
CONTENITORE PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO
SPENT OIL CONTAINER



1  Composto da 2 vasche: una interna
per contenere il prodotto, una esterna con
la funzione di vasca di sicurezza e di
contenimento perdite.

2  Nella parte superiore vi è un ampio
boccaporto con coperchio ribaltabile al cui
interno troviamo incorporato 3  il cestello
scolafiltri.

Il QUIOIL è dotato inoltre, di 4  pratico
indicatore di livello visibile esternamente
e una bocca per l’estrazione dell’olio con
coperchio filettato ø mm 125, oltre alla 5
spia di verifica perdite per monitoraggio
intercapedine.
In opzione 6  il tappo lucchettabile.

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio
degli oli esausti, costruito in ottemperanza
alle norme di legge.
Realizzato in Polietilene ad alta densità,
rotostampato, per garantirne così un’elevata
tenuta meccanica e termica, un’alta
resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli
agenti atmosferici.
Per questi motivi è idoneo ad essere
installato anche all’esterno ed è posizionabile
su qualsiasi terreno e superficie piana.

Container for collection and storage of
spent oils, manufactured in compliance
with the applicable regulations.
Made of roto-moulded high-density
polyethylene, offering high mechanic and
thermal resistance, high photometric
resistance to UV rays and atmospheric
agents.
For these reasons, it is suitable for outdoor
installation and can be fitted on any level
surface or ground.

1  Comprising 2 tanks: an internal one to
collect the product and an external one
acting as a safety tank and for leak
containment.

2  The top section is fitted with a large
hatchway with a flip-over lid with built-in

3  filter-draining container.
In addition, QUIOIL is equipped with a

4  handy level indicator, which is visible
from outside, and oil-drain opening with
a threaded lid ø 125 mm.

5  Leak warning light that controls the
inter-space.

6  Lockable lid upon request.

Q300

Q500

300

500

820

960

1.080

1.240

Dati tecnici • Tecnical Date
Capacità litri

Capacity (litres)
Modello
Model

Diametro mm.
Diameter (mm.)

Altezza mm.
Height (mm.)

4 5 6

1 2 3

Conforme al DL nr. 95 del 27 gennaio 1992, al DM nr. 392 del 16 maggio 1996, in attuazione
delle Direttive 75/439/CEE, relative alla eliminazione degli olii esausti.

Compliant with the Legislative Degree of 27 January 1992, n.95 and DM of 16 May 1996,
n. 392. Directive 75/439/CEE and 87/10/CEE effectiveness, regarding exhaust oil elimination.
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