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Nel 1972  la ditta COSMEK realizza e brevetta un ingrassatore pneumatico a cartuccia 

aggiudicandosi la medaglia d’argento al 21° Salone internazionale delle invenzioni di Bruxelles.

Da quella data, attraverso una continua ed attenta ricerca, la ditta ha sviluppato una serie 

di attrezzature di alta funzionalità ed affidabilità che risolvono le problematiche di lavoro 

nell’ingrassaggio, la lubrificazione ed il rifornimento. 
Since 1972
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Art. 1000
PISTOLA INGRASSAGGIO PNEUMATICA A CARTUCCIA

Le Caratteristiche principali di questo pistola sono:

- L’utilizzo di una cartuccia di grasso che sigilla e mantiene inalterata la purezza e la composizione chimica del lubrificante impiegato. Con la 
cartuccia è infatti impedito ogni contatto con il pulviscolo e gli agenti atmosferici.

- Il principio di funzionamento completamente pneumatico garantisce l’espulsione dell’intero contenuto di grasso dalla cartuccia e l’assenza di 
erogazioni con bolle d’aria.

Il sistema COS-MEK permette quindi una facile e pulita operazione di ingrassaggio.
La solida struttura in acciaio e alluminio con cui è costruita e la qualità di ogni suo componente garantiscono affidabilità e durata nel tempo.

Composta da:

- Pistola pneumatica COS-MEK (art.5020)

- Tubo erogazione R2 1/4” - lungh. 50 cm (art. 7090)

- Testina ingrassaggio a 4 griffe (art.6000)

CONFEZIONI DA 30 CARTUCCE da 400 gr. di grasso lubrificante per 
pistola PNEUMATICA COS-MEK ART. 1000  

Art. 8000 MULTIPURPOSE EP2
 Grasso al sapone di litio
 multiuso per cuscinetti.

Art. 8200 MOLY GREASE
 Grasso al bisolfuro di molibdeno
 per trasmissioni e giunti.

Art. 8300 CONTACT
 Grasso EP semisintetico 
 per impieghi gravosi idrorepellente.

Art. 8400 FOOD GREASE
 Grasso specifico con saponi di 
 alluminio complesso per impieghi ALIMENTARI.

Pistola Ingrassaggio COS-MEK
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Kit per grasso
Art. 1100
KIT PER GRASSO CARRELLATO PER FUSTI DA 20 kg

Composto da:
5040 Pompa pneumatica per grasso da fusti 20 Kg R=50:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5610 Carrello a 2 ruote per fusti da 20 Kg
7020 Tubo di erogazione R2 ¼” – lunghezza 6 mt
5950 Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe
7300 Disco premigrasso per fusti con Ø interno 280 mm
7400 Coprifusto Ø 315 mm

Art. 1200
KIT PER GRASSO CARRELLATO PER FUSTI DA 50 kg

Composto da:
5060 Pompa pneumatica per grasso da fusti 50 Kg R=50:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5620 Carrello a 2 ruote per fusti da 50 Kg
7020 Tubo di erogazione R2 ¼” – lunghezza 6 mt
5950 Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe
7310 Disco premigrasso per fusti con Ø interno 380 mm
7410 Coprifusto Ø 400 mm

Art. 1250
KIT PER GRASSO CARRELLATO PER FUSTI DA 50 kg
(Carrello a 4 ruote)

Composto da:
5060 Pompa pneumatica per grasso da fusti 50 Kg R=50:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5625 Carrello a 4 ruote per fusti da 50 Kg
56200 Supporto pompa
7020 Tubo di erogazione R2 ¼” – lunghezza 6 mt
5950 Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe
7310 Disco premigrasso per fusti con Ø interno 380 mm
7410 Coprifusto Ø 400 mm
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Art. 5001
Pompa manuale azionata con una sola mano

Ideale per raggiungere punti difficilmente accessibili. E’ dotato di uno speciale 
sistema che permette il cambio rapido del tipo di pompaggio: ad alta pressione 
o ad alta portata (travaso).

Funziona con cartucce commerciali da 400 gr 
dimensioni cartucce: diam.52 mm - lunghezza 245 mm.

Composto da:
5006 Ingrassatore manuale da 400 gr
7090 Tubo erogazione R2 ¼” – L= 50 cm
6000 Testina ingrassaggio a 4 griffe

CONFEZIONI DA 25 CARTUCCE da 400 grammi di grasso lubrificante per 
ART. 5006 (dimensioni cartucce diam.52 mm - lunghezza 245 mm)

Art. 9001 MULTIPURPOSE EP2
 Grasso al sapone di litio
 multiuso per cuscinetti.

Art. 9201 MOLY GREASE
 Grasso al bisolfuro di molibdeno
 per trasmissioni e giunti.

Art. 9301 CONTACT
 Grasso EP semisintetico 
 per impieghi gravosi idrorepellente.

Art. 9401 FOOD GREASE
 Grasso specifico con saponi di 
 alluminio complesso per impieghi ALIMENTARI.

