Accessori
Gestione del carburante

Serbatoio del carburante
in polietilene
Tempi di attività più lunghi

L’offerta di prodotti e servizi per ambienti a temperatura controllata per
generi alimentari ed altri prodotti deperibili del nostro settore Climate
Control Technologies comprende soluzioni per la refrigerazione sia per il
trasporto che fisse. Tra i nostri marchi vi sono Thermo King®, leader
mondiale nei sistemi di controllo della temperatura per il trasporto
e Hussmann® – Koxka®, produttore di attrezzature per la refrigerazione
e l’esposizione di generi alimentari.
			

www.thermoking.com
www.koxka.com

www.hussmann.com
www.ingersollrand.com
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Serbatoio del carburante
in polietilene
La mancanza di carburante è una delle principali cause di
richieste di intervento impreviste, che possono comportare
aumento dei costi e ritardi nelle consegne ai clienti.

Caratteristiche principali

Il serbatoio del carburante Thermo King in polietilene
è un componente essenziale per un sistema di gestione
del carburante completo. Una volta integrato con i
sensori del livello di carburante, gli indicatori del livello
di
del carburante, i dispositivi antisifone e
Thermo King, consente di gestire il consumo di carburante
e i relativi costi in modo più efficiente.

•

L’elevata capacità del serbatoio carburante in polietilene
richiede un minor numero di rifornimenti e incrementa
i tempi di produttività grazie a tempi di attività più lunghi.
Il serbatoio del carburante ha una capacità di 230 litri,
è resistente alla corrosione ed alle collisioni, è sicuro,
leggero e facile da installare.

•
•

•
•

Approvato per l’uso con diesel normale e bio diesel
Progettazione speciale per ridurre l’ingresso di
elementi contaminanti nel circuito del carburante
Indicatore del carburante di facile lettura grazie alle
grandi dimensioni, con opzione per il monitoraggio
remoto del livello del carburante
Kit di aggiornamento disponibile per la sostituzione
del serbatoio del carburante in acciaio
Dimensioni ridotte per l’installazione su semirimorchi
con spazio limitato
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Descrizione

Disponibilità

Specifiche tecniche

Serbatoio

●

Polietilene resistente alla corrosione e alle collisioni

Kit d’installazione

●

Doppi bocchettoni

●

Capacità incrementata del 20% (230 litri) e kit opzionale per due serbatoi
(460 litri)

Tappi avvitabili

●

Sicurezza e comodità: doppi bocchettoni di rifornimento con colli estesi per
facilitare l’accesso e allargati per impedire il riflusso

Kit antisifone

△

Indicatore di livello di dimensioni maggiorate del 60% e di facile lettura

Kit per due serbatoi

△

Peso ridotto – riduzione del 45% (23 kg)

Indicatore elettronico del livello del carburante

△

Kit d’installazione per aggiornamento del serbatoio in acciaio TK 190l

△

● Di serie   △ Opzionale

Keeping you on the move

