E’ un modo nuovo e rivoluzionario di installare le
attrezzature per la lubrificazione che comprende:

It’s a new and rivolutionary way to install the lubrication
equipment. It foresees:

- La sistemazione dei fusti in stazioni di stoccaggio,
poste anche a distanza dal punto di erogazione, dotate di vasche di contenimento come richiesto dalle
norme ecologiche attuali.

- The settlement of the drums in stocking stations positionned even far from the dispensing points.
The stocking stations are equipped, according to the
environmental safety standards, with collecting basing.

- La sistemazione delle attrezzature: arrotolatori, bar
oil, pompe di erogazione o di aspirazione, pistole di
erogazione, dispositivi antigoccia, all’interno delle
stazioni di distribuzione posizionate nei vari punti
dell’officina. Le stazioni di distribuzione sono
predisposte a ricevere le attrezzature sopra indicate.

- The settlement of the equipment: (hose reels, oil bar,
dispensing or suction pumps, dispensing guns, drip
collectors etc....) inside the cabinets of the dispensing oil
station located in the different points of the shop.
All cabinets of the oil dispensing stations are preset to
receive the above indicated equipment.

Questo sistema di installazione garantisce sempre:
ordine, pulizia, sicurezza, praticità ed un enorme
risparmio di tempo.

This installation system always guarantees: order, cleanliness, safety, convenience and a great saving of time.

Le varie stazioni di stoccaggio o di distribuzione, che
sono modulari, vengono fornite smontate.
L’assemblaggio è estremamente semplice e rapido.

The different, modular stocking or dispensing stations
are supplied disassembled.
The assembly is extremely fast and easy.

Caratteristiche tecniche
Technical features

2
2

4

2

Entrata aria compressa
dall’impianto del cliente

Compressed air inlet
from the user’s
installations

Schema impianti idraulici e pneumatici di alimentazione
Hydraulic and pneumatic feeding installations scheme

Impianto pneumatico
di alimentazione delle
pompe per la
distribuzione.

Impianto pneumatico di alimentazione generale.
Tubo per olio in acciaio da 1 1/2” spessore 3 mm. Volume del tubo al metro 11,3 cm3 (1,13 litri). Lunghezza massima del tubo in
acciaio + i due tubi flessibili alle estremità 100 metri.
Portata dell’impianto con 5+5 metri di tubo flessibile + 90 metri di tubo in acciaio 6-7 litri al minuto con oli fluidi (SAE 30) a
temperatura di circa 18° e pressione di alimentazione della pompa 7-8 bar.
Tubo per grasso in acciaio da 1/2” con spessore 3,5 mm. Volume del tubo al metro 0,126 cm3 (126 gr). Lunghezza massima del
tubo in acciaio + i due tubi flessibili alle estremità 100 metri.
Si consiglia, per impianti con lunghezza superiore ai 18 metri, che i tubi flessibili da 1/4” applicati alle due estremità del tubo in
acciaio non superino i 5 metri.

1

Tubo flessibile R1T per olio. Pressione di utilizzo fino a 60 bar. Teste filettate femmina da 1/2”. Lunghezza massima 18 metri.
2

3

Tubo flessibile R2T per grasso. Pressione di utilizzo fino a 600 bar. Teste filettate femmina da 1/4”. Lunghezza massima 18 metri.
Gruppo filtro riduttore con manometro utilizzabile con una pressione massima di 10 bar, la sua capacità é di circa 9 litri
al secondo con una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar (la capacità può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete
pneumatica a cui l’impianto Italcom viene allacciato). Completo di portagomma e nipplo conico da 1/4”.
Gruppo filtro riduttore con manometro (caratteristiche come sopraindicato) completo di n. 2
curve maschio femmina, n. 1 nipplo conico, n. 2 portagomma, n. 1 rubinetto, n. 1 supporto
zincato. (raccorderia da 1/4”).
4
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Caratteristiche tecniche
Technical features

2
3

3

3

2

2

2

Schema impianti idraulici e pneumatici di
alimentazione
Hydraulic and pneumatic feeding
installations scheme
Pneumatic installation
to feed the dispensing
pumps.
Main feeding installation.
Steel tube for oil (1 1/2” - 3 mm. thickness). Volume of the tube per meter: 11,3 cm3 (1,13 litri), max. steel tube length + 2 flexible
hoses (5 m. long) at the ends: 100 m. Delivery capacity of the installation with 5 + 5 m. of the flexible hose and 90 m. steel tube
using fluid oils (SAE 30), at room temperature (18 C°), pump feeding pressure 6-8 bar: 6-7 litres per minute.
Steel tube for grease (1/2” - 3,5 mm. thickness). Volume of the tube per meter: 0,126 cm3 (126 gr), max. steel tube length + 2
flexible hoses (5 m. long) at the ends: 100 m. For installation with length over 18 m., we advise to not use at the ends of the steel
tube flexible hoses having length over 5 m.
Flexible hose for oil R1T. Max working pressure: 60 bar. 1/2” female connections, max. length 18 m.
Flexible hose for grease R2T. Max working pressure 600 bar, 1/4” female connections, max. length 18 m.
Pressure regolator with gauge, max working pressure 10 bar. Capacity at 6,3 bar: 9 air litres per second. (The capacity can
change according to the technical features of the air installation to which the Italcom installation is connected. Complete with
hose tail fitting and 1/4” cone seats nipples.
Pressure regolator with gauge (technical features as above) complete with 2 M/F elbow
joints, 1 cone seats nepple, 2 tail hose fittings, 1 tap, 1 zinc plated braket, (connections
1/4”).
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Caratteristiche tecniche
Technical features
Schema impianti idraulici e pneumatici di aspirazione
Hydraulic and suction installations scheme

Entrata aria compressa
dall’impianto del cliente

Compressed air inlet from the
user’s installation

Impianto pneumatico per l’aspirazione.
Impianto idraulico di aspirazione degli oli con fluidità fino a SAE 40 ad una temperatura non inferiore a 75-80° C.
Aspirazione degli oli tramite le apposite sonde.
Gruppo filtro riduttore con manometro utilizzabile ad una pressione massima di 10 bar, la sua capacità é di circa
9 litri al secondo ad una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar (la capacità può variare a seconda delle
caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l’impianto Italcom viene allacciato). Completo di n. 2 curve
maschio - femmina, n. 1 nipplo conico, n. 2 portagomma, n. 1 rubinetto, n. 1 supporto zincato (raccorderia da 1/4”).

Pneumatic installations for suction.
Hydraulic installation for suction of fluid oils (up to SAE 40) at a temperature not lower than 75 - 80° C.
Oil suction by means of probes.
Pressure regulator with gauge, max. working pressure 10 bar. Capacity at 6,3 bar: 9 airt litres per second.
(The capacity can change according to the technical features of the air installation to which the Italcom
installation is conned. Complete with: 2 M/F elbow joints, 1 cone seats nepple, 2 tail hose fittings, 1 tap,
1 zinc plated bracket, (connections 1/4”).
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Caratteristiche tecniche
Technical features
Schema impianti idraulici e pneumatici di aspirazione
Hydraulic and suction installations scheme

Entrata aria compressa
dall’impianto del cliente

Compressed air inlet
from the user’s
installation

Impianto pneumatico di distribuzione.
Impianto idraulico di distribuzione di liquidi non infiammabili, non tossici, non corrosivi e non alimentari.
Distribuzione di liquidi tramite l’apposita pistola erogatrice.
Gruppo filtro riduttore con manometro utilizzabile ad una pressione massima di 10 bar, la sua capacità é di circa
9 litri al secondo ad una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar (la capacità può variare a seconda delle
caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l’impianto Italcom viene allacciato). Completo di n. 2 curve
maschio - femmina, n. 1 nipplo conico, n. 2 portagomma, n. 1 rubinetto, n. 1 supporto zincato (raccorderia da 1/4”).

Pneumatic installation for delivery
Hydraulic installation for delivery of not flammable, toxic, corrosive or alimentary liquids
Dispensing of liquids by means of proper guns
Pressure regulator with gauge, max. working pressure 10 bar. Capacity at 6,3 bar: 9 air litres 1”.
The capacity can change according to the technical features of the air installation to which the Italcom
installation is connected. Complete with: n. 2 M/F elbow joints, n. 1 cone seats nepple, 2 tail hose fitting,
n. 1 tap, n. 1 zinc plated bracket, (connections 1/4”).
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Esempi di composizione
Composition examples

F AL 1010 00 04

F AL 1010 00 04

Composto da:
Area per lo stoccaggio degli oli:
n. 1 vasca art. F VV 0094 00 04 per lo stoccaggio di 2 fusti.
n. 2 pompe per olio art. 20594. per distanze fino a 100 metri.
n. 2 ghiere per pompe olio art. 22042.
n. 2 impianti pneumatici art. F AL 8060 00 00.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
Area per la distribuzione:
n. 1 armadio per la distribuzione art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lampada art. F AL 9990 00 00.
n. 1 vasca esterna di sicurezza per l’olio art. F AL 9930 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 01 04.
n. 1 bar oil con rubinetto art. 26000.
n. 1 rubinetto per olio art. 26010.
n. 1 impianto di aspirazione art. 34205 per oli esausti.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8000 00 00.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8020 00 00.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82000 lunghezza 1,5 metri.
n. 1 supporto per pistola art. 69300.

