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Codice
Pz. Untiario            

iva esclusa

AIT-TANK-15 € 583,00

AIT-TANK-20 € 616,00

Descrizione

Serbatoio rettangolare standard 15 Lt (22x30x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

 SERBATOI CARBURANTI OMOLOGATI F.I.A. - FT3      

 Conformi alle specifiche FT3-1999, FT3.5-1999 o FT5-1999 (rif. Allegato J art. 253.14).  

Serbatoio rettangolare standard 20 Lt (26x33,5x25h) comprensivo di spugna interna, 
AIT-TANK-20 € 616,00

AIT-TANK-22,5 € 638,00

AIT-TANK-25 € 654,50

AIT-TANK-30 € 671,00

AIT-TANK-40 € 748,00

AIT-TANK-50 € 858,00

AIT-TANK-60 € 946,00

AIT-TANK-70 € 1023,00

AIT-TANK-80 € 1100,00

AIT-TANK-90 € 1166,00

Serbatoio rettangolare standard 50 Lt (40x52x25h) compresivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 60 Lt (48x54,5x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 70 Lt (50x60,5x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 22,5 Lt (28x35x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 25 Lt (29x37,5x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 30 Lt (30x41,5x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 40 Lt (35x47,5x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 80 Lt (54x64x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

Serbatoio rettangolare standard 90 Lt (58x67x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.
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AIT-TANK-100 € 1243,00

€ 225,50

€ 33,00

OPZIONE 1: Flangia esterna completa di: Componenti Speedflow, valvola sfiato 

antiribaltamento, n. 2 passa parete andata e ritorno, tubo aspirazione pick up con pre 

filtro, tappo di chiusura.

Flangia esterna in alluminio chiusa

ALTRI ACCESSORI NON PRESENTI NELLA SEGUENTE OFFERTA SARANNO DA CONCORDARE.

Serbatoio rettangolare standard 100 Lt (61x70x25h) comprensivo di spugna interna, 

flangia interna.

 SERBATOI CARBURANTI OMOLOGATI F.I.A. - FT3 SPECIFICI      

 Conformi alle specifiche FT3-1999, FT3.5-1999 o FT5-1999 (rif. Allegato J art. 

253.14).  

Codice
Pz. Unitario            

iva esclusa

Saxo/106 € 1309,00

€ 275,00

€ 286,00

Peug106 € 1012,00

€ 220,00

Descrizione

Serbatoio omologato Peugeot 106 , circa 20Lt, FIA FT3-1999 con spugna interna 

estraibile, flancia per utilizzo pompa di serie, valvola sfiato antiribaltamento, 

rifornimento dal punto di carico originale

Vasca di contenimento in materiale composito

Serbatoio Peugeot 106/Citroen Saxo omologato FIA FT3-1999

con spugna interna estraibile, n. 2 flangie per utilizzo pompe di

serie, flangia per galleggiante VDO, passaparete per attacco

sfiato, rifornimento dal punto di carico originale.

Vasca di contenimento in materiale composito

Kit valvola sfiato/ antiribaltamento / sovrapressione omologata FIA + tubo sfiato
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Clio W € 1518,00

€ 275,00

€ 286,00

Clio W25 € 1199,00

€ 286,00

Clio RS € 1419,00

€ 275,00

€ 286,00

Clio Rs24 € 1287,00

Serbatoio Clio williams circa 25lt omologato FIA FT3-1999 con

spugna interna estraibile, flangia per utilizzo pompa di serie,

passaparete per attacco sfiato, rifornimento dal punto di carico

originale.

Vasca di contenimento in materiale composito

Serbatoio Renault Clio Rs, circa 24 litri, omologato FIA FT3-1999 circa 24 lt, 

comprensivo di spugna e flange interne e bocchettone riempimento.

Serbatoio Clio Williams gruppo A/N omologato FIA FT3-1999

con spugna interna estraibile, flangia per utilizzo pompa di

serie , passaparete per attacco sfiato, rifornimento dal punto di

carico originale.

