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L ’ UNICA SO L U Z IONE PER I L TUO PRE Z IOSO CARBURANTE : PROTE Z IONE 2 4 / 7
Nel 2008 abbiamo lanciato KOCKÒN a livello internazionale.
KOCKÒN ancora oggi è la famiglia di dispositivi più efficace per proteggere il carburante.
Rappresenta lo standard nella prevenzione dei furti di gasolio da veicoli industriali e commerciali.
KOCKÒN nasconde un cuore invisibile: un parametro matematico efficacemente testato definisce ogni dispositivo di questa
ormai numerosa famiglia di prodotti.
La scienza dimostra che spesso il miglioramento avviene a fronte di un investimento,
per questo nello sviluppo dei nuovi prodotti KOCKÒN
LA NOSTRA RICERCA si è concentrata sul valorizzare ognuno dei 3 fattori principali che caratterizzano
un dispositivo di protezione del carburante efficace:
Sicurezza
Semplicità e Affidabilità
funzionamento ad alte portate

Abbiamo ridotto i componenti al minimo e praticamente eliminato i mezzi di fissaggio.
Abbiamo stabilizzato la portata come mai prima.

LA REGOLA CHE CI SIAMO DATI è stata quella di ottenere il massimo (migliorando le prestazioni precedenti)
per ciascuna di queste caratteristiche, senza penalizzare le altre.

Abbiamo ridotto il cuore funzionale del prodotto a due semplici parti dai contenuti tecnologicamente avanzati,
frutto degli studi eseguiti, della robustezza ricercata e dell’affidabilità e della funzionalità richieste.

KOCKÒN CL2 è la sintesi di questo studio, il risultato della nostra ricerca in questo ambito.

Chiamiamo questo approccio progettuale DUALITY:
Abbiamo introdotto la tecnologia DUALITY nel 2020, ala quale si basa sul nostro comprovato brevetto KOCKÒN.

KOCKÒN CL2 è dotato di assemblaggi semplici e robusti che rendono impossibile il prelievo
del carburante dal bocchettone del serbatoio.

UN’ANTEPRIMA DEL ROBUSTO NUCLEO
DELLA NOSTRA COLLAUDATA
TECNOLOGIA KOCKÒN

ORA DISPONIBI L E ANC H E NE L L E VERSIONI D E F L E C T !
DEFLECT rappresenta la versione KOCKÒN CL2 dotata di una ghiera in tecnopolimero
ad alta prestazione per il fissaggio del tappo.

È COSÌ
SEMPLICE

4

1

2

3
è un ma rc hi o L a g o GE NE S I S s .r.l .

La ghiera DEFLECT è un’alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio,
grazie alla sua flessibilità.
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KOCKÒN CL2
APEX 105

dispositivo antifurto carburante

dispositivo antifurto carburante

Apex: La soluzione top in tema di dispositivi antifurto carburante.
Rappresentazione ideale della nostra tecnologia DUALITY abbinata
a tutte le caratteristiche comprovate dei prodotti KOCKÒN delle
serie precedenti.
Il dispositivo galleggiante a chiusura progressiva integrato impedisce il travaso di carburante dal bocchettone del serbatoio, che è
sempre la parte più difficile da proteggere.
Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica
brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti
o colle.
È compatibile con l’80% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi
aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e ø 105 mm.
VERSIONE DEFLECT – Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione
per il fissaggio del tappo.
È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei
serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e ø 105 mm.

Applicazioni consigliate

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone a baionetta interna a 2 punti e
ø esterno 105mm.
DAF: tutti i modelli - MAN: tutti i modelli - VOLVO: tutti i modelli - MERCEDES:
tutti i modelli - RENAULT: Premium, Magnum, Midlum con bocchettone in metallo
- IVECO: Stralis , EuroStar, EuroTec, Trakker, EuroTrakker - DOOSAN: tutti i modelli
con bocchettone in metallo - LIEBHERR: tutti i modelli con bocchettone in metallo.

