SERBATOI PALETTIZZABILI
E SOVRAPPONIBILI

SERBATOI PALETTIZZABILI
Solo palettizzabili per movimentazione con transpallet

Serbatoio versatile ed utile in cantina per movimentare piccole
capacità con un semplice transpallet da un reparto all’altro
evitando inutili travasi. Può essere utilizzato per stoccaggio oppure
per trasporto con le dovute precauzioni.

r Fondo inferiore piano non inclinato
r Struttura inferiore in tubolare di acciaio inox per sollevamento
del serbatoio.
r Etichetta identificativa con normativa alimentare per trasporto

Caratteristiche e vantaggi principali:

Finitura interna: lucida BA da acciaieria
Finitura esterna: fiorettata

r Fondo superiore conico
r n° 1 chiusino superiore Ø 400 mm
r n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
r n° 1 rubinetto prelevacampioni

HL

Ø

H. Fasciame

H. Totale

Peso a Vuoto

5

800

1.000

1.350

65 Kg

8

900

1.250

1.600

80 Kg

10

1.000

1.250

1.600

90 Kg

15

1.240

1.250

1.600

115 Kg

20

1.300

1.500

1.900

130 Kg

Ø (Diametro)

H. Totale
H. Fasciame

SERBATOI PALETTIZZABILI
E SOVRAPPONIBILI
Per movimentazione con transpallet e con carrello elevatore

Il robusto castello di contenimento e sovrapposizione consente di
aggiungere ai vantaggi del serbatoio palettizzato la possibilità di
sovrapporre più serbatoi della stessa tipologia gestendo così diverse
qualità di prodotto ed ottimizzando gli spazi a disposizione.
Caratteristiche e vantaggi principali:
r Fondi conici
r n° 1 chiusino superiore Ø 400
r n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
r n° 1 rubinetto prelevacampioni
r Struttura portante in tubolare di acciaio inox
per il contenimento del serbatoio.
r Possibilità di sovrapporre ulteriori serbatoi
r Etichetta identificativa con normativa alimentare per trasporto

Accessori opzionali possibili:
r Portella ellittica ad apertura interna
r Asta livello con rientro
r Termometro
r Rubinetto assaggiavino con curva
r Saturazione azoto con valvola da 1/2”
r Uscita con valvola maggiorata
r Piastra di refrigerazione
r Altri accessori a catalogo

Finitura interna: lucida BA da acciaieria
Finitura esterna: fiorettata

HL

Ø

H. Fasciame

H. Totale
Struttura

Peso a Vuoto

5

1.120

500

1.150

140 Kg

10

1.120

1.000

1.650

170 Kg

15

1.120

1.500

2.150

200 Kg

20

1.120

2.000

2.650

230 Kg

H. Fasciame
H. Totale

Le quote (espresse in millimetri) e i dati hanno valore indicativo. La Gortani Srl si riserva infatti il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie per il continuo miglioramento del prodotto.
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