Composed of:
Oil stocking area:
n. 1 basin art. F VV 0094 00 04 suitable to stock two drums.
n. 2 oil pumps art. 20594 suitable to deliver oil to 100 m.
n. 2 bung adaptors art. 22042.
n. 2 pneumatic installations art. F AL 8060 00 00.
n. 2 flexible hose for oil art. 82003 3 m. length.
Dispensing area:
n. 1 dispensing cabinet art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lamp art. F AL 9990 00 00.
n. 1 oil external safety basin art. F AL 9930 00 07.
n. 2 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 1 drawer art. F AL 7560 01 04.
n. 1 oil bar with tap art. 26000.
n. 1 oil tap art. 26010.
n. 1 suction installation art. 34205 for waste oil.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8000 00 00.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8020 00 00.
n. 2 flexible hoses for oil art. 82000 1,5 m. length.
n. 1 drip collector for gun art. 69300.

ATTENZIONE!!!
Articolo fornito smontato
WARNING!!!
Item supplied disassembled
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Esempi di composizione
Composition examples

Il cassetto telescopico con portata 150
Kg può essere fornito con separatori e 2
vaschette salva gocce utili quando si
cambiano i fusti dell’olio esausto.
The full - extension drawer with a load
capacity of 150 Kg can be supplied with
partitions and 2 drip trays that are useful
when changing the used oil drums.
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Esempi di composizione
Composition examples

Art. F AL 1020 00 04.

Art. F AL 1020 00 04.

Composto da:
Area per la distribuzione:
n. 1 armadio per la distribuzione art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lampada art. F AL 9990 00 00.
n. 1 vasca esterna di sicurezza per l’olio art. F AL 9930 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 00 04.
n. 3 arrotolatore per olio art. 60215.
n. 1 pistola erogatrice per olio art. 21026.
n. 1 pistola erogatrice per olio art. 21009.
n. 1 pistola erogatrice per olio art. 21006.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8000 00 00.
n. 3 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 1 contenitore in polipropilene art. F AL 9832 00 01.
n. 2 supporti per pistola art. 69300.

Compossed of:
Dispensing area:
n. 1 dispensing cabinet art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lamp art. F AL 9990 00 00.
n. 1 oil external safety basin art. F AL 9930 00 07.
n. 2 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 1 drawer art. F AL 7560 00 04.
n. 3 hose reels for oil art. 60215.
n. 1 oil gun art. 21026.
n. 1 oil gun art. 21009.
n. 1 oil gun art. 21006.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8000 00 00.
n. 3 flexible hose for oil art. 82003 3 m. length.
n. 1 poli - propylene container art. F AL 9832 00 01.
n. 2 drip collectors for guns art. 69300.

Area per lo stoccaggio degli oli:
n. 3 armadi per lo stoccaggio dei fusti da 200 litri art. F AL 0145 02 04.
n. 3 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9910 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 2 manicotti art. F AL 9965 00 00.
n. 1 Kit tappi in plastica art. F AL 9970 01 00.
n. 3 pompe per olio art. 20594 per distanze fino a 100 metri.
n. 3 ghiere per pompe olio art. 22042.
n. 3 impianti pneumatici art. F AL 8060 00 00.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 1 tubo flessibile per olio art. 82005 lunghezza 5 metri.

Oils
n. 3
n. 3
n. 2
n. 2
n. 1
n. 3
n. 3
n. 3
n. 2
n. 1

stocking area:
cabinets to stock 200 litres drums art. F AL 0145 02 04.
oil external safety basins art. F AL 9910 00 07.
plugs art. F AL 9960 00 00.
couplings art. F AL 9965 00 00.
kit of plastic plugs art. F AL 9970 01 00.
oil pumps art. 20594 suitable to deliver oil up to 100 m.
bung adaptors art. 22042.
pneumatic installations art. F AL 8060 00 00.
flexible hoses for oil art. 82003 3 m. length.
flexible hoses for oil art. 82005 5 m. length.

ATTENZIONE!!!
Articolo fornito smontato
WARNING!!! I
item supplied disassembled
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Esempi di composizione
Composition examples

Art. F AL 1030 0004.

Art. F AL 1030 0004.

Composto da:
Area per lo stoccaggio e la distribuzione degli oli:
n. 3 armadi per lo stoccaggio dei fusti da 200 litri art. F AL 0145 02 04.
n. 3 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9910 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 3 manicotti art. F AL 9965 00 00.
n. 1 Kit tappi in plastica art. F AL 99700100.
n. 3 pompe per olio art. 20394.
n. 3 ghiere per pompe olio art. 22042.
n. 3 impianti pneumatici art. F AL 8060 00 00.
n. 1 tubo flessibile per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82005 lunghezza 5 metri.
n. 1 armadio per la distribuzione art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lampada art. F AL 9990 00 00.
n. 1 vasca esterna di sicurezza per l’olio art. F AL 9930 00 07.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 00 04.
n. 1 bar oil con rubinetto art. 26000.
n. 2 rubinetti per olio art. 26010.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8000 00 00.

Composed of:
Oil stocking and dispensing area:
n. 3 cabinets to stock 200 litres drums art. F AL 0145 02 04.
n. 3 oils external safety basins art. F AL 9910 00 07.
n. 2 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 3 couplings art. F AL 9965 00 00.
n. 1 kit of plastic plugs art. F AL 99700100.
n. 3 oil pumps art. 20394.
n. 3 bung adaptors art. 22042.
n. 3 art. F AL 8060 00 00.
n. 1 flexible hose for oil art. 82003 3 m. length.
n. 2 flexible hoses for oil art. 82005 5 m. length.
n. 1 oil dispensing cabinet art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lamp art. F AL 9990 00 00.
n. 1 oil external safety basin art. F AL 9930 00 07.
n. 1 drawer art. F AL 7560 00 04.
n. 1 oil bar complete with tap art. 26000.
n. 2 oil tap art. 26010.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8000 00 00.

ATTENZIONE!!!
Articolo fornito smontato
WARNING!!!
Item supplied disassembled
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Esempi di composizione
Composition examples

F AL 1040 00 04.

F AL 1040 00 04.

Composto da:
Area per la distribuzione:
n. 2 armadi per la distribuzione art. F AL 0220 01 04.
n. 2 lampade art. F AL 9990 00 00.
n. 2 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9930 00 07.
n. 4 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 00 04.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 01 04.
n. 2 bar oil con rubinetto art. 26000.
n. 4 rubinetti per olio art. 26010.
n. 1 impianto di distribuzione liquidi art. 45001.
n. 2 impianti pneumatici art. F AL 8000 00 00.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8040 00 00.
n. 2 arrotolatore per olio art. 60215.
n. 1 arrotolatoe per grasso art. 60115.
n. 6 tubi flessibili per olio art. 82000 lunghezza 1,5 metri.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 1 tubo flessibile per grasso art. 81003 lunghezza 3 metri.
n. 2 pistole erogatrici per olio art. 21006.
n. 1 pistola erogatrice per grasso art. 13860.
n. 1 pistola erogatrice per acqua art. 46025.
n. 3 supporti per pistola art. 69300.

Composed of:
Dispensing area:
n. 2 oil dispensing cabinets art. F AL 0220 01 04.
n. 2 lamps art. F AL 9990 00 00.
n. 2 oil external safety basins art. F AL 9930 00 07.
n. 4 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 1 drawer art. F AL 7560 00 04.
n. 1 dawer art. F AL 7560 01 04.
n. 2 oil bar with oil taps art. 26000.
n. 4 oil taps art. 26010.
n. 1 fluid dispensing installations art. 45001.
n. 2 pneumatic installations art. F AL 8000 00 00.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8040 00 00.
n. 2 hose reels for oil art. 60215.
n. 1 hose reel for grease art. 60115.
n. 6 flexible hoses for oil art. 82000 1,5 m. length.
n. 2 flexible hoses art. 82003 3 m. length.
n. 1 flexible hose for grease art. 81003 3 m. length.
n. 2 oil dispensing guns art. 21006.
n. 1 grease dispensing gun art. 13860.
n. 1 water dispensing gun art. 46025.
n. 3 drip collectors for guns art. 69300.

Area per lo stoccaggio degli oli:
n. 9 armadi per lo stoccaggio dei fusti da 200 litri art. F AL 0145 02 04.
n. 6 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9920 00 07.
n. 3 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9910 00 07.
n. 6 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 9 manicotti art. F AL 9965 00 00.
n. 3 Kit tappi in plastica art. F AL 9970 01 00.
n. 8 pompe per olio art. 20594 per distanze fino a 100 metri
n. 8 ghiere per pompe olio art. 22042.
n. 1 pompa per grasso art. 10094 per distanze fino a 100 metri.
n. 1 coprifusto per pompe grasso art. 11360.
n. 1 membrana per pompe grasso art. 12360.
n. 9 impianti pneumatici art. F AL 8060 00 00.
n. 6 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 3 tubi flessibili per olio art. 82005 lunghezza 5 metri.
n. 1 tubo flessibile per grasso art. 81003.
n. 1 carrello per la movimentazione dei fusti art. F VV 0195 00 30.

