


TANK-FUEL DIESEL STOCK

TANK-FUEL LIGHT 12V
TANK-FUEL LIGHT 220V
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P72

1600x2000
1600x2200
1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100



1600x2000
1600x2200
1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100



1600x2000
1600x2200
1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100

220V (disponibile anche nella versione 12V con sovraprezzo):



1600x2000
1600x2200
1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100





DIESEL-STOCK 995 deposito di gasolio esonerato dalla prevenzione incendi D.M. 151 - 2011.

Serbatoio per deposito e decantazione gasolio di capacità 995 litri (il contenitore può essere utilizzato come anzidetto, 
come mero deposito, come decantatore o come serbatoio per alimentazione gruppi elettrogeni e/o generatori etc.).
Data la sua capacità < 1.000 lt è esonerato dalla prevenzione incendi D.M. 151 -2011 e pertanto utilizzabile per lo 
stoccaggio di gasolio, senza dover espletare alcuna prassi burocratica. 

Il serbatoio, ad asse verticale, è costruito in acciaio al carbonio S235JR, corredato di vasca di raccolta in lamiera pres-
sopiegata, (con contenuto pari al 50% della capacità del serbatoio), dotata di manicotto da 1” per eventuali operazioni 
di pulizia, attacco per connessione cavo di terra e tubolari di rinforzo e sostegno inferiori, che hanno altresì la funzione 
di tener sollevata la vasca dal pavimento per facilitare eventuali operazioni di spostamento (dando la possibilità di 
sollevare il contenitore dal basso).
Il serbatoio è provvisto di tronchetto di carico da 3” con tappo in PVC, manicotto da 1“1/2 con indicatore di livello a 
galleggiante, tronchetto da 1”1/2 (sfiato) con terminale tagliafiamma in ottone, manicotto di scarico e pulizia da 1“ 
con tappo zincato e n° 2 manicotti da 1” con tappo zincato (questi ultimi utilizzabili per connessione pescaggio e 
ritorno in cisterna qualora il serbatoio venga utilizzato per alimentare gruppi elettrogeni e/o generatori etc.).
Serbatoio e vasca, sono trattati esternamente con cliclo di verniciatura colore grigio metallizato.
Il serbatoio può essere corredato altresì di tettoia di protezione in lamiera grecata zincata (optional).

PFDS-995 995 lt

CODICE CAPACITA’ LISTINO



DESCRIZIONE ARTICOLO

1230995 lt

ALTEZZACAPACITA’

1200X1200XH350

VASCA

1100

DIAMETRO



CAPACITA’ 995 lt

Deposito di gasolio 

non soggetto a 

prevenzione incendi

D.M. 151 -2011

<2 m 

INGOMBRO
3

€ 1.333,00  + I.V.A.

PFTT-995  € 256,00  + I.V.A.

D I M  E N S I O N I   E   I N G O M B R I



Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M 19/03/90. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e 
corredate di vasca di raccolta con contenuto pari alla metà della capcità reale del serbatoio. I serbaoi sono provvisti di scarico 
di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1” con valvola di non ritorno e filtro di aspirazione, passo d’uomo 400 tipo gaso-
lio con carico da 3” con tappo in ottone lucchettabile, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1”1/2 con cappellotto indica-
tore di livello meccanico a galleggiante, predisposizione per messa a terra. Sono trattati esternamente con ciclo di verniciatura 
colore RAL 5015. Possono essere corredati di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e 
copertura in lamiera grecata zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d’acqua e quadro 
elettrico con sonda di minimo livello.

220V:

1600x20001200x1900xH470
1600x2200
1800x2200



1600x20001200x1900xH470
1600x2200
1800x2200

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M 19/03/90. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e 
corredate di vasca di raccolta con contenuto pari alla metà della capcità reale del serbatoio. I serbaoi sono provvisti di scarico 
di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1” con valvola di non ritorno e filtro di aspirazione, passo d’uomo 400 tipo gaso-
lio con carico da 3” con tappo in ottone lucchettabile, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1”1/2 con cappellotto indica-
tore di livello meccanico a galleggiante, predisposizione per messa a terra. Sono trattati esternamente con ciclo di verniciatura 
colore RAL 5015. Possono essere corredati di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e 
copertura in lamiera grecata zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d’acqua e quadro 
elettrico con sonda di minimo livello.

CUBE 56) Gruppo di erogazione (portata nominale 56lt/min) con pompa a batteria 12V volumetrica autoadescante con filtro 
incorporato, completa di contatore volumetrico a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica e tubo 
metri 4 raccordato da 1”, il tutto racchiuso in una struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorrosione, 
portapistola ricavato nella struttura e provvisto di leva esterna di marcia e arresto (versione sprovvista di quadro elettrico e 
sonda di minimo livello).

12V:

PFLT-1.2CUBE5612V € 2.154,00 + I.V.A.

€ 2.320,00 + I.V.A.

€ 2.660,00 + I.V.A.

PFLT-2CUBE5612V
PFLT-3CUBE5612V



1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100



1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100



1800x2200
2200x2500
2200x3200
2200x4100



Ideale per le aziende che abbisognano di un piccolo stoccaggio carburante, poiché, grazie alla sua capienza limitata 493 lt, è 
esonerato dalle attività soggette al D.M. 16/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e pertanto installabile senza dover 
espletare alcuna prassi burocratica. Il serbatoio è realizzato in acciaio al carbonio S235JR spessore 20/10 ed è dotato di vasca 
di raccolta pari al 50% dell’intera capacità del serbatoio, di indicatore di livello a galleggiante , di bocchettone di carico da 3”, 
tubazione di sfiato con terminale tagliafiamma in ottone da 1”1/2, golfare di sollevamento a vuoto e manicotto di scarico con 
tappo zincato da 1”. È trattato esternamente con ciclo di verniciatura colore grigio metallizzato. 
Possono essere forniti senza gruppo di erogazione (es. per l’alimentazione di gruppi elettrogeni) o equipaggiati con pompa di 
erogazione manuale o gruppo di erogazione mod. CUBE 56 (220V o 12V).





SOVRAPREZZO NETTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ADR DA AGGIUNGERE AD OGNI SERBATOIO MOD. MOBILTANK € 70,00 + I.V.A.



1400x2200xH650
1600x2200xH860



1400x2200xH650
1600x2200xH860



450
450



















13) In base a quanto previsto dal D.Lgs. n° 24 del 2/2/2002 si garantisce che tutti i manufatti prodotti dalla DEMO SERBATOI SRL sono rispondenti 
alle norme di Legge. Detti manufatti sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna su tutto il territorio nazionale. Il cliente è titolare 
dei diritti previsti dall’art. 1519-septies del Codice Civile (garanzia convenzionale) come modificato dal Decreto dinanzi cita to.



ANCONA

ROMA

PESCARA

SS. 16 ADRIATICA Km. 424
A14 MILANO-BARI
A24 ROMA-TERAMO

Scalo aereo
PESCARA Km 20
ANCONA Km 90
ROMA Km 150

Dove siamo

MILANO

BARI











