Pompa manuale per grasso
azionata con una mano
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Art. 2500
KIT PER OLIO CARRELLATO PER FUSTI DA 200 Kg (R=3:1)

Composto da:
5100 Pompa pneumatica per olio da fusti 200 Kg R=3:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5600 Carrello a 4 ruote per fusti da 200 Kg
7130 Tubo di erogazione R1 ½” – lunghezza 4 mt
5930 Pistola per olio con contalitri elettronico

Art. 2560
KIT PER OLIO CARRELLATO PER FUSTI DA 200 Kg (R=6:1)

Composto da:
5200 Pompa pneumatica per olio da fusti 200 Kg R=6:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5600 Carrello a 4 ruote per fusti da 200 Kg
7130 Tubo di erogazione R1 ½” – lunghezza 4 mt
5930 Pistola per olio con contalitri elettronico

Art. 2600
DISTRIBUTORE PNEUMATICO PER OLIO
PER FUSTI DA 200 Kg (R=3:1)

Composto da:
5120 Pompa pneumatica per olio da parere R=3:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5600 Carrello a 4 ruote per fusti da 200 Kg
7130 Tubo di erogazione R1 ½” – lunghezza 4 mt.
7255 Tubo rigido d’aspirazione Ø 3/4” per fusti 200 Kg
7258 Tubo di collegamento Ø 3/4” - Lunghezza 2 mt
5930 Pistola per olio con contalitri elettronico

Art. 2650
DISTRIBUTORE PNEUMATICO PER OLIO
PER FUSTI DA 200 Kg (R=6:1)

Composto da:
5220 Pompa pneumatica per olio da parete R=6:1
7830 Lubrificatore e regolatore di pressione
5625 Carrello a 4 ruote per fusti da 200 Kg
7130 Tubo di erogazione R1 ½” – lunghezza 4 mt
7255 Tubo rigido d’aspirazione Ø 3/4” per fusti 200 Kg
7258 Tubo di collegamento Ø 3/4” - Lunghezza 2 mt
5930 Pistola per olio con contalitri elettronico

Kit per olio
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Avvolgitubo automatici a molla

con tubo SAE 100 R16- 5/16”
(400 bar - 150 °C)

per IDROPULITRICI

Art. lunghezza
tubo

attacchi

74402 15 mt M 3/8”
M 1/2”

74422 20 mt M 3/8”
M 1/2

74432 25 mt M 3/8”
M 1/2

codice
staffa girevole

719410

719510

719610

per GRASSO

Art. lunghezza
tubo

attacchi

71900 15 mt M-F 1/4”

71920 20 mt M-F 1/4”

71930 25 mt M-F 1/4”

con tubo SAE 100 R16- 5/16”
(Ø interno 8 mm - 400 bar)

codice
staffa girevole

7194

7195

7196

per OLIO
con tubo SAE 100 R16- 5/8”
(Ø interno 16 mm- 200 bar)

codice
staffa girevole

7194

7195

7196

Art. lunghezza
tubo

attacchi

71901 15 mt M-M 1/2”

71921 20 mt M-M 1/2”

71931 25 mt M-M 1/2”

Tubo di collegamento 
avvolgitubo R2 1/4” L=2 
metri attacchi F-F 1/4”
Art. 7115

Tubo di collegamento 
avvolgitubo R1 1/2” L=2 
metri attacchi F-F 1/2”
Art. 7120

Tubo di collegamento 
avvolgitubo diam. 5/16” L=3 
metri attacchi M-F 3/8”.
Art. 7017I
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Art. 7444 
con tubo lunghezza 15 mt.
Ø 8x12 
attacco M 3/8”

Avvolgitubo automatici a molla
per 

GASOLIO

Attacchi M-M 1”

Art.
staffa girevole

7195

7198

7197

Art. lunghezza
tubo

75451 8 mt

75461 12 mt

75491 15 mt

Art. lunghezza
tubo

75450 10 mt

75460 15 mt

75490 18 mt

Art. lunghezza
tubo

95950 10 mt

95960 15 mt

95840 18 mt

Art. lunghezza
tubo

95951 8 mt

95961 12 mt

95841 15 mt

Art.
staffa girevole

719510

719710

719711

con tubo Ø 1”
(pressione 20 bar)

Attacchi M-M 1”

per 
GASOLIO

in acciaio inox

per 
ARIA

con tubo Ø 3/4”
(pressione 20 bar)

con tubo Ø 1”
(pressione 20 bar)

con tubo Ø 3/4”
(pressione 20 bar)

Tubo di collegamento 
avvolgitubo R6 1” L=2 
metri attacchi F-F 1”.
Art. 724850

Tubo di collegamento 
avvolgitubo R6 1” L=2 
metri attacchi F-F 1”.
Art. 724850
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Bacino erogatore olio

Art. BC 2 BAR AVV
Bacino erogatore olio a 2 fusti 
con avvolgitubo

Art. BC 3 BAR AVV
Bacino erogatore olio a 3 fusti 
con avvolgitubo

Art. BC 4 BAR AVV
Bacino erogatore olio a 4 fusti 
con avvolgitubo

Pratico, comodo e sicuro sistema per la distribuzione e il prelievo 
di lubrificanti direttamente da fusti commerciali di 200 litri. Dotato di 
bacino di contenimento è in grado di raccogliere eventuali tracimazioni 
accidentali evitando la dispersione negli ambienti.  Disponibile con 
contalitri e in varie misure di capacità fusti.
Composto da:
Bacino di contenimento con telaio, pompe pneumatiche 
travaso olio R=3:1, staffe murali, tubi di aspirazione da 
fusto 200 litri, tubi di erogazione a Bar olio, regolatori di 
pressione, gruppo alimentazione aria con regolatore, filtro 
e lubrificatore, Bar Olio con rubinetti spinaggio a chiusura 
automatica e filtro rompigetto.

Art. BC 2 BAR
Bacino erogatore olio a 2 fusti

Art. BC 3 BAR
Bacino erogatore olio a 3 fusti

Art. BC 4 BAR
Bacino erogatore olio a 4 fusti

Disponibile anche con Avvolgitubo con ritorno automatico 
a molla, tubo da 1/2” lunghezza 15 metri e pistola terminale 
con contalitri elettronico.
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Bacini di contenimento

100 mm

L
P

H

Sono in grado di raccogliere eventuali tracimazioni accidentali evitando la dispersione 
negli ambienti. Sono costruiti in lamiera d’acciaio al carbonio, verniciati a polveri 
epossidiche e piano d’appoggio in lamiera zincata. 

