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UREA ADBLUE®

DIESEL EXHAUST FLUID

In compliance with EU legislation, many new com-

mercial vehicles must run with a Selective Catalytic 

Reduction system (in short SCR). This kind of system 

substantially reduces Nitrogen Oxide (NOx) emis-

sions by converting them into harmless nitrogen and 

water through the use of a special catalytic converter 

and a non-explosive, non-toxic, non-flammable, wa-

ter-based urea solution, also called AdBlue®. This 

means that new trucks and buses have to be fitted 

with an AdBlue® tank as well as a fuel tank.

We can provide various systems rating from mini 

units for the low usage, and large tanks and high flow 

dispensing systems for large companies such bus or 

forwarding companies.

All AdBlue® equipment and dispensing units we 

supply are manufactured to ensure that the quality 

of AdBlue® is not compromised whilst providing a 

speedy transfer from tanks to vehicles.

Our container integrated dispensing systems, made 

with polyethylene storage tanks and proper dispens-

ing cabinets or dispensers and ancillary accessories 

are designed and developed to handle AdBlue® cor-

rectly and increase the lifespan of your SCR systems.

Dependant upon the size of your fleet and how 

quickly it is likely to grow, you can choose the right 

solution for storing and dispensing carefully and 

properly AdBlue® from our high-quality and wide 

range of products and solutions.

In ottemperanza alla nuova normativa Europea (nor-

me Euro 4 ed Euro 5) in materia di emissioni, i nuovi 

veicoli commerciali devono essere provvisti di un 

sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) me-

diante reattore catalitico selettivo (SCR).

La formazione degli NOx deriva dal processo di com-

bustione del carburante (gasolio) a seguito delle 

elevate temperature raggiunte nella camera di com-

bustione, ossia nel motore; tali elevate temperature 

favoriscono la combinazione dell’ossigeno con l’azo-

to, composti entrambi presenti nella combustione 

stessa.

Allo scopo di abbattere le concentrazioni degli NOx, 

che sarebbero destinate ad inquinare l’ambiente, la 

soluzione acquosa ad elevata purezza di urea, alla 

concentrazione del 32,5% (AdBlue®), viene inietta-

ta, mediante una serie di dispositivi automatici, tra 

il motore e la marmitta catalitica. L’AdBlue® agisce 

decomponendosi in ammoniaca e CO2; una volta rag-

giunta la marmitta catalitica, l’ammoniaca reagisce 

con gli NOx dando luogo a due sostanze innocue già 

presenti nell’atmosfera in rilevanti quantità: acqua e 

azoto elementare.

Grazie ad un attento ed approfondito studio dell’evo-

luzione di questo specifico settore abbiamo messo a 

punto una serie di prodotti che sono rivolti a soddi-

sfare tutte le richieste del mercato, sia per quanto 

concerne i serbatoi da trasporto e lo stoccaggio di 

piccole quantità, sia le richieste di elevati quantita-

tivi di stoccaggio ed erogazione come ad esempio le 

grosse flotte aziendali di automezzi, le aziende mu-

nicipalizzate e quelle di trasporto pubblico.

Tutti i sistemi di travaso ed erogazione di AdBlue® 

che forniamo sono progettati e realizzati per assicu-

rare il mantenimento dell’integrità del prodotto ero-

gato e nel contempo consentire operazioni rapide in 

massima sicurezza.

I nostri impianti sono costituiti da serbatoi in polieti-

lene, eventualmente containerizzati e termoisolati, 

e da appropriati sistemi di erogazione; sono inoltre 

progettati e realizzati per consentire una gestione 

corretta ed appropriata del prodotto e quindi garan-

tire un funzionamento ottimale dei sistemi SCR.

