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INTRODUZIONE

PRINCIPALI VANTAGGI TECNICI:

CARATTERISTICHE DEL POLIETILENE:

Rototec S.p.A. è un’azienda dinamica, in costante crescita, presente su tutto il territorio italiano ed 
anche all’estero (Francia, Spagna, Ungheria…). È nata nel 2000 all’interno del System Group, gruppo 
leader operante dal 1980 nel settore della produzione di sistemi completi di canalizzazione (tubazioni, 
raccorderie,pezzi speciali,…). Rototec S.p.A. si è specializzata da subito nella produzione di serbatoi 
corrugati e lisci in polietilene lineare adottando la tecnologia dello stampaggio rotazionale.
Lo stabilimento sito in Lunano in provincia di Pesaro/Urbino dispone di una superficie di 18000 mq e 
comprende un reparto produzione di 5000 mq, un’area esterna adibita a magazzino/movimentazione 
di 13000 mq e 400 mq occupati dagli uffici dei settori amministrativo, commerciale, trasporti/logistica 
e tecnico.

ESEMPI DI APPLICAZIONE:

• contenimento di acqua potabile o di altri liquidi alimentari;

• stoccaggio di acqua piovana per alimentazione di impianti di irrigazione, di flussaggio w.c....

• contenimento di alcuni fluidi e reagenti (attenersi alla tabella di compatibilità, per i liquidi non indicati 
   rivolgersi all’ufficio tecnico);

• vasche di laminazione;

• vasche di compenso per piscine;

Realizzazione 
di superfici 
perfettamente lisce
e facilmente lavabili

Serbatoi con 
struttura monolitica
(= in un unico pezzo, 
senza saldature) che 
assicura una grande 
robustezza

Notevole leggerezza 
del manufatto 
quindi facilità di 
movimentazione ed 
installazione e più 
sicurezza nei cantieri

Produzione di una 
vasta gamma di 
articoli adatti a 
soddisfare le più 
svariate esigenze
di impiego

Atossico e quindi adatto 
per il contenimento di 
acqua potabile e di altri 
alimenti.

Non favorisce lo 
sviluppo delle alghe  in 
quanto additivato con 
agenti anti UV.

Materia prima riciclabile 
al 100%.

Resistente ai più comuni 
fluidi e reagenti.

Sopporta elevati sbalzi 
di temperatura (-20 
°C/+80 °C).

Disponibile in diverse 
colorazioni.
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1.1 Preparare uno scavo di idonee dimensioni con fondo 
piano, in modo che intorno al serbatoio vi sia uno spazio 
di 20/30cm. In presenza di terreni pesanti (es: substrato 
argilloso e/o falda superficiale) la distanza deve essere 
almeno di 50cm. Stendere sul fondo dello scavo un letto 
di ghiaia lavata 20 /30 mm di 15/20cm in modo che il 
serbatoio poggi su una base uniforme e livellata. È asso-
lutamente proibito utilizzare come rinfianco il materiale 
di scavo. Lo scavo deve essere realizzato almeno ad 1 
m di distanza da eventuali costruzioni.

N.B. La collocazione migliore del serbatoio di accumulo è precisata dal progettista incaricato a 
seconda di proprie valutazioni tecniche approfondite. Le presenti modalità di interro sono linee 
guida da seguire durante la posa.

1. LO SCAVO

2.1 Posare il serbatoio totalmente vuoto sul letto di ghia-
ia lavata 20/30 mm distribuito sul fondo dello scavo, ri-
empire progressivamente il serbatoio con acqua e con-
temporaneamente rinfiancare con ghiaia lavata 20/30 
mm: procedere per strati successivi di 15/20cm conti-
nuando a riempire prima il serbatoio e successivamente 
rinfiancando con ghiaia. Riempire il serbatoio fino a 3/4 
della capacità e ricoprire gli ultimi 40cm con terreno ve-
getale (NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di 
scavo). Non usare MAI materiale che presenti spigoli vivi 
onde evitare forti pressioni sul serbatoio. 
N.B. Per la posa in contesti più gravosi (falda, terreno argilloso 
o presenza di declivio), proseguire al capitolo 3 “Installazioni 
eccezionali”.

2.2 Dopo aver riempito e rinfiancato in modo adegua-
to il serbatoio, ricoprirlo gradualmente con del terreno 
vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON materia-
le di scavo) oppure con materiale alleggerito es. argilla 
espansa per 30/40cm, lasciando liberi i tappi di ispezio-
ne. In questo modo l’area interessata è pedonabile ed 
è vietato il transito di automezzi fino a 2mt di distanza 
dallo scavo. In caso di installazione di impianti di depu-
razione lasciare il serbatoio pieno di acqua. Nel caso in-
vece di stoccaggio di acqua lasciarlo pieno fino a com-
pleto assestamento del terreno (minimo 7 giorni, periodo 
variabile in base alla valutazione del progettista). N.B. 
Per rendere il sito carrabile leggere il cap. 4 “Carrabilità”.

2. RINFIANCO E RIEMPIMENTO

Fig. 1

Fig. 2.1

Fig. 2.2
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MODALITÀ DI INTERRO
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Terreno 
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Qualora si dovesse interrare il serbatoio a 30/40cm di 
profondità, mantenendo sempre la pedonabilità del sito, 
si raccomanda di installare la prolunga Rototec in PE 
direttamente sui fori di ispezione. Nel caso in cui si do-
vesse posare il manufatto oltre l’altezza indicata prece-
dentemente e quindi installare più di una prolunga, con-
dizione molto gravosa e sconsigliata, bisogna seguire 
fedelmente le istruzioni specificate nel cap. 4 “Carrabili-
tà”. A seconda della profondità di installazione, il tecnico 
incaricato seguirà le indicazioni dei due paragrafi.

2.3 INSTALLAZIONE DI PROLUNGA

Fig. 2.3
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a) In caso d’installazione di pompa sia esterna che inter-
na, prevedere SEMPRE uno sfiato a cielo aperto, libero ed 
adeguatamente dimensionato alla stessa per evitare che 
il serbatoio, durante il funzionamento, vada in depressio-
ne e si deformi. Dopo aver collegato lo sfiato, effettuare le 
connessioni e collaudare gli allacciamenti. b) Per evitare la 
formazione di cattivi odori e per far lavorare al meglio l’im-
pianto di depurazione, collegare SEMPRE un tubo (PVC o 
PE) alla predisposizione per lo sfiato del biogas presente 
sul manufatto. Portare il tubo sul punto più alto dell’edificio 
o lungo i pluviali, comunque ad un livello superiore rispetto 
alla quota del coperchio. La tubazione per lo sfiato indica-
ta nel disegno non è compresa nella fornitura. 

La posa di pozzetti o chiusini di peso superiore a 50kg 
dovrà avvenire in maniera solidale con la soletta in cal-
cestruzzo, adeguatamente dimensionata al carico da 
sostenere, realizzata per consentire una distribuzione 
uniforme del carico. La soletta, quindi, NON deve essere 
realizzata direttamente sul serbatoio ma deve poggiare 
su terreno indisturbato portante. NON realizzare parti in 
muratura che pregiudichino la manutenzione o l’even-
tuale sostituzione del serbatoio.

2.5 REALIZZAZIONE DI POZZETTI

2.4 CONNESSIONE SFIATO POMPA/BIOGAS

Fig. 2.4

Fig. 2.5
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L’interro in presenza di falda acquifera superficiale è molto 
sconsigliato ed è la condizione più rischiosa; si raccoman-
da una relazione geotecnica redatta da un professionista 
specializzato. In relazione ai risultati, il tecnico definisce il 
livello di spinta della falda e dimensiona il rinfianco e la so-
letta; in particolare i rinfianchi avranno la portanza neces-
saria per resistere alle forti spinte laterali. Tale resistenza 
può essere incrementata inserendo delle reti elettrosal-
date. Realizzare sul fondo dello scavo la soletta in calce-
struzzo e stendere un letto di ghiaia lavata 20/30 mm di 
10cm per riempire le corrugazioni alla base della cisterna. 
Il riempimento ed il rinfianco devono essere effettuati in 
modo graduale: si consiglia, perciò, di riempire la cisterna 
a metà, di rinfiancarla contemporaneamente con calce-
struzzo e di lasciare riposare per 24/36 ore [punti 1-2]. Poi 
terminare il riempimento ed il rinfianco [punti 3-4].

L’interro in aree con substrato a prevalenza argillosa/limo-
sa e/o con ridotta capacità drenante rappresenta un’altra 
condizione gravosa. Si raccomanda sempre una relazio-
ne geotecnica redatta da un professionista specializza-
to. A seconda dei risultati, il tecnico definisce il livello di 
spinta del terreno (in questo caso elevato) e dimensiona 
il rinfianco. In particolare, bisogna ricoprire il fondo dello 
scavo con un letto di ghiaia lavata 20/30 mm e rinfiancare 
il serbatoio con ghiaia 20/30 mm per agevolare il drenag-
gio. Per il riempimento ed il rinfianco leggere il  par. 2.1. 
Sul fondo dello scavo prevedere un sistema drenante.

3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

3.2 POSA IN ZONE CON TERRENO ARGILLOSO/LIMOSO

Fig. 3.1

Fig. 3.2
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INSTALLAZIONI ECCEZIONALI
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Se l’interro avviene nelle vicinanze di un declivio o in 
luoghi con pendenza, bisogna confinare la vasca con 
pareti in calcestruzzo armato, opportunamente dimen-
sionate da un tecnico specializzato, in modo da bilan-
ciare le spinte laterali del terreno e da proteggere l’area 
da eventuali infiltrazioni. Per il riempimento ed il rinfianco 
leggere il par. 2.1

3.3 POSA IN PROSSIMITÀ DI DECLIVIO

Terreno vegetale

Parete
in cls.

Declivio

Terreno 
vegetale

Fig. 3.3

CARRABILITÀ

Per rendere il sito adatto al transito veicolare leggero 
è necessario realizzare, in relazione alla portata, un’i-
donea soletta autoportante in calcestruzzo armato con 
perimetro maggiore dello scavo in modo da evitare che 
il peso della struttura gravi sul manufatto stesso. Si rac-
comanda di realizzare una soletta in calcestruzzo (per 
es. di 15/20cm) anche sul fondo e stendere sopra un 
letto di ghiaia lavata 20/30 mm di 10cm per riempire gli 
spazi delle corrugazioni presenti alla base del serbato-
io. La soletta autoportante in cemento armato e quella 
in calcestruzzo devono essere sempre dimensionate 
da un professionista qualificato. Il riempimento del ser-
batoio ed il rinfianco devono essere sempre effettuati in 
modo graduale come specificato nel par. 2.1.

Per rendere il sito idoneo al transito veicolare pesan-
te è necessario realizzare una cassaforma in calce-
struzzo armato gettata in opera ed un’idonea soletta 
autoportante in calcestruzzo con perimetro maggiore 
dello scavo in modo da distribuire il peso sulle pareti 
del contenimento e non sul manufatto. Stendere poi 
un letto di ghiaia lavata 20/30 mm di 10cm sul fondo 
della cassaforma per riempire gli spazi delle corruga-
zioni presenti alla base della cisterna. La cassaforma e 
la soletta devono essere sempre dimensionate, in rela-
zione alla portata, da un professionista specializzato. Il 
riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono essere 
sempre effettuati in modo graduale come specificato 
nel par. 2.1

4.1 CARRABILITÀ LEGGERA - CLASSE B125-EN124/95 - MAX 12,5 TON

4.2 CARRABILITÀ PESANTE - CLASSE D400-EN124/95 - MAX 40 TON

Fig. 4.2

Fig. 4.1
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Cls. Cls.Cls.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI

• controllare molto attentamente il serbatoio e segnalare 
immediatamente eventuali difetti riscontrati. Si richiede 
un’annotazione in bolla o una comunicazione diretta all’azienda 
(telefonata, fax o e-mail);

• verificare che la cisterna sia corredata di tutta la documentazione 
standard. Comunicarne all’azienda l’eventuale mancanza, sarà 
nostra premura inviarne subito una copia;

• utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto di adeguata portata 
e rispondenti alle norme sulla sicurezza vigenti;

• durante le operazioni di scarico indossare sempre abbigliamento 
e accessori di sicurezza (casco, guanti, scarpe di sicurezza,...);

• evitare urti o contatti con corpi taglienti che potrebbero 
compromettere l’integrità del manufatto;

• non movimentare la cisterna trascinandola o facendola strisciare 
sulla pavimentazione, il fondo potrebbe graffiarsi o tagliarsi 
pregiudicando la tenuta;

• manovrare con cautela muletti o altri mezzi per movimentazione 
merci, le forche possono forare accidentalmente il manufatto; (fig. A)