Art. BC1
Bacino per 1 fusto
LxPxH: 900x900x200

Art. BC2
Bacino per 2 fusti
LxPxH: 1500x900x200

Art. BC3
Bacino per 3 fusti
LxPxH: 2000x900x200

Art. BC4
Bacino per 4 fusti
LxPxH: 2800x900x200

Art. TL1F per 1 fusto

Art. TL2F per 2 fusti

Art. TL3F per 3 fusti

Art. TL4F per 4 fusti

Art. BCT
Bacino per tanica da 1000 litri
LxPxH: 1500x1500x450

Art. BC4Q
Bacino per 4 fusti quadrato
LxPxH: 1400x1400x200

Telai porta fusti
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Box di contenimento

Sono in grado di raccogliere eventuali 
tracimazioni accidentali evitando la dispersione 
negli ambienti. Robusta struttura in acciaio 
al carbonio, verniciata a polveri epossidiche. 
Bacino di contenimento con pavimentazione 
in grigliato zincato pedonabile, tettoia di 
protezione, chiusure laterali con pareti in 
lamiera zincata, apribile frontalmernte, chiusura 
luchettabile, pittogrammi di sicurezza.
A norma D.lgs. 81/2008.

Art. Dimensioni 
Larg.x Prof.x H (mm) Capacità

BC2 BOX 1500 x 900x h 2200 2 fusti da 200 litri

BC3 BOX 2000 x 900 x h 2200 3 fusti da 200 litri

BC4 BOX 2800 x 900 x h 2200 4 fusti da 200 litri

BCT BOX 1500 x 1800 x h 2200 TANICA 1000 LITRI

Bacino di contenimento con griglia
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Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Art.

380
40 133 T380 GE40

70 138 T380 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Art.

620
40 149 T620 GE40

70 154 T620 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Art.

910
40 204 T910 GE40

70 209 T910 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Art.

450
40 138 T450 GE40

70 143 T450 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Art.

250
40 105 T250 GE40

70 110 T250 GE70

SERBATOIO ad asse cilindrico orizzontale (verticale per il 450 litri e 250 litri) in acciaio 
al carbonio, saldato all’interno di un robusto telaio di protezione antirotolamento e agli 
urti, verniciato a polveri epossidiche, dotato di paratie frangiflusso interne per limitare lo 
scuotimento del liquido (solo 620 litri e 910 litri), boccaporto per l’ispezione interna diametro  
400 mm a tenuta stagna con piastra controflangiata di spessore 10 mm con bulloni 
e guarnizione, valvola di sicurezza diametro 3“ a norma di legge, tappo fusibile 
a protezione degli incendi interni, attaco di carico in bronzo da 3” a presa rapida 
luchettabile, golfari di sollevamento dall’alto bilanciati, imbocchi per  forche da muletto, 
fori di ancoraggio al pianale.
GRUPPO EROGATORE, contenuto in cassetta metallica verniciata a polveri 
epossidiche con porta a chiave antimanomissione e supporto per pistola, elettropompa 
autoadescante con  by-pass, portata 40 o 70 litri/min,  a 12 o 24 volt, contalitri ad 
uso privato con parziale azzerabile a 3 cifre e totalizzatore progressivo a 6 cifre, tubo 
flessibile con raccordi a pressione lunghezza 4 metri, pistola automatica con raccordo 
girevole, cavo di collegamento con pinze.

Omologati dal Ministero dei Trasporti e Navigazione come da D.M. 14/05/1990.
Progettati per il trasporto su strada e la distribuzione di gasolio.

Trasportabili



41

litri 220

litri 440

Trasportabile Carry
Contenitori in polietilene per il trasporto su strada e la 

distribuzione di gasolio in esenzione totale ADR (1.1.3.1.c1)
Serbatoi in polietilene dalla struttura compatta e allo stesso tempo leggera. Ideali per il trasporto e la distribuzione gasolio.
La dotazione standard comprende: tappo di carico in alluminio con valvola di sicurezza, gruppo di travaso con pompa a batteria 12 volt o 24 
volt, portata 40 litri/min, tubo di erogazione da 4 metri con pistola automatica, cavi elettrici da 4 metri con pinze per il collegamento alla batteria. 
Optional: - contalitri digitale. - Bacino in lamiera per versione 440 litri.

Art. 5560

Gruppo travaso TC440 contenuto in nicchia
e con coperchio di chiusura

Movimentazione con mulettoGruppo travaso per TC220

Bacino in lamiera per 440 litri (optional)

Contalitri digitale su pistola (Optional)

Art. BTC

Art. Capacità
(Litri)

Peso
Kg. Pompa Dimensioni

(mm)

TC220 220 24 40 l/min - 12 Volt 912 x 601 x 622 h

TC440 440 42 40 l/min - 12 Volt 1200 x 800 x 785 h
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Contenitori-Distributori mobili
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con gruppo erogatore in CASSETTA

Certificato 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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Contalitri meccanico 
K33  

precisione ± 1%

Allestimento standard:
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 sfiato in bronzo 1”1/2 
con reticella rompifiamma, 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 ), contalitri meccanico K33 
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.

Art. 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

Per una maggiore precisione nel conteggio 
dei litri erogati si consiglia di installare il 
CONTALITRI DIGITALE K600. 
(Cod.5525 pagina 71)
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Contenitori-Distributori mobili
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con gruppo erogatore in CASSETTA

e Bacino di Contenimento capacità 100%
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Allestimento standard:

Per una maggiore precisione nel conteggio 
dei litri erogati si consiglia di installare il 
CONTALITRI DIGITALE K600. 
(Cod.5525 pagina 71)

Contalitri meccanico 
K33  

precisione ± 1%

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 sfiato in bronzo 1”1/2 
con reticella rompifiamma, 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 ), contalitri meccanico K33 
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 al 
serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, con 
capacità di raccolta non inferiore al 100% della capacità 
geometrica complessiva, dotato di scarico da 1” con tappo 
di sicurezza, 4 supporti per montanti tettoia e VERNICIATO 
TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE.

