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Erogatori Contenitori-Distributori Mobili Omologati
Contenitore Distributore Mobile Approvato M.I. DCPST/A7/5137/AT/09303 del 14/07/2006

con erogatore in cassetta
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CARATTERISTICHE
Realizzato in lamiera al carbonio di 1ª scelta in S235JR secondo EN 
10025/90, ad asse orizzontale cilindrico su selle di appoggio, pretrat-
tati con due mani di fondo epossidico e successivamente verniciati 
con due mani di finitura poliuretanica lucida bicomponente colore 
RAL 6017, previo trattamento di fosfatazione.
ACCESSORI
Dispositivo omologato per controllo mancanza gasolio con conse-
guente blocco erogazione completo di telesalvamotore, interuttore 
generale, fungo di emergenza esterno, entrambi contenuti in apposi-
ta cassetta con grado di protezione IP 55 con comandi a 24 Volts.
Passo d’uomo diam. 400 mm con bulloni e guarnizioni, tappo di ca-
rico in ottone da 3” a sgancio rapido lucchettabile con valvola limita-
trice di carico al 90% del riempimento omologata. Sfiato con reticella 
rompifiamma. Indicatore di livello esterno a orologio.
Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicu-
rezza.  Tubo di aspirazione rialzato per consentire una idonea decan-
tazione del gasolio dotata di valvola di non ritorno con filtro. Presa di 
messa a terra. Scaletta di accesso al passo d’uomo.
GRUPPO EROGATORE
Situato all’interno di un armadietto metallico di colore giallo con ser-
ratura a chiave inox comprendente elettropompa auto-adescante a 
palette con portate da litri 55  a 120 ltm.
TETTOIA DI PROTEZIONE
Completa di 4 montanti verticali, telaio superiore zincato a caldo e 
copertura in lamiera zincata grecata.
BACINO DI CONTENIMENTO
In lamiera di acciaio al carbonio con telaio di fondo autoportante già 
predisposto ed imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizio-
namento su qualsiasi terreno studiato in rapporto alla capienza del 
serbatoio in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal 
D.M. 19.03.1990. Pozzetto di scarico con valvola a sfera. Attacco di 
messa a terra. La struttura è pretrattata con un fondo antiruggine ai 
fosfati di zinco e successivamente verniciati con smalto colore RAL 
6017, previo trattamento di fosfatazione.

Mod.

S5/GE50/B5
S7/GE50/B7

S10/GE50/B10
S15/GE50/B15
S23/GE50/B23
S30/GE50/B30
S50/GE50/B50
S60/GE50/B60
S70/GE50/B70
S80/GE50/B80
S90/GE50/B90

Portata pompa*
(litri/min)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Capacità
(litri)

506
707
991
1562
2470
3493
5682
6573
7209
8099
8879

Dimensioni
(LxPxH mm)

2100x970x1200
2100x970x1200
2400x1270x1500
2400x1270x1500
2650x1500x1670
3000x1800x1830
3100x2000x2200
3400x2000x2200
3650x2000x2200
4000x2000x2200
4000x2000x2300

SPECIFICHE TECNICHE

QUADRO COMANDI
con spie riserva e blocco pompa 
minimo livello.

UNITÀ FILTRAGGIO 
GASOLIO (optional)
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Erogatori Contenitori-Distributori Mobili Omologati
Contenitore Distributore Mobile Approvato M.I. DCPST/A7/5137/AT/09303 del 14/07/2006

con colonnina Self Service MC
- Utilizzabile solo da personale autorizzato con CODICE o CHIAVE MAGNETICA (80 utenti)
- Memorizza ed esporta i dati dei rifornimenti su Personal Computer
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GRUPPO EROGATORE
In colonnina Self Service MC multi-utente, utilizzabile soltanto da 
personale abilitato tramite codici o chiavi magnetiche (max 80 uten-
ti), con memoria locale delle ultime 250 erogazioni eseguite, esporta-
zione dei dati su PC permettendo così il controllo e la verifica dei litri 
erogati. Elettropompa autoadescante da 70 o 90 litri al min (motore 
220V/50Hz) completa di filtro in linea e by-pass incorporato, contalitri 
ad alta precisione ( ±0,5%) digitale con data e ora, tubo di erogazio-
ne in gomma da 1” con raccordi a pressione lunghezza 6m., pistola 
automatica con raccordo girevole, filtro separatore d’acqua, lettore 
chiavi magnetiche su pannello.