• durante lo svolgimento delle operazioni di installazione  devono essere sempre rispettate le prescrizioni
   indicate dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) per i cantieri temporanei o mobili;
• i serbatoi da interro non devono mai essere installati all’esterno;
• installare il pozzetto filtro foglie a monte della cisterna se viene utilizzata come stoccaggio di acqua piovana,
   per evitare l’accumulo di pietrisco, sabbia, rametti o foglie;
• seguire sempre e scrupolosamente le modalità di interro;
• per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalità di compattazione far riferimento alle norme europee
   ENV 1046 e UNI EN 1610;
• durante i lavori di installazione delimitare l’area interessata con adeguata segnaletica;

• movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti, utilizzando 
gli appositi golfer (dove previsti); (fig. B)

• non sollevare mai la cisterna dai tubi di entrata e/o uscita;
• controllare l’integrità del manufatto e verificare la tenuta delle 

guarnizioni e dei raccordi (se presenti); comunicare eventuali 
difetti riscontrati;

• nei collegamenti alle rete idrica usare tubazioni flessibili onde 
evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico

   del serbatoio;
• accertarsi che guarnizioni, tubazioni e tutte le parti diverse dal 

polietilene siano idonee al liquido contenuto; 

• serbatoi da esterno non devono mai essere interrati;
• posizionare il manufatto su una superficie piana, non cedevole 

ed idonea al peso da sostenere; (fig. C)
• non lasciare la cisterna priva del coperchio per troppo tempo, 

l’entrata di corpi estranei può compromettere la qualità del 
liquido contenuto;

• collocare il serbatoio in luoghi facilmente accessibili ed evitare 
la realizzazione di parti in muratura che possano limitare le 
operazioni di manutenzione o sostituzione;

• non installare in prossimità di fonti di calore;
• in caso di installazione di pompa sia interna che esterna al 

serbatoio prevedere un adeguato sfiato per evitare che il 
manufatto vada in depressione durante il funzionamento; 

AL MOMENTO DELLO SCARICO:

POSA DEI SERBATOI DA INTERRO:

DURANTE LA POSA:

POSA DEI SERBATOI DA ESTERNO:

NO

Figura A

Figura B

Figura C

NO NO

SI

SI SI

SI
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INSTALLAZIONE DI POMPA

• non trasportare o movimentare l’elettropompa mediante il cavo d’alimentazione;
• prima dell’installazione dell’elettropompa, assicurarsi che la rete d’alimentazione sia dotata d’impianto di terra;
• prima di qualsiasi intervento di controllo o manutenzione, interrompere l’alimentazione elettrica;
• non avviare l’elettropompa se si è a contatto col liquido da pompare;
• far riparare e controllare l’elettropompa solo da personale autorizzato. Le riparazioni non autorizzate potrebbero 

rendere insicuro e/o pericoloso il prodotto;

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA

• se l’elettropompa non è fissata correttamente, all’avviamento può sbilanciarsi e perdere l’equilibrio a causa della 
coppia di reazione allo spunto;

• evitare assolutamente di movimentare l’elettropompa quando è in funzione o con il cavo di alimentazione colle-
gato all’impianto elettrico;

• non mettere le mani o altri oggetti nelle aperture di ingresso od uscita del liquido pompato in prossimità della 
girante, se presente, essendo questa un organo in movimento;

RISCHIO GRAVE A PERSONE E/O COSE

• avviare l’elettropompa solo ad installazione completata; non avviarla a 
secco;

• non rimuovere per nessun motivo il filtro di aspirazione, se presente;
• per le pompe versione trifase il senso di rotazione corretto è indicato dalla 

freccia stampata sul corpo pompa e sulla targhetta d’identificazione; 
• è necessario installare uno sfiato sul serbatoio da esterno o da interro 

se questo è corredato di pompa. In caso di mancanza di sfiato o di 
sfiato non adeguatamente dimensionato, il serbatoio può andare in 
depressione. 

• In caso di pompa installata esternamente al serbatoio, prevedere il 
collegamento al manufatto con tubazioni flessibili per evitare eventuali 
colpi d’ariete, sollecitazioni durante l’avviamento e vibrazioni in genere che 
possono compromettere, a lungo andare, la robustezza della struttura. 
(fig. D)

• In condizioni di normale impiego le elettropompe non necessitano di alcuna particolare operazione di manutenzione.
• In caso di installazione permanente si consiglia l’ispezione con cadenza annuale. Rimuovere gli eventuali residui di 

sporco accumulatesi sui galleggianti di comando.
• Verificare lo stato del cavo elettrico; nel caso fosse danneggiato contattare il servizio assistenza.
• Verificare lo stato della maniglia e dei dispositivi di fissaggio.
• Se per qualche motivo si rende necessario smontare una pompa è necessario svitare il raccordo a compresione 

posizionato sulla condotta di mandata della pompa stessa, dopodiché si procede con l’estrazione aiutandosi con 
la catena di sollevamento.)

 POSSIBILITÀ DI DANNI ALLA POMPA O ALL’IMPIANTO

ELETTROPOMPE

MANUTENZIONE
Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere effettuato con l’alimentazione delle pompe scollegata. La 
pompa andrà scollegata da parte di personale qualificato, in modo che non possa reinserirsi accidentalmente. 
Le avvertenze di manutenzione riportate nelle presenti istruzioni non sono intese per riparazioni “fai da te”, in 
quanto richiedono conoscenze tecniche specifiche. Un contratto di assistenza con un tecnico specializzato 
assicurerà la migliore assistenza tecnica in qualsiasi circostanza.”
a) durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e pulizia devono essere sempre rispettate le prescrizioni 

indicate dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) per i cantieri temporanei o mobili;
b) mantenere sgombra l’area circostante il serbatoio da materiale che possa ostacolare o impedire i lavori di manu-

tenzione;
c) effettuare le operazioni di ispezione e di pulizia della cisterna almeno in coppia indossando idonei dispositivi di 

sicurezza (imbracature, bretelle, guanti,...);
d) controllare la cisterna ogni 6 mesi. Se si rileva la presenza di sedimenti sul fondo, provvedere all’estrazione e 

ad una accurata pulizia della stessa con un normale detergente domestico. Se si individuano dei corpi estranei, 
disinfettarla accuratamente;

e) verificare che eventuali tubazioni di entrata, uscita, troppo pieno in PVC o raccordi di carico, scarico, svuotamento 
totale in ottone o plastica non siano intasati da materiale grossolano che impedisca il passaggio del liquido conte-
nuto; nel caso in cui si rilevi la presenza di sedimenti provvedere alla loro rimozione;

f) controllare ogni 6 mesi la tenuta di  tubazioni, raccordi e guarnizioni; 
g) controllare periodicamente che lo sfiato a servizio della pompa ed installato sul serbatoio sia libero, nel caso fosse 

intasato effettuare la pulizia dello stesso.

Figura D
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Grazie alla tecnologia dello stampaggio rotazionale e alle caratteristiche chimico-fisico-meccaniche 
del polietilene lineare (LLDPE), i serbatoi da interro hanno le caratteristiche ideali per poter accumulare 
elevati volumi di liquidi senza problemi. Il polietilene, infatti, è assolutamente atossico e non favorisce 
lo sviluppo di alghe nei fluidi contenuti nei serbatoi rendendoli idonei per il contenimento di acqua 
potabile ed altre sostanze alimentari. Inoltre il polietilene lineare sopporta elevati sbalzi di temperatura 
(da -20°C a + 80°C) ed è inerte nei confronti delle sostanze chimiche presenti nel suolo. Per tali motivi 
non si verificano problemi di ossidazione e corrosione del materiale che possano pregiudicare le ca-
ratteristiche meccaniche e l’impermeabilità dei serbatoi. Queste sono garantite anche dal fatto che lo 
stampaggio rotazionale permette di produrre vasche in struttura monolitica, quindi senza saldature 
che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. 
Inoltre i serbatoi in polietilene, pur garantendo le stesse caratteristiche di altri materiali (cemento, ve-
troresina,metallo), sono molto più leggeri così che risultano estremamente semplici ed economiche 
le attività di trasporto, installazione e manutenzione. 
ROTOTEC fornisce 4 modelli di serbatoi da interro che si differenziano esclusivamente per la forma 
e le diverse capacità raggiungibili: 

- Cisterna: disponibile sia in versione liscia che corrugata, permette accumuli da 1000 a 10000 litri;
- Canotto: disponibile solo in versione corrugata con volumi pari a 3500 litri e 5300 litri;
- Panettone: disponibile sia in versione liscia che corrugata, con capacità da 1000 a 10000 litri.
- Modulare: disponibile nei modelli Nanotank,Minitank ed Infinitank, con capacitá a partire da 2000 litri.

Grazie all’installazione negli appositi pianetti di tronchetti saldati in Pe o bocchettoni in ottone, i 
serbatoi di tutti i modelli possono essere collegati tra loro così da ottenere volumi di accumulo maggiori 
(ved. capitolo MODULARITÀ).
Ogni vasca è munita di tappo d’ispezione a vite o a ribalta (dotato di lucchetto di sicurezza) sul 
quale è possibile installare i pozzetti prolunga, necessari quando l’interro avviene al di sotto del piano 
campagna.
Infine, su richiesta, i serbatoi possono essere equipaggiati di opportune pompe che permettono il rilan-
cio delle acque accumulate, con le portate, le pressioni e le prevalenze richieste nelle varie applicazioni.
Le cisterne da interro sono disponibili in due diverse colorazioni: nero e grigio marmorizzato.
N.B. per l’installazione dei serbatoi seguire fedelmente le modalità di interro (v. pag. 5)

SERBATOI DA INTERRO
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SERBATOI DA INTERRO MODULARI

INFINITANK
CANOTTO RINFORZATO

INFINITANK U

MINITANK NANOTANK

INFINITANK 
SERPENTINA

INFINITANK 
CANOTTO

INFINITANK 
LINEARE
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SERBATOI DA INTERRO MODULARI

Tolleranza dimensionale ±3%, tolleranza capacità ±5%

Articolo Volume utile
lt 

Lung
mt 

Larg
mt 

Alt
mt

N° Ispezioni 
standard

N° Ispezioni 
optional

Prolunghe
(opzionali)

Saldatura
in cantiere

NANOTANK

NT2000 2100 2,35 1,15 1,32 2 - PP77 -

NT3000 3150 3,42 1,15 1,32 2 1 PP77 -

NT4000 4200 4,5 1,15 1,32 2 2 PP77 -

NT5000 5250 5,57 1,15 1,32 2 3 PP77 -

NT6000 6300 6,65 1,15 1,32 2 4 PP77 -

MINITANK

MT6000 6010 3,87 1,55 1,71 2 - PP77 -

MT9000 9020 5,52 1,55 1,71 2 1 PP77 -

MT12000 12030 7,18 1,55 1,71 2 2 PP77 -

MT15000 15040 8,84 1,55 1,71 2 3 PP77 -

MT18000 18050 10,51 1,55 1,71 2 4 PP77 -

MT21000 21060 12,17 1,55 1,71 2 5 PP77 -

INFINITANK

IT15000 15750 5,62 2,1 2,2 2 - PP77 -

IT22000 23100 7,88 2,1 2,2 2 1 PP77 -

IT30000 30450 10,14 2,1 2,2 2 2 PP77 -

IT36000 37800 12,4 2,1 2,2 2 3 PP77 -

IT45000 45150 14,66 2,1 2,2 2 4 PP77 1

IT52000 52500 16,92 2,1 2,2 2 5 PP77 1

ITU30000 000 30450 5,23 4,85 2,2 2 2 PP77 1

ITU45000 110 45150 7,40 4,85 2,2 2 4 PP77 1

ITU60000 220 59850 9,75 4,85 2,2 2 6 PP77 1

ITU75000 330 74550 11,85 4,85 2,2 2 8 PP77 1

ITC30000 00 29400 4,85 4,85 2,2 2 2 PP77 1

ITC45000 01 44100 7,36 4,85 2,2 2 4 PP77 1

ITC60000 02 58800 9,62 4,85 2,2 2 6 PP77 1

ITC75000 03 73500 11,88 4,85 2,2 2 8 PP77 1

ITC90000 04 88200 14,14 4,85 2,2 2 10 PP77 2

ITC100000 05 102900 16,40 4,85 2,2 2 12 PP77 3

ITC120000 06 117600 18,66 4,85 2,2 2 14 PP77 3

ITCR75000 1110 76650 11,67 4,85 2,2 2 6 PP77 1

ITCR100000 1111 98700 11,67 7,11 2,2 2 6 PP77 4

ITCR110000 21110 109200 16,44 4,85 2,2 2 8 PP77 3

ITCR140000 21111 138600 16,44 7,11 2,2 2 12 PP77 5

ITCR140000 311110 141750 20,80 4,85 2,2 2 10 PP77 3

ITCR180000 311111 178500 20,80 7,11 2,2 2 15 PP77 8

ITSR45000 200000 45150 5,22 7,60 2,2 2 4 PP77 2

ITSR50000 200100 52500 7,11 7,60 2,2 2 5 PP77 2

ITSR60000 210001 59850 10,10 7,60 2,2 2 6 PP77 2

ITSR65000 210101 67200 7,84 7,60 2,2 2 7 PP77 2

ITSR90000 31010101 89250 7,48 10,35 2,2 2 10 PP77 3

ITSR90000 220202 89250 10,10 7,60 2,2 2 10 PP77 2

ITSR100000 230203 103950 15,20 7,60 2,2 2 12 PP77 2

ITSR110000 230303 111300 12,36 7,60 2,2 2 13 PP77 2



Uso e manutenzione Divisione Acqua Rev. 04/2020 ROTOTEC 13

SERBATOI DA INTERRO MONOBLOCCO

Articolo Capacità
lt

Ø
mt

Lung
mt

Larg
mt

Altezza 
mt

Ø Tappo
cm

Tappo Prolunghe
(opzionali)

