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ALKOM SC43
SEMIRIMORCHIO

La soluzione perfetta per il trasporto primario e secondario

massima sicurezza
per lo sgancio
del veicolo da carico

ALKOM SC37
Versione con capacità reale di 35.000 litri adatta al mercato estero, disponibile anche per MTT 
a 40.000 kg

ALKOM SC45
Versione con capacità reale 43.000 litri, per un carico maggiore di prodotti petroliferiALKOM SC43

baricentro 
ribassato

tara ridotta

LA VIRTÙ STA NEL MEZZO

Doppio misuratore gravità multiprodotto 
con testata elettronica per scarico con-
temporaneo

Impianto a turbina singola multiprodotto 
con funzione di svuotamento totale

Impianto a doppia turbina multiprodotto 
con funzione di svuotamento totale

Impianto pompato/gravità multiprodotto 
completo di 25 metri di tubazione di sca-
rico, funzione di svuotamento totale e si-
stema di pompaggio da tubo 3” (disponibi-
le anche con radiocomando)

VARIANTI DISPONIBILI

IMPIANTI DISPONIBILI



ALKOM SC42
SEMIRIMORCHIO A PRESSIONE

ALKOM BC21
RIMORCHIO AD ASSI CENTRALI - BIGA

ALKOM RC21
RIMORCHIO 

In nave o sulla strada il futuro del trasporto sicuro Trasporta 1000 litri in più di prodotto e abbassa i costi di gestione

Efficace nel trasporto e semplice nella gestione

veicolo l2bh tara ridotta
a 3.200 kg

tara ridotta
a 3.900 kg

veicolo l4bh minore usura
=

minori costi

ruote 
gemellate

attrezzato per 
il trasporto 
marittimo

migliore 
manovrabilità

possibilità di configurazione 
a doppio scomparto

TRASPORTARE IN TOTALE SICUREZZA UN PIENO DI GUADAGNO

LA TRADIZIONE CHE NON TRAMONTA

Ganci di rizzaggio con collaudo 
RINA

Impianto di inertizzazione Allestimento L4BH per chimica 
leggera

Disponibile nella versione RC15 con capacità da 15.000 litri a 
sezione ellittica e nella versione RC22 con capacità da 22.000 
litri a sezione policentrica

OPTIONAL



ALLESTIMENTO
SU MOTRICE A DUE ASSI 

ALLESTIMENTO
SU MOTRICE A TRE ASSI 

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

Il giusto compromesso, sola o abbinata ai nostri rimorchi

dai 3.000 ai 15.000
litri di capacità

dai 17.000 ai 23.000
litri di capacità

sagome 
disponibili

sagome 
disponibili

possibilità di
doppio contalitri

possibilità di
doppio contalitri

VAI DOVUNQUE SENZA RINUNCE ADATTA PER OGNI ESIGENZA

Cofano anteriore 
a protezione impianto

Uscita bilaterale della 
tubazione di scarico

Soluzione salvaspazio
per ogni accessorio

Cofano posteriore a 
protezione dell’impianto 
con anta pneumatica



ALLESTIMENTO
SU MOTRICE A QUATTRO ASSI 

Una capacità straordinaria per grandi esigenze

POKER D’ASSI

dai 24.000 ai 29.000
litri di capacità

possibilità di
doppio contalitri

abbinabile 
a rimorchio 
alkom rc15



ACCESSORI ACCESSORI

RENDILA UNICA
Scegli tra questi o tra i tanti altri accessori disponibili

Cassetto porta attrezzi e 
documenti in acciaio INOX

Cassetto scompartato 
per accessori

Cassetti ad apertura 
pneumatica

Cassetto in PVC per raccordi

Cassetto porta fusto 
con rampe

Cassetto personalizzato 
in acciaio INOX

Fanali ausiliari superiori a led Luci di segnalazione superiori a led Fari circolari a led

Applicazione adesivi 
personalizzati

Naspo equipotenziale con
collegamento rilevato

Telecamera posteriore

Impianto idraulico
sul trattore

Lamiere di copertura
personalizzate al plasma

Portaestintore in acciaio INOX
con serratura

Tubazioni corte 
per scarico ravvicinato

Portatubi in acciaio INOX

Coibentatura esterna

Portatubi l. 5000 
a scomparsa

Manichetta girevole per
accoppiamento rimorchio

Sistema di svuotamento 
tubazione per evitare
contaminazione

CASSETTI

FANALERIA



VERNICIATURA

Lamiera posteriore 
porta tabelle

Piedini

Verniciatura metallizzata

Livrea personalizzata

Portatubi

Mozzi

Studio e personalizzazione
su cabine



ALLESTIMENTI
SPECIALI 

Per trasporto rifiuti liquidi non alimentari Per trasporto olio esausto

SEMIRIMORCHIO CON CISTERNA IN ALLUMINIO CISTERNA IN ALLUMINIO INSTALLATA SU CASSONE

Valvola di scarico a farfalla dn.200
Filtro in aspirazione 
di grande portata

Filtro per nebbie oleose Sonda interna 
per controllo quantità caricata

ACCESSORI





alkomautocisternesrl alkom_autocisterne alkom autocisterne

www.alkomautocisterne.it
info@alkomautocisterne.it 

alkom@pec.it

Sede Legale: Via Fracanzana 38/A - 36054 Montebello Vicentino (VI)
Sede Operativa: Via Casette 3/B - 36045 Almisano di Lonigo (VI)

PRODUZIONE E POST VENDITA 
Valentino Spenazzato

340 4954434 - 0444 645466

produzione@alkomautocisterne.it

OFFICINA E MAGAZZINO 
Luca Baldin

0444 645466

luca.baldin@alkomautocisterne.it

TECNICO-COLLAUDI 
Pasquale Pizza

0444 645466

tecnico@alkomautocisterne.it

COMMERCIALE NORD 
Andrea Brendolan

340 3469748 - 0444 645466

commerciale@alkomautocisterne.it

ACQUISTI E COMMERCIALE SUD 
Giambattista Benedetti

340 7412203 - 0444 645466

benedetti@alkomautocisterne.it


