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HTTPS : / /WWW.BGC IS TERNE .COM/



A supporto della consultazione dei prodotti BG sono dis-
ponibili on line contributi video e documentazione tecni-
ca aggiornata e in lingua, consultabile tramite QRCODE

• Accedi al tuo AppStore, ricerca QRCODE e scarica
l’applicazione che preferisci.

• Inquadra il codice che vedi
sopra.

• Assicurati di avere una con-
nessione internet.

• Visualizza rapidamente e in
forma sempre aggiornata i
contributi BG.

UTILIZZARE LA CONSULTAZIONE 
ON LINE AIUTA A SPRECARE MENO 
CARTA, agisci consapevolmente.
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HTTPS : / /WWW.B GCIS TERNE .COM /

LE CISTERNE BG SONO AUTENTICI ”MANUFATTI” DI COMPONENTI E SOLUZIONI MECCANICHE, PROGETTATI E REALIZZATO SU MISURA 
IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE O DELLA SPECIFICA FUNZIONE IN CUI VERRÀ IMPIEGATO. IL NOSTRO KNOW-HOW CI PERMETTE 
DI PROGETTARE, REALIZZARE E PERSONALIZZARE LE CISTERNE IN BASE ALLE NECESSITÀ DI OGNI SINGOLO CLIENTE, FORNENDO UN 
PRODOTTO NON STANDARDIZZATO COMMERCIALMENTE, DI QUALITA’ SUPERIORE. 

LE CISTERNE BG SONO AUTENTICI ”MANUFATTI” DI COMPONENTI E SOLUZIONI MECCANICHE, PROGETTATI E REALIZZATO SU MISURA 
IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE O DELLA SPECIFICA FUNZIONE IN CUI VERRÀ IMPIEGATO. IL NOSTRO KNOW-HOW CI PERMETTE 
DI PROGETTARE, REALIZZARE E PERSONALIZZARE LE CISTERNE IN BASE ALLE NECESSITÀ DI OGNI SINGOLO CLIENTE, FORNENDO UN 
PRODOTTO NON STANDARDIZZATO COMMERCIALMENTE, DI QUALITA’ SUPERIORE. 
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PRODUTTIVO   HA   INIZIO  DALLA    " L"  COME     LATTE    ED  IL KNOW HOW   DI  GENERAZIONI   INNOVA  IL SUO  CONCEPT.

La nostra Azienda è situata nel 
cuore produttivo di una terra 
unica, il Parmense, dove nasco-
no soluzioni innovative per le fi-
liere produttive, dalla meccanica 
all’agroalimentare, dalla medici-
na all’ambiente, il cuore produtti-
vo di una terra unica, in termini di 
ricerca e innovazione tecnologica. 
Grazie a questo primato stiamo 
creando sempre di più le condi-
zioni perché la nostra azienda si 
apra anche ai mercati internazi-
onali.

" LA   RISPOSTA   ODIERNA  AL  MERCATO  E  LA  CUSTOMIZZAZIONE."

La gamma di produzione BG è molto vasta e comprende cisterne con 
capacità che variano dai 1000 Lt ai 35.000 Lt dotate di uno o più scom-
parti. 
• Le cisterne sono realizzabili in tre versioni STD (standard), LHT(

light), o nella soluzione CUSTOM - MIX, con profilo prodotto
customizzato sulle necessità del cliente.

• Progettiamo su specifica dei nostri clienti mettendo a disposizi-
one una profonda conoscenza delle tecnologie di sviluppo e pro-
duzione, delle normative di legge e meccaniche, rispettosi delle
aspettative di qualità, affidabilità ed economicità delle soluzioni
richieste.

• Tutte le cisterne sono realizzate con caratteristiche e mate-
riali che garantiscono il rilascio delle autorizzazioni sanitarie
e dell’ attestazione ATP per il trasporto di prodotti deperibili.

BG   RACCOGLIE   LE   NUOVE   SFIDE  DEL   COMPARTO   LATTIERO   CASEARIO  ...
Costruiamo cisterne per la raccolta del latte sempre attenta a soddisfare le esigen-
ze di chi lo produce, di chi lo trasporta e di chi lo utilizza, cercando di combinare 

un elevato standard igienico-sanitario con la massima praticità e velocità delle oper-
azioni di carico e scarico. In tutti questi anni la BG CISTERNE ha via via aumentato la 
propria gamma di produzione per offrire un prodotto sempre più valido, efficiente e su 
misura per ogni utilizzatore, realizzando cisterne di ogni forma e dimensione e destinate 
a soddisfare ogni diversa tipologia di raccolta. Ogni cisterna può essere personalizzata in 
base alle richieste del cliente sia per quanto riguarda le finiture (acciaio satinato, lucido, 
fiorettato), gli accessori per le operazioni di raccolta (lattoprelevatori, contalitri, filtri e 
collettori etc.) e le caratteristiche della raccolta (sottovuoto, dimensioni degli scomparti, 
etc). Tutte le cisterne sono realizzate con particolare attenzione ai requisiti igienico-san-
itari per quanto attiene la scelta dei materiali, il loro assemblaggio ed i particolari dis-
positivi di lavaggio.
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Scheda tecnica