Qualunque siano le dimensioni della vostra flotta 

aziendale e le necessità specifiche del vostro proget-

to, Emiliana Serbatoi è in grado di fornirvi la soluzio-

ne ottimale per stoccare ed erogare AdBlue® in modo 

efficace ed efficiente.
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Codice
Code

Capacità
Volume

Dimensioni (con gruppo pompa)
Dimensions (with delivery unit)

Versione
Version

L mm

ADB3000ABBOX 3.000 2.200x1.600x1.600 Azzurro / Azure

ADB3000TBBOX 3.000 2.200x1.600x1.600 Bianco / White

ADB5000ABBOX 5.000 2.670x1.780x1.910 Azzurro / Azure

ADB5000ATBOX 5.000 2.670x1.780x1.910 Bianco / White

ADB7500ABBOX 7.500 3.530x1.890x2.010 Azzurro / Azure

ADB7500TBBOX 7.500 3.530x1.890x2.010 Bianco / White

ADB10000ABBOX 10.000 3.457x2.220x2.300 Azzurro / Azure

ADB10000TBBOX 10.000 3.457x2.220x2.300 Bianco / White

Bluetank

  CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Serbatoi in polietilene lineare ad alta densità, mo-

nolitici, di elevata resistenza meccanica, chimica 

ed ai raggi UV; disponibili nella versione azzurra 

(linea base) ed in quella bianca (versione a mag-

gior resistenza chimica).

• Capacità disponibili: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 

10.000 L.

• Passo d’uomo con tappo di chiusura avvitabile, 

diametro 42 cm per serbatoi da 3.000 L e 5.000 L 

e diametro 55 per serbatoi da 7.500 l e 10.000 L.

• Valvola di sfiato da 1”.

• Attacco di carico da 2”.

• Tubo di aspirazione da 1”.

• Armadio di erogazione composto da:

- Armadio metallico completo di serratura.

- Pompa elettrica a membrana, autoadescan-

te, 230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.

- Contalitri digitale a turbina.

- Tubo di erogazione in EPDM, sezione da 

3/4”, lunghezza 4 m.

- Pistola automatica di erogazione.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• High - density linear polyethylene tanks, 

monolithic, with high mechanical, chemical and 

UV resistance. Available in azure color (basic line) 

and in white color (higher chemical resistance 

version).

• Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 

10.000 L.

• Manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 

3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 L e 

10.000 L tanks.

• 1” vent device.

• 2” loading plug.

• 1” suction pipe.

• Dispensing cabinet which consists of:

- Lockable steel cabinet.

- Self-priming diaphragm electropump, 

230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.

- Digital fuel meter.

- EPDM flexible hose, size 3/4”, length 4 m.

- Automatic dispensing nozzle.

[IT] Serbatoi - distributori BLUETANK 
per AdBlue®, progettati e realizza-
ti per consentire un funzionamen-
to ottimale dei sistemi SCR (ridu-
zione selettiva catalitica).

[EN] Polyethylene tanks for DEF storage 
and delivery, designed and manu-
factured to preserve the integrity 
of your SCR (Selective Catalyst Re-
duction) systems.
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  CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

> BOX:
• Struttura di sostegno realizzata in acciaio al carbonio zin-

cato, sollevabile dal basso mediante carrello elevatore.
• I profili del tetto sono sagomati in modo tale da fungere da 

gronda per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.
• Pareti e soffitto realizzati mediante pannelli isolanti 

tipo “sandwich” dello spessore di 30 mm, riempiti con 
resine poliuretaniche autoestinguenti.

• Il basamento, ricoperto da grigliato elettrosaldato e 
zincato, è realizzato in modo da fungere da bacino di 
raccolta per eventuali sversamenti.

• Porta frontale di apertura, a doppia anta; ogni anta è 
provvista di una griglia di aerazione.

> IMPIANTO ELETTRICO:
• Punto luce con interruttore sul vano serbatoio.
• Quadro elettrico generale con custodia in PVC autoe-

stinguente, completo di interruttore generale magne-
totermico differenziale.

• Attacco per il collegamento alla rete di terra.
• Termoconvettore termostatato, potenza 1.500 W.
> SERBATOIO:
• Serbatoio in polietilene lineare ad alta densità, monoliti-

co, di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi 
UV; disponibile nella versione azzurra (linea base) ed in 
quella bianca (versione a maggior resistenza chimica).

• Capacità disponibili: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L.
• Accessori serbatoio: passo d’uomo con tappo di chiusura 

avvitabile, diametro 42 cm per serbatoi da 3.000 L e 
5.000 L e diametro 55 per serbatoi da 7.500 l e 10.000 
L, valvola di sfiato da 1”, attacco di carico da 2” e tubo 
di aspirazione da 1”.

