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X-POWER TANK - LINE 

Vasi ad espansione di qualità 
 

Linea di vasi ad espansione a membrana fissa 
Volume utile da 1 a 150 litri 
Garanzia 5 anni senza perdite di aria 
Servizio di assistenza in garanzia No - cost 
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Acqua potabile 

Potable water system 

Riscaldamento 

Heating system 

Sistemi solari 

Solar system 

Sistemi ad osmosi 

Reverse osmosis system 

Membrana originale SA.FA.  

 

qualità 
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Processo produttivo 

Il Sistema di produzione garantisce un  
costante monitoraggio delle attività  
interne, sia di processo che di servizio. 
L’obiettivo Qualità viene perseguito giorno 
per giorno, nelle varie attività quotidiane, 
grazie alle rigorose tecniche di  
engineering adottate nella progettazione, 
nell’acquisizione delle materie prime, 
nell’attenzione al ciclo di lavorazione e 
nei collaudi finali. 

 

 

 

Servizio 

Qualità è anche e soprattutto un servizio 
accurato al cliente, un valore aggiunto 
sempre più importante. Ove necessario, i 
nostri prodotti sono corredati di manuali di 
installazione e manutenzione semplici e 
facili da consultare, e il supporto tecnico 
dell’Ufficio Commerciale di sede e della 
nostra Forza vendita è sempre disponibile 
per i nostri clienti. 

 

 

 

Stoccaggio 
Sempre disponibile la gamma proposta, 
grazie al sistema di qualità certificato,  
disponiamo anche di grossi quantitativi  
personalizzati direttamente su commessa 

 

pronta consegna 



Modello Litri 
Forma  

costruttiva 
Precarica D H In  

XP TANK-1 1 IN-LINE 2 Bar 120 180 1/2” 

XP TANK-12 12 IN-LINE 2 Bar 240 352 1” 

XP TANK-24 24 IN-LINE 2 Bar 300 425 1” 

XP TANK-36V 36 BASE 2 Bar 350 467 1” 

XP TANK-60V 60 BASE 3 Bar 350 678 1” 

XP TANK-80V 80 BASE 3 Bar 400 728 1” 

XP TANK-100V 100 BASE 3 Bar 500 770 1” 

XP TANK-150V 150 BASE 3 Bar 500 898 1” 
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 dati tecnici 



 

Caratteristiche principali  

 Vaso a espansione polifunzionale  
 Esente da manutenzione 
       Raccordo di connessione in acciaio inox 
 Membrana butilica alimentare originale SAF 
 Rivestimento isolante interno+esterno 
 Rivestimento interno: 

Polipropilene Liner alimentare 
 Rivestimento esterno: 

Strato epossidico 
Strato acrilico 

 Parapolvere a tenuta ermetica a protezione della valvola di pre-carica 
 Connessione: 1” 
 Massima pressione di utilizzo: 10Bar 
 Garanzia 5 anni 
 
 

Funzioni principali  
 

 Funzione anticolpo d’ariete 
 Evita le continue ripartenze delle elettropompe applicate in abbinamento  
 Espansore negli impianti osmotici 
 Espansore negli impianti di riscaldamento 
 Espansore negli impianti di acqua sanitaria 
 
 
 

Vantaggi in breve 
 

 Assenza di contraccolpi nella tubazione 
 Possibilità di espansione del liquido di riscaldamento 
 Maggior durata delle elettropompe e delle macchine applicate 
 Maggior risparmio energetico 
 
 
 
 

Applicazioni 
 
 Impianti autoclave, impianti azionati da inverter o da presscontrol, 

impianti di acqua calda sanitaria, impianti di riscaldamento, impian-
ti a osmosi inversa, pannelli solari 
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Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia 


