
LINEA 
ACCIAIO INOX





per trasporto e distribuzione di

SEMIRIMORCHIO CC315XN

allestimento 
su 2, 3 e 4 assi

cisterna 
a sezione cilindrica 
in acciaio inox 

impianto di scarico 
personalizzato 
in posizione e portata

Impianto laterale Impianto posteriore Impianto su sbalzo
posteriore

Impianto tra cisterna
e cabina

LINEA ACCIAIO INOX
PER AdBlue

Cisterna in acciaio INOX AISI304 da 31.500 litri, appoggiata su telaio da 9.5 
metri con possibile divisione interna in più scomparti.
Cassettone posteriore per alloggiamento impianto di travaso costruito con 
componenti esclusivamente idonei per Adblue.

IMPIANTI DISPONIBILI



LINEA ACCIAIO INOX
PER PRODOTTI CHIMICI - RIFIUTI LIQUIDI

SEMIRIMORCHIO SU TELAIOSEMIRIMORCHIO AUTOPORTANTE

da 32.000 
a 48.000 litri 
di capacità

divisione 
in più scomparti

accessori 
personalizzabili

ganci di rizzaggio 
con collaudo rina
(optional)

telaio con versione 
in lega di alluminio 
o acciaio al carbonio

coibentatura a scelta 
in base al prodotto 
trasportato



CHIMICA
ACCESSORI

Accessori AISI 316 
certificati

Fondi con finitura fiorettata 
e raggiatura lucida

Linea idraulica 
per azionamento pompa

Pompa per aspirazione 
e mandata prodotto

Collettore posteriore 
in acciaio INOX

Fondi verniciati in tinta pastello
o metallizzato

Motore ausiliario a gasolio 
per funzionamento pompa 
indipendente

Serbatoio acqua per impianto 
di lavaggio

Scaletta con meccanismo 
per sollevamento corrimano 
superiore

Sonda estraibile per carico

Fondi con finitura a specchio

Impianto di lavaggio



TRASPORTO DI
PRODOTTI LIQUIDI AD ALTA TEMPERATURA

con copertura esterna per trasporto di prodotti liquidi 
ad alte temperature

CISTERNA IN ACCIAIO INOX

SEMIRIMORCHIO AUTOPORTANTE FULL OPTIONAL 

per tutte le classi Adr 

• Trasporto combinato di tutte le classi Adr 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9
• Trasporto bitumi modificati e ossidati in regime di pressione antiin-

quinamento
• Temperatura di esercizio 250° C
• Corpo e struttura in acciaio INOX 321 lucidato per rifiuti pericolosi anti-

spandimento
• Chiusura stagna antiribaltamento e spandimento a 4 bar di collaudo
• Trasporto in sicurezza massima a cisterna stagna L4BH
• Coibentazione in vetroresina ad alto potere isolante
• Termometro di controllo temperatura prodotto ed involucro

VERSIONE DISPONIBILE



installata su telaio

CISTERNA ALKOM 
CON RIVESTIMENTO INTERNO IN EBANITE

TRASPORTO DI
PRODOTTI LIQUIDI ALTAMENTE CORROSIVI

dimensioni telaio 
personalizzate

capacità cisterna 
personalizzata

4 sagome disponibili 
per la cisterna

Linea vita superiore 
in acciaio inox

Linea di scarico idonea Prodotti certificati 
per la costruzione

ACCESSORI

divisione 
in più scomparti





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

UFFICIO COMMERCIALE E ACQUISTI  
Andrea Brendolan

340 3469748 - 0444 645466

commerciale@alkomautocisterne.it

UFFICIO COMMERCIALE E ACQUISTI  
Giambattista Benedetti

340 7412203 - 0444 645466

benedetti@alkomautocisterne.it

alkomautocisternesrl alkom_autocisterne alkom autocisterne


