
ModelloSPECIFICI 

SERBATOIO PER
TRASPORTO 
GASOLIO
STARTANK

Descrizione del prodotto

Disegno tecnicoIcona

Funzione 
e utilizzo

Il serbatoio STARTANK è un sistema di travaso concepito per l’accumulo, il trasporto e il relativo trasferimento di carburante Diesel 
su veicoli o dispositivi meccanici in genere.
È realizzato in polietilene lineare omologato per gasolio tramite stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti in 
manufatto monolitico. 
Il serbatoio di accumulo è dotato di indicatore di livello a vista e sulla mandata della pompa di travaso è installato un contalitri 
digitale con display LCD. 
L’alimentazione del sistema viene realizzata con il collegamento dell’equipaggiamento elettrico a 12 V in Corrente Continua, alla 
batteria dei veicoli tramite apposite pinze. 

Legenda

Norme e 
certificazioni

Il serbatoio STARTANK ad uso contenitore e distributore mobile di carburante diesel, trova applicazione nelle seguenti Norme:
• Decreto Ministeriale 19 marzo 1990
• Norma di riferimento per il traporto di merci pericolose in esenzione totale secondo 1.1.3.1C ADR (volume trasportabile inferiore 
a 450 litri)
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Coperchio a ribalta con apertura di 95°

Pompa di travaso

Cavo elettrico con morsetti

Contalitri digitale

Pistola di erogazione

Tappo di carico

Indicatore livello gasolio
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• Materiale: Polietilene lineare omologato 

 per gasolio

• Spessore delle pareti ≥ 5 mm

• Sfiato omologato

• Sedi per cinghie di ancoraggio

• Maniglie di sollevamento

• Imbocchi per forche muletto

• Coperchio con chiusura meccanica 

 a ribalta 95°

• Pompa volumetrica autoadescante 

 di trasferimento 12 Volt Corrente Continua

• Pistola di erogazione

• Tubo flessibile lunghezza 5 m

• Cavi elettrici con pinze

• Contalitri digitale

• Indicatore visivo di livello gasolio

Caratteristiche tecniche tabella tecnica - listino  STARTANK 230 e 440 DIGITALE
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