Art. Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD5/GE50/B5100% 500 50 1200X1500X1300

CD10/GE50/B10100% 1000 50 1200x2000x1500

CD15/GE50/B15100% 1500 50 1500x2450x1500

CD23/GE50/B23100% 2300 50 1500x2450x1650

CD30/GE50/B30100% 3000 50 1500x2450x1800

CD50/GE50/B50100% 5000 50 2000x3200x2000

CD60/GE50/B60100% 6000 50 2200x3200x2200

CD90/GE50/B90100% 9000 50 2400x3900x2300

CD50/GE70/B50100% 5000 70 2000x3200x2000

CD60/GE70/B60100% 6000 70 2200x3200x2200

CD90/GE70/B90100% 9000 70 2400x3900x2300

CD50/GE90/B50100% 5000 90 2000x3200x2000

CD60/GE90/B60100% 6000 90 2200x3200x2200

CD90/GE90/B90100% 9000 90 2400x3900x2300
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Tettoie 
TETTOIA DI PROTEZIONE dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste 
dal D.M. 19/03/90. E’ costruita in acciaio al carbonio con un robusto telaio autoportante interamente ricoperta da lamiera grecata zincata 
sporgente dal perimetro del bacino di contenimento e dotata di montanti per il fissaggio al bacino. Telaio e montanti sono completamente 
VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE.

Art.
per contenitore 

capacità 
(litri)

Dimensioni 
C x B x A 

(mm)

T5 500 1450 X 1480 X 2200

T10 1000 1650 x 1990 x 2200

T15 1500 1650 x 2420 x 2200

T23 2300 1850 x 3000 x 2200

T30 3000 1850 x 3000 x 2200

T50 5000 2200 x 3890 x 2700

T60 6000 2200 x 3890 x 2700

T90 9000 2200 x 4500 x 2700
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Serbatoi a doppia parete per contenimento gasolio, costruiti in acciaio al carbonio S 235 JR a sezione cilindrica orizzontale, 
elettrosaldati tra le parti, e sottoposti a prova idraulica di tenuta. 

Costruiti in conformità al D.M. del 29/11/2002 e UNI EN 12285-1 del 2003  classe A

Serbatoi da INTERRO a 
doppia parete per gasolio

Pozzetto regolabile in altezza 
con chiusino PEDONABILE

Pozzetto regolabile in altezza 
con chiusino CARRABILE e 
apertura SERVO-ASSISTITA
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CARATTERISTICHE
- Boccaporto “tipo pesante autotrazione” diametro 745 mm con 
attacchi, 24 bulloni e guarnizione. Foro utile passo d’oumo diametro 
640 mm.
- Valvola limitatrice di carico al 90% diam. 3”.
- Attacco di carico a presa rapida da 3” in bronzo con tappo di 
chiusura luchettabile.
- Valvola di fondo con spillo di sovrapressione e filtro a rete inox.
- Sfiato da 2” in bronzo con reticella rompifiamma.
- Pozzetto regolabile in altezza dimensioni 1200x1200 h=900/1100 mm.
- Chiusino PEDONABILE in lamiera striata ad apertura manuale o 
chiusino CARRABILE ad apertura servo-assistita.
- Dispositivo di controllo perdite a sovrapressione.
- Rivestimento esterno per la protezione del serbatoio dagli agenti 
chimici ed elettrochimici del terreno.
- 2 collari diametro 108 mm saldati frontalmente al pozzetto.
- Golfari di sollevamento.
- Certificazione di esecuzione e collaudo, garanzia 20 anni, tabella 
di livello.

Capacità Diametro Altezza Lunghezza Spess. Lam. Peso

litri mm mm mm mm kg.

1.000* 1.000 1.650 1.550 5 + 3 486
2.000* 1.250 1.900 1.850 5 + 3 688
3.000 1.600 2.250 1.700 5 + 3 838
4.000 1.600 2.250 2.250 5 + 3 1.030
5.000 1.600 2.250 2.700 5 + 3 1.200
6.000 1.600 2.250 3.200 5 + 3 1.374
8.000 1.600 2.250 4.200 5 + 3 1.717
9.000 1.600 2.250 4.700 5 + 3 1.890
10.000 1.600 2.250 5.200 5 + 3 2.072
12.000 1.600 2.250 6.200 5 + 3 2.450
15.000 2.000 2.650 5.000 6 + 3 2.833
20.000 2.000 2.650 6.600 6 + 3 3.611
25.000 2.000 2.650 8.300 6 + 3 4.452

(*) pozzetto pedonabile regolabile in altezza 700x700 x h=800/1100 Boccaporto Tipo PESANTE “autotrazione” con attacchi

SCHEMA INSTALLAZIONE

LINEA 220 VOLT / 50 hZ

RILEVATORE
PERDITE

SFIATO ROMPIFIAMMA

DISTRIBUTORE
 GASOLIO

controllo livello
OCIO

VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO

TAPPO DI CARICO DA 3"

VALVOLA DI FONDO
CON FILTRO A RETE
a 10 cm dal fondo

Tubo di pesca gasolio
Diam. 1"-1/2

Tubo sfiato aria
Diam. min 1"-1/2

Tubicini in gomma colore rosso e bianco
da collegare ai portagomma del serbatoio
all'interno del pozzetto

zavorra in ottone
OCIO

Tubo rilsan di colore rosso
da introdurre in serbatoio con zavorra

Piano campagna

Lungh. max 10/15 metri

Centralina rilevamento perdite

Valvola limitatrice di carico da 3”

