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Cisterne Dehoust
Sicure, antiodore e facili da montare

Per amore dell’ambiente proteggiamo ciò che è importante. Questo vale anche per gli elementi di instal-
lazione. Le cisterne Dehoust dispongono del marchio di qualità PROOFED BARRIER® che garantisce  
una protezione efficace contro la diffusione di odori. Inoltre, grazie alla larghezza massima di 79 cm, le  
cisterne passano attraverso qualsiasi porta.

La sicurezza di progettazione nell’integrazione di cisterne del 
gasolio è fondamentale per l’installatore. I contenitori a doppia 
parete di Dehoust e i rispettivi accessori di sicurezza soddi-
sfano questo requisito: tutti i componenti importanti ai fini della 
sicurezza sono forniti di serie in sistemi compatti e completi. 
Le cisterne del gasolio Dehoust sono in polietilene di alta qualità 
e dispongono di un dispositivo di contenimento realizzato in 
fabbrica, la cosiddetta protezione secondaria, che rende super-
flua la vasca di raccolta lato committente. Inoltre, il dispositivo  
di segnalazione perdite integrato visualizza qualsiasi eventuale 
perdita della cisterna.

Forme per qualsiasi esigenza
Il volume di ogni cisterna è prestabilito, dato che 1000 litri richie-
dono sempre un metro cubo. Grazie alla particolare cubatura, le 
cisterne possono essere installate in modo semplice e con 
poco ingombro. Per un locale tecnico/cisterna alto, la PE-Kombi 
è perfetta: le dimensioni del modello da 1000 litri sono pari a 
110 x 700 x 160 cm (L/P/A). La superficie di appoggio richiesta 
è di soli 0.77 m2. Per un locale tecnico/cisterna più grande e 
non molto alto si presta la Trio-Safe: il modello da 1100 litri ha 
un’altezza di soli 136 cm.

Per un’ampia gamma di oli
I serbatoi Trio-Safe con il numero di omologazione CCA 
111.014.12 e le PE-Kombi con il numero di omologazione 
121.005.12 sono ammessi per tutti i tipi di olio combu -
stibile, nonché carburanti diesel, oli lubrificanti, oli idraulici, oli 
termovettori e oli vegetali, come ad es. di semi di cotone, 
oliva, colza e germi di grano, con un punto di infiammabilità 
inferiore a 55 °C. I serbatoi Trio-Safe sono inoltre omologati 
per il glicole etilenico (CH2OH) quale antigelo per radiatori, i 
prodotti fotochimici con una densità di 1.15g/cm3, l’idrossido  
di ammonio (NH4OH) e per la soluzione di urea al 32,5 % 
quale agente di riduzione di NOx (AdBlue).

Un’omologazione antincendio non è invero richiesta, ma le 
cisterne Dehoust resistono alle fiamme libere fino a 30 minuti.

Marchio di qualità PROOFED BARRIER®

I locali di riscaldamento vengono sempre più utilizzati anche 
come spazio abitativo. Dehoust ha assecondato questa tendenza. 
Le cisterne Dehoust sono state fluorate dopo la produzione e 
presentano un rivestimento in teflon. In questo modo si impedisce 
la diffusione di odori verso l’esterno. Tenuto conto di tale erme-
ticità alla diffusione di odori, tutte le cisterne Dehoust hanno otte-
nuto il marchio di qualità PROOFED BARRIER®.
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