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Accessori per sistemi di estrazione
Accessories for extraction systems
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La cassetta raccoglie il combustibile dai magazzini con fondo a 
tramoggia, come Midi tramoggiato e linea Texsilo. 
Va abbinata a sistemi d'estrazione combustibile, come la bocchetta 
bitubo art. AP3400.00.01 o la Vacu Matic Free art. AP3400.00.09.

Nel caso specifi co di Vacu Matic Free, la cassetta combustibile è in 
grado di accogliere fi no a due sistemi d'estrazione per alimentare 
simultaneamente due diff erenti impianti.

Costruita in lamiera zincata, dotata di sportello di ispezione, si 
installa facilmente senza l'utilizzo di utensili specifi ci.

Caratteristiche:
1 - esclusiva per magazzini con fondo a tramoggia
2 - accoglie fi no a due sistemi di estrazione
3 - robusta e di facile installazione
4 - con sportello per ispezione

Features:
1 - exclusive for storage tanks with hopper bottom
2 - houses up to two extraction systems
3 - sturdy and easy to install
4 - with inspection door

Fuel box

art. AP3400.00.00

CASSETTA
COMBUSTIBILE

Descrizione e misure cassetta combustibile/Fuel box description and sizes
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Cassetta combustibile
Fuel box

Unità
Unit

Art.
3400.00.00

Peso/Weight   Kg 0,8
Misura/Size A mm 323 
Misura/Size B mm 304
Misura/Size C mm 262
Misura/Size D mm 80
Misura/Size E Ø mm 7
Misura/Size F mm 138

Vista dall'alto
Top view

Vista frontale
Front view

The box receives the fuel from storage units with hopper bottom 
such as hopper Midi and the Texsilo line. 
To be coupled to fuel extraction systems, such as the double pipe 
inlet art. AP3400.00.01 or Vacu Matic Free art. AP3400.00.09.

In the specifi c case of Vacu Matic Free, the fuel box can house up 
to two extraction systems to simultaneously feed two diff erent 
installations.

Made in galvanised sheet metal, fi tted with inspection door, it is 
easy to install without needing specifi c tools.
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Installazione su Midi
Installation on Midi

Installazione su Texsilo
Installation on Texsilo


