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ESE HD-Tank

[IT] Serbatoi ecologici per 
raccolta olio esausto.

[EN] Ecological steel tanks 
to store exhaust oils.

I serbatoi sono del tipo ad asse orizzontale, cilindrici, costruiti 
con fondi bombati e lamiera calandrata in acciaio al carbo-
nio S 235 JR UNI - EN 10025, saldati 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 verde. Sono collaudati a tenuta mediante 
prova pneumatica.
Sono corredati di:
•	 Boccaporto Ø 400 mm con coperchio imbullonato.
•	 Bocchello di carico / svuotamento da 8”, completo di 

tappo a vite in alluminio. 
•	 Tubo di sfiato a norma, del tipo a carboni attivi.
•	 Indicatore di livello meccanico. 
•	 Manicotto da 1” 1/2.
•	 Bacino di contenimento con capacità pari al 100%, del 

volume del serbatoio.
Dalla versione 5.000 L e superiori, sono previsti gradini anti-
scivolo e piano di appoggio in lamiera mandorlata antiscivolo 
con corrimano per agevolare l’accesso al passo d’uomo.

Tanks are of horizontal cylindrical type, manufactured by using 

shell plates and dished ends made of carbon steel quality S 235 

JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas 

metal arc welding process), provided with anti-roll supports, 

primed with a rust preventing layer and finished with green 

paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Main Characteristics:

•	 Manhole, diameter 400 mm with tight bolted cover.

•	 8” screwed aluminum lid, for loading operations.

•	 Activated carbons vent filter.

•	 Mechanical level gauge.

•	 1” 1/2 female connection for filling.

•	 Provided with a containment basin holding at least 

100% of the volume of the tank.

From 5.000 L model, basins are equipped with anti-slip steps 

and handrail to ease the manhole access.

Accessori / Accessories

In conformità all’allegato C del 
D.M. 16 maggio 1996 n. 392.

Designed and manufactured in 
compliance with Annex C of the 
Ministerial Decree No. 392, dated 
16 May 1996.

Modello serbatoio
Tank model

Codice tettoia
Roof’s code

Capacità serbatoio
Tank’s Capacity

L

SETANK1L ROOFSEHD1L 1.000

SETANK1 ROOFSEHD1 1.300

SETANK2 ROOFSEHD2 2.400

SETANK3 ROOFSEHD3 3.000

SETANK5D ROOFSEHD5D 4.981

SETANK5 ROOFSEHD5 5.000

SETANK6 ROOFSEHD6 6.000

SETANK7 ROOFSEHD7 7.000

SETANK9 ROOFSEHD9 9.000

SETANK10 ROOFSEHD10 10.000

SETANK12 ROOFSEHD12 12.000

SETANK15 ROOFSEHD15 15.000

Codice prodotto / Product Code

S E  T A N K   X X   5 0 2 5

Colore serbatoio
Tank color

5025 = verde ES
ES green

Capacità serbatoio
Tank volume

1L = 1.000 L

1 = 1.300 L

2 = 2.000 L

3 = 3.000 L

5D = 4.981 L

5 = 5.000 L

6 = 6.000 L

7 = 7.000 L

9 = 9.000 L

10 = 10.000 L

12 = 12.000 L

15 = 15.000 L

Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, 
realizzata con robusto telaio in acciaio al carbonio 
zincato e copertura in lamiera grecata zincata 
autoportante.
Le tettoie sono realizzate per essere montate e 
fissate mediante bulloni agli alloggiamenti ricavati 
nei bacini di contenimento.

Roof system for protection against weather con-
ditions, composed of a sturdy zinc-coated steel 
frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated 
trapezoidal metal sheeting; it is designed to be 
easily and rapidly mounted and bolted to the 
SE HD-Tank.


