
98

07

LI
N

EA
 E

C
O

LO
G

IC
A

EC
O

LO
G

IC
 L

IN
E QUIOIL

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli 
esausti realizzato in conformità al DL 27 gennaio 1992, 
n. 95, ed al DM n. 392 del 16 maggio 1996. Rispetta 
inoltre l’attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/
CEE, relative allo smaltimento degli oli esausti. 
Realizzato in polietilene ad alta densità, rotostampato 
per garantirne così un’elevata tenuta meccanica e 
chimica, un’alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. 
ed agli agenti atmosferici.
Per questi motivi è idoneo ad essere installato anche 
all’esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e 
superficie piana. Composto da due vasche: una interna 
per contenere il prodotto, una esterna con la funzione 
di vasca di sicurezza e di contenimento delle eventuali 
perdite del serbatoio interno. Nella parte superiore vi 
è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al 
cui interno troviamo incorporato il piano forato con 
funzione di scolafiltri.

Container designed for collection and storage of waste 

oils compliant with the Italian Legislative Decree n. 95 

of 27 January 1992, with the Italian Ministerial Decree 

n. 392 dated 16 May 1996 and with the European Di-

rectives 75/439/CEE and 87/10/CEE, regarding exhaust 

and waste oils disposal. 

Made of roto-moulded high-density polyethylene, 

these tanks have high mechanical properties, high 

impact strength, and also thermal, chemical, UV rays 

and adverse weather conditions resistance.

QUIOIL is designed and manufactured to exceed all 

the latest requirements relating to the safe storage 

and disposal of waste oils. Ideal solution for garages, 

depots, workshops, civic amenity sites, landfill sites, 

harbours and many other fields of applications.

Quioil consists of a double wall tank and is equipped 

with a lockable top hinged lid with inside a mesh for 
filter drainage.

  DOTAZIONE STANDARD:

•	 Bocca per l’estrazione dell’olio con coperchio fi-
lettato di diametro Ø 125 mm.

•	 Pratico indicatore di livello visibile esternamente. 
•	 Ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui 

interno troviamo incorporato il piano scolafiltri. 
•	 Spia di monitoraggio e verifica dell’eventuale pre-

senza di liquido nell’intercapedine.

  MAIN FEATURES:

•	 Top screwed hatch for drainage, diameter Ø 125 
mm.

•	 Hydrostatic tank content gauge.
•	 Lockable top hinged lid with mesh for filter 

drainage.
•	 Visual leak detector system to check the interstitial 

space between the two containers.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE

Modello
Model

Capacità
Volume

Diametro 
Diameter

Altezza
Height

L mm mm

Q300 300 820 1.080

Q500 500 960 1.240

QOIL300VERDE
QOIL500VERDE

Stoccaggio oli vegetali. 
Vegetable oil Storage.

Accessori opzionali / Optional Accessories

COD. QUIOILYLOCK

Chiusura lucchettabile sul tappo di aspirazione.
Screwed lid safety lock.

COD. QUIOIL300YCARRELLO
COD. QUIOIL500YCARRELLO

Carrello per la movimentazione, anche a pieno carico, 
dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, perdisposto 
anche per inforcabilità con carrelli elevatori.
Trolley for easy handling and full load movement, equip-
ped with 4 swivel wheels, two of them with brake, and 
suitable for forklifting.

[IT] Contenitore per la raccol-
ta e lo stoccaggio degli oli 
esausti.

[EN] Container designed for 
collection and storage of 
waste oils.

QOIL300
QOIL500

Stoccaggio oli minerali.
Mineral oil storage.


