000 con vasca al 110% senza tettoia

TANK-FUEL GE lt. 9.000 con vasca al 110% senza tettoia


