
Sc.18/G12

GENERALE                                                                            
Serbatoio idoneo al trasporto di AdBlue su 
strada in conformità alle normative A.D.R.. 
Realizzato con materiale plastico di grosso 
spessore. Dopo mesi di progettazione per 
curare ogni singolo particolare, e grazie all’e-
sperienza maturata nel settore del trasporto 
AdBlue abbiamo realizzato questo serbatoio 
il quale a doti molto importanti sotto l’aspet-
to tecnico. Primo la leggerezza, dato molto 
importate per il fattore delle portate. Secondo 
dotato di coperchio per evitare furti e/o mano-
missioni dell’apparato pompa. Terzo rispec-
chia le norme vigenti per le quali non si dovrà 
avere obbligatoriamente il riconoscimento 
ADR per l’autista la serigrafia del mezzo, 
l’estintore a bordo, etc.. 
I serbatoi del tipo G12 GO sono prodotti con 
capacità compresa fra i 200 e 400 litri.

GENERAL
Tank suitable for transporting AdBlue by road 
in compliance with the ADR. Made of a thick 
plastic material. After months of design to ad-
dress each individual detail and with our expe-
rience in the sector of transporting AdBlue, we 
have developed this tank with very important 
technical features. First, it is light, an impor-
tant aspect with regard to capacity. Second, 
the pump is equipped with a cover to prevent 
theft and/or tampering. Third, it complies with 
current standards, which means ADR recogni-
tion for the driver, serigraphing the vehicle, a 
fire extinguisher aboard, etc.
G12 GO tanks are produced with capacities 
between 200 and 400 litres.

UREA 
G12/GO                                                                               
CONTENITORE IN POLIETILENE PER TRASPORTO
POLYETHYLENE CONTAINER FOR TRANSPORT

G12 GO

Capacità
Capacity

Modello
Tipe

Profondità
lenght

Larghezza
width

Altezza
height

Peso
Weight

Codice
Code

Litri – liter mm mm mm Kg

220 G12 GO 200 800 600 700 27 G12 5000

430 G12 GO 400 800 1200 700 55 G125020

OGNI ARTICOLO COMPRENDE:contenitore, tappo di carico con sicurezza, coperchio, elettropompa, tubo gomma 4ml, pistola, 
documentazione.

EACH ITEM INCLUDES: container, filling cap with safety feature, cover, electric pump, 4-m rubber hose, automatic nozzle, documen-
tation.

CONFORMITÀ                                                                      
Realizzato in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR.
COMPLIANCE
Constructed under full exemption according to 1.1.3.1c of the ADR.

DATI TECNICI
- Materiale polietilene
- Valvola doppio effetto
- Tappo di carico
- Gruppo erogatore per urea da 
12v, 24v, portata minima 40 lt/
min, tubo 4 mt, 
- Pistola automatica  o manuale, 
pinze collegamento a batteria, 
coper- chio con chiusura a 
chiave.

TECHNICAL INFOR-
MATION
Polyethylene
- Double-acting valve
- Filling cap
- Dispensing unit for urea: 12 V 
or 24 V, minimum flow rate 40 L/
min, 4-m hose.
- Automatic or manual nozzle, 
clamp for battery connection, 
cover with key closure.
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Contalitri digitale
per UREA