> EROGATORE:
• Armadio metallico con serratura fissato sul serbatoio.
• Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 

230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
• Contalitri digitale a turbina.
• Tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4”, lunghezza 4 m.
• Pistola automatica di erogazione.
> ACCESSORI OPZIONALI:
• Indicatore di livello pneumatico. 

Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
• Valvola limitatrice di carico da 2” in acciaio INOX. 

Cod. VTPINOX.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:
• Structural frame made in carbon steel galvanized; 

designed for bottom lifting.
• Roof made with cold formed steel profiles which 

are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
• Ceiling and walls are made in self-extinguishing “sand-

wich” panels filled with an insulating polyurethane 
foam, thickness 30 mm.

• Floor consists of a galvanised retention basin covered 
with electrowelded galvanised grid panels; this sump 
is designed to collect any spill or leak.

• Double hinged front door; any door is provided with 
a ventilation grid..

> ELECTRICAL SYSTEM:
• Self-extinguishing electric distribution box, complete 

with main differential thermo-magnetic two poles 
circuit breaker.

• Grounding point.
• Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
• Ceiling lamp with switch.
> TANK:
• High density linear polyethylene tank, monolithic, 

with high mechanical, chemical and UV resistance; 
available in azure color (basic line) and in white color 
(higher chemical resistance version).

• Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
• Tank’s accessories: manhole with threaded lid, 

diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 
cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1” vent device, 2” 
loading plug, 1” suction pipe.

> DISPENSER:
• Lockable steel cabinet mounted directly on the tank.
• Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, 

flow rate 30 L/min.
• Digital fuel meter.
• EPDM flexible hose, section 3/4”, length 4 m.
• Automatic dispensing nozzle.
> OPTIONS:
• Pneumatic level gauge. 

Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
• 2” stainless steel overfill valve. 

Cod. VTPINOX.

[IT] Box coibentato per stoccaggio e distri-
buzione di AdBlue®.

[EN] Insulated box for AdBlue® (DEF) storage 
and delivery.

capacità serbatoio
tank’s volume

dimensioni box
box dimensions

L mm

3.000 L 2.900x2.300xH2.200

5.000 L 3.800x2.400xH2.200

7.500 L 4.100x2.400xH2.350

10.000 L 4.100x2.460xH2.650

Codice prodotto / Product Code

C N T A D B   X X X X   X    X   B O X

Versione serbatoio
Tank Version

A = azzurro
azure

T = bianco
white

Vesione box
Box version

B = box senza comparto pompa
box without pump compartment

Capacità serbatoio
Tank volume

3000 = 3.000 L

5000 = 5.000 L

7500 = 7.500 L

10000 = 10.000 L
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Bluebox - ST
[IT] Box coibentato per stoc-

caggio e distribuzione di 
AdBlue® con vano di ero-
gazione isolato

[EN] Insulated box for AdBlue® 
(DEF) storage and deli-
very with separate pump 
compartment.

  CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

> BOX:
• Struttura di sostegno realizzata in acciaio al carbonio zin-

cato, sollevabile dal basso mediante carrello elevatore.
• I profili del tetto sono sagomati in modo tale da fungere da 

gronda per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.
• Pareti e soffitto realizzati mediante pannelli isolanti 

tipo “sandwich” dello spessore di 30 mm, riempiti con 
resine poliuretaniche autoestinguenti.

• Il basamento, ricoperto da grigliato elettrosaldato e 
zincato, è realizzato in modo da fungere da bacino di 
raccolta per eventuali sversamenti.

• Porta frontale di apertura, a doppia anta; ogni anta è 
provvista di una griglia di aerazione.

• Vano pompa-distributore ricavato all’interno del box, 
provvisto di porta esterna di accesso e pavimento in 
alluminio mandorlato.

> IMPIANTO ELETTRICO:
• Punto luce con interruttore sia sul vano serbatoio che 

sul vano pompa.
• Quadro elettrico generale con custodia in PVC autoe-

stinguente, completo di interruttore generale magne-
totermico differenziale.

• Attacco per il collegamento alla rete di terra.
• Termoconvettore termostatato, potenza 1.500 W.
> SERBATOIO:
• Serbatoio in polietilene lineare ad alta densità, monoliti-

co, di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi 
UV; disponibile nella versione azzurra (linea base) ed in 
quella bianca (versione a maggior resistenza chimica).