Cod. 0000 - KIT CHIAVI 
 composto da:

n°10 chiave utente n°1 chiave manager per  
trasferimento dati su PC

Lettore di chiavi da collegare 
a PC con CD software

Cod. 0000 - KIT 10 CHIAVI UTENTE

FILTRO ASSORBITORE ACQUA

TASTIERA CON LETTORE CHIAVE

PROTEZIONE DISPLAY

*a richiesta pompa da pompa da 90 litri/min. € 400,00

Mod.

S50/4690MC/B50
S60/4690MC/B60
S90/4690MC/B90

Portata pompa*
(litri/min)

70
70
70

Capacità
(litri)

5682
6573
8879

Dimensioni
(LxPxH mm)

3100x2000x2200
3400x2000x2200
4000x2000x2300

Prezzo

€ 5250,00

€ 5500,00

€ 6120,00

SPECIFICHE TECNICHE
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Contenitori per Olio Esausto
conforme al D.Lgs 16/05/1996 n°392

Una moderna apparecchiatura

per il recupero e stoccaggio

degli oli esausti.
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SERBATOIO
Ad asse cilindrico orizzontale su staffe di appoggio antirotolamento, 
costruito in lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta spessore 
3 mm. verniciato totalmente a Polveri Epossidiche, collaudato 
idraulicamente e dotato dei seguenti accessori:
passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione e botola di 
chiusura;
vano di carico/scarico olio con griglia scola filtri;
fungo di sfiato in bronzo 1”1/2 con reticella rompifiamma;
indicatore di livello a orologio visibile esternamente;
manicotto di scarico sul fondo con rubinetto e tappo di sicurezza;
golfari di sollevamento.

BACINO DI CONTENIMENTO
In lamiera d’acciaio al carbonio spess. 3 mm verniciato totalmente a 
Polveri Epossidiche, con telaio di fondo autoportante già imbullonato 
ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, 
studiato per contenere il 100% della capacità del serbatoio in 
conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 16/05/1996 
n°392, dotato di manicotto di scarico da 1” con tappo di sicurezza.
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PRONTO energy MOBILE
Erogatori Contenitori-Distributori Mobili Omologati

Contenitore Distributore Mobile Approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in base al 
decreto ministeriale 140590 per il trasporto su strada di liquidi pericolosi e infiammabili classe II° e III°.
Non necessita dell’autorizzazione da parte della Motorizzazione Civile.

Progettati per il trasporto su 

strada e la distribuzione di 

gasolio
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CARATTERISTICHE
Serbatoi ad asse cilindrico orizzontale (lt. 1005) e verticale (300 - 
400 - 600 lt) realizzati in acciaio al carbonio di 1ª scelta in S235JR 
secondo EN 10025/90, montati all’interno di una struttura di 
protezione in caso di urti e antirotolamento; pretrattati con due mani 
di fondo epossidico e successivamente verniciati con due mani di 
finitura poliuretanica lucida bicomponente colore RAL 6017, previo 
trattamento di fosfatazione, corredati di paratia interna frangiflutto 
(solo per lt. 1005 e lt. 600). 
Boccaporto superiore diametro 300 mm. a tenuta stagna con piastra 
e controflangia zincata, bulloni e guarnizione. Sfiato di sicurezza 
a doppia azione per evitare la fuoriuscita del liquido in caso di 
ribaltamento con valvola di sicurezza e rompi vuoto omologata, 
tappo di carico in ottone da 3” a sgancio rapido lucchettabile, tappo 
fusibile di sicurezza da 1½ a fusione, aspirazione con valvola a sfera 
di intercettazione, quattro golfari di sollevamento dall’alto bilanciati, 
imbocchi per forche da muletto sui quattro lati, fori di ancoraggio al 
pianale. 

