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Mod. 3422

Vaschetta di raccolta olio esausto in plastica, capacità 8 litri, completa 

di impugnatura e beccuccio di scarico.

Mod. 3423

Vaschetta di raccolta olio esausto in plastica, capacità 16 litri, completa 

di impugnatura e beccuccio di scarico.

Mod. 3424

Tanica di raccolta e recupero olio esausto in plastica, capacità 10 litri, 

con tappo di chiusura ermetica per agevolare la movimentazione e 

lo scarico.

Mod. Aliment. Ampere RPM Potenza
Pressione

uscita
Portata
( l/min)

Attacchi Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

6437 230V - 50 Hz 7,5 1360 0,52 Kw 1,5 bar 15 F 1“ BSP 8,5 Kg 150x340x210

Mod. 6437

Elettropompa autodescante ad eccentrico per travasi di olio, olio esausto, antigelo, gasolio, a bassa 

pressione.

Corpo pompa in alluminio, tenute in NBR ed albero in ottone.

Mod. 6437

Mod. 011 Kit completo di 5+2 sonde di diversi diametri con 

tubo porta sonde in plastica.

Mod. 2995 Sonda fl essibile ø 5 mm lunghezza 800 mm.

Mod. 2996 Sonda fl essibile ø 6 mm lunghezza 800 mm.

Mod. 2997 Sonda fl essibile ø 7 mm lunghezza 1500 mm.

Mod. 2998 Sonda fl essibile ø 8 mm lunghezza 800 mm.

Mod. 2986 Sonda rigida ø 6 mm lunghezza 800 mm.

Mod. 2127 Sonda specifi ca per vetture tipo Volkswagen.

Mod. 2130 Sonda specifi ca per vetture tipo Mercedes.

Olio esausto

ACCESSORI PER OLIO ESAUSTO

Mod. 7810

Assorbitore di fl uidi oleosi in rotolo. Studiato per coprire grandi superfi ci, 

può essere facilmente tagliato nelle forme desiderate, ad esempio per 

angoli stretti. Può essere inoltre utilizzato per l’assorbimento di grandi 

perdite o per la prevenzione di tale evento nelle zone a rischio. Dimensione: 

40 cm x 26 m. Capacità di assorbimento per rotolo: 117 l. Peso: 6 kg.

Mod. 7811

Assorbitore di fl uidi oleosi in fogli. Studiati per off rire una risposta 

immediata alla necessità, sono confezionati in dispenser e collocati nelle 

aree a rischio. Possono essere inoltre utilizzati per pulire piccole perdite 

o apparecchiature. Dimensione 400 x 520 mm. Confezioni da 100 fogli. 

Capacità di assorbimento per confezione: 142 l. Peso: 6,4 kg.
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