CATALOGO
CARBURANTI

Quando il design
incontra la strada,
il duro lavoro
diventa un piacere
quotidiano.
Armonia nelle forme, semplicità di utilizzo,
attenzione ad ogni dettaglio, fanno del tuo
veicolo Alkom il compagno di viaggio
ideale per il tuo lavoro.

ALKOM SC43 - semirimorchio

La virtù
sta nel mezzo
Trattamento con vernici
resistenti ai benzeni

La soluzione perfetta
per il trasporto primario e secondario

Massima sicurezza per
lo sgancio del veicolo
da carico

Baricentro ribassato

Tara ridotta

Tubazioni in acciaio inox
studiate per caricare e
scaricare ad alta velocità
con sistema di
svuotamento totale

Cassettone per impianto
ad anta traslante
completo di serrature

ALKOM SC - semirimorchi

Disponibili
in più varianti

ALKOM SC37

ALKOM SC26

ALKOM SC45
ALKOM SC32

Misuratore a gravità multiprodotto con
testata elettronica

Unico misuratore con funzione pompato gasolio
e gravità multiprodotto completo di tubazione di
scarico

Doppio misuratore a gravità
multiprodotto con testata elettronica
per scarico contemporaneo

Contalitri a pompa per gasolio
completo di tubazione di scarico

Doppio misuratore: il primo a gravità monoprodotto per lo scarico
delle benzine; il secondo per lo scarico del gasolio a gravità o con
ausilio pompa e tubazione di scarico posizionata sul lato opposto

ALKOM SC42 - semirimorchio a pressione

Trasportare in
totale sicurezza
In nave o sulla strada
il futuro del trasporto sicuro

Ganci di rizzaggio
con collaudo RINA

Piedini di sostegno
a controllo pneumatico
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Veicolo L2BH

Veicolo L4BH

(optional)

Impianto di inertizzazione
(optional)

(optional)

Attrezzato
per il trasporto marittimo

Con te in raffineria...

ALKOM BC21 - rimorchio ad assi centrali - biga

Un pieno
di guadagno
Trasporta 1000 litri in più di prodotto
e abbassa i costi di gestione

Giunto girevole con
tubazione di collegamento
alla motrice

Impianto di misurazione a
gravità mono o multiprodotto
con testata meccanica
o elettronica

Impianto di misurazione
ALMA a gravità

Tara ridotta a 3.200 Kg

Minore usura = minori costi

Migliore manovrabilità

ALKOM RC21 - rimorchio

La tradizione
che non tramonta
Efficace nel trasporto
e semplice nella gestione
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Tara ridotta a 3.900 Kg

Ruote gemellate

ALKOM RC15 - rimorchio

Rimorchio autoportante da
15.000 litri a ruote singole,
ideale in abbinata con
motrice a quattro assi

Possibilità di configurazione
a doppio scomparto

...come in stazione di servizio

Allestimento su motrice a due assi

Vai dovunque
senza rinunce
Cofano anteriore
a protezione dell’impianto

Uscita bilaterale della
tubazione di scarico

Dai 3.000 ai 15.000 litri di
capacità

Soluzioni salvaspazio
per ogni accessorio
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Sagome
disponibili

Trasporta il tuo prodotto in ogni destinazione,
anche la più impervia e lontana

Distanza ridotta
tra cabina e cisterna
in presenza dell’impianto

Possibilità di
doppio contalitri

Allestimento su motrice a tre assi

Tre assi
per ogni esigenza
Bilancino anteriore
che elimina le torsioni
negative dell’autotelaio

Struttura a selle di sostegno
per favorire il lavoro
del bilancino

Dai 17.000 ai 23.000 litri di
capacità
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Il giusto compromesso da sola
o abbinata ai nostri rimorchi