Golfer

CISTERNA

CI1000 1020 - 1,55 0,97 1,04 30 CC300 PP 35 -

CI1500 1665 - 1,70 1,15 1,22 40 CC400 PP 45 2

CI2000 2200 - 1,90 1,25 1,32 40 CC400 PP 45 2

CI3000 3100 - 2,09 1,50 1,72 63 TAP800 PP77 8

CI5700 5700 - 2,42 1,92 2,10 63 TAP800 PP77 8

CI10700 10700 - 2,78 2,43 2,66 63 TAP800 PP77 8

CANOTTO

CI3500 3500 - 2,49 2,41 1,23 63 TAP800 PP77 4

CI5300 5300 - 3,65 2,41 1,23 63 TAP800 PP77 4

Articolo Capacità
lt

Ø
mt

Lung
mt

Larg
mt

Altezza 
mt

Ø Tappo
cm

Tappo Prolunghe
(opzionali)

Golfer

PANETTONE

PI 1000 1040 120 - - 1,05 30 CC300 PP 35 3

PI 2000 2075 150 - - 1,33 40 CC400 PP 45 3

NPI 3000 3050 171 - - 1,65 63 TAP800 PP77 4

NPI 4000 4050 171 - - 2,15 63 TAP800 PP77 4

NPI 5000 5500 195 - - 2,47 63 TAP800 PP77 4

NPI 8000 7800 227 - - 2,75 63 TAP800 PP77 4

NPI 10000 9800 227 - - 3,00 63 TAP800 PP77 4

CI 3500CI 5300PI 1000 / PI 2000NPI 3000 / NPI 4000 / 
NPI 5000 / NPI 8000 / NPI 10000

CI 10700 CI 5700 CI 3000 CI 1000 / CI 1500 / 
CI 2000

Tolleranza dimensionale ±3%, tolleranza capacità ±5%
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Grazie alla tecnologia dello stampaggio rotazionale e alle caratteristiche chimico-fisico-meccaniche del 
polietilene lineare (LLDPE), i serbatoi da esterno hanno le caratteristiche ideali per poter accumulare 
elevati volumi di liquidi senza problemi. Il polietilene infatti è assolutamente atossico e non favorisce 
lo sviluppo di alghe nei fluidi contenuti nei serbatoi rendendoli idonei per il contenimento di acqua 
potabile ed altre sostanze alimentari. Inoltre il polietilene lineare sopporta elevati sbalzi di temperatura 
(da -20°C a + 80°C) ed è inerte nei confronti degli agenti chimici e fisici dell’atmosfera. Per tali motivi 
non si verificano problemi di ossidazione e corrosione del materiale che possano pregiudicare le ca-
ratteristiche meccaniche e l’impermeabilità dei serbatoi. Queste sono garantite anche dal fatto che lo 
stampaggio rotazionale permette di produrre vasche in struttura monolitica, quindi senza saldature 
che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Inoltre i serbatoi in polietilene, pur 
garantendo le stesse caratteristiche di altri materiali (cemento, vetroresina,metallo), sono molto più 
leggeri così che risultano estremamente semplici ed economiche le attività di trasporto, installazione 
e manutenzione. 

ROTOTEC fornisce un’ampia gamma di modelli di serbatoi da esterno che permettono accumuli da 50 
a 14300 litri. Le diverse forme dei serbatoi sono pensate per creare accumuli consistenti anche laddove 
lo spazio per l’installazione è minimo (es. cantine, soffitte…). 
Grazie all’installazione, negli appositi pianetti, di tronchetti saldati in PE o bocchettoni in ottone, i 
serbatoi dei modelli Verticale, Cisterna e Panettone possono essere collegati tra loro così da ottenere 
volumi di accumulo notevoli (ved. capitolo MODULARITA’).
Ogni vasca è munita di tappo d’ispezione a vite e molti modelli sono dotati di filetti costampati per 
lo scarico e lo svuotamento totale, su alcuni manufatti è previsto anche il filetto costampato per il 
carico.

Il colore standard dei serbatoi da esterno è l’Azzurro, ma su richiesta sono disponibili anche i colori 
Verde, Nero, Terracotta e Grigio. Infine, su richiesta, i serbatoi da esterno possono essere equipag-
giati di opportune pompe che permettono il rilancio delle acque accumulate, con le portate, le pressio-
ni e le prevalenze richieste nelle varie applicazioni.

SERBATOI DA ESTERNO
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SERBATOI DA ESTERNO

VERTICALE

JOLLY

SNELLO

SNELLO ORCIOTTO

PANETTONE

VALIGIA

SOTTOTETTO

CISTERNA

BOX

SOTTOSCALA CUBO
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SERBATOI DA ESTERNO
Articolo Capacità

lt 
Ø

cm 
Lung.

cm  
Larg.
cm

Alt.
cm 

Ø tappo
cm

Tappo Carico Scarico Svuotamento
totale 

Golfer

VERTICALE
V50  50  43  - - 43 30 CS300 N.P. N.P. ¾” -
V150 150  60  - - 70 21 CS200 ¾” N.P. ¾” - 
V300 300 63 - - 110 21 CS200 ¾” N.P. ¾” - 
V500 500 68 - - 152 30 CS300 ¾” 1” ¾” - 
V1000 1000 85 - - 193 30 CS300 ” 1” ” 3 
V2000 2000 115 - - 210 40 CS400 1” 1” ¾” 3 
V3000 3000 135 - - 230 40 CS400 1” 1” ¾” 3 
V5000 5050 180 - - 223 40 CS400 1” 1”½ 1” 3
V10000 10000 246 - - 270 63 TAP800 N.P. N.P. N.P. 4 
PANETTONE
P500 538 100 - - 80 21 CS200 ¾ ¾ N.P. -
P1000 1040 120 - - 105 30 CS300 1” 1” ¾ 3
P2000 2075 150 - - 133 40 CS400 1” 1” ¾ 3
P3000 3105 183 - - 135 40 CS400 1” 1” ¾ 3
P5000 4905 225 - - 135 40 CS400 1” 1"½ 1” 3
P7500 7800 225 - - 210 40 CS400 1” 1"½ 1” 3
P11000 11150 246 - - 278 63 TAP800 N.P. N.P. N.P. 3
P15000 14300 246 - - 355 63 TAP800 N.P. N.P. N.P. 3
CISTERNA
C300 300 - 121 57 66 21 CS 200 1” 1” ¾” -
C500 565 - 120 80 83 21 CS 200 ¾” N.P. ¾” -
C1000 1020 - 155 97 104 30 CS 300 1” 1” ¾”  -
C1500 1665 - 170 115 122 40 CS 400 1” 1” ¾” 2
C2000 2200 - 190 125 132 40 CS 400 1” 1” ¾”  2
C3000 3260 - 210 145 152 40 CS 400 1” 1” ¾” 2
C5000 5000 - 220 173 192 63 TAP 800 N.P. N.P. N.P. 2
JOLLY
J1000 1000 - 150 68 145 30 CS 300 1” 1” ¾” - 
J2000 2000 - 233 68 190 30 CS 300 1” 1” ¾” - 
VALIGIA
RV500 500 - 99 65 105 21 CS 200 N.P. 1” ¾” -
RV1000 1000 - 139  80 115 21 CS 200 N.P. 1” ¾” -
BOX
B300 290 - 80 55 80 21 CS 200 N.P. 1”  ¾” -
B500 500 - 80 55 130 21 CS 200 N.P. 1” ¾” - 
SNELLO
S300 300 - 98 46 105 21 CS 200 N.P. ¾” N.P. - 
S800 750 - 122 67 130 30 CS 300 N.P. 1” N.P.  - 
SOTTOTETTO
ST300 300 - 160 50 42 21 CS 200 N.P. 1” ¾” - 
SOTTOSCALA
SS500 500 - 133 76 80 21 CS 200 N.P. 1”  ¾” - 
CUBO
Q200 220 - 71 71 51 30 CS 300  ¾” 1”  ¾” - 
QS300 300 - 76 76 68 30 CS 300  ¾” 1”  ¾” -
Q400 400 - 71 71  88 30 CS 300  ¾”  1”  ¾” - 
QS500 500 - 76 76 98 30 CS 300  ¾”  1”  ¾” -

N.P. Non presenti.

Articolo Volume utile
lt

Ø min
mm

Ø max
mm

H
mm

Ø Tappo
mm

 Tappo

ORCIOTTO
OR300 315 475 815 960 300 CS300
OR500 535 574 980 1135 300 CS300
OR1000 1040 727 1236 1400 300 CS300
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SERBATOI DA ESTERNO IMPILABILI (KITank)

- Esempio di trasporto dei serbatoi impilabili Rototec

La gamma di vasche Rototec “KITank” è stata studiata per ridurre al minimo i volumi di ingombro du-
rante lo stoccaggio e il trasporto. Grazie, infatti, alla possibilità di essere smontate e impilate tra loro è 
possibile stoccare e trasportare un elevato numero di vasche in uno spazio molto ristretto abbattendo 
così i volumi di ingombro e soprattutto le spese di trasporto.
La versatilità di tali vasche permette di realizzare serbatoi di accumulo acqua potabile o piovana da 
esterno.

H

Ø min

Ø max

Articolo Volume utile
lt

Ø min
cm

Ø max
cm

H
cm

Ø Tappo
cm

 Tappo

VA1000 800 86 115 135 30 CS300

VA1500 1300 100 130 150 30 CS300



F1

Funzione 
per la realizzazione di attacchi filettati femmina in materiale metallico in 
sostituzione dei classici raccordi filettati costampati sui serbatoi da esterno.

Materiale 
raccordo riduzione filettato M-F in ottone zincato idoneo al contatto con acqua 
potabile, con guarnizione in EPDM.

Applicazione 
il raccordo si avvita nel foro filettato costampato sul serbatoio, tirandolo fino 
a stringere la guarnizione tra la parete del serbatoio e l’anello di battuta del 
raccordo stresso. Per stringere il raccordo è necessario utilizzare una chiave 
inglese o meglio una chiave a bussola.

Garanzia
il raccordo è a tutti gli effetti una riduzione, pertanto il filetto metallico risultante 
è sempre inferiore di ¼” rispetto al filetto originale costampato.

Esempio di installazione 

INSERTI FILETTATI IN OTTONE ZINCATO (su richiesta)

Articolo Ø
Carico

serbatoio

Ø
Scarico

serbatoio

Ø
Svuotamento 

Totale

Numero
Codice inserti

V50 / / 1/2” N°1 ROR7550
V150 1/2” / 1/2” N°2 ROR7550
V300 1/2” / 1/2” N°2 ROR7550
V500 1/2” 3/4” 1/2” N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
V1000 1/2” 3/4” 1/2” N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
V2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
V3000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
V5000 3/4” 1”1/4 3/4” N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
V10000 / / / /
P500 1/2” 1/2” / N°2 ROR7550
P1000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P3000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P5000 3/4” 1”1/4 3/4” N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
P7500 3/4” 1”1/4 3/4” N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
P11000 / / / /
P15000 / / / /
C300 3/4” / 1/2” N°1 ROR1075 + N°1 ROR7550
C500 1/2” / 1/2” N°2 ROR7550
C1000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C1500 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C3000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C5000 / / / /
J1000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
J2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
RV500 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
RV1000 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
B300 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
B500 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
Q200 1/2” 3/4” 1/2” N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
Q400 1/2” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
QS300 1/2” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
QS500 1/2” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
S300 / 1/2” / N°1 ROR7550
S800 / 1” / N°1 ROR1075
ST300 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
ST500 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075

Articolo F1
Pollici

F2
Pollici

Misura Chiave Bussola per Installazione
mm

7ROR7550 3/4 1/2 26

7ROR1075 1” 3/4 36
7ROR1512 1” 1/2 1” 1/4 50

F2
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STAZIONI
DI IRRIGAZIONE
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FUNZIONAMENTO
L’acqua piovana proveniente dai tetti (o da altre superfici scoperte) viene immessa, previo passaggio 
in un sistema di filtraggio consigliato (pozzetto filtro foglie), nel serbatoio di stoccaggio attraverso la 
tubazione di ingresso. Una volta pieno, l’acqua in eccesso viene convogliata allo scarico finale attra-
verso la tubazione di troppo pieno. All’interno del serbatoio è posizionata un’elettropompa sommersa 
che, mediante un pressostato elettronico di comando, permette di mantenere in pressione il circuito 
idraulico alimentato, accendendo la pompa ogni volta che c’è un prelievo di acqua da un utenza.       

