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VARIE - SERBATOI

SERBATOIO TRASPORTO TRASPORTO GASOLIO 400 L
TANK FOR TRANSPORTATION OF FUEL - 400 LITRES

Drilling Equipment

DESCRIZIONE
Serbatoio per il trasporto di gasolio di capacità pari a 
400 litri, realizzato in acciaio al carbonio verniciato, 
omologato dal ministero dei trasporti e dalle 
Capitanerie di Porto.
Il serbatoio trasportabile gasolio è certificato dal 
Bureau Veritas secondo norme ADR/RID/IMDG per 
il trasporto di gasolio in tutta Europa senza mezzi o 
patenti ADR (fino a 1000 litri di agsolio come da 
normativa).Il serbatoio trasporto gasolio da 400 lt, 
viene installato pick-up, furgoni e in altri mezzi che lo 
permettono, ed è destinato al rifornimento di 
macchine operatrici, in uso presso cave, porti, 
autodromi, etc.
Il serbatoio trasporto  gasolio da 400 litri comprende 
un serbatoio ad asse cilindrico verticale, montato 
all’interno di una struttura di protezione in caso di urti 
e anti-rotolamento, un sistema di erogazione DC 12 V 
con cavo di alimentazione, un contalitri ad uso privato 
con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo, un 
filtro di linea e tubo in gomma antiolio con pistola 
automatica. 

Il serbatoio trasporto gasolio da 400 lt, viene fornito con il manuale d’uso e di manutenzione, 
certificato di collaudo rilasciato da Bureau Veritas, certificato di omologazione rilasciato dal Ministero 
dei Trasporti e dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto, altre certificazioni come da 
norme vigenti

DESCRIPTION
Tanks for the transport of fuel capacity of 400 liters, made o??f painted carbon steel, 
a p p r o v e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  a n d  t h e  H a r b o u r .                                                                  
The portable fuel tank is certified by Bureau Veritas in accordance with rules ADR / RID / 
IMDG for transportation of diesel vehicles in Europe without licenses or ADR (up to 1000 
liters of agsolio as per rules).
The transportation fuel tank of 400 liters, can be installed on pickups, vans and other 
vehicles that support it, and is destined to supply machines, in use in quarries, marinas, 
race tracks, etc.                          .
The transport fuel tank 400 liter comprises a tank with an axis cylindrical vertical, mounted 
within a protective structure in case of impact and prevent rolling, a delivery system with a 
DC 12 V power supply cable, a flowmeter for private use with partial resettable totalizer 
and progressive way, a line filter and oil resistant rubber hose with automatic pistol.

The transportation fuel tank of 400 liters, comes with instruction manual and maintenance, 
inspection certificate issued by Bureau Veritas, the certificate of approval issued by the Ministry of 
Transportation and the General Command of the Body of Harbour, other certifications as by 
regulations

Capacity (l/min)Model Size LxDxH (mm) Tare weight  (kg) Weight max (kg)

Cisterna 400 405770x1550x1260 162 500

Modello Capacità (lt) Peso tara (kg) Peso max (kg)Dimensioni LxPxH (mm)
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