Terminale di sfiato da 2” 
con rompifiamma

Lama di presa 
equipotenziale

Valvola di fondo con spillo 
di sovrapressione e filtro
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Serbatoi da ESTERNO a 
doppia parete per gasolio

Costruiti in conformità alle norme UNI EN 12285-2 del 2005 classe A 
Serbatoi a doppia parete per contenimento gasolio, costruito in acciaio al carbonio (lamiera di prima scelta S 235 JR) a sezione cilindrica 
orizzontale, elettrosaldato tra le parti, e sottoposto a prova idraulica di tenuta. A norma UNI EN 12285 - 2 DEL 2005 in Classe A.
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Gruppo erogatore in cassetta con:
- Elettropompa gasolio
- Contalitri digitale K600
- Ocio (Indicatore livello digitale)
- Filtro gasolio
- Tubo 6 metri
- Pistola automatica
- Avviatore on/off

Gruppo erogatore CUBE MC:
- Elettropompa gasolio
- Contalitri digitale K600
- Filtro gasolio
- Tubo 6 metri
- Pistola automatica
- Avviatore on/off
- Kit chiavi utenti e software per computer

ESECUZIONE E DOTAZIONI
- Boccaporto diametro 520 mm con flangia esterna sp.12 mm 
completo di guarnizione in gomma antiolio, 24 bulloni testa martello 
e con i seguenti accessori: 1 attacco 3” per carico con bocchettone 
rapido, 1 valvola limitatrice di carico al 90” (omologata), 1 attacco 
da 1” con tubo di aspirazione e valvola di fondo con filtro, 1 attacco 
da 1”-1/2 con indicatore di livello, 1 attacco da 1”-12 con sfiato 
terminale tagliafiamma, 2 manicotti da 1” .
- Scala di accesso al carico, Golfare di sollevamento serbatoio a 
vuoto, presa di messa a terra, Selle d’appoggio antirotolamento 
a norma UNI EN 12285.
- Sistema di rilevamento perdite con glicole già nell’intercapedine.
- Rivestimento esterno con verniciatura in antiruggine e strato di 
smalto a finire.
- Certificato di collaudo, Tabelle metriche, targhetta di 
identificazione.
- Gruppo erogatore.

Capacità
serbatoio 

(litri)

Diametro
esterno

(mm)

Lunghezza
serbatoio

(mm)

Spessori lamiere
int.-est.
(mm)

numero
Selle

3.000 1.600 1.700 5 + 3 2

4.000 1.600 2.550 5 + 3 2

5.000 1.600 2.850 5 + 3 2

6.000 1.600 3.200 5 + 3 2

9.000 1.600 4.800 5 + 3 2

10.000 1.600 5.200 5 + 3 2

15.000 2.000 5.000 6 + 3 2

20.000 2.000 6.600 6 + 3 2

25.000 2.000 8.300 6 + 3 2

30.000 2.500 6.500 6 + 4/5 2

40.000 2.500 8.500 6 + 4/5 2

50.000 2.500 10.500 6 + 4/5 2

Boccaporto con attacchi Sistema rilevamento perdite a glicole Selle d’appoggio UNI EN 12285 - 2

Scaletta di accesso
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Unità filtraggio gasolio
Le unità di filtraggio gasolio costituiscono un’importante garanzia per la protezione dei motori diesel moderni che richiedono carburanti sempre 
più puliti. 

Art. 7632
Elemento filtrante
di ricambio

Art. 7622
Filtro impurità 10 mic. e separatore acqua

Caratteristica principale di questo filtro è quella di:

• separare ed assorbire l’acqua eventualmente presente nel 
gasolio pompato;
• purificare e decontaminare il carburante dalle impurità 
presenti con una capacità filtrante di 30 micron.

L’assorbimento dell’acqua e la purificazione causano tuttavia 
una progressiva riduzione di portata della pompa erogatrice. 
Quando il filtro è intasato è necessario sostituire la cartuccia 
filtrante avvitabile a perdere.

Testata con attacchi da 1” femmina.

Caratteristica principale di questo filtro è quella di:

• separare ed assorbire l’acqua eventualmente presente nel gasolio 
pompato;
• purificare e decontaminare il carburante dalle impurità presenti 
con una capacità filtrante di 10 micron.

L’assorbimento dell’acqua e la purificazione causano tuttavia una 
progressiva riduzione di portata della pompa erogatrice. Quando il 
filtro è intasato è necessario sostituire solo l’elemento filtrante interno, 
con ridotti costi di sostituzione e di smaltimento rispetto i tradizionali 
filtri a cartuccia avvitabile a perdere.

Testata con attacchi da 1” femmina.

Art. 7620
Filtro impurità 30 mic. e separatore acqua

Art. 7630
Elemento filtrante 
di ricambio

Art. 7650
Abbattitore Bio-Fuel

PureFuel Condizionatori (PFC) ideale per proteggere filtri di 
carburante da inquinamento microbiologico (biofilm), acqua e 
particelle di metallo. 

Si monta in aspirazione della pompa e prima dell’unità di filtraggio.

Attacchi da 1” femmina..
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Recupero olio esausto

Art. 7500
Recuperatore olio 90 litri
con vaschetta da 10 litri

Art. 75401
Vasca carrellata
capacità 110 litri

Art. 7510
Kit fossa 
con vaschetta da 10 litri

Art. 7520
Kit fossa 
con vaschetta da 30 litri

Art. 7541
Vasca scorrevole su fossa
capacità 70 litri

Art. 7574
Vaschetta da 30 litri 
con braccio orientabile

Art. 7540
Vasca carrellata
capacità 70 litri

Art. 75410
Vasca scorrevole su fossa
capacità 110 litri

Art. 3800
Kit aspirazione olio 
esausto pneumatico con 
vasca da 70 litri
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Contenitore per Olio Esausto

CONTENITORE ECOLOGICO PER 
STOCCAGGIO OLIO ESAUSTO

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 
209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in  
ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/
CEE, 2000/53/CEE.

