
NEW
Tank Fuel bacino 110% 
Tank Fuel 110% bunded 
Contenitori-distributori metallici per gasolio ad asse orizzontale.

Horizontal steel tank for Diesel fuel storage and delivery. 

Omologato a norma di legge secondo il 
D.M. 31/7/34 Titolo I n. XVII, approvato 
dal Ministero dell’Interno con atto n. 
DCPST/A7/3311/AT/09189 del 26/5/2016 
e successivi rinnovi ed estensioni.

Homologated by Italian Ministry of Interior in 
accordance with Italian M.D. 31/7/34 Title I N. 

XVII, approved by Italian Ministry of Interior 
DCPST/A7/3311/AT/09189 dated 26/05/2016 

and subsequent renewals and extensions.

I serbatoi sono del tipo ad asse orizzontale, cilindrici, costruiti con 
fondi bombati e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 
JR UNI EN 10025, assemblati mediante processo di saldatura ad 
arco sotto protezione di gas e successivamente trattati con uno 
strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore ver-
de; sono collaudati a tenuta mediante prova pneumatica.

I Tank Fuel sono dotati di bacino di contenimento con volume pari 
al 110% della capacità geometrica del serbatoio. Sono completi di 4 
zanche di ancoraggio, attacco di messa a terra, manicotto con tappo 
di scarico, quattro alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio 
dei montanti della tettoia di protezione; il tutto in conformità al 
D. M. 22/11/2017.

I Tank Fuel sono inoltre dotati di un sistema di erogazione che 
può essere contenuto all’interno di un apposito armadio metalli-
co oppure essere costituito da un distributore di carburante.

Capacità disponibili: 490, 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000, 
7.000 e 9.000 litri.

Tanks are of horizontal cylindrical type, manufactured by using 
shell plates and dished ends, made of carbon steel quality S235JR 
according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas met-
al arc welding process), provided with anti-roll supports, primed 
with a rust preventing coating and finished with a layer of green 
paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Tank Fuels are equipped with a containmet basin designed to hold 
110% of the tank’s volume. It is provided with 4 anchoring clamps, 
grounding connection point, drain plug for routine maintenance 
and cleaning and 4 housings suitable for fixing the uprights of the 
roof system. Tanks are realized in compliance with D. M. 22/11/2017 
of Italian Ministry of Interior.

Tank Fuels are also equipped with a fuel transfer unit which can 
consist of a pump unit in a metal cabinet or of a fuel dispenser.

Available Capacities: 490, 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000, 
7.000 and 9.000 L.
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(Le immagini sono puramente indicative. Il prodotto potrebbe subire variazioni senza preavviso). Il fusto non è compreso.

TABELLA 
DIMENSIONI 
DIMENSIONAL 
TABLE SERBATOIO / TANK BACINO 110% / BASIN 110% TETTOIA / ROOF

modello
model

Capacità
Volume

Diametro 
Diameter

Lunghezza
Length

Lunghezza 
Length

Larghezza 
Width

Altezza
Height

Lunghezza 
Length

Larghezza 
Width

Altezza
Height

L mm mm mm mm mm mm mm mm

Tank Fuel 490 490 900 1.140 1.010 1.010 540 1.500 1.500 1.900

Tank Fuel 1L 1.000 1.100 1.520 1.900 1.050 550 2.100 2.000 1.800

Tank Fuel 1 1.300 1.100 1.480 2.250 1.400 480 2.600 2.000 1.800

Tank Fuel 2 2.400 1.270 2.040 2.400 1.750 650 2.600 2.000 1.900

Tank Fuel 3 3.000 1.430 2.000 2.450 1.900 750 2.700 2.000 2.000

Tank Fuel 5D 4.981 1.600 2.530 3.200 1.850 1.000 3.500 2.500 2.300

Tank Fuel 5 5.000 1.600 2.710 3.200 1.750 1.000 3.500 2.500 2.300

Tank Fuel 6 6.000 1.600 3.030 3.500 1.900 1.000 3.800 2.500 2.300

Tank Fuel 7 7.000 1.700 3. 300 3.850 2.100 1.000 4.100 2.500 2.500

Tank Fuel 9 9.000 1.900 3.300 4.000 2.250 1.100 4.300 2.500 2.700
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  CARATTERISTICHE:

• Passo d’uomo Ø 400 mm con
coperchio imbullonato e guar-
nizione.

• Ghiera con attacco rapido di ca-
rico da 3” lucchettabile.

• Valvola limitatrice di carico tara-
ta al 90% della capienza geome-
trica del serbatoio.

• Sfiato con retina rompifiamma
altezza cm 240 dal piano di cal-
pestio.

• Indicatore di livello visibile ester-
namente. 

• Piedi d’appoggio antirotolamen-
to.

• Scarico di fondo per eventuali pu-
lizie periodiche munito di tappo 
di sicurezza.

• Tubo di aspirazione esterno,
rialzato, per consentire un’ido-
nea decantazione del gasolio;
l’aspirazione è dotata di valvola
di non-ritorno e valvola a sfera.

• Punto di collegamento per la
messa a terra ed equipotenziale.

• A partire dalla versione 5.000 litri,
sono previsti gradini e piano di
appoggio antiscivolo.

  GENERAL FEATURES:

• Ø 400 mm manhole complete
with oil gasket and tight bolted
cover.

• 3” filling plug with lockable
quick cap.

• Mechanical overfill prevention
valve calibrated to interrupt
the fuel flow at 90% of the
tank’s volume.

• Vent device with flame arrestor 
mesh h 240 cm from ground.

• Mechanical float operated tank
contents gauge with planetary
gear, adjustable scale in cm. 

• 4 anti-roll support legs.
• Tank drainage point provided

with a safety cap for routine
maintenance and cleaning.

• Suction point equipped with
check valve and ball valve.

• Equipotential grounding point.
• From 5.000 L model, basins are

equipped with nonslip plat-
forms and handrail.
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Tettoia per Tank Fuel (opzionale). 
Roofing system for Tank Fuel (optional).

Gradini per i serbatoi da 5000 a 9000 litri. 
Platforms for tanks from 5.000 to 9.000 liters.

Lo sfiato a cm 240 da terra e la zanca di fissaggio. 
Air vent device h 240 cm and anchoring clamp.


