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Da quasi mezzo secolo la FARCK costruisce 
cisterne per la raccolta del latte sempre attenta
a soddisfare le esigenze 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 operazioni di carico e scarico.
In tutti questi anni la FARCK 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 o 
vetroresina), 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-sanitari  per 
quanto attiene la scelta dei materiali, il loro 
assemblaggio ed i particolari dispositivi di 
lavaggio. Tutte le cisterne sono realizzate
con caratteristiche e materiali che garantiscono
il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e della 
attestazione ATP per il trasporto di prodotti 
deperibili.

Since more than 50 years, FARCK company 
manufactures tankers for the milk and food liquid 
transport by taking particular care of the exigencies 
of the milk producers, of the people transporting it 
and of the people transforming it, trying to 
combine a high level hygienic standard with the 
maximum practicality and rapidity in the loading 
and unloading operations. 
In all these years FARCK has increased its range of 
production in order to o�er an increasingly valid 
and e�cient product suitable for every users. For 
this reason FARCK realizes tankers with every shape 
and dimensions in order to satisfy every kind of 
collecting operation.
Every tanker can be personalized according to the 
exigencies of the client both regarding the �nishing 
detail (glazed or polished stainless steel, plastic 
reinforced by incorporated �breglass), the 
accessories for the collecting operations 
(liter-counter, �lters, manifolds, etc.) and the 
collecting characteristics (under-vacuum type, 
dimensions of the compartments, etc).
All the tankers are realized following the hygienic 
requirements in the choice of the materials, their 
assemblage and the special cleaning devices.
All the tankers are realized with characteristics
and materials which guarantee the issuing of the 
sanitary authorizations and of the ATP certi�cates 
for the transport of perishable products.
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Bilici
Tankers

Recentemente la FARCK ha studiato cisterne in grado di combinare

le caratteristiche della raccolta tradizionale di stalla in stalla con l’esigenza

di aumentare le capacità di trasporto degli automezzi per migliorarne

la competitività. Le cisterne per raccolta destinate a semirimorchi a 3 assi sono

in grado di raccogliere e trasportare in tutta sicurezza oltre 30.000 litri e sono 

realizzate per essere installate su semirimorchi corti, anche inferiori a 7 metri.

Nel pieno rispetto dei metodi di raccolta locali e tradizionali le cisterne possono 

avere un sistema di carico sottovuoto, atmosferico o bivalente e sono dotate

di tubazioni completamente indipendenti per poter inviare il latte nello 

scomparto prescelto restando sempre a terra a fianco della stessa come se

fosse una normale cisterna da raccolta installata su una qualsiasi motrice. 

Recently FARCK designed tankers able to combine the characteristics

of the traditional milk collecting from the sheds to the exigencies to increase

the transport capacity of the truck to improve its competitiveness. 

The collecting tankers suitable for semitrailers with 3 axles are able to collect

and transport safety more than 30.000 lt. of liquid and are realized

in order to be installed on short semitrailers, even less than 7 meters. 

In full respect of the traditional and local collecting methods, the tankers can

be supplied with an under-vacuum loading system, atmospheric or bivalent type, 

and are provided with completely independent piping in order to send the milk

into the selected compartment by remaining always on the ground beside

the tanker as if it is a normal tanker installed on every kind of tractors.

Le cisterne di piccola e media dimensione, destinate ad essere 

installate su automezzi a 2 assi, e le cisterne di media e grande 

dimensione, destinate ad essere installate su automezzi a 3 o 4 assi, 

sono costruite con la massima cura in particolar modo per quanto 

attiene la struttura di sostegno e fissaggio della cisterna che presenta 

numerosi vantaggi in termini di manutenzione e di durata (3 anni

di garanzia). Una vasta scelta di finiture ed accessori permette di 

personalizzare questo tipo di cisterne per renderle il più possibile 

corrispondenti alle caratteristiche del tipo di raccolta che dovranno 

effettuare ed alle strade che dovranno percorrere.

Little/medium-size tankers designed to be installed on 2-axles

trucks and medium/large-size tankers designed to be installed

on 3 or 4 axles trucks are realized by taking particular care to the

structure supporting and �xing the tanker which has many

advantages from the point of view of the maintenance and life

(3 years of guarantee). A large choice of �nishing devices

and accessories allows the personalization of this kind of tankers

in order to render them suitable to make every collecting

operation and to travel on every kind of routes. 

1/2 e 3/4
scomparti
1/2 and 3/4
compartments

Policentrica
Polycentric

Dotazioni
Outf it

Le cisterne di forma policentrica, 

destinate ad essere installate su 

automezzi di ogni tipo e portata, sono 

particolarmente indicate per tutti quei 

tipi di raccolta dove è necessario 

mantenere più bassa possibile

l’altezza complessiva dell’allestimento.

The polycentric shaped tankers, suitable 

to be installed on every kind of trucks with 

all capacity, are particularly indicated for 

all the types of collecting procedures 

where it is necessary to maintain low the 

total height of the truck �tting.
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