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Carrello di raccolta e aspirazione olio
Aspiratore d'olio carrellato, capacità 80 litri
– Apparecchio mobile per la raccolta dell'olio esausto, con serbatoio di accumulo
(capacità 80 l) e ampio imbuto di raccolta antispruzzo (capacità 14 l) in acciaio verniciato
– Regolabile fino all'altezza di lavoro max. di 1600 mm
– Con indicatore di livello laterale
– Svuotamento ad aria compressa del serbatoio di accumulo mediante tubo flessibile con
raccordo a gomito
No. ordine 3179
Accessorio per tutti gli imbuti di raccolta di forma rotonda, ∅ 590 mm,
per aumentare il diametro di apertura
No. ordine 3299 o
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Aspiratore d'olio carrellato, capacità 80 o 100 litri
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– Apparecchio mobile per la raccolta e l'aspirazione di olio esausto (capacità 80 l)
– Con cilindro di misura in vetro trasparente (capacità 10 l)
– Imbuto di raccolta (10 l di capienza) in acciaio verniciato per lo scarico diretto del fluido nel
contenitore munito di indicatore di livello laterale
– Set di sonde di aspirazione composto da 6 sonde di aspirazione di differente diametro,
adattatori di aspirazione e vaschetta di deposito
– Svuotamento del serbatoio di accumulo mediante aria compressa
No. ordine 3198

o

Accessorio per tutti gli imbuti di raccolta di forma rotonda, ∅ 590 mm,
per aumentare il diametro di apertura
No. ordine 3299
Stesso apparecchio, capienza 100 l
No. ordine 3198/110

Aspiratore e raccoglitore d'olio su carrello con vaschetta scomponibile, capacità 80 litri
– Apparecchio mobile per la raccolta e l'aspirazione di olio esausto (capacità 80 l)
– Con cilindro di misura in vetro trasparente (capacità 10 l)
– Vaschetta di raccolta rettangolare, abbassabile fin sul pavimento (capacità 10 l), in acciaio
verniciato
– Da impiegare per il cambio dell'olio su autovetture e motocicli
– Set di sonde di aspirazione, composto da 6 sonde di vari diametri
– Adattatori e vaschetta di deposito
– Svuotamento del serbatoio di accumulo mediante aria compressa
No. ordine 3190

o

Medesimo apparecchio senza cilindro d'ispezione
No. ordine 3182
Accessorio per tutti gli imbuti di raccolta di forma rotonda, ∅ 590 mm,
per aumentare il diametro di apertura
No. ordine 3299

Distributore d'olio su carrello
– Distributore d'olio con serbatoio da 24 l
– Mobile
– Indicatore di livello laterale
– Tubo di mandata, lunghezza 1,5 m
– Rubinetto a sfera e gomito di scarico con boccaglio antigocciolio
No. ordine 5423
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Carrello di raccolta e aspirazione olio
L'apparecchio per il cambio dell'olio ATF TSD 450 EF per trasmissioni automatiche è un
congegno universale che cambia in modo completamente automatico l'olio usato con quello
nuovo ed è impiegabile in qualsiasi tipo di veicolo. Consente di cambiare l'intero contenuto
d'olio e di aggiungere un detergente speciale che pulisce i sistemi fortemente imbrattati.
Proprietà
– Per sistemi automatici chiusi e aperti
– Cambia l'olio in circa 10 minuti
– Il cambio dell'olio avviene senza bisogno di smontare la relativa vasca
– Include un set di adattatori e il serbatoio dell'olio usato con funzione di autosvuotamento
– Serbatoio dell'olio nuovo da 23 l/serbatoio dell'olio usato da 23 l, display LCD,
– Viene alimentato elettricamente tramite la batteria da 12 V del veicolo
Volume di consegna
1x FD-TSD450EF 		
1x L1-09020 		
2x LUB-95001 		
1x Lube1 ATF Diagnose
1x FD-A841951 		
No. ordine FD-TSD450-SD