Oil stocking area:
n. 9 cabinets to stock 200 litres drums art. F AL 0145 02 04.
n. 6 oil external safety basins art. F AL 9920 00 07.
n. 3 oil external safety basins art. F AL 9910 00 07.
n. 6 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 9 couplings art. F AL 9965 00 00.
n. 3 kit of plastic plugs art. F AL 9970 01 00.
n. 8 oil pumps art. 20594 suitable to deliver oil up to 100 m.
n. 8 bung adaptors art. 22042.
n. 1 grease pump art. 10094 suitable to deliver grease up to 100 m.
n. 1 drum cover art. 11360.
n. 1 follower plate art. 12360.
n. 9 pneumatic installations art. F AL 8060 00 00.
n. 6 flexible hoses for oil art. 82003 3 m length.
n. 3 flexible hoses for oil art. 82005 5 m length.
n. 1 flexible hose for grease art. 81003 3 m length
n. 1 trolley to shift drums art. F VV 0195 00 30.
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Esempi di composizione
Composition examples

Particolare dell’impianto
per la distribuzione di liquidi non infiammabili, non
tossici, non corrosivi e non
alimentari.

Detail of the station for
the delivery of non inflammable, non - toxic,
non - corrosive and non
- food liquids.

150 cm

Con l’apposito carrello, bastano appena 150 cm tra gli armadi
per poter cambiare il fusto.
Il pratico cassetto inferiore permette di cambiare con facilità il
contenitore dei liquidi.

Just 150 cm of space between the cabinets are all that’s required
to change drums.

The handy lower drawer makes it easy to change the drum
containing the liquids.

ATTENZIONE!!!
Articolo fornito smontato
WARNING!!!
Item supplied disassembled
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Esempi di composizione
Composition examples
Art. F AL 1050 00 04.
Composto da:
Area per la distribuzione:
n. 1 armadio per la distribuzione art. F AL 02 20 01 04.
n. 1 lampada art. F AL 9990 00 00.
n. 1 vasca esterna di sicurezza per l’olio art. F AL 9930 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 01 04.
n. 1 bar oil con rubinetto e contalitri digitale art. 26003.
n. 2 rubinetti per olio con contalitri digitali art. 26015.
n. 1 impianto di aspirazione art. 34205 per oli esausti.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8000 00 00.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8020 00 00.
n. 1 arrotolatore per grasso art. 60115.
n. 3 tubi flessibili per olio art. 82000 lunghezza 1,5 metri.
n. 1 tubo flessibile per grasso art. 81003 lunghezza 3 metri.
n. 1 pistola erogatrice per grasso art. 13860.
n. 2 supporti per pistola art. 69300.
Area per lo stoccaggio degli oli:
n. 4 armadi per lo stoccaggio dei fusti da 200 litri art. F AL 0145 02 04.
n. 4 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9910 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 3 manicotti art. F AL 9965 00 00.
n. 1 Kit tappi in plastica art. F AL 9970 01 00.
n. 3 pompe per olio art. 20594 per distanze fino a 100 metri.
n. 3 ghiere per pompe olio art. 22042.
n. 1 pompa per grasso art. 10094 per distanze fino a 100 metri.
n. 1 coprifusto per pompe grasso art. 11360.
n. 1 membrana per pompe grasso art. 12360.
n. 4 impianti pneumatici art. F AL 8060 00 00.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 1 tubo flessibile per olio art. 82005 lunghezza 5 metri.
n. 1 tubo flessibile per grasso art. 81005 lunghezza 5 metri.
n. 1 carrello per la movimentazione dei fusti art. F VV 0195 00 30.

Art. F AL 1050 00 04.
Composed of:
Dispensing area:
n. 1 dispensing cabinet art. F AL 02 20 01 04.
n. 1 lamp art. F AL 9990 00 00.
n. 1 oil external safety basin art. F AL 9930 00 07.
n. 2 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 1 drawer art. F AL 7560 01 04.
n. 1 oil bar with tap and digital oil meter art. 26003.
n. 2 oil taps with digital oil meter art. 26015.
n. 1 suction installations art. 34205 per oli esausti.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8000 00 00.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8020 00 00.
n. 1 hose reel for grease art. 60115.
n. 3 flexible hose for oil art. 82000 lunghezza 1,5 metri.
n. 1 flexible hose for grease art. 81003 lunghezza 3 metri.
n. 1 grease gun art. 13860.
n. 2 drip collectors art. 69300.
Oils
n. 4
n. 4
n. 2
n. 3
n. 1
n. 3
n. 3
n. 1
n. 1
n. 1
n. 4
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1

stocking area:
cabinets to stock 200 Kg. drums art. F AL 0145 02 04.
oil external safety basin art. F AL 9910 00 07.
plugs art. F AL 9960 00 00.
couplings art. F AL 9965 00 00.
kit of plastic plugs art. F AL 9970 01 00.
oil pumps art. 20594 suitable to dispense oil up to 100 m.
bung adaptors art. 22042.
grease pump art. 10094 suitable to dispense grease up to 100 m.
drum cover art. 11360.
follower plate art. 12360.
pneumatic installations art. F AL 8060 00 00.
flexible hoses for oil art. 82003 3 m. length.
flexible hose for oil art. 82005 5 m. length.
flexible hose for grease art. 81005 5 m. length.
trolley to shift drums art. F VV 0195 00 30.
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Particolare dell’impianto per l’aspirazione degli oli esausti.
L’impianto prevede n. 1 arrotolatore con tubo di 10 metri,
n. 1 pompa di aspirazione completa di 7 sonde.
Il comodo cassetto inferiore permette di togliere con facilità
il fusto (una volta riempito di olio esausto).
Detail of the used oil extraction system.
The system comprises 1 hose reel 10 meters of hose
and 1 extraction pump complete with 7 probes. The handy
lower drawer makes it easy to remove the drum (filled with
used oil).

Esempi di composizione
Composition examples

Gli armadi vengono forniti completi di serrature a cilindro per poter stoccare
i fusti in sicurezza.
The cabinets are fitted with cylinder locks in order to store the oil in safety.
Particolare del cassetto telescopico con portata 200
Kg. Gli armadi vengono forniti di fori laterali per il
passaggio dei tubi dell’olio o del grasso e dei tubi
dell’aria compressa per il funzionamento delle pompe.
Detail of the full - extension drawer with a load
capacity of 200 Kg. The holes in the side panels
of the cabinets are for introducing the oil and grease
hoses as well as the compressed air hoses feeding
the pumps.

ATTENZIONE!!!
Articolo fornito smontato
WARNING!!!
Item supplied disassembled
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Esempi di composizione
Composition examples
Art. F AL 1060 00 04.
Composto da: Area per la distribuzione:
n. 1 armadio per la distribuzione art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lampada art. F AL 9990 00 00.
n. 1 vasca esterna di sicurezza per l’olio art. F AL 9930 00 07.
n. 2 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 1 cassetto art. F AL 7560 00 04.
n. 1 piano supplementare per arrotolatore art. F AL 9010 01 07.
n. 1 bar oil con rubinetto art. 26000.
n. 2 rubinetti per olio art. 26010.
n. 1 impianto pneumatico art. F AL 8000 00 00.
n. 1 arrotolatore per grasso art. 60115.
n. 2 arrotolatore per olio art. 60215.
n. 3 tubi flessibili per olio art. 82000 lunghezza 1,5 metri.
n. 2 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 1 tubo flessibile per grasso art. 81003 lunghezza 3 metri.
n. 1 pistola erogatrice per grasso art.13860.
n. 2 pistole erogatrici per olio art. 21026.
n. 3 contenitori in polipropilene art. F AL 9832 00 01.
Area per lo stoccaggio degli oli:
n. 6 armadi per lo stoccaggio dei fusti da 200 litri art. F AL 0145 02 04.
n. 6 vasche esterne di sicurezza per l’olio art. F AL 9910 00 07.
n. 4 tappi art. F AL 9960 00 00.
n. 4 manicotti art. F AL 9965 00 00.
n. 2 Kit tappi in plastica art. F AL 9970 01 00.
n. 5 pompe per olio art. 20594 per distanze fino a 100 metri.
n. 5 ghiere per pompe olio art. 22042.
n. 1 pompa per grasso art. 10094 per distanze fino a 100 metri.
n. 1 coprifusto per pompe grasso art. 11360.
n. 1 membrana per pompe grasso art. 12360.
n. 6 impianti pneumatici art. F AL 8060 00 00.
n. 4 tubi flessibili per olio art. 82003 lunghezza 3 metri.
n. 1 tubo flessibile per olio art. 82005 lunghezza 5 metri.
n. 1 tubo flessibile per grasso art. 81005 lunghezza 5 metri.
n. 1 carrello per la movimentazione dei fusti art. F VV 0195 00 30.

