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18 - Fascette, tubi, tappi scarico acqua
Fascette, tubi, tappi scarico acqua 18

Boating simply

▶ Taniche, canestri ed imbuti

Canestro per carburante in “Eltex”
Tipo pesante, non trasudano e non si deformano. Completi di bocchello snodato di travaso.

 Canestri per carburanteCodice Da litri
18.350.10 10
18.350.22 20 (peso kg 1,1)

 

Canestro per benzina
Tipo militare, in lamiera verniciata in verdone. Tappo di chiusura a scatto.

 Canestri per carburanteCodice Da litri
18.349.10 10

 

Tanica carburante
In acciaio inox lucidato, complete di bocchettone di travaso.

 Canestri per carburanteCodice Da litri   mm
18.348.20 20 350x170x473

 

Pompa manuale travaso liquidi
Con questo semplice e ingegnoso attrezzo si possono travasare tutti i tipi di liquido (acqua, gasolio,
benzina ecc.) da un contenitore ad un altro evitando di sporcare e senza alcuna fatica. E’ sufficiente
inserire la pompa nel contenitore con il liquido da travasare e la parte finale del tubo in quello in cui
dovrà essere trasferito. 
Avendo cura di porre il secondo contenitore ad un livello leggermente più basso del primo sarà
sufficiente agitare la pompa nel liquido per far salire lo stesso fino al collo d’oca del tubo, punto in cui
attiverà il travaso per “caduta” nel recipiente che lo dovrà accogliere. 
Per bloccare il flusso sarà sufficiente togliere la pompa dal liquido. Realizzato in rame e completo di
1,7 m di tubo. Non necessita di energia elettrica, rapido, sicuro e pulito.

PompeCodice Passaggio netto mm Ø tubo mm Portata l/min 
52.739.00 14 15 10
52.739.01 18 19 15

 

Imbuto per carburante, tipo americano

18.202.00 In PVC bianco/rosso. Galleggiante. 
Con filtro sottile e bordata antispruzzo. Entra in tutti i serbatoi.

Imbuti per carburante Taniche, canestri ed imbuti

Speciale imbuto antispruzzo

18.201.00 Con doppio tubo, rigido e flessibile. Realizzato in plastica arancione,
galleggiante, completo di filtro carburante. Ø soffietto142 mm.

Imbuti per carburante Taniche, canestri ed imbuti

Mister Funnel speciale imbuto filtrante
Separa l’acqua dalla benzina e dal gasolio. Con i moderni motori ad iniezione, l’acqua nel
carburante procura danni devastanti. 
Mister Funnel con il suo speciale filtro in acciaio inox/teflon da 0,005 pollici, in uso anche ai Tanks
USA da guerra M60 e M1, risolve il problema. 

Imbuti per carburanteCodice Versione Ø mm Altezza mm Passaggio l/min
18.204.01 Medio 216 254 19,3
18.204.02* Large 216 254 46,2

* Completo di sistema di messa a massa per evitare le scariche elettrostatiche.