Attrezzature d'officina

Apparecchio per il cambio automatico dell'olio Set TSD 450 EF

Apparecchio per il cambio dell'olio 		
Lube1 Universal ATF 20 l		
Detergente per trasmissioni
Set di 25 strisce per test		
Adattatore DSG

o

Apparecchio per il cambio automatico dell'olio a doppio serbatoio TSD 650 EF
L'apparecchio per il cambio automatico dell'olio a doppio serbatoio TSD650 per trasmissioni
automatiche è un congegno universale che cambia in modo completamente automatico l'olio
usato con quello nuovo ed è impiegabile in qualsiasi tipo di veicolo. Consente di cambiare
l'intero contenuto d'olio e di aggiungere un detergente speciale che pulisce i sistemi
fortemente imbrattati.
Due diversi serbatoi consentono di trattare con lo stesso congegno sia i cambi
automatici DSG che i cambi CVT, e questo, senza dover pulire il serbatoio se si impiegano
due differenti tipi di olio!
Proprietà
– Per sistemi automatici chiusi e aperti
– Cambia l'olio in circa 10 minuti
– Il cambio dell'olio avviene senza bisogno di smontare la relativa vasca
– Include un set di adattatori e il serbatoio dell'olio usato con funzione di autosvuotamento
– Serbatoio dell'olio nuovo da 23 l/Serbatoio dell'olio usato da 23 l, display LCD
– Viene alimentato elettricamente tramite la batteria da 12 V del veicolo
Apparecchio per il cambio automatico dell'olio a doppio serbatoio,
con 2 serbatoi per cambi automatici
Opzionale: adattatori per singole marche specifiche
No. ordine FD-TS650M
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Impianti completi
della Derendinger.
Affinché i vostri lubrificanti e gli altri fluidi
possano dare il meglio per quel che riguarda
la manutenzione e le riparazioni.
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Bar per olio
– Bar per olio, composito, completo di serbatoio (lamiera d'acciaio) e rubinetto di scarico
a chiusura automatica. Con lamiera d'appoggio e vaschetta di scolo.
– Con nipplo di riempimento integrato, indicatore di livello e valvola di sfiato
– Per 200–230 l d'olio
Il bar per olio composito può essere montato direttamente a parete,
oppure installato come unità a sé stante con il telaio di base.
Modello
Bar per olio composito e completo
Telaio di base per bar olio composito
Telaio di base, con vaschetta di raccolta olio integrata

No. ordine
35 671 94
35 693 03
35 693 27

Attrezzature d'officina

Bar per olio, composito

Mensola a parete con lamiera di scolo
– Verniciato blu RAL 5010 (altri colori su domanda)
– Dimensioni: A x P x L
Modello
Con 2 porta-pistola 304 x 420 x 340 mm
Con 4 porta-pistola 604 x 420 x 340 mm

No. ordine
35 673 23
35 673 47

Contatore elettronico per bar olio compresso, DIGIMET E35
– Azzerabile con display LCD
– Campo di misura fino 35 l/min.
– 2 settori di conta (totale e azzerabile)
– Precisione di misura +/- 0,5 %, calibrabile
– Giunto 3/4" esterno/interno
No. ordine 35 410 33

Rubinetto di sicurezza per il detergente lavavetro
No. ordine 10 812 38
Curva 90° di bronzo per getti
Giunto 3/4" esterno/interno
No. ordine 35 698 22
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Accessori del bar per olio
Valvola di sfiato per serbatoio
olio a gravità
No. ordine 35 692 66

Indicatore di livello per
serbatoio olio a gravità
verticale con indicazione in %
No. ordine 35 692 80

Rubinetto a chiusura
automatica per serbatoio olio
a gravità

Rubinetto a chiusura
automatica per serbatoio olio
a gravità

Raccordo 3/4" –
soltanto per olio

Raccordo 3/4", per antigelo
e liquido lavavetri,
con guarnizioni di Teflon

No. ordine 35 692 04

Raccordo per liquidi
No. ordine 35 691 36

No. ordine 35 670 95

Nipplo per
raccordo liquidi
No. ordine 35 691 43

Tubo di travaso completo
2m

Nipplo di riempimento
per il bar dell'olio

No. ordine 28702

No. ordine 10 691 43

Scarico per vaschetta di raccolta

Rubinetto a sfera
1" interno/interno

Bar di scarico con rubinetto
a sfera

No. ordine 39 921 01

No. ordine 6215
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Nipplo doppio ½"/½" esterno

