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TAPPI DI CARICO PER SERBATOI
Con asole per lucchetto e catenella.
Materiali: di ottone.
Filettatura: attacco al serbatoio a manicotto, attacco al tubo di carico a perno.

manicotto perno
articolo poll. poll.

590.305.710 2 21/2

CUFFIE PER TUBI DI SFIATO
Per la protezione dei tubi di sfiato dei serbatoi per gasolio.
Materiali: corpo di ottone, rete metallica.
Attacco a pressione con viti di bloccaggio.

per tubi
articolo poll.

590.320.032 11/4

590.320.050 2

VALVOLE LIMITATRICI DI CARICO
Per interrompere il carico del serbatoio al limite di massimo livello.
Omologazione Ministero dell’Interno.
Materiali: corpo di alluminio pressofuso, galleggiante di resina antiolio.
Attacchi a perno e a manicotto.

articolo poll.

590.330.050 2

INDICATORI DI LIVELLO, PNEUMATICI
Per serbatoi di qualsiasi forma con altezza massima di 3 m.
Quadrante con scala in percentuale del volume.
Materiali: di materiale plastico.
Attacco di collegamento al serbatoio adatto per tubo 6x4 mm.

scala
articolo %

590.345.100 0 - 100
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LEVE DI EMERGENZA
Per il comando a mezzo cavetto di acciaio art. 590.386 del rubinetto a strappo art. 590.372
o del gruppo pescante art. 590.360.
Materiali:  di materiale plastico con coperchio di protezione trasparente.

articolo misura

590.384.900 unica

RUBINETTI A STRAPPO
Per l’intercettazione del gasolio dal serbatoio al bruciatore in caso di emergenza.
Da completare con la leva di emergenza art. 590.384 e cavetto di acciao art. 590.386, da
ordinare separatamente.
Materiali: di ottone.
Filettatura: a manicotto con raccordi
per tubi Ø 8x6, 10x8, 12x10.

GRUPPI PESCANTI PER GASOLIO
Per il collegamento tra il serbatoio ed il bruciatore con la funzione di aspirazione e ritorno
dal bruciatore.
Omologazione Ministero dell’Interno.
Con contrappeso, valvola di ritorno, leva di intercettazione rapida ed attacco per indica-
tore di livello.
Materiali: corpo di ottone, pescante di Perbunan.
Lunghezza pescante: 220 cm.
Filettatura: attacco al serbatoio a perno 1 poll.
Attacchi di aspirazione e ritorno a manicotto 3/8 poll,
con raccordi per tubi Ø 8x6, 10x8, 12x10.

articolo poll.

590.360.025 1

articolo poll.

590.372.010 3/8
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GASOLIO, ARTICOLI PER

CAVETTI DI ACCIAIO PER LEVE DI EMERGENZA
Per il collegamento della leva di emergenza art. 590.384 con il rubinetto a strappo art.
590.372 o con il gruppo pescante art. 590.360.
Intrecciato, flessibile, rivestito.

rotoli
articolo m

590.386.050 50

VALVOLE INTERCETTAZIONE GASOLIO
A membrana.
Per l’interruzione automatica per depressione del gasolio sulla tubazione di alimentazio-
ne dei bruciatori.
Omologazione Ministero dell’Interno
Materiali: di alluminio pressofuso.
Depressione di chiusura 50 mbar.
Filettatura: a manicotti con raccordi
per tubi Ø 8x6, 10x8, 12x10.

articolo poll.

590.410.010 3/8

FILTRI PER GASOLIO
Filtri di linea con valvola a spillo sull’andata e valvola di ritegno sul ritorno.
Filtraggio: 100 micron.
Materiali: corpo di alluminio, tazza di resina trasparente.
Filettatura: a manicotti.

articolo poll.

590.425.010 3/8

FLESSIBILI PER GASOLIO
Per il collegamento dei filtri per gasolio art. 590.425 ai bruciatori.
Rivestimento di treccia metallica.
Filettatura: a perno ed a calotta girevole.
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           lung.
articolo perno calotta          mm

590.460.800 3/8 1/4         800
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