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Magazzini di stoccaggio
Stock tanks

art. AP3450.34.20 Texsilo 200
art. AP3450.55.25 Texsilo 250
art. AP3450.76.30 Texsilo 300

TEXSILO
200 - 250 - 300

Caratteristiche:
1 - attacco storz 4" per il rifornimento tramite autobotte
2 - esclusivo per pellet di legno e nocciolino di sansa di olive
3 - estrazione del combustibile dal basso
4 - abbinabile alle cassette o bocchette di estrazione
5 - telo traspirante e resistente ai raggi UVA
6 - fornito con modulo serranda

Features:
1 - 4" storz attachment for refuelling from tanker
2 - exclusive for wooden pellets and olive pomace pits
3 - fuel extraction from below
4 - can be coupled to extraction boxes or inlets
5 - transparent cover resistant to UVA radiation
6 - supplied with shutter module
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Texsilo 200 - 250 - 300 rappresenta la scelta migliore per chi 
desidera stoccare grandi quantità di combustibile rifornendosi 
direttamente tramite autobotte. 
Da abbinare a tutti i sistemi di estrazione dal basso, quali cassette 
e bocchette. 

L'attacco storz da 4" consente il rifornimento diretto fi no a 
una pressione massima di 0,8 bar. Il magazzino è realizzato 
con tessuto traspirante e resistente ai raggi UVA e, grazie alla 
sua impermeabilità, evita la fuoriuscita di polveri durante il 
caricamento.

Texsilo 200 - 250 - 300 permette di stoccare esclusivamente pellet 
di legno e nocciolino di sansa di olive.

Il telaio, in acciaio di elevato spessore, è protetto dalle corrosioni. 
A seconda dell'altezza del locale dove viene installato è possibile 
regolare l'attacco di carico, così da poter sfruttare la capienza 
massima oppure adeguarsi a un'altezza ridotta.

Completo di modulo serranda, permette di semplifi care la 
manutenzione del sistema di estrazione. Un plus che si rivela 
fondamentale anche per alleggerire il peso del combustibile sulla 
cassetta, evitando "l'eff etto caverna".

In caso d’emergenza, può essere caricato manualmente grazie alla 
manichetta laterale.

Texsilo 200 - 250 - 300 is the best choice for whoever wants to 
store large quantities of fuel supplied directly from tankers. 
To be coupled to all extraction systems from below, such as boxes 
and inlets. 

The 4" storz attachment allows it to be fuelled directly with 
up to a maximum pressure of 0.8 bar. The storage tank is 
made of transparent fabric, resistant to UVA radiation and its 
impermeability does not allow the dust to escape while loading.

Texsilo 200 - 250 - 300 can only store wooden pellets and olive 
pomace pits.

The extremely thick steel frame is protected against corrosion. The 
loading attachment can be adjusted depending on the height of 
the room where the unit is installed, so is to exploit the maximum 
capacity or to adapt to a reduced height.

Complete with shutter module, making it easier to service the 
extraction system. A plus that plays a crucial role in lightening the 
weight of the fuel on the box, avoiding the "cave eff ect".

The side hose allows it to be loaded manually in case of 
emergency.

Art. Modello
Model

Misura A 
Size A
mm

Misura B 
Size B
mm

Misura C
Size C
mm

Misura D
Size D
Ø mm

Peso
Weight

Kg

Volume netto
Net volume

l

Portata max 
Max capacity

Kg

AP3450.34.20 Texsilo 200 min 2000 - max 2500 2000 2000 250 210 min 3800 - max 5200 Net vol. x 0,8

AP3450.55.25 Texsilo 250 min 2000 - max 2500 2500 2500 250 240 min 6100 - max 8500 Net vol. x 0,8

AP3450.76.30 Texsilo 300 min 2000 - max 2500 3000 3000 250 270 min 8000 - max 11700 Net vol. x 0,8

Misura storz
Storz size

"

Pressione max di riempimento
Max fi lling pressure

bar

Temperatura d’esercizio
Operating temperature

min/max C°

Grado d’umidità
Degree of humidity

min/max %

4 0,8 -10 ÷ +50 30 ÷ 95

Disegni e misure Texsilo 200-250-300/Texsilo 200-250-300 technical illustrations and sizes

Posizione storz
altezza minima
Storz position
minimum height

Posizione storz
altezza massima
Storz position
maximum height
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