No. ordine 39 912 96

No. ordine 9910
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Distribuzione olio
Distributore olio completo

– Mensola per montaggio su parete
– Tubo aspirante (lunghezza 950 mm) con valvola di fondo, giunto a vite per fusti e flessibile
di raccordo, SAE 100 R1 AT, in 1" (lunghezza 1,5 m)
– Avvolgitubo aperto con ritorno a molla e bracci di guida regolabili, comprensivo
di tubo di mandata in gomma in ½" e di tubo flessibile in gomma
per l'allacciamento alla pompa (lunghezza 2 m) in ½", entrambi SAE 100 R1 AT
– Flussometro digitale a ruote ovali, con tubo di erogazione rigido e dotato di boccaglio
antigocciolio
– Valvola riduttrice di pressione con manometro e separatore di condensa
Modello		
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 10 m
tarato
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 15 m
tarato
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 10 m
non tarato
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 15 m
non tarato

No. ordine
2985/10/MID o
2985/15/MID o
2985/10 o
2985/15 o

Attrezzature d'officina

Distributore d'olio pneumatico azionato ad aria compressa per l'impiego in fusti da 208 l,
composto da una pompa 3:1 per montaggio su parete.

Su domanda, disponibile anche con tubo aspirante utilizzabile con fusti o serbatoi da 60 l
(indicare la profondità di immersione).

Tamburo avvolgitubo per distribuzione olio
– Avvolgitubo aperto con ritorno a molla, in acciaio verniciato
– Con bracci di guida regolabili, comprensivo di tubo di mandata in gomma SAE 100 R1 AT,
½", lunghezza 10 m
– Per olio e liquido antigelo non diluito
– Senza flessibile di raccordo
Modello
Tamburo avvolgitubo aperto con tubo di mandata 10 m
Tamburo avvolgitubo aperto con tubo di mandata 15 m

No. ordine
9090+28710
9091+28715

o
o

Carrello per servizio olio, completo di tamburo avvolgitubo da 15 m
Sistema mobile completo per l'erogazione di olio fresco, per fusti da 208 l, composto da:
– Pompa olio pneumatica 3:1
– Giunto a vite per fusti
– Carrello con 4 ruote e griglia verniciata
– Avvolgitubo aperto con ritorno a molla, in acciaio verniciato
– Tubo di mandata in gomma da ½", lunghezza 15 m, e tubo di raccordo in gomma da ½",
lunghezza 1 m
– Flussometro digitale a ruote ovali per olio, con tubo di erogazione rigido e boccaglio
antigocciolio
– Unità di manutenzione composta da valvola riduttrice di pressione, manometro, separatore
di condensa e nebulizzatore per olio
tarato
non tarato

No. ordine 2914/MID
No. ordine 2914 o

o

Carrello di servizio olio con tubo da 3 m per barili da 60 l
tarato
No. ordine 2971/MID
non tarato
No. ordine 2971
Altri modelli e versioni su domanda.
Il nostro servizio esterno vi consiglia volentieri!

Con riserva di modifiche.
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Pompe
Pompa olio pneumatica
– Completo di adattatore per fusto
Modello
			
pneuMATO 3 – 1:3 – 18 l/min
pneuMATO 1 – 1:1 – 25 l/min

No. ordine
Mato
34 000 33 o
34 000 19 o

No. ordine
Flexbimec
–
2043 o

No. ordine
Mato
35 619 25 o
35 601 02 o
–		
–		

No. ordine
Flexbimec
2204 o
2204 o
4340 o
2205 o

Tubi d’aspirazione alle pompe olio pneumatiche
Modello
			
Tubo d’acciaio con valvola di fondo per fusti da 200 l – 3/4” ext.
Tubo telescopico per fusti da 60–200 l, di plastica (PVC)
Avvitamento Flexbimec
Tubo di attacco Flexbimec