GRUPPO EROGATORE
Il serbatoio è corredato da un armadietto metallico di colore arancio 
RAL 2008, con serratura di sicurezza inox, al suo interno è collegata 
una pompa a batteria da 12 o 24 Volts con  portata 48 ltm., con 5 mt. 
di tubo e pistola automatica.
Il serbatoio, a richiesta, può essere corredato come da vostre 
specifiche esigenze.

INDICATORE DI LIVELLO ESTERNO CON TUBO 
TRASPARENTE

STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO 
DI URTI E ANTIROTOLAMENTO

Mod.

PEM 300
PEM 400
PEM 600
PEM 1005

Capacità
(litri)

296
405
605
1005

Dimensioni
(LxPxH mm)

1150x770x1010
1150x770x1260
1300x970x1210
1810x1035x1325

SPECIFICHE TECNICHE

Peso
(Kg)

148
162
237
313

L
P

H

INTERNO SCATOLA CON PISTOLA 
EROGATORE CONTALITRI E POMPA
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Accessori

TETTOIA DI PROTEZIONE
Realizzata in materiale non combustibile in conformità 
alle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 19/03/90. 
É costruita con un robusto telaio autoportante interamente 
zincato a caldo, ricoperta da lamiera grecata zincata 
sporgente dal bacino di contenimento e dotata di montanti 
per il fissaggio al bacino.

Mod.

T15
T23
T30
T50
T60
T70
T80
T90

L
(mm)

2650
3050
3200
3200
3400
4050
4200
4200

P
(mm)

1670
1900
2000
2400
2400
2400
2400
2400

Hmin
(mm)

2000
2000
2200
2500
2500
2500
2500
2600

Hmax
(mm)

2100
2100
2300
2600
2600
2600
2650
2750

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ FILTRAGGIO GASOLIO
garantisce la qualità del prodotto erogato 
eliminando lo sporco e l’acqua altrimenti dannosi 
per i motori Diesel di nuova concezione.

UNITÀ FILTRAGGIO GASOLIO
elimina le impurità e garantisce la qualità 
del prodotto erogato.

Cod. 7620 
Filtro separatore d’acqua con testata - 50 l/min
Cod. 7621
Filtro separatore d’acqua con testata - 100 l/min

Cod. 7630 
Cartuccia filtro separatore d’acqua - 50 l/min
Cod. 7631 
Cartuccia filtro separatore d’acqua - 100 l/min

Cod. 7614
Filtro 10 micron con testata - 100 l/min
Cod. 7613
Filtro 25 micron con testata - 100 l/min

Cod. 7605  
Cartuccia iltro 10 micron - 100 l/min
Cod. 7600
Cartuccia iltro 25 micron - 100 l/min
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Gruppi di Erogazione Gasolio

STAZIONE MURALE
Composta da: Elettropompa autoadescante da 50, 70, 90 l/min con filtro e by-pass 
incorporati, motore 220V/50 Hz, contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e 
totalizzatore progressivo, tubo flessibile con raccordi a pressione lunghezza 4 m, pistola in 
alluminio self con raccordo girevole, pannello con supporto pistola.

Cod. 4000  - Stazione murale - 50 l/min
Cod. 4100 - Stazione murale - 70 l/min
Cod. 4200  - Stazione murale - 90 l/min

STAZIONE MURALE CARENATA
Carrozzeria in acciaio verniciato, elettropompa autoadescante da 50, 70, 90 l/min con filtro 
e by-pass incorporati, motore 220V/50 Hz, contalitri ad uso privato con parziale azzerabile 
e totalizzatore progressivo, tubo flessibile con raccordi a pressione lunghezza 4 m, pistola 
automatica con raccordo girevole.

Cod. 4500 - Stazione murale carenata - 50 l/min
Cod. 4570 - Stazione murale carenata - 70 l/min

KIT RIFORNIMENTO GASOLIO DA FUSTI
Studiati per consentire un facile collegamento al fusto 
grazie a un dispositivo d’attacco rapido da 2”.
Vengono forniti con:
- Elettropompa autoadescante
- Attacco rapido da 2”
- Tubo di erogazione lungo 4 m
- Pistola in alluminio con raccordo girevole
- Tubo telescopico di aspirazione

A richiesta possono essere corredati di pistola automatica 
e contalitri.

