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La Giurgola s.r.l. è un’azienda che 

opera da 30 anni nel mercato dei 

serbatoi per la raccolta di acqua e 

lo stoccaggio di idrocarburi.

La società nasce dall’iniziativa 

imprenditoriale di Giuseppe, Aldo e 

Mario Giurgola, che nel 1980 fon-

dano la F.lli Giurgola S.n.c., azienda 

che si specializza nella costruzione 

di serbatoi zincati. Nel 1997, dagli 

stessi soci della F.lli Giurgola S.n.c., 

sorge la Giurgola s.r.l., specializzata 

nella produzione di autoclavi e ser-

batoi metallici. L’azienda ben presto 

si trasferisce dagli stabilimenti di 

Viale Ionio, a Galatina (LE), nell’at-

tuale sede produttiva sulla Strada 

Provinciale 362, Z.I. di Galatina 

(LE). Il 2003 è l’anno della fusione 

e dello sviluppo. Dopo oltre 20 

anni di attività, la F.lli Giurgola S.n.c. 

viene incorporata nella Giurgola 

s.r.l. che, quasi parallelamente, 

avvia il nuovo stabilimento di pro-

duzione di serbatoi in polietilene.

Nel 2004 l’azienda, sfruttando la 

tecnologia rotazionale, decide di 

entrare nel mercato dei vasi da 

giardino e, a metà 2007, allarga 

l’offerta anche ai vasi per l’arredo 

d’interni: nasce così il marchio 

KLORIS.

L’azienda Giurgola, che si svi-

luppa su una superficie di oltre 

30.000 mq e vanta un team di 

lavoro dall’esperienza pluriennale, 

è l’operatore di riferimento nell’am-

bito pugliese per quanto con-

cerne la produzione di contenitori 

in lamiera zincata, acciaio inox e 

polietilene finalizzata allo stoccag-

gio ed all’accumulo in pressione 

di acqua calda e fredda oltreché 

per la produzione di contenitori-

erogatori di carburante e di sistemi 

di depurazione delle acque reflue. 

Esperienza, ricerca, tecnologia e 

automazione sono le componenti 

principali del sistema Giurgola, che 

realizza le sue referenze seguendo 

rigidi criteri di qualità e controllo in 

ogni fase produttiva.

GIURGOLA S.R.L.
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Le foto, le immagini e gli schemi tecnici utilizzati hanno mera finalità esemplificativa e 

servono a dare una rappresentazione di massima alle referenze presenti nel catalogo.

Pertanto, al fine di garantire standard qualitativi sempre più elevati, la Giurgola s.r.l. si 

riserva la possibilità di variare, senza alcun preavviso, l’aspetto e, conseguentemente, 

le informazioni tecniche indicate nel catalogo.
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BOLLITORI E AUTOCLAVI
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Bollitori
I bollitori sono dei riscaldatori 

indiretti d’acqua impiegati per la 

produzione e l’accumulo di acqua 

calda sanitaria presso impianti 

civili o industriali. Si tratta di riscal-

datori indiretti in quanto sono 

caratterizzati dalla presenza di 

almeno uno scambiatore di calore.

La coibentazione dei bollitori Giur-

gola è realizzata in poliuretano 

espanso flessibile dello spessore 

di 50 mm avente un coefficiente di 

conducibilità termica pari a 0,038 

W/mK.

Grazie al processo di accumulo in 

pressione, il bollitore consente di 

far fronte a consumi caratterizzati 

da un’elevata variabilità temporale, 

limitando in maniera consistente la 

potenza dei generatori.

I bollitori della Giurgola rientrano 

tra gli impianti di produzione di 

acqua calda sanitaria la cui fonte 

energetica è un generatore a 

combustibile liquido o gassoso 

del tipo tradizionale che utilizza 

l’acqua come fluido termovettore.

Bollitori a intercapedine
I bollitori a intercapedine Giurgola 

hanno le stesse caratteristiche 

dei bollitori con scambiatore e 

quindi sono ideali per la produ-

zione e l’accumulo di acqua calda 

sanitaria presso impianti civili o 

industriali. In questo caso, però, 

lo scambio termico è realizzato 

attraverso un’intercapedine fissa 

inserita nella parte cilindrica del 

fasciame.