- Contenitore per il recupero di olio esausto con 
vasca di contenimento a intercapedine.

- Capacità serbatoio 500 litri

- Costruito in lamiera di acciaio al carbonio di 
prima scelta S235JR.

- Verniciatura a polveri epossidiche Ral 9005

- Vano scola filtri con griglia e coperchio di 
chiusura con maniglia e cerniere.

- Indicatore di livello.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Spia sicurezza di segnalazione intercapedine
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.

Dimensioni: 
750 x 750 x h = 1000 mm

Art. SE500CK

500 litri

Indicatore livello Spia verifica vasca sicurezza Vano scola filtri
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CONTENITOREOLIO ESAUSTO

Art. 545020
Kit pompa auto-caricamento e vasca carrellata

- Capacità vasca: 70 litri
- Dimensioni vasca: 800x560x180 mm

Art. 545010
Kit pompa auto-caricamento

Art. Capacità 
(litri)

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

SE1000 1000 1200x2000x1000

SE1500 1500 1500x2350x1200

SE2300 2300 1500x2450x1350

SERBATOIO ad asse cilindrico orizzontale su staffe di appoggio 
antirotolamento, costruito in lamiera d’acciaio al carbonio 
di prima scelta, VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI 
EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti 
accessori: passo d’uomo con botola di chiusura, vano di carico/
scarico olio con griglia scola filtri, indicatore di livello visibile 
esternamente, manicotto di scarico sul fondo con rubinetto e 
tappo di sicurezza, golfari di sollevamento.

BACINO DI CONTENIMENTO In lamiera di acciaio al carbonio 
VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, con 
telaio di fondo autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, 
adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato per 
contenere il 100% della capacità del serbatoio  in conformità delle 
prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 16/05/1996 n.392, 
dotato di manicotto di scarico da 1” con tappo di sicurezza.

Serbatoi per olio Esausto
Conformi al D.Lgs. 16/05/1996 n.392

vano scola filtri indicatore livello
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CONTENITORE ECOLOGICO PER
STOCCAGGIO OLIO ESAUSTO

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 
24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in  ATTUAZIONE 
DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Contenitore per il recupero di olio esausto con vasca di 
contenimento a intercapedine.
- Capacità serbatoio 500 litri
- Costruito in lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta 
S235JR.
- Verniciatura a polveri epossidiche Ral 9005
- Vano scola filtri con griglia e coperchio di chiusura con maniglia 
e cerniere.
- Indicatore di livello.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Spia sicurezza di segnalazione intercapedine
- Pittogrammi di segnalazione e 
sicurezza.
- Kit di autocaricamento con 
elettropompa 220 volt -50 Hz, 
tubo 2 metri con attacco rapido 
e sonda di aspirazione dotata di 
piede porta filtro.

Dimensioni: 
750 x 750 x h = 1000 mm

Contenitore per Olio Esausto
 con pompa di auto-caricamento

Art. SE500CKP

Indicatore livello Spia verifica
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Doppio Contenitore Ecologico 
Filtri Usati - Olio Esausto

DOPPIO CONTENITORE ECOLOGICO PER
STOCCAGGIO FILTRI USATI E OLIO ESAUSTO

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al 
D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in  ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 
87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Costruito in lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR.
- Contenitore per il recupero di olio esausto capacità 300 litri con 
vasca di contenimento a intercapedine, vano scola filtri con griglia e 
coperchio di chiusura con maniglia e cerniere, indicatore di livello.
- Contenitore per stoccaggio filtri usati con griglia di scolo e scarico sul 
fondo. Volume di stoccaggio 250 litri.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.
- Verniciatura a polveri epossidiche Ral 9005

Dimensioni: 
1200 x 800 x h = 900 mm

Contenitore filtri Serbatoio olio

Art. CFO
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CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 
16/05/1996 in  ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Contenitore per stoccaggio ACCUMULATORI ESAUSTI costruito in PVC e dotato di 
coperchio di chiusura.
- Volume di stoccaggio 800 litri.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.

Dimensioni: 
1200 x 800 x h = 800 mm

Contenitori Ecologici
CONTENITORE PER 
OLIO ESAUSTO
Contenitore in PVC a doppia camera 
per contenimento olio esausto, 
CONFORME al D.lgs. 03/04/2006 
nr. 152 in attuazione delle direttive 
CEE 75/439 e CEE 87/101 relative 
alla eliminazione degli oli usati, 
completo di boccaporto carico olio 
con vano scola filtri, indicatore di 
livello, spia di verifica intercapedine, 
bocca per estrazione olio.Art. Dimensioni 

(mm)
Capacità  

(Litri)
SE500 960 x h 1240 500

SE300 820 x h 1080 300

CONTENITORE ECOLOGICO PER STOCCAGGIO FILTRI USATI
CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 
del 16/05/1996 in  ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Costruito in lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR.
- Contenitore per stoccaggio filtri usati con griglia di scolo e scarico sul fondo. Volume 
di stoccaggio 800 litri.
- Coperchio di chiusura con serraggio.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.
- Verniciatura a polveri epossidiche Ral 9005
Dimensioni: 
1200 x 800 x h = 800 mm

boccaporto con scola filtri

Art. BCF

indicatore livello

Art. BCA

CONTENITORE ECOLOGICO PER STOCCAGGIO 
ACCUMULATORI ESAUSTI
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Griglia drenaggio 
asportabile

Rubinetto scarico  
sul fondo

Carrello ecologico

- Maneggevole e robusto.
- Completamente in acciaio al carbonio.
- Verniciato a polveri epossidiche Ral 7024.
- 4 ruote girevoli con freno.
- 1 ripiano inferiore a vasca
- 1 ripiano superiore a vasca con rubinetto di scarico sul fondo e griglia 
di drenaggio asportabile.