Pompa dell'olio pneumatica, montaggio su parete
– Pompa olio pneumatica 3:1
– A doppio effetto
– Portata max. di ca. 24 l/min.
– Con mensola in acciaio zincato per montaggio su parete
– Tubo aspirante ∅ 40 mm, lunghezza 950 mm, in acciaio zincato con valvola di fondo
– Giunto a vite per fusti da 2" BSP AG x 40 mm
– Flessibile di raccordo in gomma SAE 100 R1 AT, 1", lunghezza 1,5 m
No. ordine 2032

o

Pompa pneumatica a membrana doppia DP-60-T
Adatto per oli esausti, oli lubrificanti, liquido antigelo, acqua, gasolio e olio da riscaldamento
con sporco fino a grossezza di grana di 1,5 mm al massimo.
– Mandata ca. 60 l/min a scarico libero
– Rapporto di pressione 1:1
– Pressione di lavoro massima 8 bar
– Entrata 3/4" IG, scarico 3/4" IG, raccordo aria 1/4" IG
– Peso 7 kg
– Componenti carcassa: alluminio
– Membrana NBR, sfera valvola Hytrel
No. ordine 34 071 62

o

Pompa pneumatica a membrana doppia per pulivetri
No. ordine 34 071 17

10.07
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Pompe
– Tubo di mandata in gomma a norma SAE 100 R1 AT
– ½", DN 12
– Pressione di esercizio 160 bar
– Con attacchi ½" BSP IG ad entrambe le estremità
Lunghezza
1m
2m
4m
8m
10 m

No. ordine
28701
28702
28704
28708
28710

Attrezzature d'officina

Tubo flessibile di mandata DN 12

Tubo flessibile di mandata DN 12 speciale per pulivetri
Entrambi i lati R½" DKR, lunghezze speciali su richiesta
Lunghezza
2m
4m
8m

No. ordine
289802
289804
289808

Siringhe per aspirazione e rabbocco olio, in ottone, con tubo di erogazione rigido
Modello
Fino a 500 ml
Fino a 1000 ml

No. ordine
5670 o
5671

Siringa a doppio effetto per aspirazione e travaso olio, in alluminio,
con due tubetti di erogazione in plastica
– Adatta per il pompaggio e l'immediato travaso di un liquido da un contenitore
– Per oli, antigelo, fluido refrigerante, detergenti per cristalli, carburanti ecc.
Modello
Fino a 500 ml
Fino a 1000 ml

Con riserva di modifiche.
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Pompe
Pompa cilindrica a leva
– Per olio, gasolio, petrolio, olio combustibile, liquido antigelo non diluito
– Portata di ca. 9 l/min.
– Con tubo aspirante in acciaio zincato
– Giunto a vite per fusti da 2"
– Flessibile di mandata in PVC con gomito, 1,0 m
– Per l'impiego con fusti da 208 l
No. ordine 5400

o

Pompa manuale a leva per oli motore
– Per olio, gasolio, petrolio, olio combustibile
– In acciaio zincato
– A semplice effetto
– Portata di ca. 12 l/min.
– Con tubo aspirante telescopico
– Per l'impiego con fusti da 60 e 208 l
No. ordine 5409

o

Pompa manuale per nitro
No. ordine 5495
Pompa manuale per benzina (con cavo di terra)
No. ordine 5495/ATEX

Pompa rotativa per oli motore e gasolio (olio combustibile)
– Pompa a manovella per olio, gasolio, olio combustibile, petrolio
– In acciaio, con gomito di scarico e giunto a vite per fusti da 2"
– Tubo aspirante in tre parti in acciaio zincato, per l'impiego con fusti da 60 e 208 l
No. ordine 5301

10.09
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Servizio olio e grassi, rifornimento di AdBlue

Pompe

– Pompa universale con tubo d'acciaio zincato, 950 mm,
valvola a pedale e adattatore da 2" per fusti
– Mandata: 750 cm3/corsa
– Resistente a oli lubrificanti, gasolio e olio combustibile, altri prodotti su richiesta
No. ordine 34 626 80

o

Attrezzature d'officina

Pompa universale LPM-200 con tubo aspiratore rigido d'acciaio
per fusti da 200 l (senza nitro)

Pompa manuale per olio, liquidi antigelo e detergenti per cristalli
– Pompa manuale in polipropilene
– Portata di ca. 12 l/min.
– Giunto a vite da 2" per fusti e tubo aspirante per l'impiego con fusti fino a 208 l
– Adatta per il trasporto di lubrificanti, acqua, liquidi miscelati con acqua, liquidi antigelo,
detergenti per cristalli, saponi, shampoo, solventi, AdBlue ecc.
Pompa manuale per l'olio (blu)
No. ordine 15 514 43 (blu)

o

Pompa manuale per l'antigelo e il detergente lavavetri (rosso)
No. ordine 15 514 53 (rosso)

o

Adattatore per fusti in plastica
S56x4 esterno/2˝ interno
S70x6 esterno/2˝ interno

