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OLIATORI, CONTENITORI, IMBUTI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
7

Tipo a leva per il travaso a flusso continuo di liquidi per fusti da 200 kg
Adatta per travaso di olio, gasolio, liquido antigelo, ecc., non adatta per liquidi corrosivi e solventi
Corpo in ghisa
Attacco filettato M20x1” e M64x4 
Tubo di uscita in PVC, lunghezza 1000 mm, con terminale in PVC rigido
Peso circa 1,5 kg

Portata per azionamento 140 ml
Con tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 740 mm
Codice K 3924 5000 K 3924/5 Cad.  72,50  1

Tipo a manovella - Reversibile
Per il travaso di liquidi per fusti da 200 kg
Corpo in ghisa -
Tubo di pescaggio in acciaio completo di filtro, lunghezza 1000 mm
Attacco filettato Gas 2”
Tubo di uscita in PVC, maggiorato per evitare strozzature, lunghezza 1500 mm
Adatta per travaso di carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosità, non adatta per liquidi 
corrosivi e solventi
Portata 50 l/min
Peso 3,2 kg
Codice K 3925 0000 K 3925 Cad.  89,00  1

Tipo elettrico con sistema anti-sifone per evitare la dispersione di liquido nell’ambiente in 
caso di guasto al tubo di mandata o alla pistola di erogazione
Costruita in materiale plastico ad elevata resistenza alla corrosione e agli urti con parti 
metalliche interne ed esterne in acciaio inossidabile
Adatta per il travaso di gasolio, olio minerale e sintetico, olio motore, acqua, acqua emulsionata, 
glicole, liquido dielettrico, nafta per riscaldamento
Con la pistola di erogazione con cui viene fornita è idonea per il rifornimento rapido di 
veicoli con motore diesel da fusti, cisterne e serbatoi 
Non utilizzare per il travaso di solventi e carburanti (es. benzina)
Le sue vaste possibilità di applicazione la rendono un accessorio indispensabile in molteplici 
settori quali autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidrauliche, trasporti, 
nautica, agricoltura, ecc.
Motore a doppio isolamento per il travaso di acqua in totale sicurezza
Con cavo di alimentazione con presa Schuko, per tensione 220/230V - 50 Hz
Attacco pompa con filettatura Gas 2” e M 64x4
Portata 40 l/min - Diametro interno dei tubi 17,5 mm
Campo di temperatura dei liquidi da -10°C a +35°C (DIN 51601/1)
Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo telescopico in materiale plastico, 1 tubo di gomma da 
4 m, 1 pistola di erogazione, 1 tubo in acciaio inossidabile AISI 304, filtro e 5 fascette
Peso circa 3,5 kg
Codice K 3925 5000 K 3925/5 Cad.  286,00  1

Tipo manuale con leva e tubo telescopico
Con corpo in acciaio cromato, testa pressofusa in alluminio
Adatta per lubrificanti, sostanze chimiche ad uso agricolo ed
industriale, additivi e altri liquidi non corrosivi
Beccuccio metallico removibile per adattarsi a tutti i tipi di tubo
Completa di 
- attacco filettato per fusti NPT 2"
- tubo di mandata
- tubo telescopico per il pescaggio lunghezza 450÷865 mm
Portata per azionamento ca. 250/300 g
Peso 2,3 kg
Codice K 3924 4000 K 3924/4 Cad.  48,80  1

Pompe per travaso liquidi 

Portata per azionamento 370 ml
Tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 810 mm
Codice K 3924 6000 K 3924/6 Cad.  107,00  1

K 3924/5

K 3924/6

Telescopico
450÷650 mm






