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Contenitori-Distributori
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con gruppo erogatore in CASSETTA
e bacino di contenimento capacità 110%

Conformi D.M. 22/11/2017

Certificato di 
Omologazione M.I. 
n° 3192/4113 sott.242 
del 01/07/1998 e succ. 
rinnovi ed estensioni.

Tubo di sfiato con terminale 
tagliafiamma a 2,40 mt.

Staffe per ancoraggio al 
terreno.

cartelli di segnalazione: di sicurezza, di 
divieto e norme di esercizio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SERBATOIO 
cilindrico orizzontale a parete singola, in lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, VERNICIATO RAL 7024, 
collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: 
- selle di appoggio antirotolamento adatte ad essere imbullonate al bacino di contenimento.
- passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione.
- attacco di carico a presa rapida da 3” in ottone luchettabile.
- valvola limitatrice di carico al 90% della capacità.
- tubo di sfiato da 1”1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio e dotato di apposito 
dispositivo tagliafiamma in ottone.
- indicatore di livello visibile esternamente.
- 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 
Contenuto in Cassetta di acciaio al carbonio verniciata, 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 (PRECISIONE± 1%) 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.

Art. Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD5/GE50/B5110% 500 50 1200X1200X1300

CD10/GE50/B10110% 1000 50 1500x2000x1500

CD15/GE50/B15110% 1500 50 1500x2450x1500

CD23/GE50/B23110% 2300 50 1800x2450x1650

CD30/GE50/B30110% 3000 50 2100x2450x1800

CD50/GE50/B50110% 5000 50 2400x3200x2000

CD60/GE50/B60110% 6000 50 2400x3200x2200

CD90/GE50/B90110% 9000 50 2400x3900x2300

CD50/GE70/B50110% 5000 70 2400x3200x2000

CD60/GE70/B60110% 6000 70 2400x3200x2200

CD90/GE70/B90110% 9000 70 2400x3900x2300

CD50/GE90/B50110% 5000 90 2400x3200x2000

CD60/GE90/B60110% 6000 90 2400x3200x2200

CD90/GE90/B90110% 9000 90 2400x3900x2300

BACINO DI CONTENIMENTO
In lamiera di acciaio al carbonio di prima 
scelta S235JR, con telaio di fondo 
autoportante già imbullonato al serbatoio, 
adatto al posizionamento su qualsiasi 
terreno:
- capacità di raccolta non inferiore 
al 110% della capacità geometrica 
complessiva del serbatoio. 
(come previsto dal D.M. 22/11/2017)
- dotato di 4 staffe per ancoraggio al 
terreno.
- scarico da 1” con tappo di sicurezza, 
- 4 supporti per montanti tettoia 
-  VERNICIATO  RAL 7024.
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cartelli di segnalazione: di sicurezza, di 
divieto e norme di esercizio.

Contenitori-Distributori
per gasolio OMOLOGATI M.I.

A DOPPIA PARETE
con gruppo erogatore

 in CASSETTA

Conformi 
D.M. 22/11/2017

Gruppo erogatore in cassetta
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SERBATOIO 
cilindrico orizzontale a DOPPIA PARETE, in lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, VERNICIATO RAL 7024, 
collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: 
- selle di appoggio antirotolamento dotate di staffe per fissaggio al terreno.
- passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione.
- attacco di carico a presa rapida da 3” in ottone luchettabile.
- valvola limitatrice di carico al 90% della capacità.
- tubo di sfiato da 1”1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio e dotato di apposito dispositivo tagliafiamma in ottone.
- indicatore di livello visibile esternamente.
- scaletta di accesso al carico (solo per CD50, CD60, CD90).
- golfari di sollevamento.
- presa di messa a terra ed equipotenzialità.
- sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine.
- tubo di aspirazione interno, dotato di valvola di fondo da 1”, rubinetto a sfera da 1” collegamento rigido al gruppo erogatore.

GRUPPO EROGATORE 
Contenuto in Cassetta di acciaio al carbonio verniciata, 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 (PRECISIONE± 1%) 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.

