Diesel
Serbatoi trasportabili
DATI TECNICI
La serie speciale TT MOBILE PICK-UP nelle versioni DIESEL 330 o 440 e COMBI DIESEL/ADBLUE® è studiata appositamente per essere installata all’interno dei
cassoni dei veicoli pick-up; i serbatoi di questa serie hanno una base di dimensione
ridotta rispetto alla serie TT MOBILE standard tale da consentire una agevole installazione tra i passaruota. I serbatoi, realizzati in polietilene lineare, sono destinati
al trasporto del Gasolio (in esenzione totale in accordo col paragrafo 1.1.3.1.C
ADR) o trasporto combinato Gasolio e AdBlue®. I serbatoi sono completi di coperchio
lucchettabile, tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature
per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di
fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel (e AdBlue® per la versione COMBI).
I serbatoi sono dotati di:
• Pompa Mod. DEVIL40 12V con portata 40 l/min. per gasolio.
• Pompa sommersa 12V 15 l/min. per comparto AdBlue® (versione COMBI).
• 4 mt di tubo flessibile per gasolio.
• 4 mt di tubo flessibile per AdBlue® (versione COMBI).
• Pistola automatica per gasolio.
• Pistola manuale per AdBlue® (versione COMBY).
• 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione.
• Tappo di carico in alluminio da 2” con valvola di sicurezza integrata per gasolio.
• Tappo di carico polietilene da 2” per AdBlue® (versione COMBI).
• Indicatore di livello per gasolio.
• Filtro in aspirazione per gasolio.

TT MOBILE DIESEL PICK-UP

Diesel

OPTIONAL
CONTALITRI a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale. Precisione
0.5%, calibrabile.
FILTRO ASSORBIMENTO ACQUA, filtro a cartuccia con capacità filtrante 30 μm.

AdBlue®

TT MOBILE COMBI PICK-UP
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Codice

Modello

Capacità (lt.)

Dimensioni
totali (mm.)

Dimensioni
base appoggio (mm.)

Peso
(kg)

Pompa

3733001-1

TT MOBILE DIESEL 330
PICK-UP

330

1200 x 800 x 700h

1010 x 770

44

Elettrica 12V

3744001-1

TT MOBILE DIESEL 440
PICK-UP

440

1200 x 800 x 830h

1010 x 770

52

Elettrica 12V

3944010-1

TT MOBILE COMBI
PICK-UP

400+50

1200 x 800 x 785h

1010 x 770

57

Elettriche 12V

(diesel+AdBlue®)

amaspa.com

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

TT MOBILE PICK-UP