KOCKÒN CL2 apex 105 DF

KOCKÒN CL2 apex 105

58 04 11 001

58 04 11 003

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

1100g

120 l/min

110x110x235mm

Ø 32mm

60mm

1060g

228mm

120 l/min

116x116x245mm

110mm

Ø 32mm

60mm

Ø 116

tutte le quote sono in mm
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Ø32

228mm
110mm
45

60

35

60

88

Ø 110

HP Tecnopolimero
Lega di magnesio

88

Acciaio/Zinco
Lega di magnesio

210

25

tutte le quote sono in mm

Ø32

210

35

PROTE Z IONE I M PARE G G IABI L E

G A L L E G G IANTE A C H IUSURA PRO G RESSIVA

Permette solo l’immissione del carburante nel serbatoio.
Rende impossibile estrarre il carburante.

Il galleggiante a chiusura progressiva impedisce qualsiasi
accesso al carburante posto nella parte superiore del serbatoio.
Non interferisce con le operazioni di rifornimento.

DUA L IT Y TEC H

VERSIONE DEF L ECT

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto
da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio.
L’unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il
fissaggio del tappo è un’alternativa valida e sostenibile
a quella in acciaio, grazie alla resistenza all’impatto
dovuta alla sua flessibilità.
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KOCKÒN CL2
KALIBER 105

KOCKÒN CL2
xl 105

dispositivo antifurto carburante

KALIBER: La soluzione migliore per le situazioni dove il bocchettone del serbatoio
ha un collo lungo e non necessita di un galleggiante di protezione.

dispositivo antifurto carburante

XL: LA SOLUZIONE adattA a quelle situazioni dove i bocchettoni serbatoio sono situati
sotto pianali molto bassi o all’interno di vani limitati o ristretti.

Tecnologia DUALITY senza dispositivo galleggiante a chiusura

La soluzione versatile con il corpo basculante che permette l’inserimento della pistola di rifornimento ad angolo variabile, in modo da
evitare collisioni tra la pistola stessa e le strutture circostanti.

progressiva.
Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica
brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti
o colle.

Compatibilità con pianali ribassati.
Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica
brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti
o colle.

È compatibile con l’80% dei tappi OEM originali esistenti dei
serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e ø 105 mm.

È compatibile con l’80% dei tappi OEM originali esistenti dei
serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e ø 105 mm.

VERSIONE DEFLECT – Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione
per il fissaggio del tappo.
È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei
serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e ø 105 mm.

VERSIONE DEFLECT – Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione
per il fissaggio del tappo.
È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei
serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e ø 105 mm.

Applicazioni consigliate

Applicazioni consigliate

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone a baionetta interna a 2 punti e
ø esterno 105mm.
DAF: tutti i modelli - MAN: tutti i modelli - VOLVO: tutti i modelli - MERCEDES:
tutti i modelli - RENAULT: Premium, Magnum, Midlum con bocchettone in metallo
- IVECO: Stralis , EuroStar, EuroTec, Trakker, EuroTrakker - DOOSAN: tutti i modelli
con bocchettone in metallo - LIEBHERR: tutti i modelli con bocchettone in metallo.

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone a baionetta interna a 2 punti e
ø esterno 105mm.
DAF: tutti i modelli - MAN: tutti i modelli - VOLVO: tutti i modelli - MERCEDES:
tutti i modelli - RENAULT: Premium, Magnum, Midlum con bocchettone in metallo
- IVECO: Stralis , EuroStar, EuroTec, Trakker, EuroTrakker - DOOSAN: tutti i modelli
con bocchettone in metallo - LIEBHERR: tutti i modelli con bocchettone in metallo.

Min. Approx
140mm

140-240 mm

SPECIFICHE TECNICHE

120 l/min

110x110x165mm

Ø 32mm

58mm

960g

131mm

120 l/min

116x116x175mm

110mm

Ø 32mm

58mm

35

Ø 116

Ø32

140

25

PROTE Z IONE I M PARE G G IABI L E
Permette solo l’immissione del carburante nel serbatoio.
Rende impossibile estrarre il carburante.
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110mm
45