Termoaccumulatori
I termoaccumulatori Giurgola sono 

dei serbatoi coibentati che s’inse-

riscono negli impianti di riscalda-

mento alimentati da un generatore 

a biomassa (si tratta solitamente di 

impianti di riscaldamento speciali 

pensati per sfruttare una sorgente 

termica a tipico funzionamento 

discontinuo, come un termoca-

mino o una caldaia a legna).

Hanno la duplice funzione di con-

sentire al generatore regolarità nel 

funzionamento, limitando il numero 

di interruzioni, nonché costituire 

una vera e propria riserva termica 

per l’impianto di riscaldamento.

Autoclavi
Serbatoi montaliquidi zincati inter-

namente ed esternamente per 

immersione in bagno di zinco 

fuso. Costruiti secondo le vigenti 

norme, con impiego di mate-

riali UNI, sono poi sottoposti a 

verifiche e controlli, con prova 

idraulica finale effettuata da fun-

zionari INAIL o altri Enti preposti. 

Ogni autoclave è corredata della 

documentazione prescritta dalle 

vigenti norme e dagli eventuali 

accessori previsti. Adatte al sol-

levamento ed alla distribuzione 

dell’acqua in pressione a tempe-

ratura ambiente, le autoclavi ven-

gono usate negli impianti idrici per 

assicurare una pressione media 

costante e per garantire una razio-

nale alimentazione di acqua ai 

piani più alti degli edifici, quando 

c’è da sopperire alle insufficienze 

dell’acquedotto.

Sono complete di: libretto manu-

tenzione, dichiarazione conformità, 

valvola sicurezza, manometri.

I materiali utilizzati per la 

costruzione e la zincatura di 

bollitori, termoaccumulatori 

e autoclavi sono conformi 

ai limiti imposti ai materiali 

destinati a venire a contatto 

con acque ad uso umano dal 

D.M. 174 del 06 aprile 2004.
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BOLLITORI

BOLLITORE VERTICALE CON 1 SCAMBIATORE

MODELLO CODICE CAPACITÀ

L

L

mm

P

mm

H

mm

ATTACCHI*

in

SUPERFICIE

SCAMBIATORE

mq

SUPERFICIE

COIBENTAZIONE

mm

   200 BSU0200    200    450    450 1.445 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (7) -   0,50 50,0

   300 BSU0300    300    550    550 1.545 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (7) -   0,75 50,0

   500 BSU0500    500    650    650 1.830 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1)    1'' ½ (6)   1,00 50,0

   750 BSU0750    750    750    750 2.050 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 2'' (6)   1,50 50,0

1.000 BSU1000 1.000    850    850 2.050 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 2'' (6)   2,00 50,0

1.500 BSU1500 1.500    950    950 2.485 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 2'' (6)   3,00 50,0

2.000 BSU2000 2.000 1.100 1.100 2.545 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 2'' (6)   4,00 50,0

3.000 BSU3000 3.000 1.250 1.250 2.800 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 3'' (6)   5,00 50,0

4.000 BSU4000 4.000 1.450 1.450 2.800 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 3'' (6)   8,00 50,0

5.000 BSU5000 5.000 1.600 1.600 3.030 ½'' (2) 1” (2) 1'' ¼ (1) 3'' (6) 10,00 50,0

* Tra parentesi è stato indicato il numero di attacchi previsto per quella specifica capacità.

Spessore fasciame 20/10; Spessore fondo bombato tipo NC 20/10.

