Ecco l'accessorio che ogni fuoristradista che trasporta taniche di carburante sul veicolo deve avere.
Trasportare una tanica da 20 litri piena, sul veicolo, mentre si va in fuoristrada, crea qualche problema, a causa del peso e degli scossoni
violenti.
Se non ha un fissaggio sicuro, si possono creare danni al veicolo o alle persone; noi che viaggiamo ormai da anni nei percorsi più
accidentati nazionali ed in nord Africa, abbiamo realizzato un prodotto senza compromessi.
Il collaudo sui nostri mezzi, ma anche sui veicoli di una organizzazione di viaggi in Africa, particolarmente specializzata in viaggi su
percorsi difficili e molto lunghi, ci ha permesso di affinare il progetto iniziale ed ottimizzare il porta tanica prima della commercializzazione;
abbiamo realizzato così un prodotto in grado di resistere a qualsiasi sollecitazione. Ma non ci siamo fermati alla robustezza del prodotto ...
Il porta tanica Xtreme è costituito da due parti separabili,
la vasca ha una forma che segue il profilo della tanica,
affinché nel minimo spazio di ingombro sia garantita la
stabilità della tanica anche se sottoposta a scossoni molto
violenti.
La vasca grazie al suo basso profilo può rimanere montata
sulla bagagliera anche se vuota, non generando ingombri
e rumori di aerodinamica.
Il fissaggio è predisposto tramite 8 fori, permette di
ancorarla
praticamente
ovunque,
quindi
su
una
bagagliera, ma anche direttamente sulle barre trasversali
sia in senso longitudinale al veicolo, sia trasversale per
adattarsi
al
meglio
alle
personali
necessità
di
organizzazione del carico sul veicolo.
E' anche possibile fissarla in verticale, garantendo
comunque la stabilità e l'ancoraggio della tanica piena.
Potrà trovare il suo adatto alloggiamento anche nei
cassoni di Pick-Up o all'interno del vano bagagli della
vettura, offrendo sempre un supporto sicuro per il
trasporto delle taniche carburante.
•
•
•
•
•

Progetto italiano realizzato dai tecnici della Xtreme.
Ingegnerizzazione e produzione interamente italiana.
Il porta tanica è realizzato in lamiera di acciaio da 2,5 mm. sagomata nella sua forma tramite pressa.
La verniciatura integrale a polveri epossidiche di colore nero opaco, la protegge dagli agenti atmosferici e corrosivi.
Il porta tanica è realizzato per contenere le taniche tipo militare standard da 20 litri ed è prodotta in due versioni:
• Modello con fascia in acciaio con gancio di chiusura predisposto per lucchetto cod. XTVPKE20 (vedi foto sopra)
• Modello con cinta da 25 mm. di larghezza con chiusura tramite cricchetto anodizzato, cod. XTVPKI20 (vedi foto pagina seguente)
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FISSAGGIO SICURO CON CINTA A CRICCCHETTO
L'ancoraggio della tanica nella vasca, si ottiene inserendo nelle fessure predisposte anteriori e posteriori la cinta a cricchetto fornita a
corredo, tirando poi la cinta, la tanica risulterà bloccata e formerà corpo unico con la struttura per la massima tenuta in qualsiasi
condizione (vedi foto sotto a destra).
FISSAGGIO SICURO CON SISTEMA ANTIFURTO
Se prevediamo di lasciare il veicolo in zone dove potrebbero rubare la tanica o il suo contenuto, possiamo utilizzare la fascia antifurto, la
stessa è realizzata in acciaio, si aggancia nel posteriore della vasca e si fissa anteriormente nel gancio predisposto, bloccando in modo
sicuro la tanica da ogni possibile movimento longitudinale e trasversale, inoltre sul dispositivo di chiusura a molla si trova la
predisposizione per inserire un lucchetto, che ne impedirà l'apertura o l'asportazione.
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MONTAGGIO
Nel porta tanica sono presenti 8 fori imbutiti (svasati)
sul fondo per fissare con bulloni Ø 8 mm. la stessa su
piani, bagagliere, barre longitudinali o trasversali.
Il foro imbutito ha una profondità di oltre 5 mm. per
contenere la testa del dado di fissaggio e non
interferire con la tanica.
Possono altresì essere utilizzati dei cavallotti di
fissaggio nel caso si voglia ancorarla su una barra.
COMPATIBILITA' TANICA
Il porta tanica Xtreme è compatibile con tutte le
taniche Xtreme e qualsiasi altra di tipo militare da 20
litri. Nel dubbio sono riportate in basso a sinistra le
misure della tanica che può essere alloggiata.

