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› Organizzazione di incontri formativi, seminari tecnici e formazione in azienda

› Ampia rete di agenti e rivendite presenti su tutto il territorio nazionale ed internazionale

› Progettazione in fase di dimensionamento degli impianti

› Supporto digitale nella progettazione grazie a strumenti quali: 
. app per configurare impianti
. librerie bim
. sito internet aggiornato in tempo reale

› Consegne tempestive

› Assistenza tecnica in cantiere

› Assistenza post-vendita

SERVIZIROTOTEC

Rototec S.p.A. è un’azienda dinamica, in costante 
crescita, presente su tutto il territorio italiano ed an-
che all’estero (Francia, Spagna, Ungheria…). È nata nel 
2000 all’interno del gruppo System Group, leader nel 
settore della produzione di sistemi completi di canaliz-
zazione (tubazioni, raccorderie, pezzi speciali,…).

Si è specializzata da subito nella produzione di serba-
toi corrugati e lisci in polietilene lineare adottando la 
tecnologia dello stampaggio rotazionale.
Nel corso degli anni Rototec S.p.A. ha avvertito la 
necessità di distinguersi nel mercato italiano ed inter-
nazionale investendo le proprie risorse nella ricerca e 

nell’adeguamento della propria produzione agli stan-
dard europei, per offrire ai propri clienti sistemi di trat-
tamento sempre più performanti ed affidabili che con-
tribuiscono ancor di più alla difesa del nostro territorio. 
La divulgazione di tematiche legate alla tutela ambien-
tale e l’aggiornamento normativo sono diventati ormai 
2 obiettivi strategici che Rototec persegue sfruttando 
canali di comunicazione più immediata (Facebook, 
Linkedin, sito internet, newsletter, app, ecc…) e canali 
più tradizionali organizzando meeting formativi, semi-
nari e giornate di studio avvalendosi della collaborazio-
ne di Enti locali, Università, Ordini ed Albi professionali

AZIENDAROTOTEC
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SISTEMA 
SCARICA DETRITI

1. TELAIO supporto in ferro zincato che sostiene il carico della tramoggia e 
dei convogliatori.
INSTALLAZIONE montare su ponteggi o ringhiere. Prima dell’utilizzo accertarsi 
che il supporto sia ancorato bene al ponteggio o altro, e che le viti di montaggio 
siano ben serrate. 

Articolo Altezza
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Peso 
Kg

Prezzo
€

XTE1 800 1300 690 14 135,00

2. TRAMOGGIA realizzata in polietilene lineare rotostampato che ga-
rantisce un’elevata resistenza agli urti, alle abrasioni e all’irraggiamento solare. 
COLORE Giallo.
INSTALLAZIONE da posizionare sul bordo superiore del telaio. Prima di installa-
re la tramoggia sul telaio accertarsi che lo stesso sia ben ancorato e serrato sul 
ponteggio o ringhiera di supporto.

Articolo Altezza
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Peso 
Kg

Prezzo
€

XTR3 1015 960 690 12 115,00

3. CONVOGLIATORE realizzato in polietilene lineare rotostampato. 
Corredato di catene di aggancio. Il materiale di prima scelta garantisce un’ele-
vata resistenza agli urti, alle abrasioni e all’irraggiamento solare. COLORE Giallo.
INSTALLAZIONE installare i convogliatori agganciando i moschettoni a corredo 
ed inserendo i tubi fra loro per almeno il 20% della loro altezza. Si consiglia di non 
utilizzare più di 6 tubi senza assicurarli ad un supporto intermedio (tramoggia e 
telaio).

Articolo Altezza
mm

Altezza utile 
mm

Ø entrata tubo 
mm

Ø uscita tubo 
mm

Peso 
Kg

Prezzo
€

XTP1 1055 1000 580 390 9 75,00
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SISTEMI DI 
DISSUASIONE PERIMETRALE

BARRIERE STRADALI
FUNZIONE dispositivo di sicurezza modulare utilizzato per delimitare provvisoria-
mente un’area oppure incanalare il traffico veicolare. 
CARATTERISTICHE TECNICHE barriera stradale impilabile in polietilene lineare 
rotostampato. 
INSTALLAZIONE la barriera si riempie di acqua per appesantirla. Ogni barriera è 
dotata di: sistema di aggancio maschio/femmina e tappi filettati per il riempimento 
e lo scarico.