Collegamento rapido al
rimorichio con sistema
antigoccia

Sagome
disponibili

Struttura aerodinamica

Possibilità di
doppio contalitri

Allestimento su motrice a quattro assi

Poker d’assi
Dai 24.000 ai 29.000 litri
di capacità

Possibilità di
doppio contalitri

Abbinabile a
rimorchio Alkom RC15

Una capacità straordinaria
per grandi esigenze

Contalitri a pompa per lo scarico
del gasolio tra cabina e cisterna

Contalitri a pompa per lo scarico
del gasolio su cassettone laterale

Turbina ALMA multiprodotto a gravità

Misuratore a gravità monoprodotto
a testata meccanica

Misuratore a gravità multiprodotto
a testata elettronica

Contalitri a pompa per lo scarico del gasolio tra cabina e cisterna
con testata elettronica

Ti segue ovunque tu vada

Accessori

Verniciatura

Cassetti porta attrezzi di
misure personalizzate

Fanaleria a led circolare

Telecamera posteriore
di ausilio al parcheggio

Parte alta a contrasto

Livrea personalizzata

Cassetto in alluminio

Cassetto porta attrezzi e
documenti in acciaio inox

Lamiere di copertura
personalizzate

TIM infomodul
per tenere sotto
controllo il veicolo

Telaio

Piedini

Mozzi

Copridadi fluorescenti con
controllo serraggio ruote

Portaestintore in acciaio inox
con serratura

Tubazioni corte per scarico
ravvicinato in composito o
gomma

Lamiera posteriore
portatabelle

Luci di ingombro fisse
posteriori a led

Tanica per l’acqua
con dispenser per sapone

Fanali ausiliari
superiori a led

Portatubi

Rendila unica
scegliendo tra
questi o i tanti
altri accessori

Officina Alkom: allestimenti e manutenzioni

NEMESI

Nemesi box, la nuova scatola nera di Alkom, è
protetta con sistemi anti-manomissioni.

Il sistema antifrode

Stato

Posizione
Fasi di lavoro

Temperatura
Testata
Livello

Il sistema - interamente
personalizzabile - registra e memorizza
al suo interno tutti i dati e gli eventi.

Che monitora:

Posizione del veicolo
Tramite il sistema GPS si potrà conoscere data, ora e posizione del veicolo, il
sistema memorizza anche il tragitto attraverso delle flag.

Sigillatura

Presenza

Il sistema comunica in cloud, attraverso la rete 2G,
3G, 4G, Wifi e Bluetooth, con un server che
memorizza tutti i dati.

Stato del veicolo
Sarà possibile conoscere in tempo reale se il veicolo è fermo o in marcia.

Dati della testata elettronica

Quando rileva tentativi di frode il Sistema lo
comunica immediatamente con un SMS e/o una
mail all’utente designato.

Si potranno conoscere i dati che vengono riportati dalla testata elettronica.

Parametri di sensori e sonde
 Presenza prodotto

 Temperatura prodotto

 Livello prodotto

 Sigillatura

Riconoscimento delle fasi di lavoro
 Carico

 Viaggi

 Scarico

 Soste

Il server mette a
disposizione all’utente
collegato da remoto
tramite password tutte le
informazioni della scatola
nera tramite un’interfaccia
grafica semplice e chiara
che trasmette in tempo
reale.

Amministrazione
Massimo Negro
335 8283619

Produzione e Post Vendita
Valentino Spenazzato

340 4954434 - 0444 645466

Acquisti e Magazzino
Giambattista Benedetti

340 7412203 - 0444 645466

amministrazione@alkomautocisterne.it

produzione@alkomautocisterne.it

acquisti-magazzino@alkomautocisterne.it

Tecnico Collaudi

Commerciale Nord

Commerciale Centro Sud

Pasquale Pizza
0444 645466

tecnico@alkomautocisterne.it

Andrea Brendolan

340 3469748 - 0444 645466

commerciale@alkomautocisterne.it

Roberto Fiorini
335 5700006

fiorini@alkomautocisterne.it

Sede operativa di Montebello Vicentino (VI) - Via Fracanzana 38/A - 36054
Sede operativa di Almisano di Lonigo (VI) - Via Casette 7/B - 36045

www.alkomautocisterne.it
info@alkomautocisterne.it - alkom@pec.it
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alkom autocisterne

