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Serbatoi da esterno

Caratteristiche tecniche
Grazie alla tecnologia dello stampaggio rotazionale e alle caratteristiche chimico-fisico-meccaniche del polietilene 
lineare ad alta densità (LLDPE) i serbatoi da esterno hanno le caratteristiche ideali per poter accumulare elevati vo-
lumi 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 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 caratteristiche 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 estremamen-
te semplici ed economiche le attività di trasporto, installazione e manutenzione. Infine i serbatoi in polietilene, in caso 
di necessità (collegamento tra più cisterne, installazione di condotte d’entrata/uscita, di troppo pieno ecc.), possono 
essere forati.

ROTOTEC fornisce un’ampia gamma di modelli di serbatoi da esterno che permettono accumuli da 300 a 10000 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 giunti flangiati o bocchettoni in ottone, i serbatoi dei modelli Ver-
ticale, Cisterna e Panettone possono essere collegati tra loro così da ottenere volumi di accumulo anche di 50000 litri 
(ved. capitolo MODULARITA’). 
Ogni vasca è munita di tappo d’ispezione a vite e molti modelli sono dotati di fori di scarico e svuotamento tota-
le.
Il colore standard dei serbatoi da esterno è l’azzurro, ma su richiesta sono disponibili anche i colori Verde, Nero, Ter-
racotta e Grigio marmorizzato.
Infine, su richiesta, i serbatoi da esterno possono essere equipaggiati di opportune pompe che permettono il ri-
lancio delle acque accumulate, con le portate, le pressioni e le prevalenze richieste nelle varie applicazioni. 
 
I dati riportati in questo capitolo sono indicativi. ROTOTEC si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o miglio-
rie agli articoli illustrati senza preavviso. ROTOTEC mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per la progettazione 
e la realizzazione di manufatti personalizzati e/o rispondenti alle necessità della propria clientela. Tolleranza dimen-
sionale ± 3%, tolleranza capacità ± 5%.

applicazioni
Per le caratteristiche precedentemente menzionate, i serbatoi da esterno sono ideali per: 

- Contenimento di acqua potabile o altri liquidi alimentari in aree sia interne che esterne alle abitazioni;
- Creazione di elevati accumuli di acqua per impianti antincendio, di lavaggio, d’irrigazione;
- Creazione di stazioni di sollevamento per rilanciare acqua a quote superiori;
- Raccogliere ed accumulare acque meteoriche che possono essere riutilizzate a scopo irriguo, per il lavaggio 
di piazzali, il riempimento degli sciacquoni dei wc…

avvertenze
Affinchè le caratteristiche dei serbatoi da esterno si mantengano efficienti nel tempo, le sostanze contenute non su-
biscano alterazioni e affinchè non decada la garanzia ROTOTEC (20 anni contro la corrosione passante) è necessa-
rio seguire attentamente le indicazioni sotto riportate: 
- I serbatoi da esterno non devono essere assolutamente interrati;
- Prima dell’installazione verificare attentamente l’integrità  dei serbatoi e la tenuta delle guarnizioni;
- Non installare i serbatoi nella vicinanza di fonti di calore; 
- I serbatoi vanno assolutamente posizionati su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare i serbatoi fare massima attenzione affinchè non filtri alcuna luce per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del 
serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio privo di coperchio per troppo tempo; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, 
per evitare l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questo catalogo (pag. 62) contattare l’ufficio 
tecnico.
- Collocare il serbatoio in luoghi facilmente accessibili ed evitare di realizzare parti in muratura che possano limitare 
le operazioni di manutenzione o sostituzione. 
- In caso di installazione di pompa (interna od esterna) predisporre sulla cisterna uno sfiato adeguatamente dimen-
sionato, al fine di evitare che durante l'esercizio il serbatoio vada in depressione.
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Serbatoi da esterno

Installazione tipo
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Verticale

Vista in pianta

Carico

Golfer

Ø Tappo
Tappo con sfiato

Golfer

Carico

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Vista in pianta

Articolo Capacità 
lt.

Ø
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

V 50 50 43 43 19,5 - - ¾” - 4,5 - -

V150 150 60 70 19,5 1" - ¾” - 4 - -

V 300 300 63 110 19,5 1" - ¾” - 4 - -

V 500 500 68 152 30 1” 1” ¾” - 9 4 6

V 1000 1000 85 193 30 1” 1” ¾” 3 9 4 8

V 2000 2000 115 210 40 1” 1” ¾” 3 10 5 9

V 3000 3000 135 230 40 1” 1” ¾” 3 11 6 10

V 10000 10000 246 246 60 - - - 4 - - -

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 50 a 10000 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in 
appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Panettone

Int.

A
lt.