No. ordine 10 300 51
No. ordine 10 032 00

o
o

Pompa manuale a leva per olio, gasolio, petrolio, olio combustibile, liquido antigelo
– In acciaio zincato
– A semplice effetto
– Portata di ca. 12 l/min.
– Con giunto a vite da 2" per fusti
– Tubo di mandata in PVC da 1,5 m con gomito di scarico in metallo e tubo aspirante
in acciaio zincato
– Per l'impiego con fusti da 208 l
No. ordine 5403

o

Tubo di ricambio
No. ordine 2883

Con riserva di modifiche.
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Contatore a mano
Contatore a mano
– Contatore digitale a ruote ovali per olio, serie «Oil Bit Plus»
– Non tarabile
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Tubo di mandata ∅ 12 mm con boccaglio automatico antigocciolio
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2826

o

Contatore a mano con flessibile di scarico in gomma e tubo angolato a 90°
– Contatore digitale a ruote ovali per olio, serie «Oil Bit Plus»
– Non tarabile
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Flessibile di scarico in gomma provvisto di tubo angolato a 90°
e boccaglio automatico antigocciolio
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2833

o

Contatore a mano con preselezione della portata
– Contatore digitale a ruote ovali per olio, con funzione di preselezione della portata, serie
«Oil Gate»
– Non tarabile
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Tubo di mandata ∅ 12 mm con boccaglio automatico antigocciolio
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2937

o

Contatore elettronico, tarabile
– Contatore digitale manuale a ruote ovali per olio
– Tarabile a norma MID MI-005, direttiva 2004/22/EG
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Flessibile di scarico in gomma con tubo angolato a 90° e boccaglio automatico antigocciolio
– Tratto visibile
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2545
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Rifornimento di AdBlue
Questo distributore per fusti di AdBlue da 60 litri è compatto, maneggevole e indipendente
dalla rete elettrica. Una carica completa della sua batteria ricaricabile consente di erogare
ca. 1000 litri.
– Portata regolabile in continuo sul display di comando (da 4,5 a 9,0 l/min)
– Contenitore di 60 litri in plastica
– Sistema di rifornimento automatico da normali fusti da 200 litri o da IBC da 1000 litri
– Indicatore di carica della batteria integrato nel display di comando
– Accumulatore senza manutenzione, con ciclo di carica completa in 5 ore
– Contatore di precisione a ruote ovali e in acciaio inox per il controllo dell'intera gamma di
quantità erogabili
No. ordine 25 353 836

Attrezzature d'officina

Distributore di AdBlue «mobiServe 60»

Distributore di AdBlue «mobiServe 200»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 200/220 litri è compatto, maneggevole e indipendente dalla rete elettrica. Una carica completa della sua batteria ricaricabile consente di
erogare ca. 1000 litri.
– Portata regolabile in continuo sul display di comando (da 4,5 a 9,0 l/min)
– Comprensivo di tubo aspirante per IBC da 1000 litri
– Indicatore di carica della batteria integrato nel display di comando
– Accumulatore senza manutenzione, con ciclo di carica completa in 5 ore
– Contatore di precisione a ruote ovali e in acciaio inox per il controllo dell'intera gamma di
quantità erogabili
No. ordine 25 352 836

Distributore di AdBlue «Profi Line 60»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 60 litri è dotato di connettore brevettato, con
attacco filettato fisso e con sensore integrato che garantisce un accoppiamento sicuro
e l'arresto automatico dell'erogazione anche nel caso di connessioni poco accessibili.
Un tubo di livello indica il corretto livello di riempimento impedendone il superamento.
– Al termine del processo di riempimento, una funzione aspirante assicura il distacco
dall'autoveicolo senza gocciolamenti
– Portata regolabile a 3,8 o 7,6 l/min
– Il sistema tubiero chiuso assicura un elevato grado di sicurezza (nessuna pistola erogatrice)
– Disco di arresto a tacche come protezione antistrappo del manicotto di erogazione
– Agevole sostituzione del fusto
– Arresto automatico dell'erogazione
– Alimentazione da rete a 230 V
No. ordine 803.060.000