1 2 3 4

5

6

7

8

9 1

2

3

4

10

11

8

9

5

6

7

H

L/P

CONNESSIONI

1 Ingresso acqua fredda sanitaria

2 / 3 / 4 Ricircolo / eventuale integrazione elettrica

5 Strumentazione

6 Anodo di magnesio

7 Scarico aria scambiatore

8 Ingresso scambiatore

9 Uscita scambiatore

10 Scarico

11 Uscita acqua sanitaria
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BOLLITORI

BOLLITORE VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI

MODELLO CODICE CAPACITÀ

L

L

mm

P

mm

H

mm

ATTACCHI*

in

SUPERFICIE

SCAMBIATORE

mq

SUPERFICIE

COIBENTAZIONE

mm

   200 BSD0200    200    450    450 1.445 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (7) -  0,50 50,0

   300 BSD0300    300    550    550 1.545 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (7) -  0,75 50,0

   500 BSD0500    500    650    650 1.830 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1)    1'' ½ (6)  1,00 50,0

   750 BSD0750    750    750    750 2.050 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1) 2'' (6)  1,50 50,0

1.000 BSD1000 1.000    850    850 2.050 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1) 2'' (6)  2,00 50,0

1.500 BSD1500 1.500    950    950 2.485 ½'' (6) 1” (4) 1'' 1/4 (1) 2'' (6)  3,00 50,0

2.000 BSD2000 2.000 1.100 1.100 2.545 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1) 2'' (6)  4,00 50,0

3.000 BSD3000 3.000 1.250 1.250 2.800 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1) 3'' (6)  5,00 50,0

4.000 BSD4000 4.000 1.450 1.450 2.800 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1) 3'' (6)  8,00 50,0

5.000 BSD5000 5.000 1.600 1.600 3.030 ½'' (6) 1” (4) 1'' ¼ (1) 3'' (6)  10,00 50,0

* Tra parentesi è stato indicato il numero di attacchi previsto per quella specifica capacità.

Spessore fasciame 20/10; Spessore fondo bombato tipo NC 20/10.

1 2 3 4 5
6

7
8

9

3

4

10

11

1

2

8

9

5

6

7 H
13

14

12

16

17

15

L/P

CONNESSIONI

1 Ingresso acqua sanitaria

2 / 3 / 4 Ricircolo / eventuale integrazione elettrica

5 / 6 / 7 / 9 Strumentazione

8 Anodo di magnesio

10 Scarico

11 Uscita acqua sanitaria

12 / 15 Scarico aria scambiatore

14 / 17 Uscita scambiatore

13 / 16 Ingresso scambiatore
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BOLLITORI

BOLLITORE CILINDRICO ORIZZONTALE A INTERCAPEDINE

MODELLO CODICE CAPACITÀ

L

L

mm

P

mm

H

mm

ATTACCHI*

in

SUPERFICIE

COIBENTAZIONE

mm

   100 BIZS0100 100 400 1.050 400 1'' (4) 1” ¼ (2) 30,0

   150 BIZS0100 150 450 1.200 450 1'' (4) 1” ¼ (2) 30,0

   200 BIZS0100 200 450 1.420 450 1'' (4) 1” ¼ (2) 30,0

   300 BIZS0100 300 550 1.420 550 1'' (4) 1” ¼ (2) 30,0

* Tra parentesi è stato indicato il numero di attacchi previsto per quella specifica capacità.

Spessore fasciame 20/10; Spessore fondo bombato tipo NC 20/10.

