
In lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta S235JR. in asse cilindrico orizzontale, trattata con antiruggine e smalto, 

collaudata idraulicamente e dotata dei seguenti accessori: attacco di carico UNI a presa rapida da 3” in bronzo 

lucchettabile, valvola limitatrice di carico(SV9000, SV5000), fungo di sfiato 1”1/2 con reticella rompifiamma, 

galleggiante di minimo livello con predisposizione blocco del motore(SV9000, SV5000), passo d’uomo diametro 420 

mm con bulloni e guarnizioni, manicotto di scarico sul fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza, 

attacco d’aspirazione esterno da 1” rialzato per consentire il deposito del fondame di gasolio, dotato di valvola di non 

ritorno da 1”, rubinetto a sfera da 1” e tubo in acciaio zincato da 1” per il collegamento al gruppo erogatore con 

terminale flessibile in gomma, e tabella di ragguaglio, e indicatore di livello meccanico. 

MISURE D’INGOMBRO 

PER art. 
LUNGHEZZA Mm LARGHEZZA Mm ALTEZZA Mm 

SV1000 2.250 1.100 500 

SV2000 2.250 1.400 650 

SV3000 3.000 1.500 700 

SV5000 3.500 1.800 880 

SV9000 4.500 2.000 1.100 
In lamiera d’acciaio al carbonio spess. 2,5mm, predisposto per imbullonamento ai piedi della cisterna, adatto 
al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato per contenere il 110% della capacità della cisterna in 
conformità delle prescrizioni di sicurezza del D.M. 22/11/2017, dotato di tappo di scarico e trattato con 
antiruggine e smalto 

MISURE D’INGOMBRO 

PER art. 
LUNGHEZZA Mm LARGHEZZA Mm ALTEZZA Mm 

SV1000 3.000 1.800 2.000 

SV2000 3.000 1.800 2.000 

SV3000 4.000 1.800 2.200 

SV5000 4.500 2.160 2.400 

SV9000 5.000 2.160 2.600 
Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile. Costituita da telaio 
autoportante, ricoperta da lamiera grecata zincata, sporgente dal perimetro del bacino di contenimento, 
opportunamente dotata di montanti per il fissaggio al bacino 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Art. 
CAPACITA’ 

LITRI 
DIAMETRO 

LUNGHEZZA 
FINITA 

SPESSORE 
Mm 

GRUPPO 
56 Lt/Min. 

GRUPPO 
80 

Lt/Min. 

SV1000 1.000 950 1.700 2,5 

SV2000 2.000 1.270 1.700 2,5 

SV3000 3.000 1.430 2.100 2,5 

SV3000 

SV5000 4.982 1.600 2.600 3 

SV9000 9.000 1.900 3.300 3 