Scheda
 tecnica

CLASSE DI PRODUZIONE         ESECUZIONE  orizzontale

CAPACITA’
NUMERO SCOMPARTI

a richiesta

COSTRUZIONE STRUTTURALE in acciaio inox alimentare prima scelta

SUPERFICI INTERNE A 
CONTATTO DEL LATTE

satinate con finitura 3L con saldature perfetta-
mente rasate con spessore 30\10

SCOMPARTI ricavati da fondi bombati

PASSI D’UOMO per ispezione interna scomparti

SCARICO per ogni scomparto

ISOLAMENTO TERMICO 
INTEGRALE

ottenuto mediante iniezioni di schiume poli-
uretaniche espanse spessore 100 mm

PASSERELLA 
ANTINFORTUNISTICA

con scaletta per accedere ai passi d’uomo 
costruita interamente in acciaio inox con pe-
dana antisdrucciolevole, corrimano adattibile

PROTEZIONI LATERALI presenti sulla struttura

SELLE DI APPOGGIO DELLA 
CISTERNA

costruite in acciaio al carbonio

STRUTTURA PORTANTE per l’installazione della cisterna ed il fissaggio 
delle selle sul telaio del veicolo composta da 
falso telaio

COPERTURA SELLE in acciaio inox

PARAFANGHI POSTERIORI in acciaio inox

IMPIANTO PER IL CARICO E 
SCARICO LATTE 

disponibile nella versione sotto vuoto, pompa 
autodescante o elettrica

CIRCUITO DI LAVAGGIO meccanico

METODOLOGIA COSTRUTTIVA (norme) Attrezzatura costruita secondo norme vigenti 
per il trasporto latte

ACCESSORI vasta scelta di accessori

GAMMA gamma completa di capacita’da 1000 LT a 
35.000LT

ESECUZIONE    VERTICALE elemento essenziale per evitare lo sbattimen-
to del latte, garantire la stabilità  del veicolo, 
la praticità  del lavaggio ed il massimo livello 
igienico sanitario

COSTRUITE INTERAMENTE in acciaio inox ALIMENTARE PRIMA SCELTA

SUPERFICI INTERNE A CONTATTO DEL LATTE satinate

SUPERFICI ESTERNE DAMASCATE CON FASCE lucidate

COPERCHI GIREVOLI a totale apertura con comando da terra

VALVOLE DI LIVELLO MASSIMO azionate dai galleggianti per interrompere il 
carico del latte al massimo livello

GALLEGGIANTI ANTISBATTIMENTO in unica lastra di polietilene alimentare a 
totale superficie

IMPIANTO PER IL CARICO E SCARICO LATTE disponibile nelle versioni sotto vuoto,pompa 
autodescante o elettrica

CIRCUITO DI LAVAGGIO MECCANICO sterilizzazione parafanghi in acciaio inox con 
relativi sostegni

BANCHINE LATERALI presenti

PARAFANGHI posteriori in acciaio inox

METODOLOGIA COSTRUTTIVA (norme) attrezzatura costruita secondo norme vigenti 
per il trasporto latte

VERSIONI i serbatoi ad esecuzione verticale possono 
essere forniti nelle versioni 1- con coperchio 
apribile o boccaporto 2- isolati o a parete 
semplice

A

SERVIZIO  di   consulenza tecnico-commerciale 
progettazione  DELLE  CISTERNE  mediante supporto  dell'utilizzo   di   stazioni   CAD  2D  e  3D. 
SERVIZIO   manutenzione  e  post-vendita
SERVIZIO  DI  officina specializzata 

+LATTIERO CASEARIO
Visualizza la scheda tecnica 
relativa mediante QR Code 
Reader
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OGGI  PORTIAMO  LA  NOSTRA  ESPERIENZA  E   I   NOSTRI   PRODOTTI    DAL              LA  NOSTRA  ESPERIENZA  E   I   NOSTRI   PRODOTTI    DAL             NORD  AL  SUD    DEL  MONDO,  UNA  REALTA   SEMPRE  IN  EVOLUZIONE.DEL  MONDO,  UNA  REALTA   SEMPRE  IN  EVOLUZIONE.

