
 
 
 

 
 
CANPLAST SA 
Tel. +41 (0) 91 945 33 43 – Fax +41 (0) 91 945 37 72 – Via Cantonale 63 – CH-6805 Mezzovico – www.canplast.ch 

  
Serbatoi Carat per acqua potabile Capacità da 2'200 
a 10'000 litri 
 
 
 

Prolunga telescopica speciale per 
serbatoi acqua potabile. Coperchio 
superiore per passaggio pedonale 
con chiusura a chiave. 
Coperchio interno con ventilazione 
e filtro anti-insetti. 
CHF 1'443.-- (Art. N° 381540) 
 
Su richiesta, è possibile fornire un chiusino in ghisa per 
passaggio di animali e piccoli veicoli. 
CHF 1'740.--  
 
Prolunga fissa 
Altezza di riempimento fino a 1'500 mm, 
utilizzando 2 elementi di 300 mm tra il 
serbatoio e il chiusino regolabile. 
CHF 349.-- (Art. N° 371003) 
 
 
Attraversamento di parete Ø 63 mm 
Esecuzione speciale per serbatoi acqua 
potabile 
CHF 41.-- (Art. N° 330035) 

  
Caratteristiche  
 

Capacità 
(litri) 

Lunghezza 
(mm) 

Larghezza 
(mm) 

Altezza senza 
duomo 
(mm) 

Altezza con 
duomo 
(mm) 

Peso  
(kg) 

Articolo 
(N°) 

Prezzo 
IVA escl. 

(CHF) 

2’200 2’450 1’150 1’150 1’760 125 381130 1'995.-- 

3’350 2’450 1’400 1’400 2’010 150 381131 2'659.-- 

4’800 2’450 1’700 1’700 2’310 180 381132 3'464.-- 

6’500 2’450 2’000 2’000 2’610 260 381133 4'525.-- 

8’500 3’500 2’040 2’090 2’700 355 370604 4'816.-- 

10’000 3’520 2’240 2’290 2’900 410 370605 5'635.-- 
                          
Dati tecnici 
 Serbatoio monoblocco, in polietilene, certificato qualità alimentare. 
 Carico ammissibile : veicoli inferiori a 2.2 tonnellate con chiusino in ghisa. 
 Sul chiuso pedonale N° 381540, non è consentito il passagio veicolare.  
 Il chiusino pedonale resiste a un carico momentaneo di 150 kg e un carico permanente di 50 kg. 
 La profundità di immersione massima nella falda freatica è di 80 cm, con una ricopertura di 80 cm minimo di 

terra. 
  
Modifiche e adattamenti dei serbatoi in officina Canplast 
 La saldatura di raccordi per i tubi di entrata o di uscita nel serbataoio è realizzabile nella notra officina. 
 La posizione e il diametro dei raccordi sono a scelta del cliente. È anche possibile installare une piletta di 

svuotamento e dei filtri. 
 Posa : secondo direttive del fabbricante. 

(Serbatoio senza perforazioni, fori su richiesta) 


