
Olio

STAZIONI DI DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI PNEUMATICHE

Mod. 8685

MULTISERVICE LUBE TANK BOX – Stazione multifunzionale di stoccaggio e distribuzione 

di due tipi di olio nuovo, con funzione aggiuntiva di banco di lavoro. 

Caratteristiche principali:

- 2 serbatoi metallici incorporati di capacità 235 litri ognuno 

 con indicatori livello laterali;

- Vasca di contenimento inferiore antitracimazione;

- 2 pompe pneumatiche per olio con rapporto 1:1 mod. 2044 con accessori;

- 2 kit di trattamento aria con regolatori di pressione e separatori condensa;

- Struttura di chiusura serbatoi con ante lucchettabili;

- Pannello frontale con griglia forata portachiavi e portautensili;

- Comodo piano di lavoro orizzontale (H 90 cm) con rivestimento in gomma;

- 2 avvolgitubo automatici con ritorno a molla carenati mod. 9013, 

 contenenti 15 m di tubazione fl essibile in gomma ø 1/2”;

- 2 pistole contalitri digitali mod. 2826;

- 2 supporti pistola con tubetti raccogligoccia, orientabili in 

 2 diverse posizioni;

- Piedini retraibili per consentire il sollevamento della 

 struttura nelle fasi di movimentazione.

Mod. 8684

MULTISERVICE LUBE DRUM BOX - Stazione di lubrifi cazione per erogazione di due tipi di 

oli, con alloggiamento inferiore carenato per stoccaggio di 2 fusti 208 l e pompe, completa 

di ante frontali apribili a libro e vasca contenimento con griglia superiore per appoggio 

fusti. Sono previsti sugli angoli esterni della struttura di contenimento 4 piedini retraibili 

a vite per consentire il sollevamento nelle fasi di movimentazione. Dotata di griglia forata 

verticale per l’alloggiamento di utensili vari. Il piano superiore dell’armadio si utilizza come 

piano d’appoggio ed è suddiviso in due parti sollevabili separatamente ed incernierate 

sul retro per facilitare le operazioni di sostituzione dei fusti. Piano di lavoro superiore con 

rivestimento protettivo realizzato con foglio di gomma; altezza da terra: 1.160 mm.    

La stazione è completa di: 

- 2 pompe pneumatiche con accessori fi ssate all’interno nell’alloggiamento dei fusti;

- 2 silenziatori per attenuare la tipica rumorosità delle pompe pneumatiche;

- 2 avvolgitubo art. 9013 serie carenata con 15 m di tubo fl essibile; 

- 2 pistole contalitri digitali mod. 2826. 

Mod. Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

8685 390 kg 1500x900x2430

Mod. Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

8684 370 kg 1500x900x2222
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