L A  F I O R E T TAT U R A  A C C I A I O  I N OX

La fiorettatura è la prima lavorazione che 
si effettua sulla lamiera inox e permette di 
mantenere un aspetto come nuovo anche 
dopo diversi anni di utilizzo.Questa parti-
colare finitura esterna si ottiene smerigli-
ando la lamiera con dei tamponi rotanti 
sfalsati con un passo costante di 60°. Tutte 
le nostre cisterne possono essere rifinite 
con la finitura esterna fiorettata, mentre 
all’interno la lamiera rimane lucida per 
facilitare la pulizia e l’igiene. BG è tra le 
prime aziende italiane a produrre questo 
tipo di lavorazine dagli anni 50’.

I M PI A NTI E D OTAZ I O N I AG G I U N TI V E

- IMPIANTI MISURAZIONE OMOLOGATI
- SISTEMI DI PESATURE CON CELLE
- PRELEVA CAMPIONI 
- FRIGORIFERI PORTATILI PER TRASPORTO CAMPIONI

Gli impianti automatici di microfiltrazione di cui doteremo i mezzi permettono di automatizzare 
tutte le fasi del processo di filtrazione e sanificazione gestendo e controllando i parametri sensibili.

Impianti e macchinari destinati all’industria alimentare lattiero casearia. Possibilità di fornire inoltre 
impianti speciali, adatti a clienti con esigenze particolari e per i quali è necessaria una profonda 
attività d’analisi e progettazione

• IMPIANTI DI LAVAGGIO
• IMPIANTI DI MISURAZIONE 
• IMPIANTI PER PRELIEVO 
      CAMPIONI
• SERVIZIO DI ASSISTENZA SU 
      IMMATRICOLAZIONI
• ASSISTENZA SU RINNOVI 
      ATTESTAZIONI
• ASSISTENZA SU REVISIONI



 

Per ogni tipo d’impiego, per qualsiasi neccesità di traspor-
to di sostenze liquide alimentari su starda. Dalle motrici 
ai cassonati, le varianti proposte dei modelli STD,LHT,MIX 
sono veri professionisti del settore agro-alimentare. Grazie 
alla loro versatilità hanno la risposta giusta per pratica-
mente ogni esigenza e ogni segmento di questo settore.
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ad  ogni  professionista  il  suo  veicolo  -   GAMMA   COMPLETA   DI  CISTERNE  DA        1000  A 35000 LITRI 

POSSIBILITA D'IMPIEGO  FLESSIBILI.
SOLUZIONI COMPLETE PER TRASPORTI PIÙ EFFICIENTI.

+ SICUREZZA   + SOLIDITA+ VERSATILITA
Le lamiera utilizzate per la realizzazione delle cisterne sono 
in acciaio AISI 304 e 316 di prima scelta. L‘acciaio INOX è in-
dicato nella costruzione dei serbatoi per le sue caratteristiche 
( materiali garantiti da certificati di origine, analisi chimiche e 
caratteristiche meccaniche).

• Materiali: Strutture, tubazioni e impianti sono eseguiti 
con materiali certificati secondo norme internazionali 
(UNI-ISO- ecc.) e con una scrupolosa verifica dei nostri 
tecnici prima dell’installazione. Periodicamente l’effi-
cienza delle attrezzature e l’efficacia dei procedimenti 
costruttivi vengono sottoposti ad accurati test per con-
fermare gli standard qualitativi delle nostre cisterne.

Gli  impianti di saldatura unici nel settore, partendo da 
lamiere lunghe fino ad 11 metri, consentono di realizza-
re il cilindro interno delle cisterne con saldatura circon-
ferenziale di alto livello. La saldatura delle cisterne viene 
eseguita da tecnici altamente qualificati, le cui compe-
tenze sono certificate da un brevetto. È, infatti, impor-
tante in termini di sicurezza che tutti giunti di saldatura 
vengano realizzati alla perfezione, secondo specifiche e 
parametri molto precisi indicati dal progetto.

Produciamo una vasta gamma di cisterne e serbatoi dis-
ponibili in diversi litraggi, allestibili su autotelai a 2, 3, o 4 
assi, su slitte scarrabili, cassonati su rimorchi e semirimor-
chi (Bg collabora con tutte le marche di veicoli industriali 
presenti sul territorio)

• Gamma produttiva che va da 1000 ai 35000 LT per 
soddisfare qualsiasi esigenza di spazio e di volumi. 