765g

120 l/min

110x110x110mm

Ø 32mm

47mm

Ø 110

tutte le quote sono in mm

Ø32

HP Technopolymer
Lega di magnesio

725g

73,8mm

120 l/min

116x116x120mm

110mm

Ø 32mm

47mm

Ø 116

35

35

58

tutte le quote sono in mm

131mm

Acciaio/Zinco
Lega di magnesio

60

88

Ø 110

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

HP Tecnopolimero
Lega di magnesio

140

35

tutte le quote sono in mm

Ø32

73,8mm
110mm

45

35

1000g

88

Acciaio/Zinco
Lega di magnesio

58 04 31 003

58 04 31 001

88

SPECIFICHE TECNICHE

KOCKÒN CL2 XL 105 DF

KOCKÒN CL2 XL 105

58 04 21 003

88

KOCKÒN CL2 KALIBER 105 DF

KOCKÒN CL2 KALIBER 105

58 04 21 001

85

25

tutte le quote sono in mm

Ø32

85

35

USA I L TAPPO ORI G INA L E

SO L U Z IONE VERA M ENTE UNIVERSA L E

PROFI L O U L TRA RIBASSATO

La maggior parte dei tappi originali del veicolo è compatibile con KOCKÒN.
Esistono poche eccezioni, in tal caso i tappi di ricambio compatibili sono
disponibili nella gamma dei ricambi Genesis.

Particolarmente adatto a tutte quelle situazioni in cui
le condizioni esterne impediscono l’inserimento corretto
della pistola carburante.

Configurazione meccanica appositamente progettata per
adattarsi a tutte quelle situazioni in cui l’altezza sopra
il bocchettone serbatoio è limitata.

DUA L IT Y TEC H

VERSIONE DEF L ECT

DUA L IT Y TEC H

VERSIONE DEF L ECT

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto
da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio.
L’unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il
fissaggio del tappo è un’alternativa valida e sostenibile
a quella in acciaio, grazie alla resistenza all’impatto
dovuta alla sua flessibilità.

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto
da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio.
L’unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il
fissaggio del tappo è un’alternativa valida e sostenibile
a quella in acciaio, grazie alla resistenza all’impatto
dovuta alla sua flessibilità.
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KOCKÒN CL2
APEX 80

dispositivo antifurto carburante

dispositivo antifurto carburante

Apex: La soluzione top in tema di dispositivi antifurto carburante.
Rappresentazione ideale della nostra tecnologia DUALITY abbinata
a tutte le caratteristiche comprovate dei prodotti KOCKÒN delle
serie precedenti.
Il dispositivo galleggiante a chiusura progressiva integrato impedisce il travaso di carburante dal bocchettone del serbatoio, che è
sempre la parte più difficile da proteggere.
Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica
brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti
o colle.
È compatibile con i tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi
bocchettone filettato internamente e ø esterno 80mm.
VERSIONE DEFLECT – Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione
per il fissaggio del tappo.
È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e ø esterno 80mm.
Applicazioni consigliate

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone filettato internamente e ø
esterno 80mm.
SCANIA: tutti i modelli - JOHN DEERE: 5000-6000 - MASSEY FERGUSON: 4292
hd - IVECO: Eurocargo con bocchettone in metallo.

KOCKÒN CL2 apex 80 DF

KOCKÒN CL2 apex 80

58 17 16 001

58 17 16 003

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Acciaio/Zinco
Lega di magnesio

900g

120 l/min

80x80x237mm

Ø 32mm

60mm

HP Tecnopolimero
Lega di magnesio

860g

224mm

120 l/min

80x80x244mm

80mm

Ø 32mm

60mm
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Ø32

Ø65
60

60

tutte le quote sono in mm

80mm

Ø80
Ø65

Ø 80

224mm

200

37

tutte le quote sono in mm

Ø32

200

44

PROTE Z IONE I M PARE G G IABI L E

G A L L E G G IANTE A C H IUSURA PRO G RESSIVA

Permette solo l’immissione del carburante nel serbatoio.
Rende impossibile estrarre il carburante.

Il galleggiante a chiusura progressiva impedisce qualsiasi
accesso al carburante posto nella parte superiore del serbatoio.
Non interferisce con le operazioni di rifornimento.

DUA L IT Y TEC H

VERSIONE DEF L ECT

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto
da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio.
L’unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il
fissaggio del tappo è un’alternativa valida e sostenibile
a quella in acciaio, grazie alla resistenza all’impatto
dovuta alla sua flessibilità.
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KOCKÒN CL2
kaliber 80

KOCKÒN CL2
xl 80

dispositivo antifurto carburante

KALIBER: La soluzione migliore per le situazioni dove il bocchettone del serbatoio
ha un collo lungo e non necessita di un galleggiante di protezione.

dispositivo antifurto carburante

XL: LA SOLUZIONE adattA a quelle situazioni dove i bocchettoni serbatoio sono situati
sotto pianali molto bassi o all’interno di vani limitati o ristretti.

Tecnologia DUALITY senza dispositivo galleggiante a chiusura
progressiva.

