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BECCUCCIO SALVABENZINA
POURING SPOUT

Per taniche in Metallo 
For metal cans

Art./Ref. Lunghezza mm/
Lenght mm Note/Notes

92226 186
Per taniche con attacco a baionetta. Fatto in plastica e metallo. Blocca automaticamente il flusso a serbatoio pieno. sci chiude automaticamente quando viene 

sollevato dal serbatoio./
For jerricans with cam cup. Made in metal and plastic. It stop automatically the gasoline when the tank is full. Automatically closes when removed from tank.

92209 200
Per taniche con attacco a vite. Fatto in plastica e metallo. Blocca automaticamente il flusso a serbatoio pieno. sci chiude automaticamente quando viene 

sollevato dal serbatoio./
For jerricans with screw cup. Made in metal and plastic. It stop automatically the gasoline when the tank is full. Automatically closes when removed from tank.

PROLUNGA FLESSIBILE
FLEXIBLE EXTENSION

Beccuccio per taniche con tappo ad innesto a vite. Tubo flessibile in metallo. Con canale di sfiato. Dotato di filtro interno. Diametro uscita 20mm. Lunghezza 310mm.
Puring sput with flexible metal tube. Flexible tube made of tin plated metal. Wide breathing channel. With internal filter. Sput diameter 20mm. 310mm length.

Art./Ref. Diametro mm/32.0 Lunghezza mm/Lenght mm Note/Notes

92228 20 310 Per taniche con tappo ad innesto a vite. /For jerricans with screw cup.

TANICHE IN METALLO
METAL CAN

Omologate UN-TÜV. Spessore 0,9mm. Tappo magnetico che può essere attaccato alla tanica per non perderlo. Trattamento anticorrosione con vernice a polvere. Verniciatura 
interna resistente ai liquidi infiammabili. Colore Rosso.
.UN-TÜV Compliant. 0,9mm body metal thickness. Incorporated magnet in cap. High durability external powder coating. Fuel resistant internal coating. Red color.

Art./Ref. Posizione/
Position

Capacità Lt/
Lt capacity

Lunghezza mm/
Lenght mm Note/Notes

92206 1 5 120X230X310 1,6 Kg. Con ampio canale di sfiato./1,6 Kg. Wide breathing channel.
92207 2 10 165X345X275 2,8 Kg. Con ampio canale di sfiato./2,8 Kg. Wide breathing channel.
92208 3 20 165X345X468 4,2 Kg. Con ampio canale di sfiato./4,2 Kg.  Wide breathing channel.
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