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Valvola di sfiato in dotazione

Predisposizione di 

apposite zone piane 

per l’applicazione di 

ulteriori raccordi

Tappi salva-igiene

in dotazione

Predisposizione raccordi 

per l’installazione ottenuti in stampata*

Nipples, tappi 

e guarnizioni o-ring 

(per alimenti) in dotazione*

Chiusino femmina 

per evitare infiltrazioni

Marchio 

aziendale

Punzonatura del codice seriale di 

tracciabilità sul manufatto.

Rifiniti e collaudati singolarmente

Simbolo di riciclabilità

Principali istruzioni 

d’uso stampate a 

rilievo sul manufatto

Libretto  “Istruzioni e Garanzia” 

incluso in ogni manufatto

Li

in

Colori disponibili:

Pietra (PT), 

Terracotta (TA);

a richiesta

Nero (BL).

Inattaccabili 
dagli agenti 
atmosferici

Ecologici 
e Riciclabili

Resistenti a sbalzi di temperatura fra 
-60°C e +80°C
Idonei a contenere liquidi con punte 
(non continuative) anche fra -10°C + 50°C 

Garantiti al 100% contro 
la formazione di alghe

Idonei per il contenimento di sostanze alimentari
- Certificato M.O.C.A

- D.M.104/73 e successive modifiche;
- Regolamento UE N.10/2011 e relative norme 
   UNI 1186-1 : 2003, UNI 1186-4 : 2003, 
   UNI 1186-5 : 2003

*solo con i serbatoi fino a 2000 litri.

Colorazione della materia 

prima in massa

CARATTERISTICHE PRODOTTI

SERBATOI
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Inattaccabili dagli agenti atmosferici

Ecologici e Riciclabili

Proprietà Polietilene Unità Valore ASTM Method Valore Method

Melt Flow lndex (190° C l 2.16 kg) g/10’ 4  ÷ 9 D 1238 0,25 ISO 1133

Densità (23° C) g/cm3 0,935 ÷0,940 D 1505 0,954 ISO 1183

Punto di fusione °C 126  ÷ 128 DSC 135 Internal

Temperatura di infragilimento °C <-70 D 746 <-60 ASTMD 746

Temp. di rammollimento Vicat (1 kg oil50° C/min) °C 113  ÷ 117 D 1525 125 ISO 306/A

Carico di snervamento MPa 17  ÷ 19 D 638 27 ISO 527

Carico di rottura MPa 16  ÷ 21 D 638 30 ISO 527

Allungamento a rottura % 800  ÷ 900 D 638 >600 ISO 527

Modulo a flessione MPa 600  ÷ 690 D 790 1200 ISO 178

Durezza Shore D 55  ÷ 60 D 2240 64 ISO 868/A

Resistenza ai tensioattivi (ESCR) h 200  ÷ 400 D 1693 (B) >60
ASTM D 
1693 (B)

- Realizzati in Polietilene atossico alta densità 

- Idonei per il contenimento di liquidi a pressione atmosferica (serbatoi per prima raccolta)

- Idonei al contenimento di gasolio, preferibilmente serbatoi di colore NERO, ma comunque dotati 

   di raccordi in ottone ed idonee guarnizioni - (per questo utilizzo vanno comunque rispettate le 

   disposizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità competenti, secondo le leggi in vigore).

- Resistenti ai raggi U.V.

- Resistenti alla corrosione ed immuni a muffe e licheni.

- Facilmente lavabili con qualsiasi detergente per uso domestico.

- Praticamente insensibili all’invecchiamento.

Resistenti a sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C

Idonei a contenere liquidi con punte 

(non continuative) anche fra -10°C + 50°C 

Dotati di tappi salva-igiene 

Garantiti al 100% contro la formazione di alghe

Serbatoi
Serie ONDA

Idonei per il contenimento di sostanze alimentari

- D.M.104/73 e successive modifiche;