Articolo Altezza
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Colore Volume 
acqua

lt

Prezzo
€

XBSTRB 700 1080 400 Bianco 35 85,00

XBSTRR 700 1080 400 Rosso 35 85,00

DISSUASORE MOBILE
FUNZIONE ideale per dissuadere la sosta di autoveicoli ma anche per delimitare 
percorsi e parcheggi temporanei, passaggi di mezzi speciali, aree verdi, aree 
pedonali, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE dissuasore mobile impilabile in polietilene linea-
re rotostampato.
COLORE Giallo. Su richiesta può essere fornito di nastro rifrangente.
INSTALLAZIONE tramite il tappo filettato posto sulla sommità, il dissuasore si 
riempie di acqua o di sabbia come zavorra. 

Articolo Altezza
cm

Larghezza
cm

Capacità
lt

Peso
zavorrato

Prezzo
€

DISSUASORI 530 540 75 75/80 kg 85,00

TRANSENNA
FUNZIONE delimitazione di aree urbane e di lavoro, cantieri edili, parcheggi e 
manifestazioni in genere.
CARATTERISTICHE TECNICHE transenna e piedi regolabili in polietilene, per-
sonalizzabile tramite adesivizzazione COLORE Bianco
INSTALLAZIONE per zavorrare la transenna basta riempire i piedi di appoggio con 
sabbia.

Articolo Altezza
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Larghezza
con piedi

mm

Peso 
transenna

Kg

Peso
piede pieno

Kg

Prezzo
€

TRANSENNA 900 2150 50 640 22 6,5 210,00
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CARATTERISTICHE TECNICHE Realizzati con super-resine speciali, reciclabili ed 
atossiche, resistenti a notevoli sbalzi di temperatura (-60°C/+ 80°C), resistenti agli 
acidi, lavabili con comuni detergenti.

APPLICAZIONE Baule progettato per una facile movimentazione trasporto, sovrap-
ponibilità. Per soddisfare innumerevoli esigenze di lavoro, hobby, casa e contenere 
attrezzi, apparecchiature, oggetti fragili ecc..)

Articolo Altezza
mm

Larghezza
mm

Profondità
mm

Colori Peso
Kg

Prezzo
€

BLT060N 440 600 400 Nero 5 170,00

Articolo Altezza
mm

Larghezza
mm

Profondità
mm

Colori Peso
Kg

Prezzo
€

BLT080N 440 800 400 Nero 7 225,00

Articolo Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Profondità
(mm)

Colori Peso
(Kg)

Prezzo

BLT110G 550 1100 520 Grigio 15 550,00

BAULETTI 
MULTIUSO
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SERBATOIO TRASPORTO GASOLIO
FUNZIONE serbatoio per il rifornimento di mezzi presso cantieri edili, terreni agricoli, 
piccole riserve domestiche, ecc...
Disponibile in versione “base” e “digitale” (con contalitri digitale e disponibile con alimen-
tazione 230V).
CARATTERISTICHE TECNICHE realizzato in polietilene lineare rotostampato, omolo-
gato, in esenzione totale secondo la ADR. 
EQUIPAGGIAMENTO coperchio a ribalta; prese per cinghie di ancoraggio; maniglie di 
sollevamento; imbocchi per forche muletto; tubo flessibile di mandata (5mt); pistola di 
erogazione; tappo di carico con valvola; cavo elettrico con morsetti; pompa; flussime-
tro digitale (solo nella versione “digitale”).   

Articolo Versione Volume
lt

Dimensioni
L x l x h 

mm

Peso a 
vuoto

kg

Pompa 
alim.
Volt

Portata
lt/min

Prezzo
€

GSL210B Base 210 800x600x700 35 12-24 40 1280,00

GSL210DG Digitale 210 800x600x700 35 12-24 40 1480,00

GSL440B Base 440 1200x700x800 55 12-24 40 1670,00

GSL440DG Digitale 440 1200x700x800 55 12-24 40 1870,00

1. TUBO FLESSIBILE DI MANDATA (5MT.)
2.  PISTOLA DI EROGAZIONE
3. TAPPO DI CARICO con doppia valvola di
 depressurizzazione, montato su inserto inox
4. CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
5. POMPA VOLT 12/24
6. FLUSSIMETRO DIGITALE
 (solo nella versione “Digitale”)

