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Tettoie per contenitori-distributori
TETTOIA DI PROTEZIONE 
dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dall’ art. 4.6, allegato 1 
del D.M. 22/11/2017.
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 RAL 7024.

Art. Per Bacino Dimensioni (mm) 
A x B x C

T5110% B5 110% 2100 x 1480 x 1650

T10110% B10 110% 2100 x 2420 x 1850

T15110% B15 110% 2100 x 3000 x 1850

T23110% B23 110% 2100 x 3000 x 2020

T30110% B30 110% 2100 x 3000 x 2400

T50110% B50 110% 2400 x 3890 x 2400

T60110% B60 110% 2400 x 3890 x 2400

T90110% B90 110% 2600 x 4500 x 2400
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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. 

Cod. 7632
Elemento fi ltrante
di ricambio

Cod. 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.

Cod. 7620
Filtro impurità 30 mic. e separatore acqua

Cod. 7630
Elemento fi ltrante
di ricambio

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..

Cod. 7650
Abbattitore Bio-Fuel