1. CONDOTTA DI INGRESSO: tubazione antitur-
bolenza in PVC per smorzare la portata in entrata;
2. POMPA: elettropompa sommersa corredata 
di galleggiante, tubo mandata in polietilene (PE), 
raccorderia in polipropilene (PP) e catene per l’e-
strazione;
3. VALVOLA A CLAPET: valvola di ritegno per im-
pedire il reflusso dell’acqua;
4. CONDOTTA DI TROPPO PIENO: tubazione in 
PVC per far defluire l’acqua in eccesso;
5. CONDOTTA DI USCITA: tubazione di uscita 
della pompa corredata di raccordo in polipropi-
lene (PP).
Pressostato compreso nella fornitura.

STAZIONI DI IRRIGAZIONE SIR

1

2

3
4

5
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Ø= diametro; Ø E/U= diametro tubo Entrata/uscita; H= altezza; HE= altezza tubo entrata; HU= altezza tubo uscita

Articolo Mod. Capacità
lt

Lung
cm

Larg
cm

Ø
cm

H
cm

HE
cm

HU
cm

ØE
mm

Ø troppo 
pieno
mm

Ø U
mm

Ø
coperchio

cm

Coper-
chio

Prolunga
(opzionale)

Pompa

SIRPI1075 PANETTONE 1000 - - 120 105 95 76 110 110 50 30 CC300 PP35 PI40/08M

SIRPI2075 PANETTONE 2000 - - 150 133 117 98 110 110 50 40 CC400 PP45 PI40/08M

SIR3075 CISTERNA 3000 209 150 - 172 160 139 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR3015 CISTERNA 3000 209 150 172 160 139 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI3075 PANETTONE 3000 - - 171 165 147 138 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI3015 PANETTONE 3000 - - 171 165 147 138 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR3575 CANOTTO 3000 249 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR3515 CANOTTO 3000 249 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI4075 PANETTONE 4000 - - 171 215 197 188 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI4015 PANETTONE 4000 - - 171 215 197 188 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR5075 CISTERNA 5000 242 192 - 210 194 173 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR5015 CISTERNA 5000 242 192 - 210 194 173 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR5375 CANOTTO 5000 365 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR5315 CANOTTO 5000 365 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI8075 PANETTONE 8000 - - 227 275 254 246 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI8015 PANETTONE 8000 - - 227 275 254 246 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR10075 CISTERNA 10000 278 243 - 266 247 223 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR10015 CISTERNA 10000 278 243 - 266 247 223 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI10075 PANETTONE 10000 - - 227 300 280 271 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI10015 PANETTONE 10000 - - 227 300 280 271 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

M  TSIR12075 MODULARE 12000 718 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

MTSIR12015 MODULARE 12000 718 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR15075 MODULARE 15000 562 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR15015 MODULARE 15000 562 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

MTSIR18075 MODULARE 18000 1051 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

MTSIR18015 MODULARE 18000 1051 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR22075 MODULARE 22000 788 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR22015 MODULARE 22000 788 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR30075 MODULARE 30000 1014 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR30015 MODULARE 30000 1014 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR36075 MODULARE 36000 1240 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR36015 MODULARE 36000 1240 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M
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RISOLUZIONE PROBLEMI

ANOMALIA CAUSA INTERVENTO

L’elettropompa non eroga, 
il motore non gira

mancanza di alimentazione - verificare l’alimentazione

circuito interrotto - verificare il circuito

elettropompa bloccata
- verificare lo stato dell’elettro-

pompa

galleggiante bloccato
- controllare che il galleggiante sia 
libero e che raggiunga il livello ON

girante bloccata
- liberare la girante da eventuali 

ostruzioni

protezione termica intervenuta

- si riattiva automaticamente
- controllare che la scala dell’ampe-
raggio corrisponda all’amperaggio 

della pompa
- regolare manualmente amperaggio 

della termica

corto circuito
- verificare con tester i valori dei fili 

di collegamento della pompa 

Il motore gira ma l’elettropompa 
non eroga o la portata è ridotta

collegamenti errati (mod. trifase) - invertire il collegamento delle fasi

tubazione di mandata o filtro di 
aspirazione parzialmente ostruiti

- rimuovere le ostruzioni

giranti usurate - sostituire le giranti

valvola di non ritorno intasata - pulire la valvola

abbassamento del livello di falda 
- abbassare la pompa tenendo 

conto del battente minimo

senso di rotazione errato - invertire il senso di rotazione

dati di progetto cambiati
- controllare che prevalenza, distan-

za lineare o portata richiesta non 
siano variati

perdite da tubazioni - verificare che i tubi siano intatti

Per ulteriori indicazioni relative alla risoluzione di malfunzionamenti consultare anche le indicazioni 
riportate nel manuale di installazione ed uso del quadro elettrico fornito all’interno del quadro stesso.

N.B. Per eventuali altri problemi contattare immediatamente l’Ufficio Tecnico Rototec.
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Modello 
Pompa

Potenza A1~A µF DNM 
pollici

H 
mm

Peso 
Kg

Portata Preval.
mt

HP Kw L/min m3/h

PI 40/08M 0,8 0,6 4,3 16 1’’ ¼ 513 14,6 20 1,2 43,3
80 4,8 13,4

PI 80/15M 1,5 1,1 7,5 31,5 1’’ ¼ 564 17,7 30 1,8 57
120 7,2 19

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI DA 5”
Materiale Camicia esterna, coperchio motore, disco porta tenuta, filtro e 
anello di chiusura in AISI 304; girante, diffusore e distanziale in PPE+PS 
rinforzato con fibre di vetro; albero in AISI 431; tenuta meccanica superio-
re (lato motore) in carbone/ceramica/NBR e inferiore (lato pompa) in SiC/
carbone/NBR.
Elettropompa provvista di doppia tenuta meccanica con camera interposta 
ad olio. Motore asincrono 2 poli autoventilato raffreddato attraverso il liqui-
do movimentato, classe di isolamento F e grado di protezione IP68. 
Funzione Movimentazione di acqua limpida da pozzi, cisterne e serbatoi di 
prima raccolta; pressurizzazione di impianti domestici; piccola irrigazione; la-
vaggio veicoli; incrementi di pressione in genere.
Uso e manutenzione In condizioni di normale impiego l’elettropompa non 
necessita di alcuna operazione di manutenzione. Si consiglia solamente di 
controllare periodicamente il regolare funzionamento, ed in particolare pre-
stare attenzione all’eventuale insorgere di rumorosità e vibrazioni anomale 
e ad eventuali perdite della tenuta meccanica.

ARTICOLO 
PI 40/08 M
PI 80/15 M

PI80/15

Modello
pompa

Max prof.
Immer-
sione 

m

Max 
conc.

di sabbia 
g/m3

Max num.
Avvia-
menti 
n°/h

Max T
acqua

°C

PI 40/08M 20 2,5 20 40

PI 80/15M 20 2,5 20 40

P140/08

STAZIONI DI IRRIGAZIONE SIR
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Articolo Potenza pompa Corrente
A

Altezza
mm

Lunghezza
mm

Profondità
mm

Peso
kgKw HP

QCSIRPRESS1 0,37-2,2 0,5-3 16 320 240 190 1,5

Articolo Tensione
aliment. 

V

Frequenza
Hz

Intensità
 max corrente 

A

Pressione
avviamento

bar

Pressione
max utilizzo

bar

Portata 
max
l/h

Ø
attac-

chi

Peso
Kg

PRESSCMF 220 50/60 10 1,5-2,5 10 (±10%) 10000 1” 0,6

Articolo N°
cartucce

Tipo di filtrazione Micron Largh. cartuccia
mm

Alt. cartuccia
mm

Ø
entrata/uscita

FCR9SB 1 rete in poliestere 150 133 307 1”

FCR9SBCA 2
rete in poliestere 

+ carbone estruso 
compresso

150+5/10 133 307 1”

REGOLATORE DI PRESSIONE
(compreso nella fornitura) 
Applicazione: Pressoflussostato elettronico automatico destinato a regolare il funziona-
mento di elettropompe. 
Funzione: Comanda l’avviamento e l’arresto automatico della pompa quando si apre o 
si chiude un rubinetto o una valvola collegata all’impianto. Quando la pompa è avviata, 
si mantiene in marcia fino a quando una qualsiasi utenza rimane aperta, trasmettendo 
alla rete la portata richiesta. In caso di mancanza di acqua all’aspirazione, la pompa si 
arresta automaticamente.
Caratteristiche costruttive: Valvola di non ritorno incorporata. Pressione di avvio re-
golabile. Spie di funzionamento e tasto RESET. Temperatura massima dell’acqua 60°C. 
Grado di protezione IP65.

CARTUCCE FILTRANTI (opzionali)
Materiale: Vaso in SAN trasparente, testata in polipropilene caricato, inserti filettati in 
ottone.
Applicazione: Sistema di filtrazione da installare a valle di un impianto di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane.
Funzione: Filtrazione a singola cartuccia per eliminare sedimenti ed altre impurità fisiche. 
Filtrazione a doppia cartuccia anche per declorazione ed abbattimento odori. 

QUADRO DI COMANDO
ELETTROPOMPA CON PRESSOSTATO
(opzionale)  
Funzione: Quadro elettronico per il comando e la protezione di una utenza monofase 
fornito con pressostato.
Modalità d’installazione: Qualora il quadro con il pressostato siano collocati all’ester-
no e non siano protetti dagli agenti atmosferici si consiglia di posizionarli all’interno di 
una apposita cassetta o armadietto che abbia grado di protezione IP55.
Caratteristiche costruttive:  • Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10% • Ingressi e circuiti 
di comandi in bassa tensione; • Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento; 
• Relè controllo di livello per 3 sonde unipolari o galleggianti; • Pulsantiera per selezio-
ne funzionamento automatico, manuale (momentaneo), Spento/Reset; • Dip-switch per 
funzionamento sonde in Riempimento/Svuotamento; • Sensibilità sonde regolabile; • Led 
verde di presenza rete; • Led verde automatico inserito; • Led verde motore attivo; • Led 
rosso allarme livello; • Led rosso allarme motore in sovraccarico; • Controllo elettronico per 
sovraccarico motore regolabile; • Protezione ausiliari e motore con fusibili; • Uscita allarme 
(com-na-nc carico resistivo); • Sezionatore generale bloccoporta; • Box in ABS, IP55; • 
Temperatura ambiente: -5/+40 °C; • Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).
Caratteristiche pressostato • Pressostato costruito in conformità alla norma EN60947-
4/-5; • Temperatura ambientale di utilizzo: da -40 a +65 °C;
• Protezione IP30; • Connessione elettrica: entrata con cavo da 6 a 14 mm; • Pressione 
max: 17 bar.
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FUNZIONAMENTO E COLLEGAMENTI ELETTRICI 
(regolatore di pressione)

Il pressostato PRESSCMF è un apparecchio elettronico automatico, che permette di regolare il fun-
zionamento di elettropompe sommerse o di superficie per acque chiare. Comanda l’avviamento e 
l’arresto automatico della pompa quando si apre o si chiude un rubinetto o una valvola collegata 
all’installazione. Quando la pompa è avviata, si mantiene in marcia sino a quando una qualsiasi utenza 
rimane aperta, trasmettendo alla rete la portata richiesta. In caso di mancanza di acqua all’aspirazione, 
la pompa si arresta automaticamente.
Il PRESSCMF permette:
- il ripristino manuale (tasto RESET)
- il ripristino automatico dopo 1, 6, 12 o 24 ore.

Se l’acqua all’aspirazione, ritorna ad una pressione superiore al valore impostato per l’avviamento della 
pompa, il PRESSCMF si ripristina automaticamente.