2
5

4

1

3

6

SERBATOI 
TRASPORTABILI
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SERBATOI TRASPORTABILI GASOLIO 
ESENZIONE ADR
FUNZIONE Serbatoio per trasporto stradale di carburante in deroga completa 
come descritto nella sezione 1.1.3.1 C della norma ADR
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD realizzato in acciaio verniciato al carbonio 30/1O 
completo di coperchio sollevatore pneumatico, chiudibile, ugello di ricarica, indica-
tore di livello, filtro di rete, pistola automatica. Il serbatoio ha 600 litri di spazio per lo 
stoccaggio di qualsiasi tipo di attrezzatura di lavoro.
CARATTERISTICHE TECNICHE Il serbatoio è alimentato con pompa 12V o 24V 
di portata 40 l/min, 4 m tubo flessibile del carburante, pistola automatica, cavo 
elettrico da 2 m e terminali per collegamento alla batteria. Indicatore di livello del 
carburante, filtro a forma di Y montato dopo il tubo pescante. 
ACCESSORI SU RICHIESTA
Contatore digitale del litro.  
Filtro di cattura per condensa e impurità
NOTE non per usi di aviazione

Articolo A
mm

B
mm

C
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

DBT600ESE 1800 1080 550 180 5950,00

 

SERBATOI TRASPORTABILI GASOLIO
ESENZIONE ADR
FUNZIONE serbatoio esenzione ADR per trasporto stradale di liquidi infiammabili 
come il gasolio.
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD realizzato in acciaio al carbonio di scelta S235JR 
secondo EN10025/93 di spessore 30/10, protetto da una struttura di protezione 
contro urti e ribaltamento. Passo d’uomo superiore diametro 200 mm con bulloni e 
guarnizioni: attacco rapido 3” bloccabile; paratie per evitare fluttuazioni del fluido. È 
presente una valvola di sicurezza a doppio effetto omologata per evitare perdite di 
fluido in caso di ribaltamento ed un disco di rottura in caso di incendio. Nella parte 
superiore è presente un indicatore di livello esterno ad orologio.
CARATTERISTICHE TECNICHE Serbatoio di colore verde RAL6018 completo di 
pompa da 12/24 volt alimentata a batteria con capacità da 22 a 48 litri/min situata 
in un armadio metallico colore arancione RAL2008 con serratura a chiave; di un 
contatore per uso privato, un filtro di linea e un tubo in gomma resistente all’olio da 
1” con pistola automatica.
Per il sollevamento sono previsti appositi imbocchi sui quattro lati.
ACCESSORI SU RICHIESTA
Filtro installabile con portate fino a 70 l/min
Indicatore di livello esterno
Pompa a 220 V
NOTE non per usi di aviazione

B

C

A

Articolo Capacità
l

A
mm

B
mm

C
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

GSL300ESE 296 1150 770 1010 148 3470,00

GSL400ESE 405 1150 770 1260 162 3760,00

SERBATOI 
TRASPORTABILI
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SERBATOI TRASPORTABILI IN
ACCIAIO VERNICIATO ESENZIONE ADR

SERBATOI TRASPORTABILI
IN ALLUMINIO ESENZIONE ADR

FUNZIONE Serbatoio per trasporto stradale di carburante in deroga 
completa come descritto nella sezione 1.1.3.1 C della norma ADR.
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Realizzato in acciaio al carbonio 
30/1 O completo di coperchio sollevatore pneumatico, chiudibile, 
ugello di ricarica, indicatore di livello, filtro di rete, pistola automati-
ca, gancio per sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
CARATTERISTICHE TECNICHE Il serbatoio della forma studiata 
per essere posizionato su pick-up, è alimentato con pompa 12V o 
24V di portata 40 l/min, 4 m tubo flessibile del carburante, pistola 
automatica, cavo elettrico da 2 m e terminali per collegamento alla 
batteria. Indicatore di livello del carburante, filtro a forma di Y mon-
tato dopo il tubo pescante e prima dell’ingresso nella pompa.
ACCESSORI SU RICHIESTA
Contatore digitale del litro.
Filtro di cattura per condensa e impurità.
NOTE non per usi di aviazione

FUNZIONE Serbatoio trasportabili alluminio esenzione ADR per tra-
sporto gasolio.
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Serbatoio in alluminio a forma 
rettangolare, studiato per essere posizionato su pick-up o pianali di 
dimensioni ridotte. Adatti per liquidi di classe e gruppo imballaggio III 
(gasolio). La mancanza di telaio di protezione agevola la visibilità per 
chi è alla guida. Capacità a partire da 80 fino a 440litri.Spessore della 
lamiera è 4mm questo conferisce un importante resistenza agli urti.
CARATTERISTICHE TECNICHE Dotato di passo d’uomo da320 
mm di diametro apribile e lucchettabile, valvola di decompressione . 
Equipaggiato con pompa da 12-24V,posizionata all’interno del pas-
so d’uomo,tubo lunghezza 4mt pistola automatica di rifornimento.
ACCESSORI SU RICHIESTA
Contalitri digitale
NOTE non per usi di aviazione