Cod. 4250 
Pompa a 220V portata 50 l/min

Cod. 4300  
Pompa a 12V o 24V portata 40 l/min
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Pompe Elettriche

GASOLIO
Elettropompe per travaso 
gasolio tipo rotativo a 
palette, autoadescante, 
con valvola di by-pass 
incorporata nel corpo 
pompa, filtro in aspirazione 
di protezione, attacchi 
filettati da 1” Gas, scatola 
elettrica con interuttore 
ON/OFF, motore 220V/50 
Hz.

Cod. 5410
 Elettropompa travaso gasolio - 50 l/min

Cod. 5420 
Elettropompa travaso gasolio - 50 l/min
Cod. 5430
Elettropompa travaso gasolio - 90 l/min

GASOLIO
Elettropompe per travaso 
gasolio tipo rotativo a 
palette, autoadescante, 
attacchi filettati, scatola 
elettrica con interuttore ON/
OFF, fusibile di protezione, 
cavi di alimentazione, 
pinze di collegamento 
morsetti, motore in 
corrente continua 12V o 
24V.

OLIO e
OLIO ESAUSTO
Elettropompe per travaso 
olio o olio esausto 
tipo rotativo a palette, 
autoadescante, attacchi 
filettati, scatola elettrica 
con interuttore ON/OFF, 
scatola elettrica con 
interuttore ON/OFF, 
motore 220V/50Hz.

Cod. 4305
Carry batteria 12V - 24V - 40 l/min

Cod. 4370
Elettropompa travaso gasolio - 12V - 70 l/min
Cod. 4371
Elettropompa travaso gasolio - 24V - 70 l/min

Cod. 5440
Elettropompa travaso olio - 20 l/min

Cod. 5450
Elettropompa travaso olio esausto - 10 l/min
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Contalitri / Pistole / Tubi gomma

CONTALITRI K33
Volumetrico a disco oscillante, precisione ± 1%, dotato di parziale 
azzerabile a 3 cifre di facile lettura e totalizzatore non azzerabile a 6 cifre. 
Può essere utilizzato anche per gravità. Bocche ingresso/uscita da 1” G 
allineate. 

Cod. 5510

PISTOLE DI EROGAZIONE
Pistole di erogazione a chiusura autometica del flusso con serbatoio 
pieno, complete di raccordo girevole da 1” G. Disponibili in diverse misure 
per portate di 60, 80, 120 l/min. 

Cod. 5800 - Pistola - 60 l/min
Cod. 581 - Pistola - 80 l/min
Cod. 5820 - Pistola - 120 l/min

Cod. 7200 - Tubo in gomma Ø 3/4” (Ø 19x27)
Cod. 7210 - Tubo in gomma Ø 1” (Ø 25x35)

Cod. 7260 - Tubo in gomma Ø 3/4” (Ø 19x27) - L = 4 m - M M 1”
Cod. 72606 - Tubo in gomma Ø 3/4” (Ø 19x27) - L = 6 m - M M 1” 
Cod. 7270 - Tubo in gomma Ø 1” (Ø 25x35) - L = 4 m - M M 1”
Cod. 72706 - Tubo in gomma Ø 1” (Ø 25x35) - L = 6 m - M M 1”

ARROTOLATORE PER TUBO IN GOMMA  € 500,00 
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Bacini di Contenimento
Costruiti in conformità al D.Lgs n°22 del 05/02/1997 e del D.Lgs n°15 del 27/01/1992

Per lo stoccaggio e distribuzione di lubrificanti Sono in grado di
raccogliere eventuali tracimazioni accidentali evitando la dispersione negli ambienti.
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CARATTERISTICHE
Struttura in lamiera d’acciaio al 
carbonio spessore 2 mm verniciata 
a polveri epossidiche.
Piano d’appoggio in lamiera zincata 
spessore 3 mm.

LP

200 mm

100 mm

Dimensioni
(LxP mm)

900x900

1500x900

2000x900

2800x900

1400x1400

700x600

1400x600

1800x600

Codice Art.