- Regolamento UE N.10/2011 e relative norme 

   UNI 1186-1 : 2003, UNI 1186-4 : 2003, UNI 1186-5 : 2003

- Certificazione MOCA

Caratteristiche prodotti TELCOM
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Per i serbatoi fino ai 20.000 litri, cioè manufatti con pesi inferiori a Kg 
900 e lunghezze inferiori ai 6 metri, la movimentazione può essere ef-
fettuata  con muletto munito di forche o altro sistema di sollevamen-
to, purché sia possibile il fissaggio delle brache che dovranno cingere il 
manufatto. In questo caso il caricamento sul mezzo può avvenire an-
che lateralmente. Per serbatoi di volume superiore, è necessario utiliz-
zare un mezzo di sollevamento idoneo rispetto al peso ed all’ingombro 
dei manufatti, sia per il carico che lo scarico (per un 50.000 litri, per 
esempio, è necessario un mezzo di sollevamento con portata di 5000 
kg). Nell’ultimo caso il caricamento del camion deve avvenire dall’alto. 
Durante il carico ed il trasporto aver cura di non far urtare il serbatoio 
a spigoli o corpi contundenti. Anche se estremamente resistente agli 
urti, per forza della sua stessa inerzia potrebbe subire lesioni non visi-
bili ad occhio nudo. Inoltre durante il trasporto è indispensabile anco-
rare il manufatto imbracandolo con bandelle in tela.

MOVIMENTAZIONE SERBATOI  ED IMPIANTI GRANDI VOLUMI
(a cura dell’acquirente)

INSTALLAZIONE
Al momento di collegare le tubazioni di rete rigida ai nostri raccordi (o raccordi extra da Voi montati o da noi 
montati o saldati su Vs. indicazioni) ricordiamo che è indispensabile interporre delle tubazioni flessibili lunghe 
almeno 2 volte il diametro del raccordo oppure un giunto dilatatore, per evitare che i raccordi siano sottoposti 
a sollecitazioni, flessioni e tensionamenti dovuti al continuo carico e scarico del liquido del serbatoio. Ciò infatti 
potrebbe produrre impercettibili e lievi flessioni delle pareti che arrecherebbero danni ai raccordi se non usate 
le precauzioni innanzi dette. Per ottenere una perfetta tenuta tra la filettatura del raccordo e quella del fles-
sibile, interporre in giusta quantità alcuni strati di nastro teflon (PTFE) senza forzare eccessivamente durante 
il serraggio. Infine avvitare il chiusino sul serbatoio senza serrare ed assicurarsi che sia funzionante la valvola 
di sfiato, (o il sistema di sfiato) che serve per mantenere costante la pressione all’interno del serbatoio. In caso 
di rotture accidentali del raccordo procedere come indicato nel ‘‘Libretto di Istruzioni e Garanzia’’ (caso in cui 
si deve montare un attacco cassone). In tutte le operazioni di installazione o riparazione avvalersi comunque 
dell’assistenza di un operatore specializzato che esegua i lavori adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

LUOGO D’INSTALLAZIONE
Prima di provvedere alla scelta del modello del nostro serbatoio assicurarsi che il percorso ed il posto in cui 
deve essere installato sia sufficientemente largo e che ci sia una base piana, solida e priva di asperità per so-
stenere il peso del serbatoio pieno. Il serbatoio deve poggiare per intero sulla base, deve inoltre essere a livello, 
evitando l’istallazione vicino a fonti di calore. Le pareti del serbatoio non devono poggiare su alcuna muratura 
o oggetto, devono esserne distanti almeno 20 cm. Specificatamente per la serie XXLE i piedi, a serbatoio vuoto, 
si trovano ad un’altezza di 20 mm. da terra e al di sotto di essi non deve essere posto alcun rialzo o spessore. 
Consultare sempre un tecnico circa la resistenza delle strutture ai carichi che si vanno ad installare.

TRASPORTO
Durante il trasporto non sbattere mai il serbatoio contro spigoli o corpi contundenti perchè, anche se molto 
resistente agli urti, esso potrebbe subire lesioni pur non subito visibili. Si raccomanda inoltre di ancorare i ser-
batoi usando delle bandelle in tela imbracando il corpo del serbatoio. 
Comunque non movimentare mai a serbatoio pieno.

Installazione e Movimentazione
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Per la movimentazione dei grandi 
serbatoi XXLI e XXLE sono necessa-
rie delle brache tessili che, per ragioni 
di sicurezza, devono avere portata 
superiore ai 4500 kg.

AVVERTENZE

- Tutte le operazioni di installazione e interro devono essere svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/80 e s.m.i.;

- In tutte le operazioni di movimentazione utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto idonei al peso del manufatto;

- I serbatoi da esterno non possono essere interrati se non secondo le modalità riportate sul Libretto di istruzioni e garanzia.

- I serbatoi da interro possono essere posti fuori terra, fatta eccezione dei modelli NER e XXLI e tutti i loro allestimenti 

   (per questo motivo in ogni caso contattare il nostro Ufficio Tecnico prima di procedere);

- Non utilizzare i serbatoi per contenere liquidi non compatibili col polietilene.


