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SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE A DOPPIA 
PARETE PER DEPOSITI INTERRATI DI LIQUIDI 
INFIAMMABILI E NON INFIAMMABILI CHE POSSONO 
INQUINARE L’ACQUA. UNI EN 12285-1 2003 CLASSE A.

Costruito in acciaio al carbonio (lamiera di prima scelta S 235 JR) a 
sezione cilindrica orizzontale, elettrosaldato tra le parti, e sottoposto 
a prova idraulica di tenuta.

Serbatoi da INTERRO a doppia parete

Chiusino 
PEDONABILE

Chiusino CARRABILE 
in ghisa, classe D400, 

apertura 
SERVO-ASSISTITA

Costruiti in conformità al D.M. del 29/11/2002 e UNI EN 12285-1 del 2003 classe A

Pozzetto regolabile in altezza

Prolunga pozzetto 
regolabile in altezza di 
200 mm

Pozzetto 
antispandimento 
1200x1200 mm 
saldato sul serbatoio 
per invaso stagno.

Passo d’uomo 
diametro 645 mm con 
boccaporto.
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CARATTERISTICHE E DOTAZIONI STANDARD
- Boccaporto “tipo pesante autotrazione” diametro 745 mm con attacchi, 24 
bulloni e guarnizione. Foro utile passo d’oumo diametro 640 mm.
- Valvola limitatrice di carico al 90% diam. 3”.
- Attacco di carico a presa rapida da 3” in ottone con tappo di chiusura 
luchettabile.
- Valvola di fondo con spillo di sovrapressione e filtro a rete inox.
- Sfiato da 2” in ottone con reticella rompifiamma.
- Pozzetto antispandimento 1200x1200 mm saldato al serbatoio per invaso 
di contenimento stagno di eventuali spargimenti di gasolio durante il carico 
di carburante.
- Prolunga pozzetto regolabile in altezza da h=900/1100 mm.
- Chiusino nei modelli: PEDONABILE (in lamiera striata ad apertura manuale) 
o CARRABILE (in ghisa, classe D400, ad apertura servo-assistita).
- Dispositivo di controllo delle perdite (a sovrapressione).
- Rivestimento esterno in fibra di vetro (vetroresina) per la protezione del 
serbatoio dagli agenti chimici ed elettrochimici del terreno.
- 2 collari diametro 108 mm saldati frontalmente al pozzetto per allacci  
idraulici.
- Golfari di sollevamento.
- Libretto serbatoio, certificazioni di conformità, di esecuzione e di collaudo, 
- Tabella dei livelli.

Quota piano campagna

Valvola di fondo 
da posizionare a 
circa 10 cm dal 
fondo in modo 
da non aspirare 
i depositi di 
fondame.
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TUBO per aspirazione 
gasolio in acciaio 
zincato DN 40 (1”-1/2).

TUBO per sfi ato aria in acciaio zincato.
DN 40 (1”-1/2).

DN 40 (1”-1/2) Max 10/15 metri

Linea elettrica 220 VAC/50Hz

Sfi ato da 1”-1/2 con reticella 
rompifi ammaDISTRIBUTORE

gasolio

Sistema di 
rilevamento 
delle perdite 
intercapedine 
serbatoio.

OCIO
indicatore 
di livello

Terminale 
abilitatore 
rifornimenti

Computer con gestionale 
rifornimenti “Ambrogio carburante”

Tubicini in gomma colore rosso 
e colore bianco da collegare agli 
innesti che si trovano all’interno del 
pozzetto serbatoio.

Zavorra in ottone in dotazione 
con OCIO da colegare al 
tubo rilsan di colore rosso. 
DEPOSITARE la zavorra sul 
fondo del serbatoio.

Tubo rilsan di colore rosso in 
dotazione con OCIO, da collegare 
e inserire in serbatoio con zavorra 
ottone in dotazione.

SCHEMA IMPIANTO

Tappo di carico 3” 
luchettabile

Valvola limitatrice 
di carico da 3”

Boccaporto Tipo AUTOTRAZIONE- ø 745 mm

Capacità 
serbatoio  

Diametro 
esterno

Altezza 
serbatoio

Lunghezza  
serbatoio

Spessori lameire
int.-est.

Peso 
serbatoio

Articolo litri mm mm mm mm kg.

SI3 3.000 1.600 2.650 1.650 5 + 3 900
SI4 4.000 1.600 2.650 2.250 5 + 3 1.000
SI5 5.000 1.600 2.650 2.700 5 + 3 1.200
SI6 6.000 1.600 2.650 3.200 5 + 3 1.400
SI8 8.000 1.600 2.650 4.200 5 + 3 1.700
SI9 9.000 1.600 2.650 4.700 5 + 3 1.900
SI10 10.000 1.600 2.650 5.200 5 + 3 2.000
SI12 12.000 1.600 2.650 6.200 5 + 3 2.500
SI15 15.000 2.000 3.050 5.000 6 + 3 2.900
SI20 20.000 2.000 3.050 6.600 6 + 3 3.600
SI25 25.000 2.000 3.050 8.300 6 + 3 4.500
SI30 30.000 2.500 3.550 6.500 6+4/5 5.000

Centralina rilevamento perdite

Valvola limitatrice di carico da 3”

Lama di presa 
equipotenziale

Terminale di sfiato da 2” 
con rompifiamma

Valvola di fondo con spillo 
di sovrapressione e filtroTappo di carico 3”


