
                  SERBATOIO CONTENITORE-DISTRIBUTORE MOBILE GASOLIO 
 
(OMOLOGATO dal MINISTERO DELL’INTERNO come da D.M. del 19/03/90 approvazione 
n.374/1551-37/80) 
 
Per trazione a norma di legge,secondo quanto disposto dall’art.1495 del c.c costruito in base alle 
norme di seguito elencate:D.P.R. 24.10.77 n.1288,legge 24.3.1969 n.121, circolare Ministero 
dell’interno n.40 del 28.05.1968, circolare Ministero dell’Interno 29.7.1971 e D.M. 31/07/34. 
 
 
SERBATOIO:ad asse orizzontale cilindrico su selle di appoggio costruito con materiale di prima 
scelta sp 30/10,saldato internamente ed esternamente a filo continuo,verniciato esternamente con 
uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire,collaudato idraulicamente ed a caduta. 
 
ACCESSORI: boccaporto diam. mm 400 con bulloni e guarnizione,attacco di carico da 3” a presa 
rapida con valvola limitatrice di carico al 90% omologata,sfato con reticella rompi 
fiamma,indicatore di livello visivo esternamente con tubo di protezione interno per galleggiante. 
Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza, tubo di aspirazione esterno 
rialzato per consentire il deposito del fondame, con valvola di non ritorno con filtro, presa di messa 
a terra. 
 
BACINO DI CONTENIMENTO:in lamiera di acciaio al carbonio sp. Mm 3 con telaio di fondo 
auto-portante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio,adatto al posizionamento su ogni 
terreno,studiato in rapporto alla capienza del serbatoio,in conformità alle prescrizioni previste dalle 
leggi elencate,completo di ganci di sollevamento,attacco di messa a terra e rubinetto di 
scarico,trattato totalmente con uno strato di antiruggine ed uno smalto a finire. 
IL BACINO CONTIENE IL 110% DELLA CAPACITA’ DEL SERBATOIO, COME DA 
NORMATIVA VIGENTE. 
 
GRUPPO EROGATORE:armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave 
comprendente: 
- elettropompa auto-descante a palette portato 50 litri al minuto, by pass incorporato, motore 220V 
monofase (omologata CE) 
- conta-litri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo(omologato CE) 
- metri 4 di gomma carbon press con pistola terminale automatica,filtro di linea. 
 
TETTOIA DI PROTEZIONE:per gli agenti atmosferici,costruita in tubolare e lamiera 
zincata,interamente smontabile,adatta e predisposta per il fissaggio al bacino di contenimento. 
 
 
Il Serbatoio viene fornito di:  
- Manuale di uso e manutenzione 
- Tabella metrico capacitiva 
- Certificato di collaudo 
- Conformità CE 
- Omologazione Ministeriale 
 