Art. F AL 1060 00 04.
Composed of: Dispensing area:
n. 1 dispensing cabinet art. F AL 0220 01 04.
n. 1 lamp art. F AL 9990 00 00.
n. 1 oil external safety basin art. F AL 9930 00 07.
n. 2 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 1 drawer art. F AL 7560 00 04.
n. 1 additional plane for hose reels art. F AL 9010 01 07.
n. 1 oil bar with tapart. 26000.
n. 2 oil taps art. 26010.
n. 1 pneumatic installation art. F AL 8000 00 00.
n. 1 hose reel for grease art. 60115.
n. 2 hose reels for oil art. 60215.
n. 3 flexible hoses for oil art. 82000 1,5 m. length.
n. 2 flexible hoses for oil art. 82003 3 m. length.
n. 1 flexible hose for grease art. 81003 3 m. length.
n. 1 grease gun art.13860.
n. 2 oil guns art. 21026.
n. 3 containers in poli - propylene art. F AL 9832 00 01.
Oil stocking area:
n. 6 cabinets to stock 200 Kg. drums art. F AL 0145 02 04.
n. 6 oil external safety basins art. F AL 9910 00 07.
n. 4 plugs art. F AL 9960 00 00.
n. 4 couplings art. F AL 9965 00 00.
n. 2 kit of plastic plugs art. F AL 9970 01 00.
n. 5 oil pumps art. 20594 for delivery up to 100 m.
n. 5 bung adaptors art. 22042.
n. 1 grease pump art. 10094 to delivery up to 100 m.
n. 1 drum cover for grease pumps art.11360
n. 1 follower plate art. 12360.
n. 6 pneumatic installations art. F AL 8060 00 00.
n. 4 flexible hoses for oil art. 82003 3 m. lrngth.
n. 1 flexible hose for oil art. 82005 5 m. lrngth.
n. 1 flexible hose for grease art. 81005 5 m. lrngth.
n. 1 trolley to shift drums art. F VV 0195 00 30.
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Materiale di separazione
art. F FH 5010 05 00
Partitioning material
art. F FH 5010 05 00

ATTENZIONE!!!
Articolo fornito smontato
WARNING!!!
Item supplied disassembled

Esempi di composizione
Composition examples

Il cassetto con portata 200 Kg, inserito sotto il piano d’appoggio
del bar oil, può essere suddiviso per inserire oggetti o utensili.
The drawer with a load capacity of 200 Kg. located under the oil
bar shelf, can be partitioned in order to store objects or tools.

Nel fondo dello scaffale trovano spazio 3 contenitori in
polipropilene salvagocce per le pistole erogatrici degli arrotolatore.

Anche nella configurazione ad angolo di 90° è possibile utilizzare
il carrello per il cambio fusto.

At the bottom of the shelving there are 3 polypropylene drip trays
for the guns fitted to the hoses.

The trolley for changing the drums can also be used in the 90°
corner layout.
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Armadio per la distribuzione
Dispensing cabinet
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AL 0220 01 04
F AL 9930 00 07
Vasca esterna di sicurezza per olio
External safety tank for oil

Armadio con porte, completo di: n. 10 passa tubi in plastica, n. 1 piano
di appoggio centrale, n. 6 supporti laterali per armadio. Disponibile nei
colori sopra indicati. Dimensioni ingombro: (LxPxH) 1120x760x2200h
mm. Fornito senza vasca esterna di sicurezza per olio.
Cabinets with doors, complete with: 10 plastic hose guides, 1 central
shelf and 6 side supports. Colours: see table here above. Overall
dimensions: (LxPxH) 11230x760x2200h mm. External safety tank for oil
not included.
Particolare dei passa tubi in
plastica per l’uscita dei tubi per
olio o grasso e dei tubi per l’aria
compressa.

Vasca verniciata in nero Ral 9011. Dimensioni utili:
1120x750x150h mm. Capacità: 125 litri, fornita senza
tappi e manicotti in acciaio.

Detail of the plastic hose
guides for the oil grease
and compressed air hoses.

Tank painted in black Ral 9011. Userful dimensions:
1120x750x150h mm. Capacity: 125 litres, supplied without
steel plugs and collars.

ATTENZIONE!!! Obbligo di fissaggio
a parete dell’armadio
WARNING!!! Cabinets must be fixed
to the wall.

F AL 9960 00 00
Tappo in acciaio
per vasca
Steel plug for tank

F AL 9965 00 00
Manicotto in acciaio
di giunzione per vasche
Steel collar for tanks.
tappo / plug

manicotto / collar

tappo / plug

Le vasche esterne di sicurezza per olio si possono unire fra di loro tramite l’apposito manicotto che ne permette anche la comunicazione per
il passaggio dei liquidi e quindi aumenta la capacità totale di contenimento dei liquidi stessi.
The external safety tanks for oil can be joined together with collars which allow the liquid to pass, hence increasing the overall capacity of the tanks.
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Armadio per la distribuzione
Dispensing cabinet
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AL 9970 01 00

F AL 9975 01 00

Kit di 4 tappi in plastica
completi di ghiere Ral 7035.

Kit di 4 passa tubi in plastica
completi di ghiere Ral 7035.

Kit of 4 plastic plugs complete with ring nuts Ral 7035.

Kit of 4 plastic hose guides
complete with ring nuts Ral 7035.

F AL 7560 00 04

F AL 7560 01 04

Cassetto ad estrazione telescopica. Dimensioni interne utili:
906x600x79h mm. Portata: 150 Kg.
Disponibile nei colori sopra indicati.
Full - extension drawer. Useful internal dimensions:
906x600x79h mm. Load capacity: 150 Kg. Colours: see table
here above.

Cassetto con materiale di separazione. Dimensioni interne utili:
906x600x79h mm. Portata: 150 Kg. Completo di separatori, cassette in
plastica e pioli. Disponibile nei colori sopraindicati.
Drawer with partitioning material. Useful dimensions: 906x600x79h
mm. Complete with partitions, plastic stacking containers and pins.
Colours: see table here above.

F AL 9010 01 07
Piano supplementare per arrotolatore, con foratura per il fissaggio
degli arrotolatore, colore nero Ral 9011.
Additional shelf for hose reel, with holes for securing hose reels,
additional shelf black Ral 9011.

F AL 9220 00 07
Supporto laterale per armadio, con foratura universale per il fissaggio
di tutti gli accessori, colore nero Ral 9011.
Side support for cabinet, with holes suitable for all accessories.
Colour: black Ral 9011.
Caratteristiche tecniche:

F AL 9990 00 00
Lampada, colore grigio Ral 7035, dimensioni: 700x140x85h mm.
Materiale di fissaggio incluso.
Lamp, colour: grey Ral 7035.
Overall dimensions 700x140x85h mm.
Fixing material included.

Struttura: corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente.
Grado di protezione: IP 66.
Neon: 2x18 W.
Impianto elettrico: 230V/50Hz.
Spina di alimentazione: Schuko.
Lunghezza cavo: 4 m.
Tonalità di colore: 4000K.
Resa del colore (Ra): 80-89.
Technical features :
Frame: Casing in polyester, cover in transparent polycarbonate
Protected to: IP 66
Neon: 2x18 W
Electrical imput: 230V/50Hz
Plug: Schuko
Length of cable: 4 m.
Tonality: 4000K
Colour redering (Ra): 80-89
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Bar oil
Oil bar

26000
Bar oil per olio e
refrigerante senza
contalitri.
Oil bar for oil and
cooling liquids
without meter.

26010
Rubinetto senza
contalitri.
Oil tap without
digital meter.

26003
Bar oil per olio e
refrigerante
con contalitri digitale.
ATTENZIONE!!! I rubinetti sopportano una
pressione di esercizio fino a 60 bar e sono
impiegabili solo per la distribuzione di oli
o refrigerante e non di grassi.

Oil bar for oil and
cooling liquids
with digital meter.

26015
Rubinetto con
contalitri digitale.
Oil tap with digital
meter.

WARNING!!!
The taps hold a working pressure of 60 bar and
can be used only to dispense oils or cooling liquids.
They cannot be used to dispense grease.

82000
82003
82005
82010
82015
82018

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 1,5 m. - Hose for oil and cooling liquids length 1,5 m.
Tubo per olio e refrigerante lunghezza 3 m. - Hose for oil and cooling liquids length 3 m.
Tubo per olio e refrigerante lunghezza 5 m. - Hose for oil and cooling liquids length 5 m.
Tubo per olio e refrigerante lunghezza 10 m. - Hose for oil and cooling liquids length 10 m.
Tubo per olio e refrigerante lunghezza 15 m. - Hose for oil and cooling liquids length 15 m.
Tubo per olio e refrigerante lunghezza 18 m. - Hose for oil and cooling liquids length 18 m.

Tubo flessibile R1T per olio e refrigerante, con testa
filettata femmina femmina da 1/2” per pressioni fino a 60 bar.
Flexible hose R1T for oil and cooling liquid, connections F/F
1/2” suitable for 60 bar pressure.

AT T E N Z I O N E ! ! !
Lunghezza consigliata del tubo dal
rubinetto del bar oil
al foro dello scaffale:
1,5 metri.
WARNING!!!
Advised length of the
hose from the inlet
connection of the oil
bar to the hole of the
cabinet: 1,5 m.