Dati tecnici:
Dimensioni: larghezza 63 cm - lunghezza 100 cm - Altezza 100 cm
Capacità vasche: 30 litri + 30 litri
Portata carrello: 200 Kg.
Peso carrello: 55 Kg.

Art. 5640
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Armadi per prodotti fitosanitari

La soluzione ideale per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e di altri 
prodotti pericolosi, in conformità alle norme in materia di tutela della 
salute umana, della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’ambiente.

- Struttura in acciaio al carbonio con zincatura.
- Cartelli di segnalazione di pericolo e informazioni di emergenza.
- Ripiani del tipo a vaschetta, portata 30 Kg, in lamiera zincata e regolabili 
in altezza.
- Orifici di ventilazione.
- 2 Porte in lamiera zincata e verniciate a polveri epossidiche RAL 6018, 
con chiusura su tre punti, maniglia a scomprasa dotata di chiave.
- Vasca di contenimento sul fondo.

CONFORME al D.M. del 22/01/2014 in ATTUAZIONE della DIRETTIVA 
2009/128/CE recepita con D.Lgs. n. 150 del 2012.

Art. Dimensioni
(mm) Volume Ripiani Peso 

(Kg.)

APK300 1910 x 1000 x 500 1000 l 3 65

APK250 1000 x 800 x 450 360 l 1 35

Bacino di raccolta sul fondoRipiani a vasche rimovibili
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FITO-BOX 
Box per prodotti Fitosanitari

Vasca con grigliatoRipiani a vasca rimovibili

Caratteristiche tecniche:
- Struttura in acciaio al carbonio con verniciatura a polveri epossidiche 
resistente ai lavaggi e agli agenti atmosferici.
- Ripiani del tipo a vaschetta, portata 60 Kg.
- Orifici di ventilazione.
- 2 Porte a battente con maniglie e chiusura luchettabile.
- Cartelli di segnalazione di pericolo e informazioni di emergenza.
- Vasca di contenimento sul fondo con grigliato portante zincato.
- Pareti laterali e copertura in lamiera zincata.
- Golfari per sollevamento e zoccoli di rialzo h=80 mm per movimentazione 
a mezzo muletto.

Art. FITO BOX 2
Largh. 2000 x Prof. 1400 x Altezza 2400 mm

Art. FITO BOX 1
Largh. 1000 x Prof. 1400 x Altezza 2400 mm

CONFORME al D.M. del 22/01/2014 in ATTUAZIONE della DIRETTIVA 2009/128/CE recepita con D.Lgs. n. 150 del 2012.
La soluzione ideale per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e di altri prodotti pericolosi, in conformità alle norme in materia di tutela della salute 
umana, della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’ambiente.
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Filtro assorbitore acqua

Art. 4000
Stazione murale da 50 litri/1’
con pistola manuale

Art. 4100
Stazione murale da 70 litri/1’
con pistola manuale

Art. 4200
Stazione murale da 90 litri/1’
con pistola manuale

Gruppi di erogazione gasolio
STAZIONI MURALI
Composte da:
Elettropompa autoadescante da 50, 70, o 
90 litri/min con filtro e by-pass incorporati, 
motore 220V/50 Hz, contalitri ad uso privato 
con parziale azzerabile a 3 cifre e totalizzatore 
progressivo a 6 cifre, tubo flessibile con 
raccordi a pressione lunghezza 4 m, pistola 
automatica o manuale con raccordo girevole, 
pannello con supporto pistola o carenatura 
con interruttore on/off.

Art. 4500
Stazione murale carenata da 50 litri/1’
con pistola automatica

Art. 4570
Stazione murale carenata da 70 litri/1’
con pistola automatica

Self service K44

DOTAZIONI

- Struttura autoportante in lamiera 
verniciata con trattamento.
- Pompa autoadescante a palette 
provvista di bypass.
- Filtro ad assorbimento per eliminare 
l’acqua dal gasolio.
- Contalitri meccanico, di tipo volumetrico 
a disco oscillante.
- Porta-pistola ricavato nella struttura e 
provvisto di leva di marcia/arresto della 
pompa.
- Pistola automatica con raccordo girevole 
e tubazione flessibile di 4 metri.

DISTRIBUTORE 
PER CARBURANTE DIESEL

Art. 4650 SS 

Distributore Self Service K44 da 70 l/min.

Art. 4680 SS 

Distributore Self Service K44 da 90 l/min.
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MC BOX - controllo multiutenti
Con questo pannello elettronico è possibile autorizzare il prelievo di carburante da un 
distributore ad uso privato soltanto al personale abilitato tramite codici o chiavi magnetiche 
(massimo 80 utenti) ed eseguire il trasferimento dei dati su PC  permettendo così il controllo 
e il monitoraggio delle erogazioni. 
Possibilità di inserire codice automezzo e Km. Gestione della data e ora dell’erogazione. 
Software dedicato per la gestione e stampa delle erogazioni.

MC BOX si completa con:
- Art. 12708: kit per utilizzare l’accesso ai rifornimenti tramite chiavi utenti e lo scarico 
dati a PC con chiave Manager senza la necessità di collegamento con cavo. 
Oppure:
- Art. 12710: kit per lo scarico dati a PC a mezzo collegamento con cavo fino a 800 
metri di distanza. 

Lettore chiave Manager 
da collegare al PC 
con CD software per 
gestione rifornimenti.

n. 10 chiavi Utente n. 1 Chiave Manager per
trasferimento dati su PC. 

Art. 12708
Composto da:

Art. 12494
Kit 10 chiavi utente

Convertitore per 
collegamento diretto a 
PC e CD software per 
gestione rifornimenti.