Distributore di AdBlue «Profi Line 210»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 200 litri è dotato di connettore brevettato,
con attacco filettato fisso e con sensore integrato che garantisce un accoppiamento sicuro
e l'arresto automatico dell'erogazione anche nel caso di connessioni poco accessibili. Un
tubo di livello indica il corretto livello di riempimento impedendone il superamento.
– Al termine del processo di riempimento, una funzione aspirante assicura il distacco
dall'autoveicolo senza gocciolamenti
– Portata regolabile a 3,8 o 7,6 l/min
– Il sistema tubiero chiuso assicura un elevato grado di sicurezza
(nessuna pistola erogatrice)
– Disco di arresto a tacche come protezione antistrappo del manicotto di erogazione
– Agevole sostituzione del fusto
– Arresto automatico
– Alimentazione da rete a 230 V
No. ordine 803.200.000
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Rifornimento di AdBlue
Set d'aspirazione per travaso
Come accessorio per il distributore di AdBlue «Profi Line 60», questo set d'aspirazione
rende possibile il travaso da fusti da 210 litri a fusti da 60 litri.
No. ordine 803.320.000

Set d'aspirazione per travaso
Questo set d'aspirazione rende possibile il travaso da IBC nel serbatoio
dell'apparecchiatura.
No. ordine 803.310.000

Pompa per fusti per il trasporto di AdBlue
– Corpo pompa e tubo d'aspirazione in polipropilene, guarnizioni in Viton
– Per AdBlue e mezzi non aggressivi come per es. detergenti, liquidi per protezione
radiatore, liquidi lavavetri. Non adatta per carburanti, diluenti, solventi e liquidi infiammabili
– Portata: 0,5 litri ogni corsa
– Lunghezza del tubo d'aspirazione: 1000 mm
– Corredo di fornitura: tubo di erogazione (6 m), valvola di presa meccanica con giunto
a cerniera e attacco filettato per fusti G 2“ a
No. ordine 13 004 950

Pompa per fusti per il trasporto di AdBlue
– Corpo pompa e tubo d'aspirazione in polipropilene, guarnizioni in Viton
– Corredo di fornitura: tubo di erogazione estraibile (2 m) e attacco filettato per fusti G 2“ a
No. ordine 13 004

Set d'aspirazione per contenitori da 60 l
– Tubo d'aspirazione con adattatore SEC
– Adattatore per fusti in plastica da 60 litri su adattatore SEC
No. ordine 25 690

Tubo d'aspirazione per IBC
– Adatto per fusti in plastica da 200 litri e per IBC da 1000 litri
– Con guarnizione piatta per sistema di frizione a secco SEC e CDS
No. ordine 83 396

Adattatore
Attacco filettato G 2“ i e M 56 x 4 a
No. ordine 13 080 390
Attacco filettato G 2“ i e Mauser 2“ a
No. ordine 13 083
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Rifornimento di AdBlue
Impianto ad aria compressa per il trasporto di AdBlue

– Pompa ad aria compressa in acciaio inox con rapporto di riduzione 3:1 e portata di 15 l/min,
comprensiva di attacco filettato per fusti
– Tubo di mandata (3 metri) e flussometro manuale digitale
– Valvola riduttrice di pressione con separatore di condensa
No. ordine 6747

Attrezzature d'officina

Questo impianto ad aria compressa è adatto all'estrazione di AUS32 (AdBlue) da fusti da
200 litri e da contenitori fino a 1000 litri.