• Proposte in due differenti linee prodotto: STD E LHT 
• Possibilità di soluzioni totalmente CUSTOMIZZATE
• Ampia gamma di accessori e allestimenti
• Collaudo, manutenzione, riparazione, ricambi
• Servizio officina specializzata 24H

+INNOVAZIONE
Innovazione e ricerca continua finalizzata a ridurre i costi, 
migliorare la sicurezza, garantire qualità e servizio: tara con-
tenuta, capacità cisterna ottimizzata per il tipo di trasporto, 
ampia gamma di sistemi di pompaggio e misurazione, elet-
tronica digitale, costruzione e trattamento antiruggine per 
una lunga durata.  

• Serviamo regolarmente le più importanti aziende di 
trasporto in Europa, Medio Oriente ed Africa con soluzi-
oni adeguate alle normative locali e relative condizioni 
di lavoro.

A NEW  
STANDARD

motrice
rimorchio

semirimorchio
scarrabile

cassonato

Soluzioni tecnicamente evolute per il 
trasporto su strada e la distribuzione di 
liquidi alimentari e sostanze di natura de-
peribile. L’inserimento dell’elettronica di-
gitale con sistemi di misura, controllo e 
gestione remota, fanno dei nostri veicoli un 
concentrato di tecnologia ed innovazione. 
Questo permette di raggiungere una ele-
vata sicurezza, affidabilità ed efficienza ga-
rantendo economicità e qualità di gestione 
dal singolo veicolo alla flotta aziendale.



"A"  COME ACQUA , LA TECNOLOGIA  BG  RISPONDE ALLE  NECESSITA  PRIMARIE .
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BG  GRANDI   MEZZI   AL  SERVIZIO  DELL  ECOLOGIA  CISTERNE
Progettazione e costruzione di cisterne per trasporto acqua, realizzate 
per installazione su autotelai, rimorchi, semirimorchi, container, e slitte.

Cisterne per trasporto e distribuzione acqua industriale per:
– innaffiamento e lavaggio strade e gallerie
– abbattimento polveri e controllo ambientale
– servizi antincendio
– trasporto e distribuzione acqua potabile
– raccolta acque reflue
– cisterne spurgo condotte e impianti di depurazione

caratteristich e li n ea BG Water Tech no logy
Le cisterne per trasporto di acqua sono realizzate interamente in acciaio inox, tipo AISI 
304 o 316 ( a richiesta anche con finitura fiorettate). Il plus della tecnica costruttiva è lo 
sviluppo e la saldatura di alto livello esecutivo. Il vantaggio di questo tipo di giuntura è la 
riduzione delle possibilità di rottura del fasciame. La CISTERNA si può  allestire su autote-
lai a 2, 3, o 4 assi, su slitte scarrabili o su rimorchi e semirimorchi.

• GLI ACCESSORI STANDARD     a corredo dell’attrezzatura sono:
passo d’uomo superiore, scaletta d’accesso al duomo, pedana superiore dotata di corri-
mano di tipo abbattibile, valvola di troppo pieno e di ventilazione , tubazione di scarico 
dal basso provvista di valvola di chiusura, n.2 astucci portatubi laterali dotati di sportelli 

di tipo lucchettabili. Indicatore di livello sul fondo anteriore; parafanghi e paraschizzi per 
ruote posteriori.
L’autocisterna BG per trasporto di acqua potabile è un’attrezzatura versatile. Infatti con 
l’applicazione di una pompa centrifuga e di una barra anteriore completa di ugelli di 
lavaggio, collegata alla pompa centrifuga,  si ottiene un’attrezzatura per l’innaffiamento 
e il lavaggio stradale. Su richiesta si possono montare pompe centrifughe autoadescanti.  
Le prestazioni delle pompe centrifughe (portata e prevalenza) variano in funzione delle 
esigenze specifiche dell’utente. Il moto della pompa centrifuga può essere di tipo mecca-
nico, oleodinamico, oppure ottenibile da un motore ausiliario.
E’ possibile fornire una vasta gamma di 

• ACCESSORI A RICHIESTA, quali:
barra posteriore di distribuzione acqua potabile completa di rubinetti (ugelli) ;  naspo 
ausiliario manuale/meccanico completo di tubo flessibile e lancia idoneo per il servizio 
antincendio; funzionamento idraulico del naspo ausiliario; barra anteriore di lavaggio 
strade di tipo inclinabile pneumaticamente verso il basso ed orientabile a destra o a 
sinistra, pilotata dalla cabina di guida; barra anteriore di lavaggio strade di tipo telesco-
pica, pilotata dalla cabina di guida, per i movimenti di salita, discesa, rotazione destra e 
sinistra; sfilabile per una larghezza massima di lavaggio di circa 3.5mt.; ugelli laterali di 
tipo orientabile, montati retro asse anteriore veicolo idonei per il lavaggio marciapiede e 
per il lavaggio sotto le auto in sosta; e tanti altri accessori in relazione alle esigenze d’uso.