F AL 8000 00 00
Impianto pneumatico generale completo di: n. 3 tubi diam. interno 10 mm.
lunghezza 1,5 metri, n. 1 gruppo filtro riduttore da 1/4” con manometro,
rubinetto e supporto zincato, n. 1 gruppo a quattro uscite con due tappi e due
portagomma con fascette.
Main pneumatic installation complete with: n. 3 hoses inside diameter 10 mm.
length 1,5 m., n. 1 pressure regulator 1/4” with gauge, tap and zinc - plated bracket,
n. one 4 outlet group with two plugs, two hose tail fitting and hose clamps.
ATTENZIONE!!! Per ulteriori informazioni vedere lo schema tecnico alle
pagine 36 - 37. Questo impianto pneumatico è contrassegnato dal colore giallo.
WARNING!!! For further information, please see the technical scheme
on pag. 36 - 37. This pneumatic installation is marked with yellow colour.
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Impianto di aspirazione oli
Installation for waste oil suction

69300
Supporto per pistola erogatrice,
completo di contenitore
salvagocce in plastica.
Fornito in nero Ral 9011.
Drip collector for guns,
complete with a plastic
removable tray.
Colour: black Ral 9011.

34205

F AL 8020 00 00
Impianto pneumatico per l’aspirazione completo di: n. 2 tubi diam.
interno 10 mm. lunghezza 1,5 metri, n. 1 gruppo filtro riduttore da 1/4”
con manometro, rubinetto e supporto zincato, n. 1 portagomma con
fascetta.
Pneumatic installation for suction complete with: n. 2 hoses inside
diameter 10 mm. length 1,5 m., n. 1 pressure regulator 1/4” with
gauge, tap and zinc plated bracket, n. 1 hose tail fitting and hose
clamps.

Impianto di aspirazione degli oli esausti, completo di:
n. 1 arrotolatore con 10 metri di tubo completo di valvola
di chiusura e raccordo per sonde, n.1 tubo di collegamento tra l’arrotolatore e la pompa di aspirazione,
n. 1 pompa di aspirazione con manometro per il controllo del
vuoto, n. 1 supporto per pompa, n. 1 supporto laterale
nero per l’aggancio allo scaffale, n. 7 sonde per l’aspirazione dell’olio ( n. 2 Wv - Audi, n. 4 flessibili diam. 5-6-7-8 mm.,
n. 1 metallica diam. 6 mm.), n. 1 tubo per il deposito nel
fusto dell’olio esausto completo di terminale ricurvo zincato.
Installation for waste oil suction, complete with: n. 1
hose reel with 10 m. hose, equipped with valve and
connector for probes, n. 1 hose reel - pump connecting
hose, n. 1 suction pump equipped with vacuum meter,
n. 1 pump bracket, n. 1 black support to be fixed to the
cabinet, n. 7 oil suction probes (2 for Wv - Audi, n. 4 flexible dia.
5-6-7-8 mm., n. 1 metal diam. 6 mm., n.1 hose with metal
zinc - plated spout to be connected to a proper
waste oil container.

ATTENZIONE!!! Per ulteriori informazioni vedere lo schema tecnico
alla pagina 38. Questo impianto pneumatico è contrassegnato dal
colore rosso.
WARNING!!! For further information, please see the technical scheme
on pag. 38. This pneumatic installation is marked with red colour.

ATTENZIONE!!! Per oli con fluidità fino a SAE 40
ad una temperatura non inferiore a 75 - 80° C.
WARNING!!! For fluid hot oils (SAE 40) having
a temperature not lower than 75 - 80° C.
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Arrotolatori e pistole erogatrici
Hose reels and dispensing guns

21006
Pistola erogatrice per olio, con contalitri digitale a 2 totalizzatori (20 - 25 litri al minuto)
con antigoccia manuale.
Oil dispensing gun with digital oil meter: two totalizers (20 - 25 l / 1’) equipped with manual
anti - drip device.

21009
Pistola erogatrice per olio con contalitri meccanico (10 litri minuto) con antigoccia manuale.
Oil dispensing gun with mechanical oil meter (10 l / 1’) equipped with manual anti - drip
device.

21026
Pistola erogatrice per olio e refrigerante con uscita flessibile e antigoccia manuale.
Oil and cooling liquids dispensing gun with manual anti - drip device.

13860
Pistola erogatrice per grasso con tubo di uscita flessibile e testina a 4 griffe.
Grease gun with flexible hose and 4 grease fittings.

F AL 8000 00 00
Impianto pneumatico generale completo di: n. 3 tubi diam.
interno 10 mm. lunghezza 1,5 metri, n. 1 gruppo filtro
riduttore da 1/4” con manometro, rubinetto e supporto
zincato, n. 1 gruppo a quattro uscite con due tappi e due
portagomma con fascette.
Main pneumatic installation complete with: n. 3 hoses
inside diameter 10 m. length 1,5 m., n. 1 pressure regulator
1/4” with gauge, tap and zinc - plated bracket, n. one 4 outlet
group with two plugs, two hose tail fittings and hose clamps.
ATTENZIONE!!! Per ulteriori informazioni vedere lo schema tecnico alle pagine 36 - 37. Questo impianto pneumatico è contrassegnato dal colore giallo.
WARNING!!! For further information, please see the technical scheme on pag. 36 - 37. This pneumatic installation is marked with yellow colour.
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Arrotolatori
Hose reels
60215
Arrotolatore per olio e
refrigerante 15 m. tubo 1/2”
60 Bar.

Tubo flessibile R1T per olio e
refrigerante con testa filettata
femmina femmina da 1/2” per
pressioni fino a 60 bar.

Hose reel for oil and cooling liquids 15 m. hose 1/2”
60 Bar.

Flexible hose R1T for oil and
cooling liquids, F/F connections 1/2”, max. working pressure 60 bar.

82000

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 1,5 m.
Hose for oil and cooling liquids length 1,5 m.

82003
60115
Arrotolatore per grasso
15 m. tubo 1/4” 600 Bar.
Hose reel for grease
15 m. hose 1/4” 600 Bar.

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 3 m.
Hose for oil and cooling liquids length 3 m.

82005

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 5 m.
Hose for oil and cooling liquids length 5 m.

82010

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 10 m.
Hose for oil and cooling liquids length 10 m.

82015

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 15 m.
Hose for oil and cooling liquids length 15 m.

82018

Tubo flessibile R2T per grasso
con testa filettata femmina
femmina da 1/4” per pressioni
fino a 600 bar.

69300
Supporto per pistola erogatrice,
completo di contenitore
salvagoccie in plastica, fornito
nero Ral 9011.
Drip collector for guns,
equipped with a plastic removable
container supplied in black colour
Ral 9011.

Tubo per olio e refrigerante lunghezza 18 m.
Hose for oil and cooling liquids length 18 m.

Flexible hose R2T for grease,
F/F connections 1/4”, max.
working pressure 600 bar.

81000

Tubo per grasso lunghezza 1,5 m.
Hose for grease length 1,5 m.

81003

Tubo per grasso lunghezza 3 m.
Hose for grease length 3 m.

81005

Tubo per grasso lunghezza 5 m.
Hose for grease length 5 m.

81010

Tubo per grasso lunghezza 10 m.
Hose for grease length 10 m.

81015

Tubo per grasso lunghezza 15 m.
Hose for grease length 15 m.

81018

Tubo per grasso lunghezza 18 m.
Hose for grease length 18 m.
AT T E N Z I O N E ! ! !
Lunghezza consigliata
del tubo dall’attacco
dell’arrotolatore al foro
dello scaffale 3 metri.
WARNING!!!
Advised length of the
hose from the inlet
connection of the hose
reel to the hole of the
cabinet: 3 m.
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Impianto di distribuzione dei liquidi
Installation for liquids delivery

46025
Pistola erogatrice per acqua
a bassa pressione.
Delivery gun for low pressure water.

45005

F AL 8040 00 00
Impianto pneumatico per la distribuzione completo di: n. 2
tubi diam. interno 10 mm. lunghezza 1,5 metri, n. 1 gruppo
filtro riduttore da 1/4” con manometro, rubinetto e supporto
zincato, n. 1 portagomma con fascetta.
Pneumatic installation for delivery complete with: n. 2
hoses inside diameter 10 mm. length 1,5 m., n. 1 pressure
regulator 1/4”, with gauge, tap and zinc - plated bracket, n. 1
hose tail fitting with hose clamp.

ATTENZIONE!!! Per ulteriori informazioni vedere lo schema
tecnico alla pagina 39. Questo impianto pneumatico
è contrassegnato dal colore verde.
WARNING!!! For further information, please see the
technical scheme on pag. 39.
This pneumatic installation is marked with green colour.
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Impianto di distribuzione liquidi completo di: n. 1 tubo a
spirale diam. interno 8 mm. lunghezza 7 metri con attacco da
1/4” maschio, n. 1 tubo flessibile diam. interno 5,5 mm.
lunghezza 1,5 metri con attacco da 1/4” per il collegamento al
tubo a spirale, n. 1 pompa per liquidi con rubinetto e attacco
rapido da 1/4”, n. 1 supporto per pompa, n. 1 supporto laterale nero per l’aggancio allo scaffale, n. 1 tubo per l’aspirazione
dal fusto del liquido completo di filtro zincato.
Installation for liquids delivery complete with: n. 1 spiral
hose inside diameter 8 mm. length 7 m., male connection 1/4”,
n. 1 flexible hose inside diameter 5,5 mm., length 1,5 m.,
connection with the spiral hose 1/4”, n. 1 pump with tap and
quick connection 1/4”” , n. 1 bracket for the pump, a black side
support to be fixed to the cabinet, n. 1 hose complete with zinc
- plated filter suitable to suck the liquid from the drum.

