
ITALSERBATOI

FRIEDRICH ENGELS
Spesso le idee si accendono l’una con l’altra, come scintille.

Oggi i contenitori sono utilizzati su larghissima scala, in ogni 
 settore e per ogni uso: l’adeguata conservazione dei cibi, la  raccolta 
 delle  polveri industriali e lo stoccaggio sicuro dei liquidi. Da  oltre 
 cinquant’anni, Italserbatoi produce contenitori e  tramogge per ogni 
settore  merceologico, dal farmaceutico alla raccolta degli olii 
 esausti industriali, dall’alimentare all’agricoltura.

Grazie all’utilizzo dei migliori materiali, i nostri prodotti sono in grado di  offrire 
resistenza all’usura, massima igiene nella conservazione e sicurezza  nello 
 stoccaggio di qualsiasi materiale, che sia esso solido o liquido.
Sempre alla ricerca della soluzione perfetta, Italserbatoi è specializzata  nella 
saldatura e nella finitura del contenitore. La saldatura rappresenta uno dei 
 processi più importanti che garantisce  l’ottenimento di un prodotto finito di 
alta qualità. Nessuna dispersione, nessun cedimento, capacità di contenimento 
 sicuro. 

Contenitori per l’industria e l’agricoltura

IL CONTENITORE “SU MISURA“

Italserbatoi è in grado di produrre in base a  specifici progetti del cliente. 
Processi certificati e una linea produttiva  all’avanguardia,  permettono al  nostro 
staff tecnico di realizzare serbatoi e contenitori di  qualsiasi tipo e per ogni 
 tiratura: dalle piccole produzioni, fino alle migliaia di unità. 

Ogni serbatoio è curato nei minimi dettagli. Tutti i  nostri contenitori sono 
 realizzati in ACCIAIO INOX AISI 304 e 316L da sp. 0,8 mm + 1,00 mm + 1,2 mm + 
1,5 mm e in  LAMIERA DC01 DC01 da sp. 0,8 mm + 1,00 mm + 1,2 mm + 1,5 mm per 
 garantire il  massimo della qualità e della resistenza  all’ usura.

PROCESSI CERTIFICATI



ITALSERBATOI
Contenitori “su misura”

Via Piemonte, 17 – Zona Ind. Quaderna  
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) - Italy 
Tel. 051 798630 - Fax 051 798630 
www.italserbatoi.com - info@italserbatoi.com 

Specializzati in contenitori e tramogge per: 
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE | STOCCAGGIO MATERIALE LIQUIDO | RACCOLTA MATERIALE SOLIDO

SETTOREFARMACEUTICO

SETTOREINDUSTRIALE

SETTOREALIMENTARE

SETTOREAGRICOLO

SETTORECHIMICO

ITALSERBATOI
Contenitori “su misura”

Diametri da 260 a 560 mm

Spessore lamiera compresa tra 1 e 1,2 mm

Altezze fino a 800 mm

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015


