
ATTREZZATURE BONIFICA VEICOLI PREDEMOLIZIONE

Mod. 3135

Stazione di recupero e riciclo per gas refrigeranti carrellata. Destinata alle isole di demolizione 

di veicoli, permette il recupero dei gas refrigeranti dagli impianti A/C, fi ltrarli, deidratarli 

e stoccarli in bombole standard da 13 Kg. Dotata di evaporatore per separare l’olio dal 

refrigerante e fi ltro disidratatore per eliminare l’umidità dal gas.

Pressostato integrato per il controllo del fi ne recupero e protezione contro extra pressioni. 

Bottiglia da 250 ml per l’olio eliminato dal gas. Bombola da 13 l. Tubi di carica lunghezza 180 

cm. Refrigerante R134A e R12.

Mod. 3135

Mod. Alimentazione Potenza Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

3135 230V – 50 Hz 180 W 50 kg 510x530x920

Mod. 8226

Cisterna per stoccaggio di gasolio in acciaio 

rinforzato, completa di bacino di contenimento 

autoportante in acciaio, piastre di sollevamento, 

attacchi per il riempimento e per l’installazione 

di un gruppo pompante di erogazione (optional 

es. mod. 6772), indicatore analogico di livello, 

predisposizione per tettoia.

Mod. 8229

Cisterna per stoccaggio di benzina in acciaio verniciato, 

completa di bacino di contenimento autoportante in 

acciaio, intelaiatura metallica di protezione esterna, 

boccaporto superiore ø 300 mm a tenuta stagna 

con piastra e controfl angia spessore 10 mm, valvola 

di sicurezza ø 2”. Completo di gruppo pompante 

di erogazione composto da pompa pneumatica, 

regolatore pressione aria, tubo fl essibile ø 3/4” lungh. 

3 m,  pistola di erogazione con arresto automatico.

Mod. 8226

Mod. 8229

Tettoia Optional

Mod. Capacità Ø serbatoio
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

8226/490 490 l 950 mm 1010 x 1010 x 250

8226/1000 1000 l 1100 mm 1600 x 1250 x 250

8226/1300 1300 l 1100 mm 1800 x 1250 x 300

8226/2400 2400 l 1270 mm 2350 x 1400 x 380

8226/3000 3000 l 1430 mm 2450 x 1500 x 410

8226/5000 5000 l 1600 mm 3210 x 1750 x 475

Mod. Capacità Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

8229 258 l 155 kg 920 x 830 x 1200
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