Art. 12710

Art. MCBOX

Art. OCIO DESK 1
Interfaccia PC con software per 1 serbatoio

Art. OCIO DESK 4
Interfaccia PC con software per 4 serbatoi

Art. OCIO DESK 8
Interfaccia PC con software per 8 serbatoi

Art. OCIO DESK 12
Interfaccia PC con software per 12 serbatoi

E’ disponibile anche il collegamento diretto a PC per una gestione remota 
del livello nel serbatoio attraverso un software dedicato.
E’ possibile, per mezzo di un’interfaccia, collegare fino a 12 indicatori di 
livello OCIO e trasmettere i dati via cavo al PC fino a 1.000 mt di distanza.

OCIO è un sistema innovativo per la gestione del livello del liquido nei serbatoi 
atmosferici.
Il sistema rileva la pressione statica generata dall’altezza del liquido per mezzo di un 
tubo introdotto all’interno del serbatoio e visualizza su display in modo affidabile e 
ripetibile il livello del liquido.

Ocio - Indicatore di livello digitale

Art. OCIO - rs
OCIO - Terminale indicatore di livello.
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Distributore Urea
Conforme ai rigorosi requisiti DIN 70070, CEFIC e Ce che
regolamentano la manipolazione e il travaso dell’UREA.

Dotazioni standard
• CARROZZERIA robusta e compatta, con facile accesso ai componenti 

interni, chiusura a chiave, ganci per ancoraggio a telaio IBC.
• ELETTROPOMPA per UREA portata 40 litri/min (220 Volt/50Hz), 
• INTERRUTTORE on/off e cavo di alimentazione con spina.
• CONTALITRI per urea con display digitale di facile lettura.
• TUBO DI EROGAZIONE per UREA lunghezza 5 metri.
• PISTOLA AUTOMATICA per urea.
• TUBO D’ASPIRAZIONE con ghiera per tanica 1000 litri.

Le nuove direttive EUROPEE inerenti la riduzione delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera, vengono rispettate 
mediante l’installazione di un catalizzatore a bordo del 
mezzo (SCR) che richiede l’utilizzo di un liquido speciale 
denominato UREA AUS32 o AdBlue. Ogni camion sarà 
provvisto di un serbatoio aggiuntivo per contenere questo 
liquido.
Affinchè la tecnologia SCR post-trattamento dei gas di 
scarico sia efficace è essenziale che si eviti qualsiasi 
contaminazione dell’UREA per opera di componenti e 
sostanze esterni al di fuori dei limiti previsti dalle norme DIN 
70070 e CEFIC.
Se il sistema di travaso non è realizzato con materiali 
compatilbili, il catalizzatore SCR si danneggia in modo 
irreversibile,  bloccando fisicamente i pori o disattivando i 
centri di reazione chimica. Questo provoca:
1) l’aumento delle emissioni inquinanti (NOx e NO2).
2) danni secondari al motore dovuti all’aumento della 
pressione dei gas di scarico.

Art. 4600
Distributore urea per TaniIBC 1000 litri

Art. 4605
Distributore urea per IBC senza contalitri

Attacco aspirazione IBC Elettropompa con Interruttore On/Off Contalitri digitale per urea

Da una attenta analisi dei problemi legati al travaso di questo liquido, è stato sviluppato un gruppo erogatore affidabile e costruito con materiali 
compatibili con l’UREA: pompa, tubi, raccordi, pistola ecc.  Il gruppo erogatore in cassetta è stato concepito per essere facile da installare e da 
usare. Con estrema semplicità si può rimuovere da un serbatoio per essere spostato su un altro. Un preciso contalitri permette di controllare la 
quantità erogata, mentre la pistola a chiusura automatica garantisce sicurezza e semplicità nel travaso.

100 % urea compatibile

Pistola Automatica
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Art. 3280 

KIT PER TRAVASO UREA CARRELLATO

Kit per travaso urea pescando direttamente da fusti 
commerciali da 210 litri composto da elettropompa 
autoadescante con interruttore e spina (portata 40 litri/min 
- 220 Volt/50Hz),  tubo di erogazione per urea lunghezza 
4 metri, pistola in polietilene a chiusura manuale, tubo per 
aspirazione da fusti, carrello a 4 ruote per trasporto fusti 
da 210 litri.

CONTENITORI IN POLIETILENE PER TRASPORTO E STOCCAGGIO UREA
Pompa 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min, 4 mt di tubo flessibile, Pistola automatica 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.

220 LITRI

CONTENITORE MOBILE IN POLIETILENE PER TRAVASO UREA
Pompa rotativa manuale con pistola manuale in plastica e 3 mt di tubo.

Travaso urea

Art. Capacità
(Litri)

Peso
Kg.

Dimensioni
(mm)

TR55U 55 9 460 x 360 x 900 h

TR110U 110 13 460 x 440 x 1100 h

440 LITRI

100 % urea compatibile

Art. Capacità
(Litri)

Peso
Kg. Pompa Dimensioni

(mm)

TC220U 220 24 40 l/min - 12 Volt 912 x 601 x 622 h

TC440U 440 42 40 l/min - 12 Volt 1200 x 800 x 785 h
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Struttura porta Big-Bag con vasca

Contenitore porta sacco Big-Bag da 1000 litri.
Struttura in acciaio con verniciatura a polveri 
epossidiche composta da:
-vasca inferiore in grado di raccogliere 
eventuali tracimazioni accidentali evitando la 
dispersione negli ambienti.
-montanti estraibili.
-castelletto superiore con ganci facilmente 
removibile per l’estrazione del sacco.

Art. Dimensioni 
Larg.x Prof.x H (mm) Capacità

BC BIG BAG 1010 x 1010 x h 2000 1 sacco big bag da 1000 litri
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Galleria
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