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Contenitori-Distributori mobili
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con gruppo erogatore in CASSETTAcon gruppo erogatore in CASSETTA

Certifi cato di 
Omologazione M.I.
n° 3192/4113 sott.242 
del 01/07/1998 e succ. 
rinnovi ed estensioni Capacità 500 litri
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SERBATOIO cilindrico orizzontale su staffe di appoggio 
antirotolamento, in lamiera d’acciaio al carbonio di 
prima scelta, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, 
collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: 
passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione, 
attacco di carico a presa rapida da 3” in bronzo luchettabile, 
valvola limitatrice di carico, fungo di sfi ato in bronzo 1”1/2 
con reticella rompifi amma, indicatore di livello visibile 
esternamente con tubo di guida interno al serbatoio, 
scaletta di accesso al carico (solo per CD50, CD60, CD90), 
manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera da 3/4” e 
tappo di sicurezza, golfari di sollevamento, presa di messa a 
terra ed equipotenzialità, tubo di aspirazione esterno rialzato 
per consentire il deposito del fondame di gasolio, dotato di 
valvola di non ritorno da 1”, rubinetto a sfera da 1” e tubo di 
collegamento rigido al gruppo erogatore.

GRUPPO EROGATORE In Cassetta in acciaio verniciato 
con porta a chiave antimanomissione, dotata di supporto per 
tubo e pistola, elettropompa autoadescante da 50 o 70 o 90 
litri al minuto (motore 220V/50 Hz ) completa di fi ltro di linea 
e by-pass incorporato, contalitri meccanico ad uso privato 
con parziale azzerabile a 3 cifre e totalizzatore progressivo 
a 6 cifre, tubo di erogazione in gomma con raccordi a 
pressione lunghezza 6 mt., pistola automatica con raccordo 
girevole, quadro comandi di avviamento IP55 con dispositivo 
di “Blocco pompa” al livello minimo.

BACINO DI CONTENIMENTO In lamiera di acciaio al 
carbonio con telaio di fondo autoportante già imbullonato ai 
piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi 
terreno, studiato in conformità delle prescrizioni di sicurezza 
previste dal D.M. 19/03/90, dotato di scarico da 1” con tappo 
di sicurezza e VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI 
EPOSSIDICHE.

Codice Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD5/GE50/B5 500 50 1000x1000x1300

CD10/GE50/B10 1000 50 1200x1500x1500

CD15/GE50/B15 1500 50 1200x2000x1500

CD23/GE50/B23 2300 50 1500x2450x1650

CD30/GE50/B30 3000 50 1500x2450x1800

CD50/GE50/B50 5000 50 2000x3200x2000

CD60/GE50/B60 6000 50 2000x3200x2200

CD90/GE50/B90 9000 50 2100x3900x2300

CD50/GE70/B50 5000 70 2000x3200x2000

CD60/GE70/B60 6000 70 2000x3200x2200

CD90/GE70/B90 9000 70 2100x3900x2300

CD50/GE90/B50 5000 90 2000x3200x2000

CD60/GE90/B60 6000 90 2000x3200x2200

CD90/GE90/B90 9000 90 2100x3900x2300

Contalitri Meccanico K33




