
diameter 590 mmDiametro 590 mmdiameter 590 mmDiametro 590 mmdiameter 590 mmdiameter 590 mm

Ø 400 mm

P

L

H

P

L

H

P

L

H

UNITÀ CARRELLATE DI RECUPERO OLIO ESAUSTO

Mod. 3179

Recuperatore carrellato a caduta sottoponte capacità 90 l con vaschetta di raccolta ad ampia sezione circolare 

antispruzzo in acciaio verniciato 10 l.

OPTIONAL:

- corona metallica da fi ssare sull'orlo della vasca 

per ampliare la superfi cie di raccolta (mod. 3299).

Mod. 3179

Mod. 3299   OPTIONAL Corona circolare per ampliare la 

superfi cie di caduta del fl uido.

Diametro 590 mm

Mod.
Capacità 

vasca 
H. estensione

Capacità 
serbatoio 

Capacità max 
recupero

Pressione 
scarico

Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

3179 10 l 1050-1600 mm 90 l 80 l 0,5 bar 28 Kg 504x460x1200

Olio esausto

Mod. 3191

Recuperatore olio esausto con serbatoio carrellato capacità 90 l, per il recupero 

per caduta sottoponte o in fossa, dotato di vaschetta metallica di raccolta ad 

ampia sezione circolare capacità 10 l, griglia antispruzzo, indicatore livello, 

vaschetta portaoggetti.

Svuotamento del serbatoio mediante pompa pneumatica a pistone (mod. 

2043) con rapporto compressione 1:1.

OPTIONAL: 

- corona metallica da fi ssare sull’orlo della vasca per ampliare la superfi cie di 

raccolta (mod. 3299).

Mod. 3191

OPTIONAL 

Mod. 3299

Mod.
Capacità 

vasca 
H. estensione

Capacità 
serbatoio 

Capacità max 
recupero

Pressione 
scarico

Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

3191 10 l 1050-1600 mm 90 l 80 l 0,5 bar 35 Kg 504x460x1200

Mod. 3183

Recuperatore su serbatoio carrellato, versione specifi ca per la raccolta dell’olio motore esausto dei 

motocicli.

Dotato di vaschetta di raccolta ad ampia sezione rettangolare misure 

700x250 mm con altezza 80 mm per un agevole inserimento laterale 

tra la base del ponte sollevatore e la carenatura del motociclo.

Serbatoio di capacità 65 l dotato di indicatore di livello. Scarico del 

serbatoio tramite pressurizzazione max 0,5 bar.

Mod. 3183

Mod.
Capacità 

vasca 
H max 

estensione
Capacità 
serbatoio 

Capacità max 
recupero

Pressione 
scarico

Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

3183 10 l 1400 mm 65 l 50 l 0,5 bar 30 Kg 430x570x1200
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