Kit valvola sfiato/ antiribaltamento / sovrapressione omologata FIA + tubo sfiato

Vasca di contenimento in materiale composito

Serbatoio Clio Rs circa 50 lt omologato FIA FT3-1999 con

spugna interna estraibile, flangia per utilizzo pompa di serie,

passaparete per attacco sfiato, rifornimento dal punto di carico

originale.

Kit valvola sfiato/ antiribaltamento / sovrapressione omologata FIA + tubo sfiato

Vasca di contenimento in materiale composito

€ 220,00

Delta € 1804,00

Swift € 1485,00

€ 297,00

€ 60,50

€ 302,50

Lancia037 € 1980,00

Coppia di serbatoi in tessuto gommato, omologato FIA FT3 per

Lancia rally 037, comprensivo di spugna interna estraibile,

manicotti in gomma o flange in alluminio

comprensivo di spugna e flange interne e bocchettone riempimento.

Vasca di contenimento in materiale composito

Serbatoio Lancia Delta omologato FIA FT3-1999 comprensivo di

spugna estraibile, sportellini per nourice, flange interne.

Serbatoio Suzuki Swift omologato FIA FT3-1999 con spugna

interna estraibile, flangia per utilizzo pompa di serie, flangia

per sfiati e flangia per rifornimento dal punto di carico originale.

Kit valvola sfiato/ antiribaltamento / sovrapressione omologata FIA + tubo sfiato

Cassa contenimento para serbatoio in vetroresina 

Kit sfiato per bocchettone riempimento
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Porsche 964/100 € 2695,00

Porsche 964/120 € 2849,00

Codice
Pz. Unitario            

iva esclusa

AF49-1032 € 96,00

AF49-1013 € 108,50

AF49-1014 € 108,50

AF49-1054 € 43,52

    WE-480532              € 156,69

     WE-40105               € 75,59

    WE-WFR190              € 61,95

SP610-06 € 41,39

SP600-06-BLK € 36,26

AF66-2055 € 267,44

AIT-TK/FIB-4

Descrizione

Teknofibra, altissima protezione termica (350°) 1mtx0,60Mt sp.4.0mm

LA TECNO2 è specializzata nelle forniture di impianti carburante per prototipi di studio , Motorsport e sale prova motori professionali. 

Nella nostra gamma sono compresi decine di tipi diversi di componenti come raccordi speciali, tubi, adattatori, pompe, regolatori, filtri, 

valvole e tutto ciò che serve per la costruzione delle linee di alimentazione.  Qui di seguito trovate alcune tipologie di articoli che 

possono corredare il Vostro nuovo serbatoio di sicurezza.  Tutti i prodotti sono sinonimo di alta qualità , affidabilità e sicurezza come 

prevede la nostra Federazione Sportiva.

Pompa benzina per BIO DIESEL esterna 5/16" 

Pompa benzina  675HP (equivalente BOSCH 023)

Pompa benzina esterna 675HP (equivalente BOSCH 044)

Pompa benzina in-linea , 1.5 - 4 PSI 25 gph ,1/8" NPT int. 5/16" esterno

Pompa Benzina Facet Red

Pompa Benzina Facet Sol

Regolatore di pressione 0-5PSI    

Valvola di non-ritorno -6

Micro Filtro -6 

Regolatore di pressione benzina -6 ,  1200hp  98ron

Serbatoio Porsche 964 circa 100Lt, omologato FIA FT3-1999

con spugna interna estraibile, flange interne, doppia nourice

per aspirazione benzina per riutilizzo raccordi già esisten

Serbatoio Porsche 964 circa 120Lt, omologato FIA FT3-1999

con spugna interna estraibile, flange interne, doppia nourice

per aspirazione benzina per riutilizzo raccordi già esistenti.

Per ampliare le Vostre conoscenze sui prodotti disponibili potete consultare i cataloghi Aeroflow e Speedflow ai seguenti link on line :

Catalogo Aeroflow

Catalogo Speedflow
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