Caratteristiche tecniche
• Sostituisce il classico sistema con serbatoio, sonda, galleggiante
• Disponibile versione con cavo e senza cavo
• Regolazione automatica
• Pressione di avvio regolabile
• Valvola di non ritorno incorporata
• Spia di funzionamento
• Cavo di raccordo sulla morsettiera della pompa (solo per la versione cablata)
• Cavo di alimentazione (1,5 m) con presa normalizzata (solo per la versione cablata)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE: SCHEMA ELETTRICO:
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STAZIONI DI IRRIGAZIONE HABITA
FUNZIONAMENTO
L’acqua piovana proveniente dai tetti (o da altre superfici scoperte) viene immessa, previo passaggio 
in un sistema di filtraggio consigliato (pozzetto filtro foglie), nel serbatoio di stoccaggio attraverso la 
tubazione di ingresso. Una volta pieno, l’acqua in eccesso viene convogliata allo scarico finale median-
te il troppo pieno. All’interno del serbatoio è posizionata un’elettropompa sommersa pressurizzata 
dotata di sonde di controllo livello che grazie ad una centralina di comando con kit di rottura e ad 
un’elettrovalvola a 3 vie permettono il reintegro di acqua dell’acquedotto direttamente nel serbato-
io. Il reintegro avviene mediante l’elettrovalvola che consente l’ingresso attraverso il kit di rottura in 
modo tale che l’acqua potabile non entri in contatto con quella piovana. L’apertura dell’elettrovalvola 
è comandata dalla sonda di minimo livello che controlla il livello di acqua potabile da immettere nello 
stoccaggio (altezza circa 4/6cm). 
La pompa è automatica, quindi da sola si accende ad ogni richiesta di acqua ed è dotata di un dispo-
sitivo antibloccaggio che ogni 72 ore di inattività fa accendere la pompa per 1 sec. così da tenere 
sempre sbloccata la girante dal diffusore ed a lubrificare le due tenute attraverso la camera d’olio.
Con questo impianto non si avranno più problemi legati all’assenza di acqua piovana nella cisterna. 
Inoltre, con la pompa installata dentro il serbatoio si evitano fastidiosi rumori, antiestetiche cassette 
vicino alla vasca di raccolta, ecc…

1. CONDOTTA DI INGRESSO: tubazione antiturbolen-
za in PVC per smorzare la portata in entrata;
2. SONDA: per il controllo livello acqua;
3. POMPA: quadro elettrico,elettrovalvola e kit rottura 
flusso;
4. CONDOTTA DI TROPPO PIENO: tubazione in PVC 
per far defluire l’acqua in eccesso;
5. CONDOTTA DI USCITA: tubazione di uscita della 
pompa corredata di raccordo in polipropilene (PP);
6. CENTRALINA DI COMANDO: quadro elettrico,elet-
trovalvola e kit rottura flusso

1

2 3

5

4

6
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STAZIONI DI IRRIGAZIONE HABITA

Articolo Mod. Capa-
cità

lt

Lung
cm

Larg
cm

H
cm

HE
cm

HU
cm

ØE
mm

Ø troppo 
pieno
mm

Ø U
mm

Ø
reintegro 

mm

Ø
coperchio

cm

Coper-
chio

Prolunga
(opzionale)

   

Pompa

SIR3100H CISTERNA 3000 209 150 172 160 139 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

SIR3120H CISTERNA 3000 209 150 172 160 139 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

SIR5100H CISTERNA 5000 242 192 210 194 173 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

SIR5120H CISTERNA 5000 242 192 210 194 173 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

MTSIR9100H MODULARE 9000 552 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

MTSIR9120H MODULARE 9000 552 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

SIR10100H CISTERNA 10000 278 243 266 247 223 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

SIR10120H CISTERNA 10000 278 243 266 247 223 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

MTSIR12100H MODULARE 12000 718 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

MTSIR12120H MODULARE 12000 718 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR15100H MODULARE 15000 562 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR15120H MODULARE 15000 562 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

MTSIR18100H MODULARE 18000 1051 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

MTSIR18120H MODULARE 18000 1051 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR22100H MODULARE 22000 788 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR22120H MODULARE 22000 788 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR30100H MODULARE 30000 1014 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR30120H MODULARE 30000 1014 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR36100H MODULARE 36000 1240 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR36120H MODULARE 36000 1240 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

Ø= diametro; Ø E/U= diametro tubo Entrata/uscita; H= altezza; HE= altezza tubo entrata; HU= altezza tubo uscita
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ELETTROPOMPE - STAZIONI DI IRRIGAZIONE HABITA
Materiale: Camicia esterna, coperchio motore, disco porta tenuta, filtro e anello di chiusura in AISI 304; 
Girante, diffusore e distanziale in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro; Albero in AISI 431; Tenuta meccanica 
superiore (lato motore) in Carbone/Ceramica/NBR e inferiore (lato pompa) in SiC/Carbone/NBR.
Funzione: Movimentazione di acqua limpida da pozzi, cisterne e serbatoi di prima raccolta; Pressurizzazio-
ne di impianti domestici; Piccola irrigazione; Lavaggio veicoli; Incrementi di pressione in genere.
Uso e manutenzione: in condizioni di normale impiego l’elettropompa non necessita di alcuna opera-
zione di manutenzione. Si consiglia di verificare periodicamente l’assorbimento di corrente e la pressione 
fornita dalla pompa. L’assorbimento di corrente superiore al valore nominale può essere causato da 
anomali attriti meccanici nel motore o nella pompa; una diminuzione di pressione può essere dovuta ad 
usura dell’idraulica della pompa.

Articolo Potenza A1~
A   

μF DNM
pollici

H
mm

Peso
Kg

Portata Prevalenza
mtl/min m3/h

PMG40/08M 0,8 5,3 16 1” ¼ 547 16
20 1,2 43,3

80 4,8 13,4

PMG80/15M 1,5 7,5 20 1” ¼ 598 18,2
30 1,8 57

120 7,2 19

Modello
 pompa

Max. pressione
di esercizio

bar

Grado di 
protezione

Classe di isolamento Max T. acqua
°C

PMG40/08M
10 IP68 F 40

PMG80/15M

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PMG80/15PMG40/08

MODULO GESTIONE (fig. A)

Modello  

MSIRHMT

Modello

N150114 Quadro elettrico
+ elettrovalvola + sonda 

Tubo pescaggio pompa
con filtro e valvola

KIT ASPIRAZIONE (fig. B)

Figura A Figura B
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CENTRALINA DI COMANDO - STAZIONI DI
IRRIGAZIONE HABITA
Funzione: Pressoflussostato elettronico per il comando diretto di elettropompe per irrigazione/pressu-
rizzazione ed il controllo di livello in cisterne di raccolta acqua piovana mediante un ingresso in bassa 
tensione per un galleggiante ed una uscita 230 V c.a. per il comando di una elettrovalvola di reintegro 
livello minimo.

Modalità di installazione: centralina già installata su pannello di fissaggio, qualora venga collocata 
all’esterno e non sia protetta dagli agenti atmosferici si consiglia di posizionarla all’interno di una ap-
posita cassetta o armadietto che abbia grado di protezione IP56.

Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione 230 V a.c.
- Intensità max di corrente 20(8)A 1,5 kW
- Frequenza 50 Hz
- Pressione di partenza regolabile
- Valvola di non ritorno integrata
- Montaggio orizzontale o verticale con o senza vaso di espansione
- Filettatura 1” ¼ per il collegamento pompa e impianto
- Filettatura 1” per vaso d’espansione
- Prevede n. 9 cicli di riarmo automatico dopo un intervento contro la marcia a secco, l’ultimo ten-
tativo è previsto
  ogni 24 ore
- Grado di protezione IP65
- T max del liquido 60°C
- Max pressione ammessa 9 bar
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MODULO HABITA PRESS
FUNZIONAMENTO
Nel sistema HABITA PRESS la pompa non è sommersa ma esterna ed è alloggiata all’interno di un 
armadio insonorizzato insieme al serbatoio intermedio di contenimento dell’acqua della rete, l’im-
pianto integra anche un kit di rottura che non permette in nessun caso la possibilità di contatto tra 
l’acqua dell’acquedotto e quella piovana. La pompa è automatica, quindi da sola si accende ad ogni 
richiesta dell’acqua. Inoltre è dotata di un dispositivo antibloccaggio, che ogni 72 ore di inattività fa 
accendere la pompa per 1 sec. cosi da tenere sempre sbloccata la girante dal diffusore ed a lubrificare 
le due tenute attraverso la camera d’olio.
Il controllo del livello minimo dell’acqua meteorica accumulata nella cisterna da interro, onde evitare 
che la pompa vada in allarme per la mancanza di acqua, viene affidato ad un sistema di sonde, che 
da’ il consenso alla centralina di aprire la valvola motorizzata per l’ingresso dal serbatoio. Questo 
sistema di controllo è installato su un’apposita tubazione calibrata, comprensiva di valvola di fondo, 
da calare all’interno dello stoccaggio interrato, in modo da garantire il livello di lavoro standard e di 
conseguenza il minimo controllo del livello di acqua da mettere sempre all’interno della vasca.

1. ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE
2. ELETTROVALVOLA A TRE VIE
3. PRESSOSTATO DI COMANDO POMPA
4. TUBAZIONE DI ENTRATA ACQUA DELL’ACQUEDOTTO
5. SERBATOIO DI RISERVA
6. KIT SONDE
   con valvola di ritegno da installare nel serbatoio esistente
7. BOX DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE
   con pareti insonorizzate

5
4

6

7

12

3
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MODULO HABITA PRESS
Il kit di aspirazione è già completo 
di 20m di cavo elettrico delle sonde 
con il connettore rapido da inserire 
direttamente sul quadro di coman-
do, inoltre il kit è provvisto di filtro 
in acciaio inox e valvola di ritegno 
con molla pre-tarata in modo da fa-
cilitare l’attività di aspirazione della 
pompa. La connessione idraulica 
del kit con la tubazione aspirante (a 
cura del cliente) è prevista con un 
raccordo dal 1° femmina. Questo 
prodotto garantisce velocità d’istal-
lazione e inoltre evita le fastidiose 
operazione di regolazione dei livelli 
di ripristino dell’acqua.

CARATTERISTICHE ELETTROPOMPE:

Articolo Potenza Amp.
230
V

Dati idraulici

Portata (l/min)

kW HP
0 10 20 30 40 50 60

A Prevalenza H (m)

MHP100 0,75 1 5,3 47 40 35 30 25 20 5

MHP120 0,90 1,2 6,3 49 43 38 32 30 24 8

800

320

10
0

0

53
0

~230V
50Hz

Connettore
sonde

Connettore
aspirazione
1'' F Mandata pompa

1'' F

Sonde
livello Ingresso

non piovana
3/4'' F

Flussaggio
addescamento
tubo Ø10

Troppo pieno serbatoio
ausiliario tubo Ø10Applicazione

da serbatoio
1'' F

Valvola
ritegno

Filtro

- Protezione contro la marcia a secco
- Ripristino automatico di mancanza acqua
- Antiblock ogni 72 ore per attività
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MODULO REINTEGRA
Caratteristiche tecniche: quadro di comando protezione IP40 con spie di segnalazione livello di 
guardia, livello di utilizzo dell’acqua piovana, segnalazione reintegro in funzione e impianto alimen-
tato; elettrovalvola normalmente chiusa in ottone con attacchi da ½ ” femmina; sonde di livello in 
acciaio inox; cavo di alimentazione 2 mt con spina shuko; cavo elettrovalvola 2 mt; cavo sonde 20 mt.
Impiego: modulo da abbinare a serbatoi per il recupero dell’acqua piovana in cui è già presente un 
sistema per il rilancio, per consentire il controllo del livello minimo dell’acqua piovana accumulata e 
gestire il reintegro dall’acquedotto
Funzionamento: durante i periodi di modeste precipitazioni, il serbatoio di recupero dell’acqua pio-
vana si svuota, è necessaria quindi l’operazione di reintegro dell’acqua per utilizzare i servizi che fru-
iscono dell’acqua raccolta; tale operazione viene realizzata dal Modulo REINTEGRA semplicemente 
collegando l’elettrovalvola alla fornitura di acqua esterna e installando le sonde all’interno del serba-
toio di stoccaggio. L’elettronica del sistema documenta lo stato del serbatoio tramite segnalazione 
a led, informando se il livello è sufficiente, se è vicino alla necessita di reintegro, o se è in funzione il 
reintegro.

