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Serbatoi Platine extra-piatti – Capacità da 1'500 a 
15'000 litri 
 

Prolunga telescopica corta (H = 360 mm) 
con chiusino in PP, non carrozzabile  
Altezza regolabile sopra serbatoio 750-900 mm  
CHF 203.--  (art. N° 371010) 
 
Prolunga telescopica lunga (H = 486 mm) 
 con chiusino in PP, non carrozzabile 
Altezza regolabile sopra serbatoio 750-1'050 mm 
CHF 395.--  (art. N° 371011) 
 
Prolunga telescopica con chiusino 
in ghisa, carrozzabile < 2,2 tonnellate  
Altezza regolabile sopra serbatoio 750-1'050 mm 
CHF 736.-- (art. N° 371020) 

 
Prolunga fissa (H=300 mm)  
Possibilità di utilizzare 2 elementi al massimo 
tra il serbatoio e il chiusino regolabile  
Altezza di riempimento fino a 1'500 mm  
CHF 349.-- (art. N° 371003) 

  
Capacità 

(litri) 
Lunghezza 

(mm) 
Larghezza 

(mm) 
Altezza senza 

Passo d'uomo 
(mm) 

Altezza con 
Passo d'uomo 

(mm) 

Peso 
(kg) 

Articolo 
(N°) 

Prezzo 
IVA escl. 

(CHF) 

  1’500      2’100 1’250 700 1’015 80 390000 1’301.-- 

  3’000      2’450 2’100 735 1’050 170 390001 2’235.-- 

  5’000      2’890 2’300 950 1’265 240 390002 3’168.-- 

  7’500      3’600 2’250 1’250 1’565 360 390005 4’469.-- 

15’000      7’500 2’250 1’250 1’910 710 390007 9’120.-- 
  

Dati tecnici 
  
 Serbatoio monoblocco, in polietilene "rotomolding"  
 Questo modello è adatto per trincee poco profonde, particolarmente adatto in presenza di roccia o di falda a poca 

profondità dal suolo  
 Il serbatoio è rinforzato con pilastrini in alluminio integrati nella massa di polietilene  
 Livello ammissibile della falda freatica: fino alla base del passo d’uomo  
 Carico ammissibile: veicoli inferiori a 2,2 tonnellate  
 Nella situazione di carico stradale non è possibile posare il serbatoio in presenza di una falda freatica. Queste due 

sollecitazioni non possono essere cumulate  
 Correzione di pendenza col chiusino: 5° (8,7%) 
 Garanzia: 25 anni sul serbatoio 
 Posa : secondo direttive del fabbricante 
 

Kit per giardino o per abitazione  
I serbatoi Platine sono disponibili con tutti gli accessori necessari e sono venduti in kit per giardino (irrigazione e lavaggio 
auto) o per abitazione (lavatrice, scarico WC, annaffiatura). Posa secondo direttive del fabbricante. 
 

Serbatoio posato in vespai o sottotetto  
I serbatoi Platine possono essere posati in un vano sanitario vespaio. Bisogna posare il serbatoio su un letto di sabbia. Nel 
caso di posa in un sottotetto bisogna accertarsi che la struttura supporti il peso del serbatoio e del suo contenuto. 

 

Serbatoio utilizzato come bacino di ritenzione  
In virtù della loro minima altezza, i serbatoi Platine sono adatti per realizzare bacini di ritenzione di acqua piovana. Questo 
tipo di installazione è sempre più richiesto per i servizi di risanamento. 

L'altezza del backfill viene calcolata dalla base 
della cupola. 
 
NB: Per le altezze di copertura d’interro, con 
o senza traffico, vedere le direttive di posa. 

"Carri armati extra-piatti" 