INOX  WATER-TECNOLOGY

1 3
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Scheda tecnica

Scheda
 tecnica

CLASSE DI PRODUZIONE

CAPACITA’
NUMERO SCOMPARTI

a richiesta 
unico scomparto

COSTRUZIONE STRUTTURALE interamente in acciaio inox

SUPERFICI INTERNE a contatto con l'acqua potabile satinate con 
finitura scotch-brite , saldature perfettamente 
rasate

SUPERFICIE ESTERNA satinata e fiorettata

PASSI D’UOMO diametro 500 mm con colletto cilindrico 
con sede a cava per guarnizioni riportata sul 
coperchio bombato con apertura a cerniera 
e chiusura ermetica con anello di bloccaggio 
attacco e valvola di sfiato in acciaio inox

SCARICO E CARICO in acciaio inox ricavato da curva tubazione, 
valvola a farfalla DN 70, collegato alla pompa

STRUTTURA PORTANTE per l’installazione della cisterna con selle fissa-
ta al telaio del veicolo

FASCE TIRANTI in acciaio inox per il fissaggio della cisterna 
alle selle con tiranti regolabili

PROFILI in gomma applicati sulle selle e sulle fasce 
tiranti per rendere elastico il fissaggio

SPECOLA indicatrice di livello massimi e minimo, fissate 
sul fondo posteriore della cisterna

PASSERELLA ANTISDRUCCIOLEVOLE con corrimano e scaletta in acciaio inox per 
accedere ai boccaporti secondo circolare 
91/81 e 294/93 Direzione Generale Ministero 
dei Trasporti

COSTRUZIONE secondo le vigenti norme sulla disciplina igie-
nica per il trasporto di liquidi alimentari

MONTAGGIO della cisterna sul veicolo secondo le prescrizi-
oni indicate dalla casa costruttrice.

COLLAUDO ispettorato Motorizzazione di Parma trasporto 
liquidi alimentari

ATTREZZATURA trasporto liquidi alimentari costruita in confor-
mità  alla direttiva 89/392/CEE e successivi 
aggiornamenti

EXTRA A RICHIESTA Gruppo carico e scarico acqua costituito 
da: pompa autoadescante semivolumetrica 
costruita in acciaio inox con coperchio facil-
mente apribile per l’esecuzione di rapide e 
razionali pulizie all’interno

ACCESSORI vasta scelta di accessori

GAMMA gamma completa di capacita’da 1000 LT a 
35.000LT

EXTRA A RICHIESTA portata litri al minuto 250 prevalenza m. 10 
tubazione di collegamento alla cisterna in ac-
ciaio inox tubazione flessibile alimentare tipo 
armorvin O 50, m. 10 con raccordo sul termi-
nale con chiusura ermetica antipolvere circui-
to oleodinamico per l’azionamento della pom-
pa carico e scarico acqua collegato alla presa 
di forza del veicolo. avvolgitori di tubi rastrel-
liere per erogazione acqua per pulizia strade 
rastrelliera per erogazione acqua per vendita 
al dettaglio

ATTREZZATURA PER IL RAFFREDDAMENTO E 
IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE MONTATA 
SU SCARRABILE COSTITUITA DA: 

Serbatoio verticale: costruito in acciaio inox 
passo d'uomo: in acciaio contenitore a pol-
mone: della capacità  di lt 150-180 in acciaio 
con tubogruppo frigo: autonomo funzionante 
da motore diesel piattaforma: scarrabile per il 
sostegno dell'attrezzatura telaio a gabbia: ri-
cavato da tubolare fissato alla piattaforma per 
la copertura dell'attrezzatura tali attrezzature 
possono essere montate su carrelli o piatta-
forme prive di telaio a gabbia.

SUPERFICI INTERNE A CONTATTO DEL LATTE satinate

SUPERFICI ESTERNE DAMASCATE CON FASCE lucidate

COPERCHI GIREVOLI a totale apertura con comando da terra

VALVOLE DI LIVELLO MASSIMO azionate dai galleggianti per interrompere il 
carico del latte al massimo livello

GALLEGGIANTI ANTISBATTIMENTO in unica lastra di polietilene alimentare a 
totale superficie

IMPIANTO PER IL CARICO E SCARICO LATTE disponibile nelle versioni sotto vuoto,pompa 
autodescante o elettrica

CIRCUITO DI LAVAGGIO MECCANICO sterilizzazione parafanghi in acciaio inox con 
relativi sostegni

BANCHINE LATERALI presenti

PARAFANGHI posteriori in acciaio inox

METODOLOGIA COSTRUTTIVA (norme) attrezzatura costruita secondo norme vigenti 
per il trasporto lattE