1. QUADRO ELETTRICO con spie di segnalazione 
livello di guardia, livello di utilizzo acqua piovana e 
segnalazione reintegro in funzione

2. KIT SONDE DA INSTALLARE NEL SERBATOIO
 ESISTENTE
3. ELETTROVALVOLA
4. CAVO DI ALIMENTAZIONE

1

2

3

4

Articolo Alimentazione
V

Frequenza 
Hz

Sonde
n°

Altezza
mm

Lunghezza
mm

Profondità 
mm

XMR 230 50 3 240 190 90
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SISTEMA DI AERAZIONE (KIT AIR)

Articolo Soffiante Quadro elettrico Piatto diffusore

KIT AIR 40 HP 40 QST IFADN

Modello
soffiante

Voltaggio
V

Frequenza
Hz

Press. nominale
bar

Portata
Lt/min

Ampere Rumorosità
dB

Peso
Kg

HP40 220 50 0,130 40 0,32 < 39 4,9

Modello 
quadro elettrico

Altezza
mm

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Voltaggio
V

Frequenza
Hz

Ampere 
A

QST 210 210 100 230 50 6

Modello 
piatto 

diffusore

Ø
mm

Peso
Kg

Portata 
aria max

m3/h

Ø
bolle
mm

Capacità 
ossigenazione

gO2/Nm3

Superfi-
cie attiva

cm2

Perdita 
di 

carico
bar

Profon-
dità 

di lavoro
m

Rendimento 
a

5 m3/h

Temp. max 
d’aria 

supportata
°C

IFADN 211 2,1 5 1 - 3 18 - 20 370 0,08 0,5 - 6 7,25% 80

Sistema da installare nei serbatoi per l’accumulo d’acqua piovana o depurata, per l’insufflazione di 
aria pulita in profondità che consente di movimentare ed aerare l’acqua accumulata evitando il 
ristagno e la conseguente formazione di cattivi odori. Grazie al quadro elettrico temporizzato l’aria 
viene insufflata ad intervalli regolari e regolabili.
Il sistema di aerazione comprende: compressore d’aria a membrana con quadro elettrico temporiz-
zato, tubazioni di collegamento in gomma e piatto diffusore in gomma microforata.

Quadro elettrico 
temporizzato
mod. QST

Soffiante
mod. HP 40

Piatto diffusore
mod. IFADN
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MODULARITÀ
COLLEGAMENTO CON TRONCHETTI SALDATI IN PE: 
Le cisterne ROTOTEC sia da interro che da esterno possono essere collegate tra loro così da ottenere 
volumi di accumulo molto elevati. Il collegamento, che può essere in serie o in parallelo, viene realizzato 
mediante l’installazione di tronchetti saldati in PE. Questi possono essere semplicemente collegati ad 
opportuni raccordi a T, a gomito o a tubi in polietilene con l’ausilio di manicotti elettrosaldati. Di seguito 
sono riportati esempi di collegamento relativi a cisterne da interro.

COLLEGAMENTO CON BOCCHETTONE IN OTTONE (FASI DI MONTAGGIO):

Collegamento di cisterne in serie

Collegamento di cisterne in parallelo

Manicotto 
elettrosaldato

Manicotto 
elettrosaldato

Raccordo 
a T

Raccordo a
gomito 90°

Il montaggio del bocchettone può essere effettuato sia su serbatoi da interro che da esterno. 
Con una fresa a tazza del diametro pari a quello esterno del bocchettone, forare la cisterna nell’appo-
sito pianetto. Il foro dovrà essere fatto al centro del pianetto e ad un’altezza di circa 10 cm dalla base 
della cisterna. Questa operazione può essere facilitata utilizzando un opportuno spessore in legno.

Installare la guarnizione interna sul bocchettone dopodiché entrare all’interno della cisterna e inserire 
il bocchettone nel foro dall’interno verso l’esterno. In caso di difficoltà nell’inserimento è consigliabile 
colpire leggermente il bocchettone con un martello di gomma. A questo punto installare la guarnizione 
esterna e la ghiera sul bocchettone.

Avvitare la vite sul bocchettone. Stringere accuratamente la vite con l’ausilio di un avvitatore a catena. 
Infine ripulire l’interno della cisterna e il bocchettone dai frammenti di polietilene prodotti durante la 
fase di montaggio.

Tubi in PE
 PN10

Manicotti 
elettrosaldati

Tubi in PE
PN10

Manicotti 
elettrosaldati
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POZZETTI
POZZETTO FILTRO FOGLIE

Materiale: pozzetto in monoblocco di polietilene lineare (LLDPE), con tronchetto di 
entrata e di uscita in PVC e corredato all’interno di cestello filtrante in polipropilene 
dotato di maniglia di presa in acciaio inox per facilitarne l’estrazione.
Applicazione: garantisce l’azione di filtraggio dei materiali più grossolani presen-
ti nelle acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, residui di tegole, detriti, ecc…)
Uso e manutenzione: installato a monte di un impianto di recupero delle acque 
meteoriche e comunque prima di una cisterna di accumulo. È bene effettuare perio-
dicamente al pulizia del cestello filtrante mediante l’estrazione del materiale raccolto 
ed il lavaggio dello stesso ed eseguire contemporaneamente un’ispezione del fondo 
del pozzetto per verificare la presenza di residui più fini.

H
H

E

Ø Tappo

Ø
HU

ØU

ØE

Articolo Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

Ø E/U
mm

Ø Tappo
cm

Tappo

FAPI 420 780 560 60 110 30 CC 300
FAPI D125 420 780 560 60 125 30 CC 300
FAPI D160 420 780 510 60 160 30 CC 300

FILTRO FOGLIE COMPATTO AUTOPULENTE

Materiale: Pozzetto in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), 
con tronchetto di entrata, di uscita e di bypass in PVC con guarnizione a tenuta, 
corredato all’interno di box di filtraggio in PE con griglia a maglia fine in acciaio 
inox.
Applicazione: Garantisce un’azione di filtraggio ad alta efficienza dei materiali 
più grossolani presenti nella acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, residui di 
tegole, detriti, ecc…). È un pozzetto compatto da installare a monte di un serba-
toio di accumulo delle acque piovane; il poco dislivello tra entrata e uscita risolve 
il problema di realizzare il filtraggio in assenza di pendenza o con poco spazio a 
disposizione.
Uso e manutenzione: Grazie al sistema di autopulizia, le operazioni di manu-
tenzione si riducono notevolmente; è consigliata l’ispezione del pozzetto almento 
una volta ogni sei mesi.

Articolo Ø
mm

H
mm

Ø E/U/TP
mm

HE
mm

HU
mm

HBP
mm

Ø Tappo
cm

Tappo

FAPI50CP 430 430 125 150 30 150 30 CC 300

Ø Tappo

Ø

H

new

FILTRO FOGLIE COMPATTO

Materiale: Filtro per acqua piovana in polietilene con cartuccia-filtro in acciaio inox, 
presenza di tre vie D 125 per ingresso, troppo pieno e uscita.
Applicazione: È un filtro compatto che garantisce un’azione di filtraggio dei 
materiali più grossolani presenti nelle acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, 
detriti, ecc...). È da installare sulla tubazione in entrata all’interno di un serbatoio 
di stoccaggio acqua meteorica o di un pozzetto; risolve il problema di realizzare il 
filtraggio in assenza di pendenza o con poco spazio a disposizione. La presenza di 
troppo pieno fa si che il filtro si pulisce in automatico con il flusso dell’acqua in in-
gresso. Dimensionato secondo una piovosità standard di 300 lp/(sxha). Può essere 
installato all’interno di tutti i serbatoi monoblocco da interro (cisterna e panettone) 
da 3000 lt in su in tutti i serbatoi modulari (Infinitak, Minitank, Nanotank).
Uso e manutenzione: La cartuccia filtrante è facilmente estraibile per effettuare 
le operazioni di pulizia (3/4 volte all’anno).

Articolo H
mm

Lung.
mm

Larg.
mm

∆HE-HU
mm

Ø E/U/TP
mm

Maglia filtro
mm

FAPI CP 420 230 340 0 125 1

new

Lung.

H
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Articolo Ø
mm

H
mm

Largh. maglia
mm

CF 280-300 240 1

CESTELLO FILTRANTE
Materiale: supporto e maglia in polipropilene, manico in acciaio.
Applicazione: installato all’interno del pozzetto filtro foglie mod. FAPI garantisce l’azione di filtraggio 
dei materiali più grossolani presenti nelle acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, residui di tegole, 
detriti, ecc.). 
Uso e manutenzione ll cestello è munito di una maniglia in acciaio inox per facilitarne l’estrazione e 
per svolgere le attività di pulizia.

H

Ø

POZZETTO ANTIRIFLUSSO/ANTIRATTO

Articolo Ø
mm

H
mm

Ø E/U
mm

Ø Tappo
cm

Tappo Prolunga
(opzionale)

PAR 50 430 430 125 30 CC 300 PP 35

POZZETTO FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE

Articolo Ø
mm

H
mm

Ø 
E/U
mm

Ø
TP
mm

Maglia
filtro
mm

Vol. 
acqua
filtrata 
m3/d

Portata
max

sostenuta
l/s

Superficie
max di

captazione
m2

FAPIVF1 404 451 100 125 0,25x0,65 5,43 11,6 350

Materiale: pozzetto in monoblocco di polietilene, dotato di entrata, uscita e 
troppo pieno, corredato all’interno di sistema di filtraggio autopulente in acciaio 
inox e di accumulo acqua filtrata. Il filtro risponde alla norma DIN1989-2 Tipo C.
Applicazione: filtraggio ad alta efficienza delle acque piovane. La note-
vole pendenza del corpo filtrante determina 2 fasi: sgrossatura dei residui 
grossolani ed invio nel troppo pieno; affinamento dell’acqua filtrata ed 
invio al serbatoio.
Uso e manutenzione: grazie al sistema autopulente, la manutenzione si 
effettua al massimo 2 volte all’anno.

Ø Entrata

Ø Uscita

Ø 
Troppo 
pieno

Materiale: pozzetto in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità 
(LLDPE), con tronchetto di entrata e di uscita in PVC e guarnizione in 
gomma per garantire la tenuta, valvola antiriflusso ispezionabile in PVC 
con clapet in acciaio inox e manopola di bloccaggio.
Applicazione: dispositivo che, posto sulla condotta di scarico, impedisce 
possibili riflussi dai collettori fognari, preservando così i locali dagli alla-
gamenti. Allo stesso tempo la valvola evita la risalita di animali (es. topi) 
dalle condotte di scarico.

Ø Tappo

Ø

H
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FILTRI PER PLUVIALI

Articolo H
(mm)

Largh.
(mm)

ØE/U
(mm)

Ø Uscita 
vasca
(mm)

Maglia filtro
(mm)

Superf. max 
captazione

(m2)

FPP 27 270 260 110* 32/50 0,7x1,7 70

FILTRO CON CARTUCCIA
Materiale: filtro per pluviale in polipropilene con cartuccia-filtro in acciaio inox, con kit adattatore per grondaia 
(DN68/DN100), disponibile nei colori grigio e marrone. Adatto per pluviali in materiale plastico o metallico.
Applicazione: filtraggio dei materiali grossolani presenti nelle acque piovane (pietre, foglie, residui di 
tegole, ecc.), rendimento del 95% in condizioni di precipitazioni normali. Si installa lungo il pluviale e 
funziona da troppo pieno del serbatoio collegato. Si usa in modalità Inverno/Estate (Close/Open) per 
una migliore gestione del sistema di accumulo.
Uso e manutenzione: consigliato a monte di un impianto di stoccaggio acque piovane oppure prima 
di un accumulo fuori terra. Per la manutenzione basta estrarre il tappo verde e rimuovere con una 
spazzolina gli eventuali residui presenti nella cartuccia.

FUNZIONAMENTO 
1. L’acqua piovana in entrata passa attraverso la cartuccia contenente il filtro 

in acciaio inox.
2. I residui presenti non potendo passare attraverso la maglia del filtro, vengo-

no convogliati lateralmente verso lo scarico.
3. L’acqua piovana che invece attraversa il filtro viene filtrata e convogliata al 

serbatoio di accumulo

* diametro variabile grazie al kit adattatore compreso (DN80/DN100)

H

Largh.

Ø U

Ø E

Ø Uscita
vasca

MODALITÀ INVERNO/ESTATE
In inverno si può ruotare il tappo verde di 180° per evitare l’ingresso 
dell’acqua nel serbatoio (posizione CLOSE).

In estate invece si gira il tappo verde per far si che l’acqua riempia il 
serbatoio di stoccaggio (posizione OPEN).

MONTAGGIO 
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FILTRI PER PLUVIALI

Articolo H
mm

ØE
mm

ØU
mm

Maglia filtro
mm

Superf. max 
captazione

m2

FPP 33 330 110* 100* 5 70

FILTRO CON GRIGLIA SINGOLA
Materiale: filtro per pluviale in polietilene con griglia singola, con kit adattatore per grondaia (DN80/
DN100), disponibile nei colori grigio e marrone. Adatto per pluviali in materiale plastico o metallico.
Applicazione: filtraggio dei materiali grossolani presenti nelle acque piovane (pietre, foglie, residui di 
tegole, ecc.) in condizioni di precipitazioni normali. Si installa lungo il pluviale e si usa in modalità Inver-
no/Estate per una migliore gestione dell’accumulo.
Uso e manutenzione: consigliato a monte di un impianto di stoccaggio acque piovane oppure prima 
di un accumulo fuori terra o interrato. Per la manutenzione, la griglia si rimuove facilmente per estrar-
re eventuali residui accumulati.

