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Bluetank

  CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Serbatoi in polietilene lineare ad alta densità, 
monolitici, di elevata resistenza meccanica, chi-
mica ed ai raggi UV; disponibili nella versione 
azzurra (linea base) ed in quella bianca (versio-
ne a maggior resistenza chimica).

• Capacità disponibili: 2.000 L, 3.000 L, 5.000 L, 
7.500 L, 10.000 L.

• Passo d’uomo con tappo di chiusura avvitabile, 
diametro 42 cm per serbatoi da 2.000 L, 3.000 
L e 5.000 L e diametro 55 per serbatoi da 7.500 
l e 10.000 L.

• Valvola di sfiato da 1”.
• Attacco di carico da 2”.
• Tubo di aspirazione da 1”.
• Armadio di erogazione composto da:

- Armadio metallico completo di serratura.
- Pompa elettrica a membrana, autoade-

scante, 230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
- Contalitri digitale a turbina.
- Tubo di erogazione in EPDM, sezione da 

3/4”, lunghezza 6 m.
- Pistola automatica di erogazione.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• High - density linear polyethylene tanks, 
monolithic, with high mechanical, chemical 
and UV resistance. Available in azure color 
(basic line) and in white color (higher chemical 
resistance version).

• Available volumes: 2.000 L, 3.000 L, 5.000 L, 
7.500 L and 10.000 L.

• Manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 
2.000 L, 3.000 L and 5.000 L tanks and 55 cm 
for 7.500 L and10.000 L tanks.

• 1” vent device.
• 2” loading plug.
• 1” suction pipe.
• Dispensing cabinet which consists of:

- Lockable steel cabinet.
- Self-priming diaphragm electropump, 

230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.
- Digital fuel meter.
- EPDM flexible hose, size 3/4”, length 6 m.
- Automatic dispensing nozzle.

IT Serbatoi - distributori BLUETANK per AdBlue®, progettati e realizzati per consentire 
un funzionamento ottimale dei sistemi SCR (riduzione selettiva catalitica).

EN Polyethylene tanks for DEF storage and delivery, designed and manufactured to 
preserve the integrity of your SCR (Selective Catalyst Reduction) systems.

Capacità
Volume

2000=2000 l

3000=3000 l

5000=5000 l

7500=6000 l

10000=10000 l
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Versione
Version
L = Base - Basic
AdBlue= Alta resistenza chimica - 
High chemical resistance
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 Non tutte le combinazioni sono disponibili
 Not all combinations are available