ATTENZIONE!!! Impianto per liquidi non infiammabili,
non tossici, non corrosivi, non alimentari.
WARNING!!! installation for: not inflammable, not toxic, not
corrosive, not alimentary liquids.

Vasche di sicurezza per olio
Safety tanks for oil

F VV 0094 00 04
Vasca di sicurezza per olio per 2 fusti da 200 litri caduno,
capacità di contenimento 205 litri, colore blu Ral 5012,
zincata. Dimensioni: 1340x860x330h mm.
Safety tanks for oil for 2 drums of 200 litres each.
Capacity of galvanized tank: 205 litres.
Colour blue Ral 5012.
Dimension: 1340x860x330h mm.

F VV 0095 00 04
Vasca di sicurezza per olio per 4 fusti da 200 litri caduno,
capacità di contenimento 280 litri, colore blu Ral 5012, zincata.
Dimensioni: 1340x1260x330h mm.
Safety tanks for oil for 4 drums of 200 litres each.
Capacity of galvanized tank: 280 litres.
Colour blue Ral 5012.
Dimension: 1340x1260x330h mm.

F VV 0199 00 04
Vasca di sicurezza per olio per 4 fusti da 200
litri cadauno, capacità di contenimento 410 litri,
colore blu Ral 5012, zincata. Dimensioni:
2720x860x330h mm.
Safety tanks for oil for 4 drums of 200 litres each.
Capacity of galvanized tank: 410 litres.
Colour blue Ral 5012.
Dimension: 2720x860x330h mm.

pag. 57

Armadi per lo stoccaggio dei fusti
Storage cabinets for drums

Colori
standard
grigio Ral 7000

verde Ral 6011

codice . .. .... .. 01

codice . .. .... .. 02

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 04

codice . .. .... .. 08

ATTENZIONE!!! Quando si uniscono gli armadi è obbligatorio
fissare con i 4 passa tubi di dotazione i due armadi.

F AL 0145 02 04
Armadio con coppia porte e cassetto per fusti fino a 200
litri. Completo di: n. 1 cassetto ad estrazione telescopica
portata 200 Kg. e n. 4 passatubi in plastica. Dimensioni
ingombro (LxPxH): 717x750x1450h mm. Disponibile nei
colori sopra indicati.
Storage cabinets with pair of doors and drawer for
drums holding up to 200 litres.
Complete with: n. 1 full extension drawer with a load capacity of 200
Kg., n. 4 plastic hose guides. Overall dimensions: (LxPxH):
717x750x1450h mm. Colours: see table here above.

When joining together cabinets, they must be fixed with the 4
hose guides.
ATTENZIONE!!! Obbligo di fissaggio a parete dell’armadio.
Se gli armadi vengono posizionati schiena con schiena è
obbligatorio fissarli tra di loro.
Cabinets must be fixed to the wall. If cabinets are placed
black - to - black they must be fixed together.

F AL 9970 01 00

F AL 9975 01 00

Kit di 4 tappi in plastica
completi di ghiere Ral 7035.

Kit di 4 passa tubi in plastica
completi di ghiere Ral 7035.

Kit of 4 plastic plugs, complete
with ring nuts Ral 7035.

Kit of 4 hose guides, complete
with ring nuts Ral 7035.
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Armadi per lo stoccaggio dei fusti
Storage cabinets for drums
F AL 9910 00 07
Vasca esterna di sicurezza per olio a 2 fori laterali, verniciata nero Ral
9011. Dimensioni utili 717x750x150h mm. Capacità: 77 litri, fornita senza
tappi e manicotti in acciaio.
External safety tank for oil with 2 side holes, painted in black Ral 9011,
useful imensions: 717x750x150h mm. Capacity: 77 litres, Supplied without
steel plugs and collars.

tappo / plug

manicotto / collar

manicotto / collar

tappo / plug

ATTENZIONE!!! Se all’interno dell’armadio si vuole stoccare un fusto di 200 litri, è obbligatorio unire almeno 3 vasche in modo tale
che la capacità complessiva delle vasche (231 litri) sia maggiore del contenuto massimo del fusto.
WARNING!!! When storing a 200 litres drum inside the cabinet, at least 3 tanks must be joined together so that the total capacity
of the tanks (231 litres) be greater than the maximum capacity of the drum.

F AL 9920 00 07
Vasca esterna di sicurezza per olio a 3 fori (2 laterali, 1 posteriore)
verniciata nero Ral 9011. Dimensioni utili 717x750x150h mm. Capacità: 77
litri, fornita senza tappi e manicotti in acciaio.
External safety tank for oil with 3 holes (2 in the sides and 1 in the rear),
painted in black Ral 9011, useful dimensions: 717x750x150h mm.
Capacity: 77 litres, Supplied without steel plugs and collars.

tappi / plug

manicotti / collar manicotti / collar tappi / plug

Adatte per il posizionamento degli armadi schiena contro schiena
Used when cabinets are positioned back - to - back.

F AL 9960 00 00
Tappo in acciaio
per vasca
Steel plug for tank
ATTENZIONE!!! Se all’interno dell’armadio si vuole stoccare un fusto di 200
litri, è obbligatorio unire almeno 3 vasche in modo tale che la capacità complessiva delle
vasche (231 litri) sia maggiore del contenuto massimo del fusto.
WARNING!!! When storing a 200 litre drum inside the cabinet, at least 3 tanks
must be joined together so that the total capacity of the tanks (231 litres)
begreater than the maximum capacity of the drum.

F AL 9965 00 00
Manicotto in acciaio
di giunzione per vasche
Steel collar for tanks.
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Pompe per la distribuzione
Dispensing pumps

10094
Pompa per grasso R 50:1
Pump for grease R 50:1

12360
Membrana premigrasso diam. 600 mm. con
bocchettone per fusti 200 Kg.
Follower plate diam. 600 mm., suitable for
200 Kg. drums.

11360
Coprifusto diam. 600 mm. in grigio Ral 7035
con bocchettone diam. 28 mm. per fusti 200 Kg.
Drum cover diam. 600 mm. (grey colour Ral 7035),
central hole diam. 28 mm. for 200 Kg. drums.

F AL 8060 00 00
Impianto pneumatico di alimentazione pompe, completo di: n. 2 tubi diam. interno 10 mm.
lunghezza 1,5 m. n. 1 gruppo filtro riduttore da 1/4” con manometro, n. 1 gruppo a tre uscite con un tappo e tre portagomma con fascetta.
Ogni impianto consente l’alimentazione di un armadio.

Tubo flessibile R2T per grasso
con testa filettata femmina femmina da 1/4” per
pressioni fino a 600 bar. Vedi pag. 30.
Flexible hose R2T for grease F/F connections 1/4”
for pressure up to 600 bar.
Look pag.30.

Pump feeding pneumatic installation, complete with: n. 2 hoses inside diameter
10 mm. length 1,5 mm., n. 1 pressure regulator 1/4”, with gauge, n. 1 connection
with 3 outlets complete with a plug and 3 hose tail fittings and hose clamps.
Each installation allows to feed 1 cabinet.
3 metri

ATTENZIONE!!! Per ulteriori informazioni vedere lo schema tecnico
alla pagina 36 - 37. Questo impianto pneumatico è contrassegnato dal colore porpora.
WARNING!!! For further information, please see the technical scheme
on pag. 36 - 37. This pneumatic installation iss marked with purple colour.
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5 metri

ATTENZIONE!!! Lunghezza consigliata del tubo
dall’uscita laterale dell’armadio:
alla pompa del 1° o del 2° armadio: 3 metri
alla pompa del 3° o del 4° armadio: 5 metri
WARNING!!! Advised length of the flexible hose from
the lateral outlet of the cabinet:
to the pump of the first or second cabinet: 3 m.
to the pump of the third or fourth cabinet: 5 m.

Pompe per la distribuzione
Dispensing pumps

23260
Pompa per olio a muro R: 5:1
Wall mounted oil pump R: 5:1

20394

20594

Pompa per olio R 3:1
Oil pump R 3:1

Pompa per olio R 5:1
Oil pump R 5:1

Tubo flessibile R1T per olio e refrigerante
con testa filettata femmina femmina da 1/2”
per pressioni fino a 60 bar. Vedi pag. 32.
Flexible house for oil and cooling liquid
F/F connections 1/2” for pressure up to 60 bar.
See pag.32.

22042
Ghiera per pompa olio o refrigerante
Bung adaptor for oil and cooling liquid pumps

20393

20593

Pompa per olio
e refrigerante R 3:1
Pumps for cooling liquid R 3:1

Pompa per olio
e refrigerante R 5:1
Pumps for cooling liquid R 5:1
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Accessori
Accessories
Carrello per la movimentazione dei fusti negli armadi
Trolley for moving drums in and out of cabinets

ATTENZIONE!!! Per utilizzare il carrello per la movimentazione dei fusti con l’armadio per lo stoccaggio dei fusti art. F VV 0195 00 30
è necessario fissare sotto l’armadio stesso la vasca di sicurezza. Per ulteriori informazioni vedi pag. 59.
WARNING!!! Before using the trolley to move drums in and out of the storage cabinet cod. F VV 0195 00 30, a safety tank
must be fitted underneath. For further information, see page 59.