Impianto elettrico per il trasporto di AdBlue
Questo impianto elettrico è adatto all'estrazione di AUS32 (AdBlue) da contenitori
da 1000 litri.
– Pompa elettrica (230 V) con corpo in acciaio inox e girante in gomma
– Portata: 25 l/min
– Tubo di mandata (3 metri) e flussometro manuale digitale
– Inclusa mensola di montaggio in metallo
No. ordine 6745

Impianto elettrico per il trasporto di AdBlue
Questo impianto elettrico è adatto all'estrazione di AUS32 (AdBlue) da contenitori
da 1000 litri.
– Pompa elettrica (230 V, 0,75 kW) con corpo in acciaio inox e girante in gomma
– Portata: 25 l/min
– Avvolgitubo in acciaio inox, tubo di mandata (15 metri) e flussometro manuale digitale
con arresto automatico
– Inclusa mensola di montaggio in metallo
No. ordine 6741A
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Imbuti e recipienti olio
Imbuto di latta
∅ 170 mm, contenuto ca. 1,2 l,
con filtro in ottone estraibile

Set di imbuti senza filtro

Con manicotto di scarico
No. ordine 3444 o

No. ordine 3443/1

Scarico Metallflex
dell'imbuto di latta
No. ordine 3444/FMS
Scarico Metallflex
staccabile
No. ordine 3444/FM

– Altezza 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 e 150 mm

o

o

o

Imbuto di plastica
(polietilene)

Set di imbuti con filtro

Senza filtro
∅ 75 mm No. ordine 3432
∅ 150 mm No. ordine 3438

o
o

Con filtro
∅ 250 mm

o

No. ordine 3442

– Imbuto 160 mm
con reticella-filtro di ottone
– Altezza 205 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120, 150
e 160 mm
No. ordine 3443/2

o

Recipienti graduati per olio
in banda stagnata
Con bocchetta di uscita
in plastica, tarabile
0,5 l
1l
2l

o
o
o

No. ordine 3408/05R
No. ordine 3408/1R
No. ordine 3408/2R

Con uscita flessibile in metallo
non tarabile
1 l		
No. ordine 3408/1FMS o
2l
No. ordine 3408/2FMS o

Recipiente graduato
per liquidi, di plastica
– Con coperchio di protezione
– Scarico flessibile con calotta
di protezione
– Il liquido è perfettamente
protetto
1 l		
2 l		
5l

No. ordine 3447
No. ordine 3448
No. ordine 3449

o
o
o

Misurino di plastica
– Altezza 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 e 150 mm
0.5 l
1.0 l
2.0 l
3.0 l
5.0 l

No. ordine 3426
No. ordine 3427
No. ordine 3428
No. ordine 3429
No. ordine 3430

o
o
o
o
o

Set
No. ordine 3426+3427+3428

Tubo di scarico flessibile per il
misurino in plastica del liquido
1l
2 l		
5l

No. ordine 03347
No. ordine 03348
No. ordine 03349

o

Vasca di scarico dell'olio

Vaschetta per olio

Contenuto 16 l, con manici
e manicotto di scarico.

– Getto sovradimensionato e
maniglie laterali per facilitare
l'impiego
– Capacità 6 litri
– La struttura delle pareti è
indeformabile nell'impiego

No. ordine 3423

o

No. ordine 3421
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Servizio di lubrificazione
Pompe per grassi 50:1

			
Per contenitori 18/30 kg
Per contenitori 50 kg
Per contenitori 180 kg

No. ordine
4020 o
4060 o
4080

Attrezzature d'officina

Pressione aria 3,5–8,5 bar

Impianto per lubrificazione con grasso
– Piastra progressiva per grassi, pistola standard, tubo flessibile 3 metri
– Pompa grasso ad aria compressa
Impianto per lubrificazione
Per fusti da 18–30 kg con coprifusto
Per fusti da 50 kg con coprifusto
Per fusti da 180 kg con coprifusto

No. ordine
4920 C o
4960 C o
4990 C

Piastra progressiva per prassi con coprifusto
Per fusti eni da 46 kg
Per fusti eni da 50 kg

No. ordine
4312+4305 o
4317+4305 o

4920C/4960C

4312/4317

4305

4990C

Con riserva di modifiche.