VERSIONI I SERBATOI AD ESECUZIONE VERTICALE 
POSSONO ESSERE FORNITI NELLE VERSIONI 
1- CON COPERCHIO APRIBILE O BOCCAPOR-
TO 2- ISOLATI O A PARETE SEMPLICE

+ACQUA E TRATTAMENTO
Visualizza la scheda tecnica 
relativa mediante QR Code 
Reader

A

SERVIZIO  di   consulenza tecnico-commerciale 
progettazione  DELLE  CISTERNE  mediante supporto  dell'utilizzo   di   stazioni   CAD  2D  e  3D. 
SERVIZIO   manutenzione  e  post-vendita
SERVIZIO  DI  officina specializzata 



Esecuzioni speciali a richiesta. Le cisterne possono essere corredate di:

– gruppi di carico e scarico con pompe centrifughe autoadescanti,
– gruppi di lavaggio e innaffiamento con barre di distribuzione e ugelli regolabili
– monitor ad alta e media prevalenza per gittata liquidi
– gruppi di pompaggio e misurazione con pompe volumetriche e contalitri meccanici/elettronici
– sistemi computerizzati per controllo delle funzioni a bordo automezzi
– azionamenti meccanici o oleodinamici anche tramite motori ausiliari

ACCESSORI  E  DOTAZIONI   COMPLETANO  IL  VALORE   QUALITATIVO  DELLE  CISTERNE.                 

VEICOLI    POLIFUNZIONALI  
PER   IL  VOSTRO  LAVORO   QUOTIDIANO.
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BG:  GRANDI   MEZZI   AL SERVIZIO   DELL' ECOLOGIA  
Progettazione e costruzione di cisterne per trasporto acqua, realizzate 
per installazione su autotelai, rimorchi, semirimorchi, container, e slitte.

Cisterne per trasporto e distribuzione acqua industriale per:
– INNAFFIAMENTO E LAVAGGIO STRADE E GALLERIE
– ABBATTIMENTO POLVERI E CONTROLLO AMBIENTALE
– SERVIZI ANTINCENDIO
– TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
– RACCOLTA ACQUE REFLUE
– CISTERNE SPURGO CONDOTTE E IMPIANTI DI DEPURAZIONEcisterne scarrabili

INOX  WATER-TECNOLOGY
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+LATTIERO  CASEARIO + ACQUA  SUCCHI     E  BEVANDE + ENOLOGICO +OLEARIO  E  GRASSI +DERIVATI  DI  LAVORAZIONE + SANGUE  E DERIVATI
Visualizza la scheda tecnica 
relativa mediante QR Code 
Reader

Visualizza la scheda tecnica 
relativa mediante QR Code 
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A NEW  
STANDARD

motricI
rimorchi

semirimorchi
scarrabilI

cassonatI

Per un parco veicoli di alta capacità produttiva, per aziende specializzate e di settore siamo l’attuale partner 
ideale. Dalle motrici ai rimorchi, fino ai semirimorchi pesanti, gli scarrabili e i cassinati, nelle diverse varianti di ac-
cessori e dotazioni dei modelli Cisterna BG la scelta dei professionisti del settore e dell’industria del trasporto iso-
termico alimentare di sostanze liquide deperibili, oggi veste il nostro nome. La versatilità delle Cisterne BG trova 
la giusta risposta tecnologica per praticamente ogni esigenza e ogni segmento del settore alimentare. Oltre alla 
particolare leggerezza e robustezza delle strutture brevettate e certificate, la durata più lunga di numerosi com-
ponenti, i costi di riparazione e manutenzione contenuti e l’elevata facilità di allestimento assicurano un utilizzo 
particolarmente redditivo di questi veicoli cisterna, nel tempo. La nostra è la risposta alle vostre esigenze.

BG  IL PARTNER   IDEALE  PER  LA  GESTIONE   DEL LA   VOSTRA    FLOTTA   AZIENDALE ,  LA   RISP      OSTA   AI   GRANDI   NUMERI.

SETTORI  d'im
piego
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Gli impianti di saldatura unici in 
Europa, partendo da lamiere lunghe 
fino ad 11 metri, consentono di rea-
lizzare il cilindro interno delle cister-
ne con saldatura circonferenziali di 
alta qualità artigianale. Le tecnologie 
utilizzate sono le più innoative, laser, 
tig, saldature a resistenza.

Tramite una specifica attrezzatu-
ra è possibile lucidare meccani-
camente l’interno della cisterna 
successivamente al montaggio di 
tutti i componenti in acciaio inox 
(fondi, paratie, boccaporti, valvole 
di fondo, ecc.).