1 2

3 4

5 6

P

H/L

INTERCAPEDINE

CONNESSIONI

1 Ricircolo / eventuale integrazione elettrica

2 Anodo di magnesio

3 Uscita circuito primario

4 Ingresso acqua sanitaria

5 Uscita acqua calda sanitaria

6 Ingresso circuito primario
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BOLLITORI

TERMOACCUMULATORE VERTICALE

MODELLO CODICE CAPACITÀ

L

L

mm

P

mm

H

mm

ATTACCHI*

in

SUPERFICIE

COIBENTAZIONE

mm

   200 TAZ0200    200    450    450 1.445 ½'' (1) 1'' ¼ (9) 50,0

   300 TAZ0300    300    550    550 1.545 ½'' (1) 1'' ¼ (9) 50,0

   500 TAZ0500    500    650    650 1.830 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 2'' (8) 50,0

   750 TAZ0750    750    750    750 2.050 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 2'' (8) 50,0

1.000 TAZ1000 1.000    850    850 2.050 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 2'' (8) 50,0

1.500 TAZ1500 1.500    950    950 2.485 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 2'' (8) 50,0

2.000 TAZ2000 2.000 1.100 1.100 2.545 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 2'' (8) 50,0

3.000 TAZ3000 3.000 1.250 1.250 2.800 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 3'' (8) 50,0

4.000 TAZ4000 4.000 1.450 1.450 2.800 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 3'' (8) 50,0

5.000 TAZ5000 5.000 1.600 1.600 3.030 ½'' (1) 1'' ¼ (1) 3'' (8) 50,0

* Tra parentesi è stato indicato il numero di attacchi previsto per quella specifica capacità.

Spessore fasciame 20/10; Spessore fondo bombato tipo NC 20/10.

5 6

7

8

1

2

3

4 1

2

3

4

10

8

9

5

6

7

H

L/P

CONNESSIONI

1 Ingresso acqua fredda sanitaria

2 / 3 / 4 Ricircolo / eventuale integrazione elettrica

5 Strumentazione

6 Anodo di magnesio

7 Ritorno dallo scambiatore

8 Mandata allo scambiatore

9 Scarico

10 Uscita acqua sanitaria
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AUTOCLAVI

FORO ø10

PER MESSA A TERRA

PIASTRA FORATA PER IL SOLLEVAMENTO

(N°1 FINO A 1500 LT)

FONDI PARAELLITTICI
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ATTACCHI

A - B =

1” 1/4 sch. STD fino a 750 lt

1” ½ sch. STD per 1000 lt

2” sch. STD da 1500 lt a 5000 lt

A = Disponibile; B = Scarico

I = F =

G = H =

½” sch. STD

I = Manometro

G = Attacco pressostato

F - H = Attacchi per

            alimentatori aria

E = 

E = ½” sch. STD fino a 1500 lt

per V > 1500 litri Ø 1”

Valvola di sicurezza

L = 

L = 1” ½ sch. fino a 500 lt

L = 2” sch. STD per 750 a 1000 lt

L = 3” sch. STD da 1500 a 5000 lt

Mandata acqua

M - N =

½” sch. STD

Attacchi per sistema 

adescamento pompe

C = D

(Ingressi alternativi acqua dalle pompe):

1” sch. STD fino a 500 lt

1” ½ sch. STD per 750 a 1000 lt

2” sch. STD da 1500 a 5000 lt

E
H

N

B
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POSIZIONAMENTO PIEDI DI SOSTEGNO

B
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45°45°

POSIZIONAMENTO MANICOTTI FILETTATI

E SUPPORTO APPARECCHIATURE

Recipienti per acqua+aria zincati a 

caldo dopo il collaudo e non sog-

getti ad azione interna di corrosione, 

abrasione o erosione.

• Fondi formati a freddo.

• Per i fasciami di spessore pari a 

3 mm, detto spessore è com-

prensivo della tolleranza negativa 

di fabbricazione (VSR. 1, C, 1).

• Lamiere con tolleranza negativa di 

fabbricazione pari a 0 mm e con 

tolleranza negativa di stampaggio 

<0,5 mm.

• Norme di calcolo: D.M. 21.11.72 

art.1 e seguenti, Raccolte “VSR”-

“M”-“S”-“E”- ediz.1999 - Rev.’95 

Direttiva 97/23/CE, D.L.vo n. 93 

del 25 febbraio 2000.

• Saldature: automatica in arco 

sommesso con procedimento 

qualificato dall’ISPELS; manuale 

all’arco elettrico con elettrodi 

rivestiti omologati di tipo E 44 L 

(T) 4 B UNI 5132-74, con prima 

passata TIG; procedimento MIG 

semiautomatico a filo continuo 

sotto protezione di gas inerte, 

previamente qualificato dalla 

INAIL. Il supporto di sostegno è 

lasciato in posto dopo la salda-

tura in quanto il suo permanere 

non influenza sfavorevolmente la 

sicurezza in relazione alle speci-

fiche condizioni di esercizio del 

recipiente.