Garanzia di 24 mesi

10.16

www.derendinger.ch
Servizio olio e grassi, rifornimento di AdBlue

Servizio di lubrificazione
Ingrassatore a leva
– Con tubo di raccordo flessibile
– Rifornibile da cartucce o grasso sciolto
– Modello da 400 g o 600 g
– Fornibile anche tubo portaugello rigido
No. ordine 1750B
			
Per cartucce da 400 g
Per cartucce da 600 g
Riporto
Tubo flessibile

No. ordine
1750 500 o
1750 1000 o
1750RT
o
1750R1
o

Tubo flessibile
			
R.2 D 1/4", lunghezza 3 m
R.2 D 1/4", lunghezza 5 m
R.2 D 1/4", lunghezza 7 m

No. ordine
1562 o
3563 o
1564 o

Grasso multiuso
			
Cartuccia da 400 g
Cartuccia da 600 g

No. ordine
1750CG400
1750CG600

Pistola ingrassatrice
			
Con tubo e testina
Con tubo flessibile e testina
4208

4205
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Spruzzatori

– Serbatoio di 20 litri d’acciaio inossidabile con grande bocchettone
– Guarnizioni di viton resistenti ai prodotti chimici
– Valvola a mano di plastica con acciaio inossidabile
– Tubo flessibile per spruzzare, lungo 2 m, di PVC
– Tubo rigido per spruzzare, lungo 50 cm, d’acciaio inossidabile con ugello per getto piatto
(anima d’acciaio inossidabile)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione, raccordo aria compressa
e carrello d’acciaio inossidabile
No. ordine 11648204

o

Attrezzature d'officina

Spruzzatore ad accumulatore Spray-Matic 20SH
Spruzzatore ad accumulatore d’acciaio inossidabile, specialmente studiato per soluzioni
alcaline e solventi a base di olio minerale. Impiegabile anche per acidi diluiti.

Vasche di raccolta dell’olio
Vasche di raccolta dell’olio
La vasca di raccolta dell’olio è disponibile per 2, 3 e per 4 fusti da 200 litri.
La vasca di raccolta è zincata.
Grazie ai quattro pratici zoccoli inforcabili, la vasca è facilmente movimentabile con
apparecchi elevatori e muletti. Derendinger li offre con o senza armadio (oil shelter).
L’armadio consente di utilizzare la vasca di raccolta anche all’aperto ed è dotato di chiusura
a lucchetto.
Per 2 fusti da 200 l, zincata,
senza armadio
No. ordine OB2.00-9006 o
Per 3 fusti da 200 l, zincata,
senza armadio
No. ordine OB3.00-9006 o

La figura mostra un «oilshelter» aperto
con 2 fusti (2 da 200 l). No. art.: 0BC2.HI-5001

Per 4 fusti da 200 l, zincata,
senza armadio
No. ordine OB4.00-9006 o

lu 1235 x la 815 x al 327 mm

lu 1836 x la 815 x al 270 mm

lu 2460 x la 815 x al 230 mm

Per 2 fusti da 200 l, con armadio
No. ordine OBC2.HI-5001

Riciclaggio
Dispositivi di tranciatura filtro olio
– Azionamento manuale mediante manovella
– Raccordo fusto 3/4"
– Per filtro olio con diametro massimo 160 mm
No. ordine 3574024

o

Lama di ricambio per tranciafiltro olio
No. ordine 1051030 o
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Carrelli per fusti
Carrello per fusti
da 20/60 kg
– In acciaio verniciato
– Con 2 ruote orientabili e 2 fisse
– Comprensivo di supporto con giunto a vite per fissaggio pompa
No. ordine 4360

o

Carrello per fusti
da 180 kg
– In acciaio verniciato
– Con 2 ruote orientabili e 2 fisse
– Comprensivo di supporto per pompa o pistola erogatrice, versione standard
No. ordine 4380

o

Carrello per fusti
da 200 l
– Tubo in acciaio saldato e rivestito con polveri
– Colore azzurro Ral 5007, con protezione duratura della superficie
– Ruote in gomma piena 205 x 60 mm
– Mozzi con cuscinetti a rulli
– Adatto per tutti i fusti da 200 l con bordo
– Altezza 1600 mm, larghezza 680 mm
No. ordine RE106

o

Carrello con ruote di supporto
per fusti da 200 l
– Con 2 ruote di supporto in gomma piena, 160 x 40 mm
– Questa versione consente di caricare o scaricare i fusti pieni su pallet
– Tubo in acciaio saldato e rivestito con polveri
– Colore azzurro Ral 5007, con protezione duratura della superficie
– Ruote in gomma piena 205 x 60 mm
– Mozzi con cuscinetti a rulli
– Adatto per tutti i fusti da 200 l con bordo
– Altezza 1600 mm, larghezza 680 mm
No. ordine RE306L
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