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Introduction

Dear Customer,
The Hulk tank you have purchased is certified by RINA to be used on boats equipped 
with outboard motors.

We recommend to carefully read and strictly follow the instructions given in this handbook
concerning the installation of tanks on board.

This tank is due to be used solely on board of boats , to contain petrol, diesel or fuel 
containing ethanol or methanol.

All different use is strictely forbidden.

Installation

The Hulk is supplied with::

• Deck fill opening with threaded plug and built-in vent
• Feed pipe with filter
• Hole to accept return pipe {only for type 25 Diesel (44789)}
• Installed fuel gauge {only for Hulk 22 (44804), Hulk 30 (44805) and Type 25(44789)}.

The tank, as above described, has been positively tested in the factory to verify its 
tightness.

Any alteration to the initial conditions can compromise the Hulk tightness.

It is particularly recommended :

1) (Type 25 only Diesel 44789) install return pipe by screwing of the cap and by screwing 
the pipe (not supplied)

2) suck the internal of the tank in order to remove any possible cutting;movements during 
the navigation.
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3) make sure that the vent situated on the fuel plug is open before use;

4) avoid to submit the tank to falls and crashes, especially when filled with fuel.

Its base must be placed in such a way that the bottom surface is based evenly on the 
hull that is on the suitable structure. Avoid to seat on the tank or to burden it with weights.

The Hulk must be installed in suitable position and fixed in such a way to avoid movements 
during the navigation.

Its base must be placed in such a way that the bottom surface is based evenly on the 
hull that is on the suitable structure. Avoid sitting on the tank or burdening it with weights.

Maintenance
The tank doesn’t need any particular maintenance.

To clean it use a normal detergent. Before doing it empty the tank from fuel residuals and 
air the room where it will be stowed.

Warranty
The Hulk is warranted for 1 year from the delivery date, as per Nuova Rade General 
Conditions of Sale to be consulted at the following address: www.nuovarade.com

For any requirement it is possible to contact our After Sales department nr.
(+39) 010 96801 or via e-mail: contact@nuovarade.com
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Introduzione

Gent. Cliente,

il serbatoio da Lei acquistato è certificato RINA per l’utilizzo su imbarcazioni dotate di 
motori fuoribordo.

Le raccomandiamo di seguire scrupolosamente quanto previsto nel presente manuale 
con riferimento alla installazione a bordo del serbatoio.

Il serbatoio è destinato al solo uso a bordo di imbarcazioni per il contenimento di benzina, 
gasolio o carburanti contenenti etanolo o metanolo.

Ogni altro diverso uso è espressamente vietato.

Installazione

Il serbatoio viene fornito con:

• apertura imbarco carburante con tappo a vite e sfiato incorporato
• una pipetta di adduzione con filtro
• la predisposizione per la pipetta di ritorno {solo per il Tipo 25 per utilizzo Diesel 

(44789)}
• indicatore di livello installato {solo modello Hulk 30 (44804), Hulk 22 (44805) e Tipo 

25 (44789)}.

Il serbatoio nella configurazione sopra descritta è stato testato in fabbrica al fine della 
verifica della tenuta con esito positivo.

Ogni alterazione delle condizioni iniziali può compromettere la tenuta del serbatoio.

In particolare raccomandiamo:

1) (Tipo 25 solo Diesel) Installare la pipetta di ritorno svitando l’apposito tappo ed 
avvitando la pipetta (non fornita).

2) Aspirare l’interno del serbatoio al fine di rimuovere eventuali trucioli di taglio.
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3) Assicurarsi che lo sfiato posto sopra il tappo carburante tesso sia aperto prima dell’uso.

4) Evitare di sottoporre il serbatoio ad urti e cadute, soprattutto se pieno di carburante.

Il serbatoio deve essere installato in posizione idonea fissandolo in modo tale da evitare 
che possa muoversi in navigazione.

Il serbatoio deve essere posizionato in modo che l’intera superficie inferiore poggi 
uniformemente sullo scafo ovvero idonea struttura. Evitare assolutamente di sedersi sul 
serbatoio ovvero gravarlo di carichi

Manutenzione
Il serbatoio non necessita di particolare manutenzione.

Per la pulizia utilizzare normale detergente, svuotare il serbatoio dai residui di carburante 
prima di ogni rimessaggio e far ventilare l’ambiente ove il serbatoio è posizionato.

Warranty
Il serbatoio è garantito 1 anno dalla consegna conformemente alle Condizioni Generali 
di Vendita Nuova Rade consultabili all’indirizzo www.nuovarade.com

Per ogni necessità potete contattare il nostro ufficio after sales al n. 01096801 oppure via 
mail all’indirizzo contact@nuovarade.com
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