
G7ALLUTANK430 
SERBATOIO PER IL TRASPORTO DI GASOLIO  
TANK FOR THE TRANSPORT OF DIESEL OIL 

GENERALE                                                                            
Questo modello di Serbatoio per il trasporto di 
gasolio sfrutta le leghe di alluminio per ottimiz-
zare resistenza e leggerezza, in esenzione 
secondo 1.1.3.1C ADR.
Altre caratteristiche fondamentali sono la com-
pattezza, la resistenza nel tempo agli agenti 
atmosferici, e la versatilità che ne consentono 
il trasporto su strada anche su cassoni dei pi-
ck-up, garantendo il rifornimento, senza avere 
la necessità di togliere le cinghie di fissaggio. 
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Sc.25/G7430

GENERAL
This model of tank for the transport of diesel oil 
uses aluminum alloys to optimize strength and 
lightness, exempt according to 1.1.3.1C ADR.
Other fundamental characteristics are the com-
pactness, the resistance over time to atmo-
spheric agents, and the versatility that allow it 
to be transported on the road even on pick-up 
bodies, guaranteeing refueling, without having 
to remove the fastening straps. 
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Sc.25/G7430

ACCESSORI OPTIONAL 
DISPONIBILI
contalitri digitale
indicatore di livello
filtro impurità gasolio
filtro assorbimento acqua
bacino di raccolta

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Capacità Lt 430
- Dimensioni 1000x750xh.870 mm
- Pompa 12V (o 24V), portata 40 o 70 lt/min – oppure pompa 220V, - 
portata 50 lt/min
- Tubo di erogazione in gomma lunghezza 4mt, con terminale pistola 
automatica
- Pinze di collegamento a batteria
- Coperchio con chiusura a chiave
- Alloggio pompa a tenuta per sversamenti accidentali
- Tappo di carico con sfiato
- Alloggiamento per posizionamento cinghie d’ancoraggio ed imbocchi - 
per sollevamento da vuoto o a pieno carico con forche
- Paratia frangiflusso interna. 

TECHNICAL FEATURES
- Capacity Lts 430
- Dimensions 1000x750xh.870 mm
- Pump 12V (or 24V), discharge 40 or 70 lts/min, or pump 220V, di-
scharge 50 lts/min
- Dispensing rubber hose, length 4 mts, with automatic nozzle
- Crocodile clips for battery connection
- Cover with key operated lock
- Leakproof pump section for any accidental leakage 
- Filler with air vent
- Handels for manual lift while empty and spaces for forklift fork when 
fulli
- Internal baffles