Articolo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Peso
Kg

Capacità
l

Prezzo
€

DB440ESE 165 65 35 58 16 30 96 60 100 440 3100,00

Articolo Capacità
l

A
mm

B
mm

C
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

GSL80ESE 80 500 500 570 17 2520,00

GSL250ESE 250 795 750 770 37 3100,00

GSL333ESE 333 795 1000 770 48 3380,00

GSL440ESE 440 795 1360 770 61      3760,00

C

B
A

A

D

E

F

H

B

G

C
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Articolo Capacità
l

A
mm

B
mm

C
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

GSL300ADR 296 1150 770 1010 148 3650,00

GSL400ADR 405 1150 770 1260 162 3930,00

GSL600ADR 605 1300 970 1210 237 4190,00

GSL1000ADR 1000 1810 1035 1325 310 4460,00

SERBATOI TRASPORTABILI PER 
GASOLIO, CONFORMI ADR
FUNZIONE Serbatoio trasportabili per Gasolio, conforme ADR.
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Realizzato in acciaio al carbonio di scel- ta 
S235JR secondo EN10025/93 di spessore 30/10. È dotato di una struttura di 
protezione contro urti e ribaltamento, passo duomo del diametro di 300 mm 
con bulloni e guarnizioni, attacco rapido 3” bloc- cabile, paratie per evitare 
fluttuazioni di fluiso. È inoltre presente una valvola di sicurezza doppio effetto, 
omologata per evitare le perdite di fluido in caso di ribaltamento con valvola 
di sicurezza e rompivuo- to. Sul lato inferiore è presente l’indicatore di livello 
esterno.
CARATTERISTICHE TECNICHE Serbatoio di colore verde RAL6018, è com-
pleto di: n°1 pompa 12/24 volt alimentata
a batteria con portata fino a 45 litri/min, contenuta in un armadio metallico 
di colore arancione RAL2008, con serratura a chiave; n°1 contatore per uso 
privato; n°1 filtro di linea e n°1 tubo in gomma resistente all’olio da 1” con 
pistola automatica. Per il sollevamento sono previsti appositi imbocchi sui 
quattro lati.
ACCESSORI SU RICHIESTA
Contalitri digitale
Filtro di cattura per condensa e impurità.
NOTE non per usi di aviazione

B

C

A

SERBATOI 
TRASPORTABILI



ROTOTEC 11

Articolo Capacità
l

A
mm

B
mm

C
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

GB80ADR 80 500 570 500 17 2890,00

GB250ADR 250 795 770 750 37 3330,00

GB333ADR 333 795 770 1000 48 3650,00

BNZ80ADR 80 500 570 500 37 4250,00

BNZ250ADR 250 795 770 750 37 5100,00

BNZ333ADR 333 795 770 1000 48 5400,00

SERBATOI TRASPORTABILI
BENZINA E GASOLIO, CONFORMI ADR
FUNZIONE Per il trasporto di benzina, gasolio, liquidi classe 3 e gruppo di im- ballaggio 
II-III. Destinato al rifornimento di imbarcazioni, mezzi da cantiere, tagliaerba, trattori, 
mietitrebbia, ecc...
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Serbatoio in alluminio a forma rettangolare, studiato 
per essere posizionato su pick-up o pianali di dimensioni ridotte. Capacità a partire da 
80 fino a 333 litri. Spessore 4mm.
CARATTERISTICHE TECNICHE Dotato di passo d’uomo da320 mm di diametro apri-
bile e lucchettabile, valvola di decompressione vapori a norma di legge ADR 0.3 bar 
interamente in alluminio con guarnizione in VITON O PTEF, golfari di sollevamento er-
gonomici. Equipaggiato con pompa da 12-24V, tubo lunghezza 4mt pistola automatica 
di rifornimento
ACCESSORI SU RICHIESTA
Contalitri digitale.
NOTE non per usi di aviazione

B

C

A



www.tubi.net

Rototec S.p.A
Via dell’Artigianato, 6 / 61026 Lunano (PU) 

tel. (+39) 0722 7228 / fax. (+39) 0722 70599

www.rototec.it / info@rototec.it
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