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Il nostro prodotto di punta: Lino il Bom-

bolino 

 

295i e 295ft 

 

 Lino il Bombolino è un nuovo serbatoio per GPL, 

brevettato della R.C.S. S.r.L. dalle ridotte dimen-

sioni, con un nuovo design e dalla capacità di 295 

lt. Entrambe le versioni, sia quella da interro che 

fuori terra, sono fornite di tutti gli accessori di si-

curezza così come richiesto dalla normativa vi-

gente. La versione da interro è dotata anche di 

protezione catodica. 

Grazie alle sue piccole dimensioni può essere collocato in spazi ridotti e la sua esigua capa-

cità rende questo serbatoio non soggetto a verifica da parte dei Vigili del Fuoco. Dal 

17.05.2013 la RCS SRL ha ottenuto il brevetto per modello di utilità n. 0000275676 per i 

serbatoi Gpl per uso  domestico e industriale di capacità inferiore a 300 litri, rendendoci gli 

unici a poter produrre e commercializzare tali  serbatoi.  
Entrambi queste tipologie di serbatoi possono essere consegnate, anche singolarmente tramite  corriere. 

Brevetto per Modello di Design: 0000098208. 

 

 

500i e 575ft   
 

 Grazie alle tecniche qualificate di lavorazione ed ai ma-

teriali innovativi la RCS S.r.L produce due serbatoi con 

elevati standard secondo le normative vigenti, uno con 

una capacità di 500 lt verticale da interro. L’altro ha una 

capacità di 575 lt orizzontale fuori terra, completi di tut-

ti gli accessori di sicurezza. 

Brevetto per Modello di Design: 0000099537 
Entrambi queste tipologie di serbatoi possono essere consegnate, anche singolarmente, tramite  corriere.  

Caratteristiche:  

SERBATOIO  FOTO  

DIMENSIONI SERBATOIO (cm)  
PESO 

Kg  

DIMENSIONI SCAVO (cm) 

Lungh./diam. Largh. Altezza Lungh. Largh. Altezza 

Lino295i  80 80 100 200 100 100 100 

Lino295ft  80 80 100 100 - - - 

Lino500i  80 80 130 240 100 100 140 

Lino575ft  130 80 100 150 - - - 

Contattaci all’indirizzo mail: commerciale@erreciesse.it  
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Accessori per Serbatoi 
 

 

La RCS S.r.L. è da oggi anche produt-

trice di Torrini per serbatoi da interro 

sia verticali che orizzontali (come visi-

bile in foto 1) e di Cappellotti che uti-

lizzano un innovativo metodo di chiu-

sura e sostituzione da noi brevettato 

(figura 2).  

 Il cappellotto RCS presenta delle importanti 

novità sia : 

1) Nuovo Giunto che permette la sostituzione 

dello stesso anche con serbatoio in funzione. 

(Le asole del telaio sono adatte a tutti i tipi di 

attacchi dei cappellotti in commercio) 

 

2)Nuovo assemblaggio facile e veloce 

 

3) Nuova chiavetta. Questa chiavetta sostituisce la vecchia serratura, evitando il suo mon-

taggio sul cappellotto ed il suo deterioramento nel tempo. La chiavetta è lucchettabile.  

 

Serbatoi 1000-5000  
 

 

La RCS S.r.L. è da più di trent’anni leader 

nei processi di rigenerazione di serbatoi per 

GPL a partire dai 500lt fino a 5000lt. 
 

I serbatoi GPL, per uso sia civile che indu-

striale rispettano tutte le normative di setto-

re e sono  disponibili per tutte le esigenze 

nelle capacità di 1000 lt sia verticali che o-

rizzontali,  di 1650 lt (verticale) , 1750 lt (orizzontali), 3000 e 5000 (entrambi orizzontali) e 

possono essere richiesti sia fuori terra che da interro a discrezione del cliente. 
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RCS S.r.L. con  Unico Socio 

 
La RCS S.r.L. può vantare un’esperienza trentennale nel settore dei serbatoi per GPL. Da questa esperienza è nata la volontà di 

sviluppare prodotti che siano in grado di andare incontro alle nuove esigenze del cliente: minori costi in fase di installazione e 

riempimento, e riduzione delle autorizzazioni di istallazione. Grazie all’utilizzo di innovativi macchinari, la RCS S.r.L. è in 

grado di offrire un prodotto nuovo, utile ed economico, Lino il Bombolino, il quale non è soggetto a verifica da parte dei Vigili 

del Fuoco e la cui qualità di sicurezza è garantita da elevati standard sia in fase di produzione (grazie ad procedimento di salda-

tura certificato RINA) che in fase di collaudo e consegna, grazie ad un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001:2008. Tutti i serbatoi realizzati dalla RCS S.r.L. sono progettati in conformità alla norma UNI EN 12542: 

2010 e alle direttive Ministeriali e Comunitarie (tra cui la PED). Inoltre i serbatoi “Lino295” sono protetti da brevetti Nazionali 

ed Europei di proprietà esclusiva della RCS S.r.L. Grazie alle attrezzature e alle competenze interne, offriamo anche una gam-

ma completa di serbatoi per GPL, a partire da serbatoi da 500lt fino a 5000lt, oltre ad offrire la possibilità di rigenerare serbatoi 

per conto del cliente. 
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