FUNZIONAMENTO 
1. Il materiale grossolano passa attraverso le maglie del filtro.
2. Le foglie e i residui sono espulsi direttamente all’esterno.
3. L’acqua piovana filtrata scorre nella grondaia fino al serbatoio di stoccaggio.

* diametro variabile grazie al kit adattatore compreso (DN80/DN100)

MONTAGGIO 

MODALITÀ INVERNO/ESTATE

In inverno si estrae la griglia e si abbassa il co-
perchio verde. L’acqua piovana così scorre all’in-
terno del pluviale.

In estate si inserisce la griglia e si alza il coper-
chio verde per consentire l’azione di filtraggio. 
L’acqua piovana filtrata può essere così stoccata.

H

Ø U

Ø E
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Articolo H
mm

Largh.
mm

ØE
mm

ØU
mm

Maglia filtro
mm

Portata Superf. max 
captazione

m2

FPP 50 505 220 100* 110* 0,7x1,7 0,6l/s – 2 m3/h 70

FILTRO CON GRIGLIA DOPPIA
Materiale: filtro per pluviale in ABS con griglia doppia in ABS e acciaio inox, con kit adattatore per grondaia 
(DN80/DN100), disponibile nei colori grigio e marrone. Adatto per pluviali in materiale plastico o metallico.
Applicazione: filtraggio dei materiali grossolani presenti nelle acque piovane (pietre, foglie, residui di tego-
le, ecc.) in condizioni di precipitazioni normali. Si installa sulla parte più bassa del pluviale per recapitare 
l’acqua nel serbatoio. Si usa in modalità Inverno/Estate per una migliore gestione del sistema di accumulo.
Uso e manutenzione: consigliato a monte di un impianto di stoccaggio acque piovane oppure prima di 
un accumulo. Per la manutenzione, basta estrarre la griglia in acciaio inox e pulirla con una spazzolina.

FUNZIONAMENTO
1. La velocità dell’acqua in entrata è 

smorzata da alette poste nella parte 
superiore del filtro.

2. L’acqua viene recapitata tempora-
neamente in un piccolo pozzetto.

3. L’acqua scivola sulla griglia in ma-
teriale plastico e rilascia la maggior 
parte di impurità. Questa è la prima 
fase di filtrazione.

4. I residui più grossolani scorrono sul 
corpo filtrante.

5. Al di sotto della prima griglia si tro-
va un secondo sistema di filtraggio 
costituito da una maglia più fine ian 
acciaio inox.

6. I detriti vengono espulsi dalla parte 
anteriore del filtro.

7. L’acqua filtrata è convogliata al ser-
batoio di stoccaggio.

 * diametro variabile grazie al kit adattatore compreso (DN80/DN100)

MONTAGGIO 

MODALITÀ INVERNO/ESTATE

In inverno si estrae la griglia in acciaio inox e si 
chiude l’apertura con il coperchio verde in dota-
zione. L’acqua piovana così scorre all’interno del 
pluviale.

In estate si toglie il coperchio verde e inserisce 
la griglia in acciaio inox per consentire l’azione di 
filtraggio. L’acqua piovana filtrata può essere così 
stoccata.

H

Largh.

Ø U

Ø E



Uso e manutenzione Divisione Acqua Rev. 04/2020 ROTOTEC40

PROLUNGA A VITE

Materiale: Polietilene lineare ad alta densità.
Applicazione: Installando le prolunghe è possibile interrare le vasche al di sotto 
del piano campagna. È possibile installare anche più di una prolunga contempo-
raneamente.

Articolo Ø 
mm

H 
mm 

Ø Tappo 
mm 

PP35 435 300 300 

PP45 535 300 400 H

Ø Tappo

Ø

Articolo Ø 
mm

H 
mm 

Ø Tappo 
mm 

PP75 750 430 630 

PP77 750 430 630 

PP25 750 250 630

Materiale: Polietilene lineare ad alta densità.
Applicazione: Installando le prolunghe è possibile interrare le vasche al di sotto 
del piano campagna. È possibile installare anche più di una prolunga contempo-
raneamente.

Materiale: Coperchi in polipropilene (PP).
Applicazione: Coperchi a vite utilizzati per chiudere i fori di ispezione dei serbatoi di accumulo. Tutti i manufatti Roto-
tec, all’atto dell’acquisto, sono comunque muniti di coperchio, a vite o a ribalta a seconda dei modelli.
Installazione: I copechi a vite in PP si avvitano sui fori di ispezione.

Materiale: Coperchi in polipropilene lineare (PE).
Applicazione: Coperchi a ribalta utilizzati per chiudere 
i fori di ispezione dei serbatoi di accumulo e le vasche 
di depurazione. Tutti i manufatti Rototec, all’atto dell’ac-
quisto, sono comunque muniti di coperchio, a vite o a 
ribalta a seconda dei modelli.
Installazione: I copechi a ribalta in PE si fissano con i 
perni in dotazione.

PROLUNGA A RIBALTA

H

Ø Tappo

Ø

COPERCHIO A VITE
IN PP

Ø Esterno

Ø Interno

Articolo Ø
Interno

mm

Ø
Esterno

mm

CC300 300 355
CC400 400 454
CC600 600 611

COPERCHIO A VITE 
IN PP CON SFIATO*

* a corredo dei serbatoi da esterno

Ø Esterno

Ø Interno

Arti-
colo 

Ø
Inter-

no
mm

Ø
Ester-

no
mm

CS200 200 250
CS300 300 355
CS400 400 454

* su richiesta è disponibile in colore verde

COPERCHIO 
A RIBALTA IN PE

Ø Esterno

Ø Interno

Articolo Ø
Interno

mm

Ø
Esterno

mm

TAP700* 630 800

TAP800* 630 800

ACCESSORI
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Articolo Ø Esterno
mm 

Ø Interno
mm 

H dente
mm

AF154 155 120 10 
AF255 255 210 30 
AF355 355 300 30 
AF455 455 400 30 
AF600 617 600 30 

Materiale: ghiera filettata femmina in polipropilene (PP)
Applicazione: la ghiera filettata femmina viene installata e fissata con dei rivetti 
sui boccaporti dei serbatoi in polietilene quando è necessario creare fori di 
ispezione personalizzati, sui quali è poi possibile avvitare i tappi.

GHIERA

Ø Esterno

Ø Interno

Materiale: gomma NBR
Applicazione: le guarnizioni in gomma vengono utilizzate quando è necessario 
installare dei tronchetti passanti sui serbatoi in polietilene (es: per creare en-
trate, uscite, ecc.). Se correttamente installate garantiscono la perfetta tenuta.
Installazione: è necessario forare il serbatoio in polietilene con una fresa a 
tazza circolare. Nel foro si inserisce la guarnizione all’interno della quale viene 
poi fatto passare il tronchetto di tubo.

GUARNIZIONE
Articolo Ø Esterno

mm 
Ø Interno

mm 
L

mm
Ø fresa per foro
per guarnizione

mm 
GG50 95 50 8 60 
GG63 110 63 8 75 
GG80 125 80 8 89 
GG100 145 100 8 110 
GG110 150 110 8 127 
GG125 160 125 10 140 
GG125 S 15 160 125 13 140 
GG160 200 160 10 170 
GG200 230 200 10 210 
GG250 280 250 10 260 

Ø Esterno

Ø Interno

Materiale: Gomma NBR (modello GC10700: guarnizione adesiva).
Applicazione: le guarnizioni sono utilizzate per ottimizzare la battuta tra il coper-
chio e il boccaporto dei serbatoi sia da esterno che da interro.
Installazione: Si installano direttamente sui coperchi a vite o a ribalta GC10700). 

GUARNIZIONE PER COPERCHI

Ø

Articolo Ø  Interno
mm

Modello coperchio

GC255 255 CC 200 - CS 200
GC355 350 CC 300 - CS 300
GC455 460 CC 400 - CS 400
GC600 620 CC 600
GC10700 630 TAP800
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Descrizione: tronchetti in HDPE liscio saldati con estrusore 
a perfetta tenuta stagna.
Applicazione: Installato sulle cisterne permette di collega-
re la vasca di accumulo ai diversi sistemi di prelievo del 
liquido contenuto: rubinetti, sistemi di irrigazione, sistemi di 
pompaggio…Inoltre permette di collegare tra loro i serbatoi 
(sia da interro che da esterno) così da ottenere volumi di 
accumulo molto elevati.

Articolo Ø
mm

6TRPE040S 40
6TRPE050S 50
6TRPE063S 63
6TRPE075S 75
6TRPE090S 90
6TRPE125S 125
6TRPE160S 160
6TRPE200S 200
6TRPE250S 250

RUBINETTO GALLEGGIANTE

Materiale: Rubinetto a barra per galleggiante in ottone; galleggiante a sfera in 
polipropilene (PP)
Applicazione: grazie al galleggiante a palla, il rubinetto si apre e si chiude auto-
maticamente quando il liquido raggiunge un certo livello all’interno del serbatoio. 
L’inclinazione della barra e la posizione del galleggiante sono regolabili al fine di 
tarare al meglio l’apertura/chiusura del rubinetto.
Installazione Il rubinetto va installato sugli appositi fori di carico presenti sui serbatoi.

BOCCHETTONE SCARICO IN OTTONE
Articolo D

mm 
Ø

Interno
mm 

Ø
Esterno
 pollici

L
mm 

BSO¾ 47 19 ¾ '' 75 
BSO1 57 25 1'' 85 
BSO1 ¼ 67 32 1''¼ 91 
BSO1 ½ 75 38 1''½ 96
BSO2 88 50 2'' 107 
BSO2 ½ 108 63 2'' ½ 128 
BSO3 122 76 3'' 158 
BSO4 150 100 4'' 209 

Materiale: bocchettone filettato, ghera e vite in ottone, guarnizioni in EPDM.
Applicazione: Installato sugli opportuni pianetti delle cisterne permette di 
collegare la vasca di accumulo ai diversi sistemi di prelievo del liquido conte-
nuto: rubinetti, sistemi di irrigazione, sistemi di pompaggio…Inoltre permette 
di collegare tra loro i serbatoi (sia da interro che da esterno) così da ottenere 
volumi di accumulo molto elevati. Su richiesta Rototec fornisce i serbatoi con i 
bocchettoni già installati.

BOCCHETTONE SCARICO IN POLIPROPILENE
Articolo M

pollici 
H

mm 
L

 mm
D

mm 
BS¾ ¾ 41 46 46
BS1 1 46 51,5 50
BS1,5 1 ½ 50 55 65,5
BS2 2 66,5 73,5 76
BS2 ½ 2 ½ 70 76 100 

Articolo Ø E
pollici 

Ø U
mm 

L
 mm

Ø GAL
mm 

RAG 1” 1” 400 120
RAG2 2” 2” 400 120

Materiale: bocchettone filettato, ghera e vite in polipropilene, guarnizioni in NBR.
Applicazione: Installato sugli opportuni pianetti delle cisterne permette di colle-
gare la vasca di accumulo ai diversi sistemi di irrigazione, sistemi di pompaggio…
Inoltre permette di collegare tra loro i serbatoi (sia da interro che da esterno).

D

L

Ø Int.Ø Est.

Avvertenze:
• Installare solo sui pianetti presenti 

sul serbatoio.
• Tutti i bocchettoni indicati possono 

essere installati sui serbatoi. Per 
avere maggiori informazioni sul 
montaggio del bocchettone di in-
teresse, contattare l’ufficio tecnico.

Avvertenze:
• Installare solo sui pianetti presenti 

sul serbatoio.
• Tutti i bocchettoni indicati possono 

essere installati sui serbatoi. Per 
avere maggiori informazioni sul 
montaggio del bocchettone di in-
teresse, contattare l’ufficio tecnico.

D

H

L

DERIVAZIONE IN PE
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GRIGLIA ANTINTRUSIONE 

Materiale: Maglia e sistema di fissaggio in acciaio zincato 
Applicazione: La griglia pedonabile antintrusione è un dispositivo di sicurezza 
che evita l'accesso accidentale all'interno di un serbatoio.
Installazione: La griglia si applica direttamente sull'ispezione dei serbatoi corrugati 
da interro, (Cisterna, Panettone e Canotto) e si fissa con i perni in dotazione. Si può 
montare sia sul boccaporto della cisterna che su quello della prolunga a ribalta.

Articolo Ø griglia 
mm

Lung. maglia
mm

Larg. maglia
mm

GRANT 730 75 30

Materiale: Cavo in PVC. All’interno del galleggiante per acque luride, è contenuto del po-
liuretano espanso a cellule chiuse non idroscopiche che elimina ogni particella d’aria per un 
isolamento completo.
Applicazione: Regolatore di livello galleggiante per attacco/stacco di pompe per acque chiare.
Installazione: Installare secondo quanto previsto dal DPR 547 e successiva modifica e se-
condo quanto previsto dalle norme CEEel-N24 e successive modifiche.