• Efficienza saldature: categoria 

III-Z = 0,70; categoria II – Z = 0,85.

• Esame radiografico: secondo 

raccolta “S” per costruzioni in 

serie.

• Saldature realizzate in accordo ai 

procedimenti qualificati n.WPAR 

3820 allegati al fascicolo tecnico 

di cui alle procedure di saldatura 

WPS 1-2. Sovraspessore di cor-

rosione assunto = 0,0 mm.
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DICHIARAZIONE  DI CONFORMITÀ
DEI SERBATOI ZINCATI

GIURGOLA Srl

Visto il D.M. 174 del 06 aprile 2004 “Regolamento concernente 
i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti 
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano”.

Visto il Certificato di analisi xxx xx/xx rilasciato da Studio Con-
sulenze Ambientali,

Dichiara

che i materiali utilizzati per la costruzione e la zincatura a 
caldo dei propri serbatoi di stoccaggio di acqua sono con-
formi ai limiti imposti ai materiali destinati a venire a contatto 
con acque ad uso umano dal D.M. 174 del 06 aprile 2004.

Galatina, xx/xx/20xx GIURGOLA Srl

Stabilimento e sede operativa: S.P. 362 km 14,500 (Z.I.) - Sede legale: Via Pavia, 6 C.P. 74 – 73013 GALATINA (Le)
Tel. +39 0836 562826 - Fax +39 0836 568181 - www.giurgola.com - info@giurgola.com

C.F./P.IVA IT03145400754 - Iscrizione Registro Trib. Lecce n° 5587 . CCIAA Lecce n° 110828
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GIURR

Studio Consulenze Ambientali 

ativa: S.P S.Pativa:
6 56286 5628

400754400754

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ZINCATURA A CALDO SERBATOI PER ACQUA

Si dichiara che la zincatura a caldo dei nostri serbatoi e bollitori 
è conforme al prospetto II paragrafo 6 della norma UNI EN ISO 
1461 ed. 2009.
Le fasi di pretrattamento, il processo di zincatura e la qualità del-
le materie impiegate garantiscono una superficie uniforme per 
quanto possibile (in base alla composizione e preparazione del 
materiale “grezzo”) e una ottima resistenza alla corrosione.
In particolare è stato impiegato zinco iperpuro S.H.G. 99,995% a 
norma UNI EN 1179.
I serbatoi, dopo il processo di lavorazione, presenteranno sfuma-
ture dal tipico colore dello zinco ed a volte anche tracce di cenere 
all’interno. Ciò è conseguenza inevitabile nel processo di zincatura 
a caldo e, tuttavia, facilmente eliminabile con il lavaggio della su-
perficie interessata. Dalla rimozione di dette ceneri, lo zinco sotto-
stante può assumere un colore grigiastro, ma si garantisce che la 
superficie conserverà, comunque, tutte le caratteristiche richieste. 
Inoltre, non essendo alterate le caratteristiche chimico-fisiche 
dell’acqua contenuta, i contenitori zincati risultano conformi ai 
requisiti previsti:
• dall’art. 11 della L. 30.04.62 n. 283 e successive modifica-

zioni e più specificamente, l’art. 2 bis del DPR n. 777/82 in-
tegrato con il D. Lgs. n. 108/92 in attuazione della Direttiva 
n. 89/109/CEE concernente materiali ed oggetti destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari; 

• dal Regolamento (CE) n. 1935/2004;
• dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Galatina, xx/xx/20xx GIURGOLA Srl

Stabilimento e sede operativa: S.P. 362 km 14,500 (Z.I.) - Sede legale: Via Pavia, 6 C.P. 74 – 73013 GALATINA (Le)
Tel. +39 0836 562826 - Fax +39 0836 568181 - www.giurgola.com - info@giurgola.com

C.F./P.IVA IT03145400754 - Iscrizione Registro Trib. Lecce n° 5587 . CCIAA Lecce n° 110828
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