
MOTRICE CON CISTERNA ISOTERMICA (ATP), IN PRESSIONE 
(PED), PER LIQUIDI ALIMETNARI NON PERICOLOSI

Bevande alcoliche (grappe, superalcolici, alcol), bevande gassate, vino frizzante, vino non frizzante, 
birra, olio di semi, olio di palma, olio di oliva, olio di cocco, tutti i tipi di latte e loro derivati, salse di 
pomodoro, conserve, concentrati di verdure, puree di frutta, acqua potabile, succhi di frutta, bevan-
de zuccherate, té, infusi di caffè, cioccolata, burro cacao, grassi liquidi alimentari, …

Cilindro (virola) in acciaio inox AISI 
304/316 lucidato internamente mediante 
burattatura o lucido a specchio confor-
me alla direttiva europea PED (Pressure 
Equipment Directive). Pressione di
collaudo 3,0 bar, di lavoro 2,0 bar

Liquidi trasportabili

Cisterna

Da un solo scomparto con frangi onda 
fino a 5 scomparti

Fondi in vetroresina con gelcoat navale, 
cilindro (virola) rivestito in vetroresina 
bianca con gelcoat navale oppure in 
acciaio inox lucido a specchio

Valvole D=100 mm con comando manua-
le dall’alto o da terra e in alternativa con 
comando pneumatico

Scomparti

Rivestimento

Valvole di fondo

Passarella in lega d’alluminio o in acciaio 
inox anti-sdruciolo, ringhiera abbattibile 
in acciaio inox manualmente o pneumati-
camente, scaletta di risalita posteriore e/o 
anteriore in acciaio inox, protezioni laterali 
in acciaio inox, luci di sagoma, strisce late-
rali e posteriore riflettenti, tubazioni aria, …

Informazioni Generali

Boccaporti D=500 mm, 4 galletti di chiusura,
valvola di sicurezza, drenaggi in gomma, cassetta 
in acciaio inox di contenimento e sportelli
di chiusura

Unico o indipendenti, posteriori e/o laterali

Impianto di lavaggio CIP (Cleaning in Place), 
collettori di scarico, isolamento tramite poliureta-
no degli scarichi, termometri a liquido, pompa di 
scarico, porta tubi, riduzioni e raccordi, cassetta 
liquido sterile, …

Canaline in acciaio inox per riscaldamento cister-
na con bruciatore installato sul semirimorchio 
oppure con attacchi vapore, …

Boccaporti

Scarichi

Accessori

Varianti

In acciaio alto-resistenziale sabbiato, zincato
e verniciato, dotato di carter laterali in acciaio 
lucido a specchio

Telaio Cisterna

Capacità
Da 9.000 a 32.000 litri

Isolamento
Poliuretano conforme alla normativa 
ATP (Accord Transport Perissable)



MOTRICE

Allestiamo qualsiasi marca e modello di motrice 
da 2 a 5 assi

Parafanghi a cupola in pvc o in acciaio inox con 
anti spry, para ciclisti in lega d’alluminio, cassetta 
portattrezzi in acciaio inox, …

Accessori

Motrice con cisterna isotermica (ATP),
in pressione (PED), per liquidi alimetnari non pericolosi
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