Serbatoi trasportabili alluminio gasolio esenzione ADR
ADR exempted transportable aluminium tanks
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Serbatoi trasportabili alluminio esenzione ADR
Serbatoi trasportabili alluminio gasolio ESENZIONE
ADR cod. CLOUD80GESE-250GESE-333GESE-440GESE

ADR exempted transportable aluminium tanks
ADR exempted transportable aluminium tanks for diesel
- codes CLOUD80GESE-250GESE-333GESE-440GESE

Serbatoio in alluminio a forma rettangolare in esenzione
totale ADR ai sensi del 1.1.3.1 (c), studiato per essere posizionato su pick-up o pianali di dimensioni ridotte. Adatto
per liquidi classe 3 e gruppo di imballaggio III (gasolio). La
mancanza di telaio di protezione agevola la visibilità per chi
è alla guida. Lo spessore della lamiera di 4 mm gli conferisce una importante resistenza agli urti. Delle speciali maniglie ergonomiche inoltre permettono di sollevare a mano
il serbatoio vuoto.

Rectangular aluminum tank with total ADR exemption in
accordance with section 1.1.3.1 (c), designed to be placed
on pick-ups or small-sized platforms. Suitable for class 3
liquids and group III packing (diesel). The lack of a protective frame facilitates visibility for the drivers. The thickness of
the 4 mm sheet provides an important impact resistance.
Special ergonomic handles also allow the empty tank to
be hand-lifted

Caratteristiche: Dotato di passo duomo da 320 mm di
diametro apribile e lucchettabile, valvola di decompressione. La pompa di trasferimento è ubicata all’interno del
passo d’uomo

Features: Equipped with a 320 mm diameter manway,
which can be opened and locked, and a decompression
valve. The transfer pump is located inside the manway

Equipaggiamento: pompa da 12-24 V da 45 litri/min,
tubo lunghezza 4 mt., pistola manuale

Equipment: 12-24 V, 45-litre/min pump, 4 meter hose,
manual nozzle

Accessori:
1 Filtro anti condensa ed anti impurità cod. FPT058
2 Contalitri digitale cod. K24
Punti di forza:
1. Passo d’uomo lucchettabile-antisversamento-antiurto
2. Inossidabile
3. Tre volte più leggero rispetto ai normali serbatoi in acciaio inox o ferro elevata maneggevolezza per spostamenti
a mano.
4. Compatto perché senza telaio di protezione
5. Peso ridotto:250 litri 37 kg; 333 litri 48 kg; 440 litri 63 kg;

C
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Accessories:
Anti-condensation and anti-impurity filter - code FPT058
Digital liter counter - code K24
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Advantages:
1. shockproof and lockable manway to avoid spillages
2. Stainless
3. Three times lighter than conventional stainless steel or
iron tanks; handy to carry
4. Compact because without protective frame
5. Reduced weight: 250 liters 37 kg; 333 liters 48 kg; 440
liters 63 kg
2

Modello/Modell

Capacità/Capacities l.

A
Larghezza/Width

C
Altezza/Height

B
Lunghezza/Length

Peso/weight (Kg)

CLOUD80ESE

80 lt.

500 mm

570 mm

500 mm

17 Kg

CLOUD250ESE

250 lt.

795 mm

770 mm

750 mm

37 Kg

CLOUD333ESE

333 lt.

795 mm

770 mm

1000 mm

48 Kg

CLOUD440ESE

440 lt.

795 mm

770 mm

1360 mm

61 Kg
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