Con certificato di collaudo
secondo il dm 16/05/1996,
composto da cisterna,
vasca di contenimento,e
accessori.
Cisterna:
In lamiera d'acciaio al carbonio, spessore mm.2,
verticale, con piedi d'appoggio, gancio di sollevamento,
finito con smalto di colore verde.
Vasca di contenimento:
Rettangolare, in lamiera d'acciaio al carbonio, con
scarico di fondo per pulizie.
Accessori:
Indicatore di livello visivo. Passo d'uomo con rete per
scolo filtro.
Capacità e dimensioni
CODICE:

E300-V

E500-V

E1000-0

E2000-0

Capacità lt.

300

500

1000

2000

L/H. cisterna cm

90

90

140

170

Diam. cisterna cm

65

65

95

127

85X85

100X100

115X170

140X210

Dim. vasca cm

www.centrograf.com

DTRA-430
SERBATOIO PER TRASPORTO
GASOLIO SU STRADA DA LT.430

SERIE “E”
SERBATOI RACCOLTA
OLII ESAUSTI

Gruppo erogatore 12v, contalitri meccanico,
pistola automatica
(in esenzione totale secondo 1.1.3.1 c ADR)

F.lli D'Amico snc Via Taddei,16 - 65010 Villa Badessa di Rosciano (Pe)

Tel 085 8505712 - Fax 085 8509951

“Per il rifornimento di gasolio sicuro e
conveniente dei vostri mezzi”
SERBATOI EROGATORI
OMOLOGATI

Capacità e
dimensioni
CODICE:

(d.m. 22/11/2017)
DTRA-430

Capacità lt.

430

Larghezza cm

83

Lunghezza cm

115

Altezza cm

110

Peso kg

80

LT. 1500 – 2000
3000 - 5000
7000 - 9000
con vasca
capacità 110%

MINI TANK

SERIE “S”
SERBATOI PER IMPIANTI
TERMICI E GRUPPI
ELETTROGENI

(dpr 151-2011)

LT. 490 - 990

TERAMO

Montesilvano
Penne
Pianella

VILLA
BADESSA

tti
ga
pa
Ce

(dm 28/04/2005)

PESCARA

PE NORD

A 24

PE OVEST
VILLANOVA

CHIETI

Catignano

A 14
A 25
A
ROM

BARI

SERBATOI PER RACCOLTA
OLII ESAUSTI
(d.m. 16/05/1996)

LT. 300 - 500

www.damicosnc.it

info@damicosnc.it

www.damicosnc.it

info@damicosnc.it

SERBATOI EROGATORI OMOLOGATI

M490

DAM15 - DAM20 - DAM3/A - DAM5/A - DAM7/A - DAM9

Con omologazione (idraulica e per caduta) del ministero
dell'interno secondo il D.M.22/11/2017, composto da
cisterna, vasca di contenimento, tettoia, gruppo erogatore e accessori.
Cisterna:
In lamiera d'acciaio al carbonio, spessore mm.3,
orizzontale, con 4 piedi d'appoggio, passo d'uomo superiore diametro mm. 400, gancio di sollevamento, smalto
di colore verde.
Vasca di contenimento:
Rettangolare, in lamiera d'acciaio al carbonio, capienza
pari al 110% della capacità della cisterna, con scarico di
fondo per pulizie.
Tettoia di protezione:
In lamiera zincata grecata, costruita con telaio autoportante, in acciaio al carbonio, facilmente smontabile,
imbullonata alla vasca.
Gruppo erogatore:
Comprendente elettropompa portata 56/72 lt/min,
contalitri, tubo lunghezza mt.5, pistola automatica, il
tutto protetto da armadio metallico verniciato, con
chiusura a chiave, imbullonato alla cisterna.
Accessori:
Valvola limitatrice di carico, quadro elettrico di sicurezza.
Capacità e dimensioni

DAM15 DAM20 DAM3/A DAM5/A DAM7/A DAM9
Capacità

lt.

1.500

2.000

3.000

5.000

7.000

9.000

L. cisterna mt

1,88

1,88

2,08

2,18

2,80

3,61

1,10

1,27

1,43

1,80

1,80

D cisterna mt
Dim vasca mt
H tettoia

mt

1,25x2,2 1,40x2,2 1,7x2,5
2,00

2,00

2,50

1,80
2,1x2,6
2,50

MINI TANK
M990-O

M990-V

Equipaggiamenti relativi a tutti i modelli
-passo d'uomo di 400 mm, del tipo stampato flangiato e
imbullonato con interposizione di guarnizione di tenuta
in pvc
-tronchetto per bocca di carico da 3”
-tronchetto da 1“ per sfiato e tagliafiamma terminale
-tronchetto per la valvola limitatrice di carico
-golfare di sollevamento e di fissaggio per il trasporto
-4 piedini di appoggio
-Tubazione di aspirazione da 1” completa di valvola
di intercettazione a sfera
-Valvola di non ritorno con molla tarata
-Dispositivo di blocco pompa al minimo livello,
inserito attraverso la parte superiore del fasciame
mediante apposito tubo di guida
-Tappo di drenaggio -Quadro elettrico -Messa a terra
-Tronchetto per indicatore di livello ad orologio da 1½“

Con certificato di collaudo secondo il dpr 151/2011,
composto da cisterna, vasca di contenimento, tettoia,
gruppo erogatore e accessori.
Cisterna:
In lamiera d'acciaio al carbonio, spessore mm.2,
orizzontale o verticale, con piedi d'appoggio, gancio di
sollevamento, finito con smalto di colore verde.
Vasca di contenimento:
Rettangolare, in lamiera d'acciaio al carbonio, capienza
pari al 110% della capacità della cisterna, con scarico di
fondo per pulizie.
Tettoia di protezione:
In lamiera zincata grecata, costruita con telaio autoportante, in acciaio al carbonio, facilmente smontabile,
imbullonata alla vasca.
Gruppo erogatore:
Comprendente elettropompa portata 56 lt/min, contalitri, tubo lunghezza mt.4, pistola automatica.
Accessori:
Valvola tagliafiamma, indicatore di livello visivo.

Self/Service Electronic FM-MC CUBE 70MC

Capacità e dimensioni

- Portata da 70 l/min, lunghezza tubo gasolio mt.4,
pistola automatica
- Gestione con codice e chiave magnetica utente
- Memoria locale delle ultime 200 erogazioni eseguite
- Possibilità di inserimento codice automezzo e chilometraggio
- Gestione data e ora erogazione, possibilità di esportare i dati a Pc
− Software dedicato con possibilità di eseguire stampe
statistiche.

M490

M990-O

M990-V

Capacità lt.

490

990

990

L/H. cisterna cm

95

140

140

Diam. cisterna cm

85

95

95

100X100

115X170

115X140

180

180

200

CODICE:

Dim. Vasca cm
H. tettoia cm

2,1x3,5 2,2x4,2
2,50

2,50

M990-V
M990-O