+CILINDRO   INTERNO +LUCIDATURA INTERNA +ISOLAMENTO +RIVESTIMENTO +MATERIALI

Il materiale della coibentazione vi-
ene prodotto in sede, acquistando 
i prodotti chimici adeguati e utiliz-
zando accorgimenti tecnici per ot-
tenere una densità del poliuretano 
che garantisca nel tempo la capa-
cità isotermica della cisterna.

Il materiale del rivestimento è 
prodotto secondo nostre indicazi-
oni per garantire una migliore re-
sistenza ai detergenti di lavaggio e 
agli agenti atmosferici.

Struttura, tubazioni e impianti sono eseguiti 
con materiali certificati secondo norme in-
ternazionali (UNI-ISO- ecc.) e con una scrup-
olosa verifica dei nostri tecnici prima dell’in-
stallazione. Periodicamente l’efficienza delle 
attrezzature e l’efficacia dei procedimenti 
costruttivi vengono sottoposti ad accurati 
test per confermare gli standard qualitativi 
delle nostre cisterne.

HOW  IT'S MADE  -  TIMELINE  COSTRUTTIVA   SERIE  STD ,      CO MPLETA   L'ESPERIENZA   VISUALIZZANDO   ON LINE   IL  VIDEO 3D .                                                     CON   QR  CODE   READER,  SEMPLICE   E  VELOCE.
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NEL  CUORE  DEL  PRODOTTO,  dove  la  qualita   non   ha  segreti.
la  visita   interattiva   inizia   da   qui.

La produzione comprende i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti delle no-
stre cisterne ( principali fasi della produzione meccanica ) e il loro successivo assemblaggio, 
nonché i processi di supporto all’attività di trasformazione.
L’equipe  tecnico produttiva è concepita e strutturata per essere flessibile ed efficiente, con-
sentendo una crescita costante sia in termini di volumi che di esperienza e conoscenze spe-
cifiche sia nella lavorazione dell’acciaio che in quella del polietilene.
La continua ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica vengono indirizzate in 
un’unica direzione: allestire cisterne sempre più leggere, pur garantendo la massima robu-
stezza (meno tara, più prodotto).

01.

2 0 B GCISTE RNE . COM

Il video relativo alla 
serie STD è consultabile 
accedendo al sito ufficiale 

www.bgcisterne.com
o mediante accesso diretto 
con QR Code Scanner. 
Buona visione.

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
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M
IX

ST
D 

1
• ISOLAMENTO REALIZZATO CON PANNELLI POLIURETANICI

• BOCCAPORTI REALIZZATI IN SERIE

• CALOTTE DI DIVISIONE SCOMPARTI

• SUPPORTI CISTERNE REALIZZATI IN ACCIAIO INOX

• COPERTURA GIUNZIONI FASCIAME ESTERNO

• ANELLO DI IRRIGIDIMENTO SERBATOIOLH
T 

3

2
• ISOLAMENTO REALIZZATO CON SCHIUME POLIURETANICHE ESPANSE

• BOCCAPORTI REALIZZATI TRAMITE TORNITURA SINGOLA

• COPERTURA SELLE

• FONDI BOMBATI DI DIVISIONE SCOMPARTI

• SELLE IN ACCIAIO AL CARBONIO TRATTATE CON ANTIOSSIDO 

• E FINITE CON COLORE ORIGINALE DEL VEICOLO.

• FASCE TIRANTI PER IL FISSAGGIO DELLE CISTERNE

CISTERNE   E    ALLESTIMENTI    SPECIALI,   LA   CUSTOMIZZAZIONE   AL   MASSIMO   LIVELLO   PRODUTTIVO

SERIE STANDARD SERIE LIGHT

SOLUZIONI CUSTOM. 
Grazie all’esperienza acquisita nella produzione di vei-
coli su misura, BG Cisterne è in grado di mettere a 
punto anche una propria gamma per le applicazioni civi-
li, industriali, agricole e militari. E’ la nostra specialità, frut-
to della nostra comprovata e pluridecennale esperienza. 
Progettiamo e realizziamo veicoli e allestimenti speciali 
per le applicazioni più specifiche, costruiti sui telai dei 
maggiori produttori Italiani e internazionali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Attualmente   BG   CISTERNE   puO   contare   
sullE  seguentI   certificazionI :     CERTIFICATO   
                                   EN ISO 9001:2015
             OHSAS 18001

per il sistema di gestione secondo la prova della conformità alla norma so-
pra indicata è stata fornita e viene documentata TÜV PROFICERT per Proget-
tazione e realizzazione di cisterne e serbatoi per la lavorazione e lo stoccag-
gio di prodotti alimentari.
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LA   CONTINUITA  E ALLA  BASE  DEL  NOSTRO  SERVIZIO.