BC 1

BC 2

BC 3

BC 4

BC T

TL1F

TL2F

TL3F

Modello

Bacino 1 fusto

Bacino 2 fusti

Bacino 3 fusti

Bacino 4 fusti

Bacino 4 fusti o
cisterne cubiche da 1000 litri

Telaio portafusti singolo

Telaio portafusti doppio

Telaio portafusti triplo
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Serbatoi da Interro Mono e Doppia Camera per Gasolio
conforme al D.Lgs 29/11/2002 (G.U. 293 del 14/12/2002)

A richiesta serbatoi in acciaio 

inox circolari e rettangolari

CISTERNA RESINATA ESTERNAMENTE
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CARATTERISTICHE
Serbatoio mono e doppia parete per contenimento gasolio realizzati 
in acciaio al carbonio di 1ª scelta in S235JR (secondo EN 10025/90) 
a sezione cilindrica orizzontale, elettrosaldato tra le parti, e sottoposto 
a prova idraulia di tenuta.

ESECUZIONE STANDARD
BOCCAPORTO: diam. 450 mm con attacchi.
RIVESTIMENTO ESTERNO: con catramina stesa a rullo.
GOLFARI: per il sollevamento.
GARANZIA 20 ANNI
TABELLE METRICHE
CERTIFICAZIONE DI ESECUZIONE E COLLAUDO

A RICHIESTA
Pozzetto montato su serbatoio 700 x 700 x h650 mm.
Rivestimento esterno in vetroresina.
Piedi d’appoggio antirotolamento.

SPECIFICHE TECNICHE
Vedi Retro (pag. 20)

PARTICOLARE BOCCAPORTO STANDARD

A RICHIESTA BOCCAPORTO TIPO
AUTOTRAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

A richiesta serbatoi in acciaio

inox circolari e rettangolari
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Serbatoi per Riscaldamento su Misura

A richiesta serbatoi in acciaio

inox circolari e rettangolari

(i prezzi variano a seconda della dimensione)

TAGLIATURA E PIEGATURA A CNC, VASCHE RIBALTABILI, CARRELLI 
E UNA VASTA GAMMA DI MINUTERIA METALLICA PER IL SETTORE 
DEL MOBILE



1 - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche in caso di spedizioni effettuate previo 
accordo in porto franco.
Non si accettano reclami riguardanti imballi, spedizioni, fatturazione se non fatti entro 8 giorni dalla 
consegna della merce.

2 - Il listino in vigore annulla e sostituisce i precedenti, inoltre i prezzi attuali possono subire variazioni 
senza preavviso.

3 - Le informazioni tecniche del presente listino e catalogo a cui si fa riferimento non sono impegnative 
e potranno subire variazioni senza preavviso.

4 - Per qualsiasi controversia si riconosce la esclusiva giurisdizione del Tribunale di Macerata.

SCONTO:
PAGAMENTO:
TRASPORTO:
IMBALLO:

Garanzia

Tutti i prodotti MARROCCHI SERBATOI sono forniti con garanzia di 12 mesi per difetti costruttivi e di 
materiale. La garanzia si estende a chiunque sia in possesso del prodotto durante il periodo in questio-
ne. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto.
Tali operazioni saranno effettuate esclusivamente presso lo stabilimento MARROCCHI SERBATOI. 
Qualsiasi prodotto che necessità di un intervento in garanzia dovrà pervenire alla ditta MARROCCHI 
SERBATOI con trasporto prepagato. Non si riconoscerà alcuna garanzia nei seguenti casi:

- Il prodotto non è stato installato o montato in conformità con le istruzioni del costruttore.
- Il prodotto ha subito modifiche o manomissioni.

Dalla garanzia sono escluse le parti soggette a normale usura, quali guarnizioni, tubi ecc.
La garanzia decorre dalla data di acquisto originale.
La ditta MARROCCHI SERBATOI declina ogni responsabilità da danni subiti da persone, cose, animali 
nel caso in cui, il montaggio, installazione, l’uso e la manutenzione alle proprie macchine sia effettuata 
con modalità diverse da quelle riportate nel manuale.

Condizioni Generali di vendita
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