La soluzione versatile con il corpo basculante che permette l’inserimento della pistola di rifornimento ad angolo variabile, in modo da
evitare collisioni tra la pistola stessa e le strutture circostanti.

Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o
colle.

Compatibilità con pianali ribassati.
Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o
colle.

È compatibile con i tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi
bocchettone filettato internamente e ø esterno 80mm.
VERSIONE DEFLECT – Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione
per il fissaggio del tappo.
È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e ø esterno 80mm.

È compatibile con i tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi
bocchettone filettato internamente e ø esterno 80mm.
VERSIONE DEFLECT – Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione
per il fissaggio del tappo.
È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e ø esterno 80mm.

Applicazioni consigliate

Applicazioni consigliate

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone filettato internamente e ø
esterno 80mm.
SCANIA: tutti i modelli - JOHN DEERE: 5000-6000 - MASSEY FERGUSON: 4292
hd - IVECO: Eurocargo con bocchettone in metallo.

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone filettato internamente e ø
esterno 80mm.
SCANIA: tutti i modelli - JOHN DEERE: 5000-6000 - MASSEY FERGUSON: 4292
hd - IVECO: Eurocargo con bocchettone in metallo.

Min. Approx
140mm

140-240 mm

KOCKÒN CL2 kaliber 80

KOCKÒN CL2 kaliber 80 DF

KOCKÒN CL2 XL 80 DF

KOCKÒN CL2 XL 80

58 17 26 001

58 17 26 003

58 17 36 001

58 17 36 003

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

HP Tecnopolimero
Lega di magnesio

690g

Acciaio/Zinco
Lega di magnesio

730g

120 l/min

80x80x157mm

127mm

120 l/min

80x80x164mm

Ø 32mm

58mm

80mm

Ø 32mm

58mm

80x80x112mm

Ø 32mm

47mm

37

PROTE Z IONE I M PARE G G IABI L E
Permette solo l’immissione del carburante nel serbatoio.
Rende impossibile estrarre il carburante.

tutte le quote sono in mm

Ø32

71,2mm

120 l/min

80x80x119mm

80mm

Ø 32mm

47mm

120

tutte le quote sono in mm

44

Ø32

71,2mm
80mm

Ø65

Ø65
35

58
120

380g

Ø80

Ø65

Ø65
Ø32

120 l/min

HP Tecnopolimero
Lega di magnesio

Ø 80

Ø80

58

tutte le quote sono in mm

80mm

420g

35

Ø 80

127mm

Acciaio/Zinco
Lega di magnesio

75

37

tutte le quote sono in mm

Ø32

75

44

USA I L TAPPO ORI G INA L E

SO L U Z IONE VERA M ENTE UNIVERSA L E

PROFI L O U L TRA RIBASSATO

La maggior parte dei tappi originali del veicolo è compatibile con KOCKÒN.
Esistono poche eccezioni, in tal caso i tappi di ricambio compatibili sono
disponibili nella gamma dei ricambi Genesis.

Particolarmente adatto a tutte quelle situazioni in cui
le condizioni esterne impediscono l’inserimento corretto
della pistola carburante.

Configurazione meccanica appositamente progettata per
adattarsi a tutte quelle situazioni in cui l’altezza sopra
il bocchettone serbatoio è limitata.

DUA L IT Y TEC H

VERSIONE DEF L ECT

DUA L IT Y TEC H

VERSIONE DEF L ECT

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto
da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio.
L’unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il
fissaggio del tappo è un’alternativa valida e sostenibile
a quella in acciaio, grazie alla resistenza all’impatto
dovuta alla sua flessibilità.

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto
da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio.
L’unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il
fissaggio del tappo è un’alternativa valida e sostenibile
a quella in acciaio, grazie alla resistenza all’impatto
dovuta alla sua flessibilità.
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LagoGENESIS si riserva
il diritto di effettuare
modifiche e miglioramenti
ai propri prodotti e al
presente documento,
in qualsiasi momento e
senza preavviso alcuno.

Distribuito in Italia da:
s.r.l.- via A. Velo, 4
35014 Fontaniva (PD) Italy
tel & fax +39 049 5941646
www.aaister.com

LagoGENESIS s.r.l. - via Selenia, 1
36061 Bassano del Grappa (VI) Italy
ph & fax + 39 0424 527851
www.lagogenesis.it
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