
CISTERNE FUORI TERRA PER RISCALDA-
MENTO O GRUPPO ELETTROGENO
EXTERNAL TANK TO CONNECTING BUR-
NER MOD.G5               

GENERALE                                                                            
Le cisterne per gasolio da installare fuo-
ri terra, sono realizzate in conformità alle 
disposizioni di legge. Prevedendo un bacino 
di contenimento il quale garantisce la raccolta 
e contenimento di eventuali perdite di gaso-
lio senza che questo vada a contatto con il 
terreno, onde evitare l’inquinamento. La vasca 
di raccolta avrà una capacità uguale al 110% 
del volume della cisterna, viene realizzata in 
lamiera di acciaio verniciata e corredata di 
manicotto per lo scarico di eventuale forma-
zione di acqua. È previsto inoltre una tettoia di 
copertura a protezione dai raggi solari. Le ci-
sterne vengono prodotte con capacità variabi-
le da 490 a 9000 litri. Ogni articolo è corredato 
delle seguenti parti: cisterna, bacino, tettoia 
di protezione (opzionale) raggi solari, valvola 
limitatrice di carico, indicatore di livello, fungo 
di sfiato, bocchettone di carico pescante 
interno (opzionale), valvola di prelievo ed il 
manuale uso manutenzione. Il tutto montato 
e predisposto per il servizio. Rimarrà a carico 
dell’utente il collegamento di messa a terra 
dell’impianto.

USO
Cisterna da posizionare fuori terra, per lo stoccaggio di gasolio in abbi-
namento a gruppi elettrogeni o caldaie a gasolio.

USE
Cistern to be placed above ground, for the storage of diesel.

CONFORMITA’ 
Distributori omologati fuori terra a norma del D.M.2017 e successivi 
aggiornamenti.

CONFORMITY
Distributors approved above ground in accordance with D.M.2017 and 
subsequent updates.
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GENERAL
Diesel tanks for above-ground installation are pro-
duced in compliance with legal regulations. They 
consist of a containment basin which guarantees 
the collection and containment of possible leaks 
to prevent the fuel from coming into contact with 
the ground and polluting it. The capacity of the 
collection tub is 10% larger than the tank volume. 
It is made of painted steel sheet metal and equip-
ped with a sleeve to drain possible condensation. 
A canopy is also provided for protection from 
solar radiation. The tanks are produced with capa-
cities ranging from 490 to 9000 litres. Each item 
comes with the following parts: tank, basin, canopy 
for protection from the sun (optional), fill-limit 

valve, level indicator, vent, filling pipe coupling with dipstick (optional), sam-
pling valve, and use and maintenance manual. It is fully assembled and ready 
for service. The user is responsible for grounding the system.
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code

litri / liter mm mm mm Pollici – inch

490 1000 1500 2100 1” G5 05R000

990 1200 2000 2100 1” G5 09R000

1500 1300 2300 2100 1” G5 16R000

2300 1500 2400 2200 1” G5 20R000

3000 1700 2400 2200 1” G5 30R000

5000 1850 3150 2500 1” G5 50R000

6000 2000 3400 2600 1” G5 60R000

9’000 2100 3900 2700 1” G5 90R000

OGNI ARTICOLO COMPRENDE: cisterna verniciata, bacino verniciato e tettoia zincata, indicatore di livello, valvola limitatrice di 
carico, fungo di sfiato, tappo di carico rapido, libretto certificato uso e manutenzione.

EVERY ARTICLE INCLUDES:painted tank, backwater tank painted and roof galvanized, level, bounded valve, breather, cap, 
user manual.
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