Tappo con sfiato
 ÿ tappo

 ÿ

B

Scarico

A

Svuot.  totale

Ø Tappo

Ø

Tappo con sfiato

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento totale

Vista in pianta

Articolo Capacità 
lt.

Ø
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

P 500 500 96 77 19,5 - - ¾” - - 9 -

P 1000 1000 115 90 40 - 1”½ 1” - 8,6 4,2 10,9

P 1500 1500 145 92 40 - 1”½ 1” - 12 9,2 9,5

P 2000 2000 145 128 40 - 1”½ 1” - 12 11 12

P 3000 3000 172 128 40 - 1”½ 1” - 9,4 8,8 12

P 4000 4000 172 167 40 - 1”½ 1” - 11 3,5 9

P 5000 4800 213 136 40 - 1”½ 1” - 11,5 3,5 12

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 500 a 5000 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in appoggio 
su superficie piana adatto anche per il trasporto
Disponibilità colori
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azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Cisterna

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta

Ø TappoTappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Larghezza

Maniglie di presa

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

C 300 300 121 57 65 19,5 - - ¾” - - 4,2 -

C 500 480 116 71 77 19,5 - - ¾” - - 3,5 -

C 1000 1020 140 100 109 30 - 1” ¾” - 6,8 4,5 15

C 1500 1540 157 118 127 40 - 1” ½ 1” - 8,3 5 10

C 2000 2000 165 126 135 40 - 1” ½ 1” - 6,5 4,2 10

C 3000 3100 200 147 156 40 - 1” ½ 1” - 8,5 5 10,3

C 5000 5000 220 173 192 52 - - - - - - -

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 300 a 5000 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in 
appoggio su superficie piana

Disponibilità colori
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Jolly

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta

Tappo con sfiato

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Lunghezza Larghezza

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

J 1000 1000 150 68 145 30 1” 1” ¾" - 6 6 8

J 2000 2000 233 68 190 30 1” 1” ¾" - 6 6 8

Ø Tappo

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 1000 a 2000 litri

Installazione
di semplice posizionamento e movimentazio-
ne, pensato per passaggi stretti, seminterrati, 
cantine, direttamente in appoggio su superfi-
cie piana

Disponibilità colori
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Valigia

Ø Tappo

Tappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Larghezza

Maniglie di presa

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

RV 500 500 99 65 105 19,5 - 1” ¾” - 6,6 4,6 10

RV 1000 1000 139 80 115 19,5 - 1” ¾” - 6,8 4,8 10,5

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 500 a 1000 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in 
appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Box

Ø TappoTappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Larghezza

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.
B 300 290 80 55 80 19,5 - 1” ¾” - 3,8 3,8 10

B 500 500 80 55 130 19,5 - 1” ¾” - 3,8 3,8 10

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 300 a 500 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in 
appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Snello

Ø Tappo
Tappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Larghezza

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

S 300 300 98 46 105 19,5 - ¾” - - 3,8 - -

S 800 750 122 67 130 30 - 1” - - 5,6 - -

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 300 a 800 litri

Installazione
di  semplice posizionamento direttamente in appog-
gio su superficie piana, ideale per gli spazi ristretti

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Sottotetto

Tappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Larghezza
Nervature di rinforzo

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

ST 300 300 160 50 42 19,5 - 1” ¾” - 5,2 3,6 7

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
300 litri

Installazione
di  semplice posizionamento, ideale per locali 
con altezze ridotte, direttamente in appoggio su  
superficie piana

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Sottoscala
A
t.

78 cm

24 cm

Tappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Larghezza
Nervature di rinforzo

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.

SS 500 500 133 76 80 19,5 - 1” ¾” - 5,2 3,6 7

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
500 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in 
appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Cubo

Ø TappoTappo con sfiato

Lunghezza

Scarico

A
lte

zz
a

Svuotamento 
totale

Larghezza

Articolo Capacità 
lt.

Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Altezza
cm

Ø Tappo
cm Carico Scarico Svuotamento 

totale Golfer
Dimensioni inserti filettati cm

A B Int.
Q 300 250 71 71 51 19,5 - 1” ¾” - 4,6 3,2 9,6

Q 500 440 71 71 88 19,5 - 1” ¾” - 4,6 3,2 9,5

Tipologia
Contenitore da esterno

Applicazioni
Contenimento alimenti - Acqua, olio, vino

Volumi
da 300 a 500 litri

Installazione
di semplice posizionamento direttamente in 
appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

azzurro
verde terracotta

grigio 
marmorizzato

di serie su richiesta
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Montaggio del bocchettone in ottone

1) preparazione foro

2) installazione bocchettone

2) fissaggio bocchettone

Con una fresa a tazza del diametro pari a quello esterno del bocchettone, forare la cisterna nell’apposito 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.