• Capacità disponibili: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L.
• Accessori serbatoio: passo d’uomo con tappo di chiusura 

avvitabile, diametro 42 cm per serbatoi da 3.000 L e 
5.000 L e diametro 55 per serbatoi da 7.500 l e 10.000 
L, valvola di sfiato da 1”, attacco di carico da 2” e tubo 
di aspirazione da 1”.

> EROGATORE:
• Struttura metallica fissata nella parete del vano pompa.
• Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 

230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
• Contalitri digitale a turbina.
• Tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4”, lunghezza 4 m.
• Pistola automatica di erogazione.
> ACCESSORI OPZIONALI:
• Indicatore di livello pneumatico. 

Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
• Valvola limitatrice di carico da 2” in acciaio INOX. 

Cod. VTPINOX.
• Tubo di carico con attacco frontale e indicatore di 

livello pneumatico (foto 1).

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:
• Structural frame made in carbon steel galvanized; 

designed for bottom lifting.
• Roof made with cold formed steel profiles which 

are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
• Ceiling and walls are made in self-extinguishing “sand-

wich” panels filled with an insulating polyurethane 
foam, thickness 30 mm.

• Floor consists of a galvanised retention basin covered 
with electrowelded galvanised grid panels; this sump 
is designed to collect any spill or leak.

• Double hinged front door; any door is provided with 
a ventilation grid.

• Pump compartment provided with single external 
access door and checkered aluminium floor.

> ELECTRICAL SYSTEM:
• Self-extinguishing electric distribution box, complete 

with main differential thermo-magnetic two poles 
circuit breaker.

• Grounding point.
• Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
• Ceiling lamp with switch, in any compartment.
> TANK:
• High density linear polyethylene tank, monolithic, 

with high mechanical, chemical and UV resistance; 
available in azure color (basic line) and in white color 
(higher chemical resistance version).

• Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
• Tank’s accessories: manhole with threaded lid, 

diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 
cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1” vent device, 2” 
loading plug, 1” suction pipe.

> DISPENSER:
• Steel frame fixed inside the pump compartment.
• Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, 

flow rate 30 L/min.
• Digital fuel meter.
• EPDM flexible hose, section 3/4”, length 4 m.
• Automatic dispensing nozzle.
> OPTIONS:
• Pneumatic level gauge. 

Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
• 2” stainless steel overfill valve. 

Cod. VTPINOX.
• Front loading port and pneumatic type level gauge.

capacità serbatoio
tank’s volume

dimensioni box
box dimensions

L mm

3.000 L 2.900x2.300xH2.200

5.000 L 3.800x2.400xH2.200

7.500 L 4.100x2.400xH2.350

10.000 L 4.100x2.460xH2.650

Codice prodotto / Product Code

C N T A D B   X X X X   X    X   B O X

Versione serbatoio
Tank Version

A = azzurro
azure

T = bianco
white

Vesione box
Box version

ST = box con comparto pompa
box with pump compartment

Capacità serbatoio
Tank volume

3000 = 3.000 L

5000 = 5.000 L

7500 = 7.500 L

10000 = 10.000 L
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  CARATTERISTICHE TECNICHE
  E DIMENSIONALI:

• Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
• Predisposizione per fissaggio con fasce.
• Valvola a sfera di sicurezza.
• Tappo di carico con sfiato antisversamento.
• Alloggiamento inferiore per presa di sollevamento.
• Ruote antiforatura e piedini d’appoggio.
• Supporto porta pistola frontale.
• Volume: 55 L.
• Larghezza: 460 mm.
• Profondità: 360 mm.
• Altezza: 900 mm.
• Peso a vuoto: 8 Kg.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  AND DIMENSIONS:

• Top handle for easy gripping and lifting.
• Integrated recesses for securing with ratchet lash-

ing straps.
• Suction/drain safety ball valve.
• Filling plug with integrated non-spill vent.
• Lower handle for manual lifting operations.
• Puncture proof wheels.
• Front nozzle holder.
• Volume: 55 L.
• Width: 460 mm.
• Depth: 360 mm.
• Height: 900 mm.
• Empty weight: 8 Kg.