Articolo
 

Dimensioni
galleggiante 

mm

Lunghezza 
cavo
mt

Ampere 
A

Voltaggio 
V

Grado
di

protezione

Temperatura 
max °C

GAL 5 80x100x40 5 10 (4) 250 IP 67 60

ELETTROGALLEGGIANTE

MANICOTTO A 
ELETTROSALDARE PE PN10

Articolo 

MAN 90
MAN 125
MAN 160

INDICATORE DI LIVELLO ESTERNO

Articolo 

IL

Materiale: Tubi in gomma e polipropilene
Applicazione: installato esternamente sui serbatoi di accumulo 
permette di controllare il livello del liquido contenuto grazie alla 
presenza di una pallina in materiale plastico.
Avvertenze: installando l’indicatore sul serbatoio da esterno, parte 
del liquido contenuto è irradiato dalla luce solare. In questo modo 
potrebbero svilupparsi delle alghe. Pertanto ne è sconsigliato l’uti-
lizzo per stoccaggio di acqua potabile.

Materiale: realizzato mediante stampaggio ad iniezione di polieti-
lene lineare ad alta densità, avente dimensioni conformi alla norma 
UNI 8850+F.A.1-EN 12201_EN 1555_D.M.n. 174 del 06/04/04.
Applicazione: per la saldatura completa di due tronchetti in polie-
tilene per permettere di collegare tra loro più cisterne ed ottenere 
elevati volumi di accumulo.

Materiale: Tubo in PVC, rubinetto in polipropilene
Applicazione: Collegato ad una soffiante a membrana e a uno o più piatti diffusori e 
installato all’interno di una vasca permette di aerare e agitare, in continuo o ad inter-
valli, il liquido contenuto.
Avvertenze: Prima di azionare la soffiante, assicurarsi che il rubinetto sia in posizione 
di apertura.

KIT PER DIFFUSORE (IFADN)
Articolo Lunghezza tubo 

mm 

IFA 1D  a seconda della profondità della vasca 
IFA 2D  a seconda della profondità della vasca 

Ø Griglia
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TABELLA COMPATIBILITÀ POLIETILENE
I dati riportati in questa tabella sono puramente orientativi in quanto la resistenza dei manufatti agli agenti chimici è 
influenzata dalla loro forma e dalle condizioni d’uso. Poiché è risaputo che all’aumento della temperatura corrisponde 
un aumento dell’aggressività della sostanza inserita nel  contenitore, per tutti i fluidi elencati, qualora la temperatura di 
esercizio si avvicinasse ai 70°C, è indispensabile che il cliente, prima dell’uso, faccia sempre un test con un campione 
di materiale, non potendo ROTOTEC S.p.A., in questi casi, offrire precise garanzie o assumersi alcuna responsabilità. 
Prendere quindi preventivamente contatti con il ns. ufficio tecnico.
* Benché il polietilene sia compatibile, i serbatoi non hanno l’omologazione dei VVF per il contenimento del 
gasolio, non rispondendo strutturalmente alle norme vigenti in materia.
NB: per utilizzi con liquidi diversi dell’acqua, tenere conto delle eventuali differenze di peso specifico.

Prodotto 23° 60° Prodotto 23° 60° Prodotto 23° 60° Prodotto 23° 60°
Aceto R R Amile cloruro R R Ferro nitrato (ico) R R Potassio persolfato R R

Acido acetico (10%) R R Ammoniaca (100% gas) R R Ferro solfato (oso) R R Potassio solfato (conc ) R R
Acido acetico (50%) R LR Ammonio carbonato R R Fosfato bisodico R R Potassio solfito (conc.) R R

Acido arsenico (tutte le conc) R R Ammonio cloruro (sol.sat.) R R Fosfato sodico (tri) R R Potassio solfuro (conc ) R R
Acido ascorbico (10%) R R Ammonio fluoruro (sol. sat ) R R Fruttosio R R Propilene dicloruro (100%) NR NR
Acido benzoico (tutte le 

conc )
R R Ammonio idrato (10%) R R Furfurolo NR NR Propilenglicole R R

Acido borico (tutte le conc) R R Ammonio idrato (30%) R R Gasolio autotrazione * R R Rame cianuro (sat.) R R
Acido bromidrico (50%) R R Ammonio nitrato (sol. sat ) R R Gasolio uso domestico * R R Rame cloruro (sat.) R R

Acido butirrico (tutte le conc ) NR NR Ammonio persolfato (solsat) R R Glicerina R R Rame fluoruro (2%) R R
Acido carbonico R R Ammonio solfato (sol. sat.) R R Glicol trietilenico R R Rame nitrato (sat.) R R
Acido cianitrico R R Anidride acetica NR NR Glicole R R Rame solfato (sat.) R R

Acido citrico (sat.) R R Anidride carbonica R R Glicole etilenico R R Resorcinolo R R
Acido cloridrico (gas secco) R R Anilina NR NR Glucosio R R Salamoia R R

Acido cloridrico (tutte le conc) R R Argento nitrato (sol.) R R Idrocarburi aromatici NR NR Sali di diazo R R
Acido clorosolfonico (100%) NR NR Aria R R Idrochinone R R Sidro R R

Acido diglicolico R R Bario carbonato (sol. sat.) R R Idrogeno R R Sodio acetato R R
Acido fluoborico R R Bario cloruro (sol. sat.) R R Inchiostro R R Sodio benzoato (35%) R R

Acido fluoridrico (40%) R R Bario idrato R R Iodio (sol. in Kl) LR NR Sodio bicarbonato R R
Acido fluoridrico (60%) R R Bario solfato (sol. sat.) R R Latte R R Sodio bicromato R R

Acido fluosilicico R LR Bario solfuro (sol. sat.) R R Liquidi di sviluppo foto R R Sodio bisolfato R R
Acido fluosilicico (30%) R R Benzene NR NR Lisciva (10%) R R Sodio bisolfito R R

Acido formico (tutte le conc) R R Benzina NR NR Lievito R R Sodio borato R R
Acido gallico R R Birra R R Magnesio carbonato R R Sodio bromuro R R

Acido glicolico R R Bismuto carbonato (sol.sat ) R R Magnesio cloruro R R Sodio carbonato R R
Acido ipocloroso R R Borace R R Magnesio idrossido R R  Sodio cianuro R R

Acido nitrico (30%) R R Boro trifluoruro R R Magnesio nitrato R R Sodio clorato R R
Acido nitrico (50%) R LR Bromo (liquido) NR NR Magnesio solfato R R Sodio cloruro R R
Acido nitrico (70%) R LR Butandiolo (100%) R R Mercurio R R Sodio ferri/ cianuro R R
Acido nitrico (95%) NR NR Butandiolo (10%) R R Metilene cloruro (100%) LR NR Sodio fluoruro R R

Acido ossalico R R Butandiolo (50%) R R Nafta LR NR Sodio idrossido R R
Acido salicilico R R Butaliacetato NR NR Naftalina NR NR Sodio ipoclorito R R
Acido selenico R R Caffè R R Nichel cloruro R R Sodio nitrato R R
Acido solfidico R R Calcio bisolfito R R Nichel nitrato R R Sodio solfato R R

Acido solforico (umante) NR NR Calcio carbonato (sol. sat) R R Nichel solfato R R Sodio solfito R R
Acido solforico (10%) R R Calcio clorato (sol. sat) R R Nicotina (diluita) R R Sodio solfuro R R
Acido solforico (50%) R R Calcio cloruro (sol. sat.) R R Nitrobenzene NR LR Solfuro di carbonio NR NR
Acido solforico (70%) R LR Calcio idrato (tutte le conc ) R R n-Eptano LR LR Soluz.sapone (tutte le conc) R R
Acido solforico (80%) R NR Calcio nitrato (50%) R R n-Ottano R R Soluzione per fotografia R R
Acido solforico (96%) LR NR Calcio ossido (sol. sat) R R Oli minerali R LR Soluz. per placcat. argento R R
Acido solforico (98%) LR NR Calcio solfato R R Olio di canfora LR NR Soluz. per placcat. cadmio R R

Acido solforoso R R Carbonio tetracloruro LR NR Olio di cotone R R Soluzioni per placcat. nichel R R
Acido stearico R R Cloro liquido NR NR Olio di mais R R Soluzioni per placcat. oro R R
Acido tannico R R Cloro (100% gas secco ) LR NR Olio di ricino (tutte le conc) R R Soluz. per placcat. ottone R R

Acqua R R Clorobenzene NR NR Olio d'oliva R NR Soluz. per placcat. piombo R R
Acqua di cloro (sol. sat. 2%) R R Cloroformio LR NR Ossido carbonio (tutte le conc) R R Soluzioni per placcat. rame R R

Acqua di mare R R Concentrati di cola R R Percloretilene NR NR Soluz. per placcat. stagno R R
Acquaragia LR LR Destrosio R R Piombo nitrato R R Stagno cloruro (ico) R R

Agenti bagnanti R R Destrosio (sol. acqua sat. ) R R Piridina R R Stagno cloruro (oso) R R
Alcool amilico R R Detergenti sintetici R R Polpa di frutta R R Tetraidrofurano LR NR
Alcool butilico R R Dibutilftalato LR LR Potassio bicarbonato R R Titanio tetracloruro NR NR

Alcool da olio di cocco RR R Dicoloro etano NR NR Potassio bromuro R R Toluene LR LR
Alcool etilico R R Diclorobenzene (orto/ para) NR NR Potassio carbonato R R Tricloro etilene NR NR

Alcool etilico (35%) R R Dietilchetone LR LR Potassio cianuro R R Urea (30%) R R
Alcool furfurilico LR LR Dietilen glicole R R Potassio clorato R R Vaniglia R R

Alcool metillico (100%) R R Dimetilammina NR NR Potassio cloruro R R Vini R R
Alcool propargilico R R Emulsionanti per fotografia R R Potassio cromato (40%) R R Wiskey R R

Alcool propilico R R Esaclorobenzene R R Potassio dicromato (40%) R R Xilene NR NR
Aleide acetica LR NR Esanolo (terziario) R R Potassio esacianoferrato II R R Zinco bromuro R R

Allume (tutti i tipi) R R Etere etilico NR NR Potassio esacianoferrato III R R Zinco carbonato R R
Alluminio cloruro 

(tutte le conc) R R Etil acetato LR NR Potassio fluoruro R R Zinco cloruro R R
Alluminio floruro 

(tutte le conc) R R Etil benzene NR NR Potassio idrossido (conc) R R Zinco ossido R R
Alluminio solfato 

(tutte le conc) R R Etil cloruro NR NR Potassio nitrato R R Zinco solfato R R

Amido (sol. sat.) R R Ferro cloruro (ico) R R Potassio perclorato (10%) R R Zinco stearato R R
Amile acetato NR NR Ferro cloruro (oso) R R Potassio permanganato (20% ) R R    
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GARANZIA

I materiali sono da noi garantiti in tutto rispondenti alla caratteristiche e condizioni specificate nella 
conferma d’ordine e certificazione/scheda tecnica emessa dal ns. ufficio tecnico.

Rototec non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni, installazione, collaudo e comunque 
operazioni alle quali presso il compratore o chi per esso verrà sottoposto il materiale.

Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di impru-
denza, imperizia, negligenza nell’uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da 
persone non autorizzate e qualificate, per danni derivanti da circostanze che comunque non possono 
essere fatte risalire a difetti di fabbricazione.

Rototec declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente 
derivare a persone o cose in conseguenza dell’errata installazione, utilizzo e manutenzione del prodotti 
venduti.

I prodotti Rototec sono corredati di schede tecniche, certificazioni secondo norme vigenti e modalità 
d’interro e  manutenzione.

Con la presente la ditta ROTOTEC S.p.A. garantisce i propri serbatoi da interro e da esterno Divisione 
Acqua, realizzati in Polietilene Lineare (LLD-PE) mediante stampaggio rotazionale, per un periodo di 25 
anni relativamente alla corrosione passante e ai difetti di fabbricazione.

La garanzia decade quando:

1. Non vengano applicate scrupolosamente le modalità di interro.
2. Il prodotto venga modificato senza autorizzazione del produttore.
3. Per ogni utilizzo non conforme.

La garanzia esclude:

1. Spese di installazione.
2. Danni per mancato utilizzo.
3. Danni a terzi.
4. Danni conseguenti a perdite del contenuto.
5. Spese di trasporto.
6. Ripristino del luogo.

La garanzia è valida a condizione che i manufatti siano mantenuti in condizione di regolare esercizio, 
siano sottoposti ad operazioni periodiche di manutenzione e siano rispettate le modalità di messa in 
opera, declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio.

Rototec Spa, 
Ufficio tecnico
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CERTIFICAZIONI
“IDONEITÀ AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE”
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NOTE



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

www.tubi.net