Art. Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
diametro x lungh.

(mm)

CD5/2P/GE50 500 50 950 X 1100

CD10/2P/GE50 1000 50 1100 x 1600

CD15/2P/GE50 1500 50 1100 x 2100

CD23/2P/GE50 2300 50 1270 x 2400

CD30/2P/GE50 3000 50 1430 x 2400

CD50/2P/GE50 5000 50 1600 x 2900

CD60/2P/GE50 6000 50 1800 x 2900

CD90/2P/GE50 9000 50 1900 x 3700

CD50/2P/GE70 5000 70 1600 x 2900

CD60/2P/GE70 6000 70 1800 x 2900

CD90/2P/GE70 9000 70 1900 x 3700

CD50/2P/GE90 5000 90 1600 x 2900

CD60/2P/GE90 6000 90 1800 x 2900

CD90/2P/GE90 9000 90 1900 x 3700

Monitoraggio in continuo 
dell’intercapedine

Boccaporto con aspirazione, 
carico, indicatore livello, sfiato.
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• Utilizzabile solo da personale 
autorizzato con CODICE o 
CHIAVE MAGNETICA (80 utenti)

• Memorizza ed esporta i dati dei 
rifornimenti su Personal Computer

Contenitori-Distributori 
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con colonnina Self-Service MC
e bacino di contenimento capacità 110%

Conformi D.M. 22/11/2017 
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Art. Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD50/4690MC/B50110% 5000 70 2400x3200x2000

CD60/4690MC/B60110% 6000 70 2400x3200x2200

CD90/4690MC/B90110% 9000 70 2400x3900x2300

CD50/4695MC/B50110% 5000 90 2400x3200x2000

CD60/4695MC/B60110% 6000 90 2400x3200x2200

CD90/4695MC/B90110% 9000 90 2400x3900x2300

Art. 12708
Composto da:

n. 1 Chiave Manager per
trasferimento dati su PC. 

n. 10 chiavi Utente

Lettore chiave Manager 
da collegare al PC 
con CD software per 
gestione rifornimenti. Art. 12494

Kit 10 chiavi utente

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

Art. 12710

CARATTERISTICHE TECNICHE
SERBATOIO 
cilindrico orizzontale a parete singola, in lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, VERNICIATO RAL 7024, 
collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: 
- selle di appoggio antirotolamento adatte ad essere imbullonate al bacino di contenimento.
- passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione.
- attacco di carico a presa rapida da 3” in ottone luchettabile.
- valvola limitatrice di carico al 90% della capacità.
- tubo di sfiato da 1”1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio e dotato di apposito dispositivo tagliafiamma in ottone.
- indicatore di livello visibile esternamente.
- 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 Colonnina Self Service MC multi-utente, utilizzabile soltanto da personale abilitato tramite chiavi magnetiche (max 80 
utenti), con memoria locale delle ultime 250 erogazioni eseguite, esportazione dei dati su PC permettendo così il controllo 
e la verifica dei litri erogati. Elettropompa autoadescante da 70 o 90 litri al minuto (motore 220V/50 Hz), contalitri ad uso 
privato di alta precisione (±0,5%) con display digitale con data e ora, tubo di erogazione in gomma da 1” con raccordi a 
pressione lunghezza 6 mt., pistola automatica con raccordo girevole, FILTRO separatore d’acqua, lettore chiavi magnetiche 
su pannello, quadro comandi di avviamento IP55 con dispositivo di “Blocco pompa” al livello minimo.

BACINO DI CONTENIMENTO
In lamiera di acciaio al carbonio di prima 
scelta S235JR, con telaio di fondo 
autoportante già imbullonato al serbatoio, 
adatto al posizionamento su qualsiasi 
terreno:
- capacità di raccolta non inferiore 
al 110% della capacità geometrica 
complessiva del serbatoio. 
(come previsto dal D.M. 22/11/2017)
- dotato di 4 staffe per ancoraggio al 
terreno.
- scarico da 1” con tappo di sicurezza, 
- 4 supporti per montanti tettoia 
-  VERNICIATO  RAL 7024.