F VV 0195 00 30

F VV 0198 00 31

Carrello per fusti giallo (Ral 1004), portata 200 Kg.
Elevazione massima del fusto 310 mm.

Pinza prensile.
Gripper.

Trolley for drums yellow Ral 1004, load capacity 200 Kg.
Maximum drum elevation 310 mm.

F VV 0196 00 30
Porta fusti per carrello elevatore, colore giallo Ral 1004.
Drum holder for elevator trolley, colour yellow Ral 1004.
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Accessori
Accessories

F VV 0185 00 03
Portarotoli senza rotolo di carta.
Paper towel holder without roll of paper.

F VV 0197 00 00
Rotolo di carta.
Roll of paper.

F VV 0042 00 03
Bidone portarifiuti.
Waste drum.

Tappeti antisdrucciolo e contenitori
Non-slip matting and storage containers

F AL 9740 00 01
Tappeto antisdrucciolo, dimensioni: 800x400x25h mm.
Mat, dimensions: 800x400x25h mm.

F AL 9710 00 05
Raccordo tappeto antisdrucciolo, dimensioni:
400x120x25h mm.
Edging piece, dimensions: 400x120x25h mm.

F AL 9720 00 05
Angolo tappeto antisdrucciolo, dimensioni: 120x120x25h mm.
Corner piece, dimensions: 120x120x25h mm.

F AL 9832 00 01
Contenitore in polipropilene con
piedini, dimensioni: 400x300x55h
mm. Capacità 3,8 lt.
Storage containers with feet,
dimensions: 400x300x55h mm.
Capacity: 3,8 lt.

F AL 9868 00 01
Contenitore in polipropilene con
piedini, dimensioni: 600x400x78h
mm. Capacità 10 lt.
Storage containers with feet,
dimensions: 600x400x78h mm.
Capacity: 10 lt.
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Armadio porta taniche
Storage cabinets for cans
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Armadi porta taniche
Storage cabinets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AE 8058 21 04

F AE 8058 01 04

Armadio con taniche in plastica, dimensioni
mm. 717x750x1450h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n. 5 taniche in
plastica capacità 10 litri, n.1 vasca estraibile di sicurezza per olio
capacità 40 litri. Totale capacità contenimento dell’armadio: 150 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 litri.

Armadio con taniche in plastica, dimensioni
mm. 717x750x1600h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n. 5 taniche in
plastica capacità 10 litri, n.1 vasca salvagocce in plastica capacità
10 litri, n.1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri, n. 2 tappi per
vasca. Totale capacità contenimento dell’armadio: 150 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 litri.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1450h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 5 plastic cans holding 10 litres, 1 retractable
safety tank for oil holding 40 litres. Total useful ,capacity of cabinet:
150 litres, capacity of safety tank for oil: 40 litres.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 5 plastic cans holding 10 litres, 1 retractable
safety tank for oil holding 10 litres, 1 safety tank for oil holding 77
litres, 2 plugs for tank. Total useful capacity of cabinet: 150 litres.
Capacity of safety tank for oil: 77 litres.

Art. F AE 8058 21 04

F AE 8058 41 04
Armadio con taniche in plastica, dimensioni
mm. 717x750x1600h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n. 5 taniche in
plastica capacità 10 litri, n.1 vasca estraibile di sicurezza per olio
capacità 40 litri, n.1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri,
n. 2 tappi per vasca. Totale capacità contenimento dell’armadio:
150 litri. Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 litri.
Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 5 plastic cans holding 10 litres, 1 retractable safety tank for oil holding 40 litres, 1 safety tank for oil holding 77 litres,
2 plugs for tank. Total useful capacity of cabinet: 150 litres, capacity of safety tank for oil: 117 litres.
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Armadi porta taniche
Storage cabinets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AE 8058 02 04

F AE 8058 22 04

Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm. 717x750x1450h,
completo di 3 piani ad estrazione telescopica (200 Kg.), n. 4 taniche
in plastica capacità 25 litri, n. 10 taniche in plastica capacità 10 litri,
n.1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri.
Totale capacità contenimento dell’armadio: 200 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 litri.

Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1600h, completo di 3 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n. 10 taniche in
plastica capacità 10 litri, n.1 vasca salvagocce in plastica
capacità 10 litri, n. 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri,
n. 2 tappi per vasca. Totale capacità contenimento dell’armadio:
200 litri. Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 litri.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1450h,
complete with: 3 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 10 plastic cans holding 10 litres, 1 retractable safety
tank for oil holding 40 litres. Total useful capacity of cabinet: 200 litres,
capacity of safety tank for oil: 40 litres.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 3 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 10 plastic cans holding 10 litres, 1 retractable
safety tank for oil holding 10 litres, 1 safety tank for oil holding 77
litres, 2 plugs for tank. Total useful capacity of cabinet: 200 litres,
capacity of safety tank for oil: 77 litres.

Art. F AE 8058 42 04

F AE 8058 42 04
Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1600h, completo di 3 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n. 10 taniche in
plastica capacità 10 litri, n.1 vasca estraibile di sicurezza per olio
capacità 40 litri, n. 1 vasca estraibile di sicurezza per olio
capacità 77 litri, n. 2 tappi per vasca.
Totale capacità contenimento dell’armadio: 200 litri. Capacità della
vasca di sicurezza per olio: 117 litri.
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Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 3 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 10 plastic cans holding 10 litres, 1 retractable
safety tank for oil holding 40 litres, 1 safety tank for oil holding 77
litres, 2 plugs for tank. Total useful capacity of cabinet: 200 litres,
capacity of safety tank for oil: 117 litres.

Armadi porta taniche
Storage cabinets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AE 8058 03 04

F AE 8058 23 04

Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1450h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 8 taniche in plastica capacità 25 litri, n.1 vasca
estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri. Totale capacità
contenimento dell’armadio: 200 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 litri.

Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm. 717x750x1600h,
completo di 2 piani ad estrazione telescopica (200 Kg.), n. 8 taniche in
plastica capacità 25 litri, n.1 vasca salvagocce in plastica capacità 10
litri. n. 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri, n. 2 tappi per vasca.
Totale capacità contenimento dell’armadio: 200 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 litri.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1450h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 8 plastic cans
holding 25 litres, 1 retractable safety tank for oil holding 40 litres.
Total useful capacity of cabinet: 200 litres, capacity of safety tank
for oil: 40 litres.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 8 plastic cans holding
25 litres, 1 retractable safety tank for oil holding 10 litres, 1 safety tank
for oil holding 77 litres, 2 plugs for tank. Total useful capacity of cabinet:
200 litres, capacity of safety tank for oil: 77 litres.

F AE 8058 43 04
Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1600h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 8 taniche in plastica capacità 25 litri, n. 1 vasca
estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri,
n.1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri, n. 2 tappi per
vasca. Totale capacità contenimento dell’armadio: 200 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 117 litri.
Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 8 plastic cans
holding 25 litres, 1 retractable safety tank for oil holding 40 litres,
1 safety tank for oil holding 77 litres, 2 plugs for tank.
Total useful capacity of cabinet: 200 litres, capacity of safety tank
for oil: 117 litres.

Taniche per oli disponibili anche con rubinetto a molla di
sicurezza con apertura a pressione. Vedi pag. 71.
Oil cans also avaible with taps fitted with safety spring
that automatically close, when released. See pag. 71.
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Armadio porta taniche
Storage cabinets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AE 8058 04 04

F AE 8058 24 04

Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1600h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 20 taniche in plastica capacità 10 litri, n. 1 vasca di
sicurezza per olio capacità 23 litri. Totale capacità contenimento
dell’armadio: 200 litri. Capacità della vasca di sicurezza per olio: 23
litri.

Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1450h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 20 taniche in plastica capacità 10 litri,
n.1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 litri, n. 1 vasca
estraibile di sicurezza per olio capacità 77 litri, n. 2 tappi per vasca.
Totale capacità contenimento dell’armadio: 200 litri. Capacità della
vasca di sicurezza per olio: 77 litri.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 20 plastic cans
holding 10 litres, 1 safety tank for oil holding 23 litres. Total useful
capacity of cabinet: 200 litres, capacity of safety tank for oil: 23
litres.

Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1450h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 20 plastic cans
holding 10 litres, 1 retractable safety tank for oil holding 77 litres, 2
plugs for tank. Total useful capacity of cabinet: 200 litres, capacity
of safety tank for oil: 77 litres.

