
TANK FUEL OMOLOGATI
con vasca di raccolta capacità 110%

Scala di servizio

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

1200x2100xh530mm 1600x2200mm
1600x2200mm
1800x2500mm

1400x2200xh720mm

1650x2400xh870mm

Peso Kg

375 Kg
480 Kg
610 Kg

Codice
TABELLA DIMENSIONALE

PFLT-1.2S55QE1X

PFLT-3S55QE1X

PFLT-2S55QE1X

light Self55 QE

1

1 2

3

2

3

Gruppo di erogazione meccanico: 

Filtro Sep Acqua Clear Filter

OPTIONAL

w w w . d e m o - s e r b a t o i . c o m

TANK FUEL LIGHT SELF55 QE 1X Omologazione Ministero dell'Interno 
n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 
22 Novembre 2017. 
Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e corredate di vasca di 
raccolta con contenuto pari al 110% della capacita reale del serbatoio. I serbatoi sono 
provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di 
non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo 
d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone, 
valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1"l/2 con cappellotto tagliafiamma in 
ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, messa a terra, scala di 
servizio su vasca di raccolta (con maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). 
Possono essere corredati di tettoia di protezione (optional), realizzata con 
profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera grecata zincata. 

Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua o 
impu-rità, nella versione standard o versione decantatore con corpo trasparente e 
valvola di spurgo.

SELF55QE) Innovativo gruppo di erogazi-
one con elettropompa volumetrica autoades-
cante monofase  (portata nominale litri 
55/min.) completo di contatore volumetrico di 
accurata precisione con corpo in alluminio, 
quadro elettrico integrato con tastiera a 
membrana, pulsante di emergenza e 
blocco pompa al minimo livello, pistola di 
erogazione automatica (con portapistola e 
supporto lucchettabile), completa di tubo 
metri 4 raccordato da 1”, il tutto racchiuso in 
una struttura autoportante in lamiera stam-
pata con trattamento anticorrosione. 

Codice Descrizione articolo Capacità Portata 

PFLT-1.2S55QE1X TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 1.200 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia 1.200 lt. 56 lt/min
PFLT-2S55QE1X 2.000 lt. 56 lt/min
PFLT-3S55QE1X 3.000 lt. 56 lt/min

LISTINO PREZZI

TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 2.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia

TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 3.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia

Codice Descrizione articolo

PFTT-12001X TETTOIA PER TF 1200 1X
PFTT-20001X

PFTT-3000/A1X

TETTOIA PER TF 2000 1X

TETTOIA PER TF 3000/A 1X

Codice Descrizione articolo

ACTF/FILSEP60 FILTRO SEPARATORE ACQUA (60/lt/min)
ACGR-P/TB55/R SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA

ACGR-P/CLFIL10MT CLEARFILTER IMPURITA’10MN+CART.RICAMBIO

ACGR-P/CLFWBT CLEARFILTER WATER BLOCK 10MN+CART.RICAMBIO

ACCESSORI A RICHIESTA

Tutti i prezzi si intendono al netto di I.V.A.

Tubo a misura

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

Gruppo di erogazione

*
*