Il distributore 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.
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Contenitori-Distributori
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con erogatore in pompa manuale
e bacino di contenimento

 capacità 110%

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 ottone luchettabile, 
valvola limitatrice di carico al 90% della capacità, tubo di 
sfiato da 1”1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio 
e dotato di apposito dispositivo tagliafiamma in ottone, 
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 

con pompa manuale rotativa 30 litri/min, tubo di 
erogazione in gomma con raccordi a pressione lunghezza 
6 mt., pistola travaso in alluminio a chiusura manuale con 
raccordo girevole e porta pistola. In aspirazione rubinetto 
da 1” con chiusura a chiave antimanomissione e 
valvola di ritegno.

BACINO DI CONTENIMENTO 

In lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, 
con telaio di fondo autoportante già imbullonato al 
serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno:
- capacità di raccolta non inferiore al 110% della 
capacità geometrica complessiva del serbatoio. 
- dotato di 4 staffe per ancoraggio al terreno.
- scarico da 1” con tappo di sicurezza, 
- 4 supporti per montanti tettoia 
-  VERNICIATO  RAL 7024.

Art. Capacità 
(litri)

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD5/GEM/B5110% 500 1200X1200X1300

CD10/GEM/B10110% 1000 1500x2000x1500

CD15/GEM/B15110% 1500 1500x2450x1500

Rubinetto a chiave

Conformi D.M. 22/11/2017 
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SERBATOIO  
cilindrico orizzontale a parete singola, in lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta 
S235JR, VERNICIATO RAL 7024, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti 
accessori: 
- selle di appoggio antirotolamento adatte ad essere imbullonate al bacino di contenimento.
- passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione.
- attacco di carico a presa rapida da 3” in ottone luchettabile.
- valvola limitatrice di carico al 90% della capacità.
- tubo di equilibrio da 1”1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio e 
dotato di apposito dispositivo tagliafiamma in ottone.
- indicatore di livello visibile esternamente.
- 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.

 Attacchi per aspirazione gasolio: 
- n° 2 attacchi da 1” nella parte inferiore del serbatoio.
- n° 2 manicotti da 1” sul boccaporto.
- n° 1 manicotto da 1”-1/2 sul fasciame.

Art. Capacità 
(litri)

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD5/B5110% 500 1200X1200X1300

CD10/B10110% 1000 1500x2000x1500

CD15/B15110% 1500 1500x2450x1500

CD23/B23110% 2300 1800x2450x1650

CD30/B30110% 3000 2100x2450x1800

CD50/B50110% 5000 2400x3200x2000

CD60/B60110% 6000 2400x3200x2200

CD90/B90110% 9000 2400x3900x2300

Serbatoi per depositi gasolio
con Bacino di Contenimento capacità 110%

Serbatoi a servizio di impianti termici o gruppi elettrogeni.

BACINO DI CONTENIMENTO
In lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, con 
telaio di fondo autoportante già imbullonato al serbatoio, 
adatto al posizionamento su qualsiasi terreno:
- capacità di raccolta non inferiore al 110% della 
capacità geometrica complessiva del serbatoio. 
- dotato di 4 staffe per ancoraggio al terreno.
- scarico da 1” con tappo di sicurezza, 
- 4 supporti per montanti tettoia 
-  VERNICIATO  RAL 7024.

Conformi al D.M. 28 aprile 2005 - D.M. 13 luglio 2011 - D.M. 22/11/2017
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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.

Cod. 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)

Cod. BTC

Codice 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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Trasportabili
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

litri 380

litri 620

litri 450

litri 250

litri 910
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Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Codice

380
40 133 T380 GE40

70 138 T380 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Codice

620
40 149 T620 GE40

70 154 T620 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Codice

910
40 204 T910 GE40

70 209 T910 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Codice

450
40 138 T450 GE40

70 143 T450 GE70

Capacità 
(litri)

Portata 
pompa 
(litri/min)

Peso
(Kg) Codice

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.