F AE 8058 44 04

Taniche per oli disponibili anche con rubinetto a molla di
sicurezza con apertura a pressione. Vedi pag. 71.
Oil cans also avaible with taps fitted with safety springs
that automatically close when released. Look pag. 71.
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Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1600h, completo di 4 piani ad estrazione telescopica (200
Kg.), n. 20 taniche in plastica capacità 10 litri, n. 1 vasca
estraibile di sicurezza per olio capacità 23 litri, n.1 vasca
di sicurezza per olio capacità 77 litri, n. 2 tappi per vasca.
Totale capacità contenimento dell’armadio: 200 litri. Capacità delle
vasche di sicurezza per olio: 100 litri.
Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 20 plastic cans
holding 10 litres, 1 retractable safety tank for oil holding 23 litres,
1 safety tank for oil holding 77 litres, 2 plugs for tank. Total useful
capacity of cabinet: 200 litres, capacity of safety tank for oil: 100 litres.

Armadio porta taniche
Storage cabinets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AE 8058 05 04
Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1450h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n.5 taniche in
plastica capacità 10 litri, n.1 piano regolabile in altezza (250 Kg.)
profondità 618 mm., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri. Totale capacità contenimento dell’armadio: 150 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 litri.
Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1450h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 5 plastic cans holding 10 litres, 1 heigth - adjustable shelf (250 Kg.) ,618 mm. deep, 1 retractable safety tank for oil
holding 40 litres. Total useful capacity of cabinet: 150 litres, capacity of safety tank for oil: 40 litres.

F AE 8058 25 04
Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm.
717x750x1600h, completo di 2 piani ad estrazione telescopica
(200 Kg.), n. 4 taniche in plastica capacità 25 litri, n.5 taniche in
plastica capacità 10 litri, n. 1 piano regolabile in altezza (250 Kg.)
profondità 618 mm., n.1 vasca salvagocce in plastica capacità 10
litri, n. 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri, n. 2 tappi per
vasca. Totale capacità contenimento dell’armadio: 150 litri.
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 litri.
Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h,
complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans
holding 25 litres, 5 plastic cans holding 10 litres, 1 heigth - adjustable shelf (250 Kg.) ,618 mm. deep, 1 retractable safety tank for oil
holding 10 litres, 1 safety tank for oil holding 77 litres, 2 plugs for
tank. Total useful capacity of cabinet: 150 litres, capacity of safety
tank for oil: 77 litres.

Art. F AE 8058 25 04

F AE 8058 45 04
Armadio con taniche in plastica, dimensioni mm. 717x750x1600h,
completo di 2 piani ad estrazione telescopica (200 Kg.), n. 4 taniche in
plastica capacità 25 litri, n.5 taniche in plastica capacità 10 litri, n. 1 piano
regolabile in altezza (250 Kg.) profondità 618 mm., n.1 vasca estraibile di
sicurezza per olio capacità 40 litri, n. 1 vasca di sicurezza per olio
capacità 77 litri, n. 2 tappi per vasca. Totale capacità contenimento
dell’armadio: 150 litri. Capacità della vasca di sicurezza per olio: 117 litri.
Cabinets with plastic cans, dimensions mm. 717x750x1600h, complete with: 2 full - extension shelves (200 Kg.), 4 plastic cans holding 25
litres, 5 plastic cans holding 10 litres, 1 heigth - adjustable shelf (250 Kg.)
,618 mm. deep, 1 retractable safety tank for oil holding 40 litres, 1 safety
tank for oil holding 77 litres, 2 plugs for tank. Total useful capacity
of cabinet: 150 litres, capacity of safety tank for oil: 117 litres.
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Armadio porta taniche
ßtorage cabionets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

blu Ral 5012

grigio Ral 7035

codice . .. .... .. 01 codice . .. .... .. 02 codice . .. .... .. 04 codice . .. .... .. 08

F AE 8058 00 04
Armadio con coppia porte, dimensioni ingombro
mm. 717x750x1450h, completo di: coppia porte
con serratura e 2 chiavi, asta antiribaltamento, kit
montanti aggiuntivi per piani estraibili. Disponibile
nei colori sopra indicati.
Cabinets with pair of doors, dimensions:
717x750x1450h mm., complete with: pair of doors
with lock and 2 keys, anti - tip rod, kit of extra
uprights for retractable shelves. Colours: see table
here above.

F AE 4158 00 04
Armadio vuoto. ATTENZIONE!!!
Consigliato il fissaggio a pavimento o a
parete dell’armadio.Disponibile nei colori
sopraindicati.
Empity cabinet. WARNING!!! Should be
fixed to the floor or wzall. Colours: see table
here above.

F AE 9250 00 04
Coppia porte. Disponibile nei
colori sopra indicati.
Pair of doors. Colours: see table
here above.

CARATTERISTICHE:

FEATURES:

Portata dell’armadio: 3050 Kg.
Portata del piano superiore: 80 Kg.
Portata dell’armadio con zoccol: 3050 Kg.
Portata del piano estraibile con armadio fissato
a pavimento o a parete: 200 Kg.
Portata del piano estraibile con armadio non fissato
a pavimento o a parete: 40 Kg.

Cabinet load capacity: 3050 Kg.
Load capacity of upper shelf: 80 Kg.
Cabinet load capacity with base plinthsa: 3050 Kg.
Load capacity of retractable shelf with cabinet fixed
to the floor or wall: 200 Kg.
Load capacity of retractable shelf with cabinet not fixed
to the floor or wall: 40 Kg.

F RR 0315 00 07
Zoccolo altezza 100 mm. per traspallet.
Base plinths 100 mm. h. for transpallet.

F RR 0405 00 07
Chiusura zoccolo altezza 100 mm.
Closing element for base plinth 100 mm. h.

F RR 0080 00 07
Zoccolo altezza 50 mm.
Base plinth 50 mm. h.

Asta antiribaltamento
con acessori in Ral 7000
cod. F AG 9158 00 01,
Ral 6011
cod. F AG 9158 00 02.
Anti - tip rod with
accessories in Ral 7000
cod. F AG 9158 00 01,
Ral 60 11
cod. F AG 9158 00 02.
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Kit montanti aggiuntivi
in Ral 7000, cod. F AE 9400 00 01,
Ral 6011 cod. F AE 9400 00 02,
completo di: n. 4 traversi per
l’ancoraggio ai montanti
dell’armadio.
Kit of addittional uprights
in Ral 7000, cod. F AE 9400 00 01,
Ral 6011 cod. F AE 9400 00 02,
complete with:
4 cross - members for fixing
to the uprights of the cabinet.

F RR 0085 00 07
Zoccolo altezza 130 mm.
Base plinth 130 mm. h.

F RR 0240 00 07
Coppia zoccoli altezza 60 mm.
per carrello elevatore.
Pair of base plinths 60 mm. h. for trolley.

F RR 0400 00 07
Chiusura zoccolo altezza 60 mm.
Closing element for base plinth 60 mm. h.

Armadio porta taniche
Storage cabinets for cans
Colori
standard

grigio Ral 7000

verde Ral 6011

codice . .. .... .. 01

codice . .. .... .. 02

F AE 9925 01 13
Tanica in plastica 25 litri,
completa di tappo con valvola di
sfiato, filtro in acciaio e rubinetto a
molla di sicurezza con apertura a
pressione.

F SR 1260 01 01
Piano regolabile in altezza, dimensioni utili: 661x618 mm.
Portata: 250 Kg. Disponibile nei colori sopra indicati.

25 litres can, complete with plug
with vent valve, steel filter and tap
fitted with safety spring that
automatically closes when
released.

Heght - adjustable shelf, dimensions: 661x618 mm.
Capacity: 250 Kg. Colours: see table here above.

F AE 9920 01 13

F SR 1210 01 01
Piano regolabile in altezza, dimensioni utili: 661x465 mm.
Portata: 250 Kg. Disponibile nei colori sopraindicati.
Heght - adjustable shelf, dimensions: 661x465 mm.
Capacity: 250 Kg. Colours: see table here above.

Tanica in plastica 10 litri,
completa di tappo con valvola di
sfiato, filtro in acciaio e rubinetto a
molla di sicurezza con apertura a
pressione.
10 litres can, complete with plug
with vent valve, steel filter and tap
fitted with safety spring that
automatically closes when
released.

Rubinetto a molla di sicurezza
con apertura a pressione.

F AE 9900 00 01

Tap fitted with safety spring that
automatically closes when
released.

Piano estraibile, dimensioni utili: 661x460 mm.
Portata: 200 Kg. Disponibile nei colori sopraindicati.
Retractable shelf, dimensions: 661x460 mm.
Capacity: 200 Kg. Colours: see table here above.

F AE 9925 00 13
Tanica in plastica 25 litri,
completa di tappo con valvola di
sfiato, filtro in acciaio e rubinetto a
vite.

F AE 9910 00 99
Vasca interna zincata di sicurezza per olio.
Dimensioni utili: 646x646x55h mm. Capacità: 23 litri.

25 litres can, complete with plug
with vent valve, steel filter and
screw tap.

Internal galvanised safety tank for oil.
Dimensions: 646x646x55h mm. Capacity: 23 lt.

F AE 9920 00 13
F AE 9915 00 99
Vasca interna zincata di sicurezza per olio,
dimensioni utili: 646x646x100h mm. Capacità: 40 litri.
Internal galvanizer safety tank for oil,
dimensions: 646x646x100h mm. Capacity: 40 lt.

Tanica in plastica 10 litri,
completa di tappo con valvola di
sfiato, filtro in acciaio
e rubinetto a vite.
10 litres can, complete with plug
with vent valve, steel filter and
screw tap.
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