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ATTREZZATURE BONIFICA VEICOLI PREDEMOLIZIONE
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Mod. 7008 - 300 l
Mod. 7009 - 260 l
Mod. 7010 - 500 l

Cisterne di raccolta olio esausto realizzate in un doppio contenitore di polietilene, uno 
interno a contatto con l’olio ed uno esterno più grande che lo ingloba completamente 
fungendo da vasca di contenimento e di sicurezza.
Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno è 
alloggiato il cestello scolafi ltri asportabile e il vano per l’immissione e l’estrazione dell’olio 
esausto.
Direttamente dall’esterno del contenitore è possibile verifi care la quantità di olio esausto 
contenuto tramite l’indicatore visivo di livello posto a lato del boccaporto e monitorare 
l’intercapedine della vasca di contenimento dalla spia di verifi ca ad essa applicata.
Disponibili in diversi colori per la raccolta diff erenziata di: olio minerale, olio vegetale, olio 
freni, emulsioni oleose, antigelo.
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Mod. Capacità (l) Peso (Kg)
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

7008 300 26 820x820x1080

7009 260 23 800x800x1170

7010 500 37 960x960x1240

Mod. 8217

Cisterna in acciaio zincato a doppia intercapedine con interno in materiale plastico HDPE, 
adatta per lo stoccaggio di olio esausto. Comprensiva di indicatore di livello e rilevatore di 
perdite della cisterna interna, pallet in acciaio incorporato per il sollevamento con carrello 
elevatore dalle 4 parti.

A richiesta sono disponibili gli stessi modelli approvati per il trasporto secondo la normativa ADR 6.5.4.4.1b. 
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Mod. Capacità Peso
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8229 258 l 155 kg 920 x 830 x 1200

A richiesta sono disponibili gli stessi modelli approvati per il trasporto secondo la normativa ADR 6 5 4

Mod. Capacità (l) Peso (Kg)
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8217/400 400 55 700x730x1170

8217/750 750 82 770x980x1460

8217/1000 1000 110 770x1280x1460

8217/1500 1500 165 770x1630x1870

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.


