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LINEA FR-N/ A-TANK
DESCRIZIONE/

Contenitore cilindrico verticale con struttura auto-portante, fondo piano e 
boccaporto con coperchio filettato. Realizzato in polietilene atossico stabi-
lizzato U.V. per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici, di colore 
neutro traslucido, la sua struttura viene realizzata in funzione del fluido che 
deve contenere.
É dotato di superfici piane superiori e uno scarico inferiore da 1/2” che ne 
agevolano il posizionamento di eventuali attacchi.
Monolitico ossia stampato in un unico pezzo senza giunzioni e corredato da 
coperchio filettato con sfiato, a richiesta chiuso, e livello visivo impresso. Può 
essere appoggiato direttamente su superfici piane senza accorgimenti parti-
colari.

Codice Modello Dimensioni
Price (€)

Ø x h (mm)
ADTANK006 A-TANK 06 - 50 lt
ADTANK010 A-TANK 1 - 100 lt
ADTANK020 A-TANK 2 - 200 lt
ADTANK030 A-TANK 3 - 300 lt
ADTANK050 A-TANK 5 - 500 lt
ADTANK100 A-TANK 10 - 1000 lt

DIMENSIONI/

DIMENSIONI/

DESCRIZIONE/

Contenitore cilindrico verticale con struttura auto-portante, fondo piano, ido-
neo per il contenimento di sicurezza dei serbatoi A-TANK. Realizzato in po-
lietilene atossico stabilizzato U.V. per una maggiore protezione dagli agenti 
atmosferici, di colore neutro traslucido. Monolitico ossia stampato in un unico 
pezzo senza giunzioni. Può essere appoggiato direttamente su superfici piane 
senza accorgimenti particolari.

LINEA FR-N/ A-VISC

Codice Modello Dimensioni
Price (€)

Ø x h (mm)

ADVSIC010 Vasca di sicurezza serbatoio 100l 700 x 450

ADVSIC020 Vasca di sicurezza serbatoio 200l 800 x 600

ADVSIC030 Vasca di sicurezza serbatoio 300l 900 x 660

ADVSIC050 Vasca di sicurezza serbatoio 500l 1050 x 1000

ADVSIC100 Vasca di sicurezza serbatoio 1000l 1350 x 1050

LINEA FR-N/ AG-MAN

tanks and accessories

Code Model
Dimensions

DESCRIPTION

Cylindrical vertical container with self-supporting structure, flat bottom and 
hatch with threaded cover. Made in non-toxic UV-stabilized polyethylene, for 
a higher protection from the atmospheric agents, with a neutral translucent 
colour. The structure is designed depending on the liquid it will contain.
It has flat upper surfaces, and a 1/2” lower discharge that ease possible
couplings. 
It is monolithic, i.e. moulded in a single piece, with no joints. It has a threaded 
vent lid, closed upon request, and printed visual level indicator. It can be placed 
on flat surfaces without particular precautions.

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DESCRIPTION

Cylindrical vertical container with self-supporting structure and flat bottom, 
suitable for the safety containing of the A-TANK tanks. It is made in non-toxic 
UV-stabilised polyethylene to provide a higher protection from atmospheric 
agents, with a neutral, translucent colour. It is monolithic, i.e. moulded in a sin-
gle piece, with no joints. It can be placed on flat surfaces without particular 
precautions.

Code Model
Dimensions

Uncovered tank for 100l

Uncovered tank for 200l

Uncovered tank for 300l

Uncovered tank for 500l

Uncovered tank for 1000l

400 x 525
500 x 680
620x800
710 x 890

885 x 1000
1100 x 1200