La manutenzione della vostra cisterna secondo Bg Service? 
Semplice, trasparente, all inclusive.

• PIU’RISPARMIO: Sconto fisso nel tempo sui ricambi 
originali utilizzati per la manutenzione ordinaria della 
tua autocisterna

• PIU’ CERTEZZE: La certezza di essere sempre seguito 
presso l’officina specializzata Boselli Cisterne e quella 
di avere sempre un’ assistenza e manutenzione effettu-
ata con ricambi originali e da tecnici altamente quali-
ficati e specializzati. 

+I   VANTAGGI   DI  TOP  SERVICE +A  CHI  CI  RIVOLGIAMO

I contratti di manutenzione programmata BG assicurano un’assistenza puntuale al veicolo e coprono in tutto o 
in parte, a seconda delle esigenze del cliente, gli interventi di assistenza che eventualmente si dovessero rendere 
necessari. L’azienda offre un servizio di manutenzione di Cisterne e Serbatoi per assicurare al proprio cliente che 
l’impianto sia sempre in ottimo stato attraverso un programma di manutenzione preventiva che consiste nel ve-
rificare periodicamente il regolare funzionamento di tutti i dispositivi e componenti. L’esperienza maturata negli 
anni e la conoscenza approfondita dei propri impianti consentono, inoltre, di assicurare interventi tempestivi, 
anche grazie alla disponibilità costante presso i propri magazzini di materiali di ricambio.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Minori  Costi
Maggiore  Sicurezza

Piu   giorni   sulla  strada
L’efficienza è la somma di tanti dettagli... in altre 

parole, noi la chiamiamo RoadEfficiency.
Il programma TOP SERVICE ti assicura in ogni 

momento la manutenzione programmata.

A NEW  
STANDARD

• PIU’ VALORE: i piani di manutenzione TOPSERVICE pos-
sono essere utilizzati dal nuovo proprietario in caso di 
vendita del veicolo.

• PIU’ LIBERTA’: La sicurezza di poter contare sulla professi-
onalità della nostra organizzazione professionale che an-
novera professionisti di settore, con 60 anni di esperienza 
a proprio carico.

• TIMING: Potrai aderire ai piani di manutenzione TOP SER-
VICE presso la nostra sede entro 6 mesi dalla data di inizio 
garanzia e prima di aver effettuato il primo tagliando di 
manutenzione programmata.

Con ”BG TOP-SERVICES” puoi avere: la sicurezza che  il 
budget per la vostra autocisterna  rimarrà sempre sot-
to controllo, anche in caso di imprevisti. L’efficacia dell’ 
assistenza Proffesional dei nostri meccanici specializza-
ti pronti a prendersi cura del vostro veicolo 365 giorni 
all’anno, la certezza di avere un veicolo sempre in perfetta 
efficienza per consumi e rispetto ambientale la disponi-
bilità di BG cisterne/ 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la valoriz-
zazione del veicolo al momento dell’eventuale rivendita.

BG top Service è il servizio per la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria di auto e di veicoli commerciali pensata per il privato, il 
libero professionista, le piccole aziende e per chi deve gestire flotte 
auto di grandi aziende ed enti pubblici.

Una formula scacciapensieri che azzera ogni imprevisto e dà la ga-
ranzia di un servizio di manutenzione eccellente oltre alla certezza 
dei costi: con il canone mensile, il budget di spesa è sotto controllo 
e dilazionabile. E’ la serenità di avere al proprio fianco la migliore 
autofficina, sul territorio, selezionate e costantemente monitorate. 
Così il tempo di fermo auto si riduce e si è subito pronti a ripartire! 

TOP SERVICE
IL VALORE AGGIUNTO



La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prodotti attualmente commercializzati. Nell’ambito della sua politica di miglio-
ramento continuo dei prodotti e servizi, Bg Cisterne si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate compatibilmene. Il materiale illustrativo della presente brochure è standard per tutti 
i Paesi europei. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al nostro staff commerciale o di fare 
riferimento al sito ufficiale https://www.bgcisterne.com. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali delle vernici o dei rivestimenti esterni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta di 
BG Cisterne, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
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SOCIAL AREA
www.bosellicisterne.com

SOCIAL MEDIA www.bgcisterne.com

CUSTOM     DESIGNS   FOR   EVERY   NEED

Via Enrico Fermi, 12
43015 Noceto (PARMA)
0521.62.85.43
info@bosellicisterne.com
giulia@bosellicisterne.com
bgcisterne@pec.it

STAINLESS STEEL TANKS AND ADVANCED EQUIPMENTPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

CISTERNE E SERBATOI PER LA LAVORAZIONE 

E LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI.