  CARATTERISTICHE TECNICHE
  E DIMENSIONALI:

• Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
• Predisposizione per fissaggio con fasce.
• Valvola a sfera di sicurezza.
• Tappo di carico con sfiato antisversamento.
• Maniglia inferiore per presa di sollevamento.
• Ruote antiforatura e piedini d’appoggio.
• Supporto porta pistola frontale.
• Volume: 110 L.
• Larghezza: 460 mm.
• Profondità: 440 mm.
• Altezza: 1.100 mm.
• Peso a vuoto: 12 Kg.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  AND DIMENSIONS:

• Top handle for easy gripping and lifting.
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
• Suction/drain safety ball valve.
• Filling plug with integrated non-spill vent.
• Lower handle for manual lifting operations.
• Puncture proof wheels.
• Front nozzle holder.
• Volume: 110 L.
• Width: 460 mm.
• Depth: 440 mm.
• Height: 1.100 mm.
• Empty weight: 12 Kg.

  ALLESTIMENTO:

• Pompa rotativa manuale, contalitri digitale 
(optional) con pistola manuale in materiale pla-
stico e 3 m di tubo in EPDM.

  OUTFITTING:

• Manual rotary vane pump for DEF with plastic 
manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m 
of EPDM hose.

  ALLESTIMENTO:

• Pompa rotativa manuale, contalitri digitale (optio-
nal) con pistola manuale in materiale plastico e 3 
m di tubo in EPDM.

• Pompa a batteria 12 V o 24 V, portata 30 L/min, 
cavo con connettori da batteria, contalitri digitale 
(optional) con pistola manuale in materiale plastico 
oppure automatica e 3 m di tubo in EPDM.

  OUTFITTING:

• Manual rotary vane pump for DEF with plastic 
manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m 
of EPDM hose.

• Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable 
with battery clamps, digital meter (optional), 
manual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

[IT] Contenitore mobile in polietilene per trasporto ed erogazione di soluzioni a base di Urea.

[EN] Portable tank made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[IT] Contenitori mobili in polietilene per trasporto e l’erogazione di soluzioni a base di Urea.

[EN] Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

Emilcaddy® 55

Emilcaddy® 110

Codice
Code

Tipo pompa
Pump type

Pistola
Nozzle

Contalitri
Meter

EMILCADDY55A1M Manuale rotativa / Rotary manual Manuale / manual No

EMILCADDY55A1MK24 Manuale rotativa / Rotary manual Manuale / manual Si / Yes

Codice
Code

Tipo pompa
Pump type

Pistola
Nozzle

Contalitri
Meter

EMILCADDY110A1M Manuale rotativa / Rotary manual Manuale / manual No

EMILCADDY110A1MK24 Manuale rotativa / Rotary manual Manuale / manual Si / Yes

EMILCADDY110AZ1 A batteria 12 V / Battery pump 12 V Automatica / Automatic No

EMILCADDY110AZ1K24 A batteria 12 V / Battery pump 12 V Automatica / Automatic Si / Yes

EMILCADDY110AZ124V A batteria 24 V / Battery pump 24 V Automatica / Automatic No

EMILCADDY110AZ124VK24 A batteria 24 V / Battery pump 24 V Automatica / Automatic Si / Yes
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  CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Tappo di carico da 2” con sfiato integrato.
• Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con 

carrello elevatore.
• Impugnature per il sollevamento a vuoto.
• Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fis-

saggio al basamento di appoggio. 
• Pompa a batteria 12 V o 24 V con portata 30 L/min.
• 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento 

alla batteria.
• 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.
• Contalitri digitale a turbina (optional).
• Capacità nominale: 220 litri.
• Dimensioni: 910x600xH620 mm.
• Peso a vuoto: 14 Kg.
• Peso a vuoto con gruppo pompa: 24 Kg.
• Spessore medio pareti: 5 mm.

  STANDARD CONFIGURATION:

• Integrated forklift pockets (full tank lifting).
• Handles for lifting and carrying (empty tank). 
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

strap during transport.
• 2” filling plug with integrate vent device.
• Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 

30 L/min.
• Battery power cable (4 m) and clamps. 
• 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
• Frontal nozzle holder.
• Digital turbine flow meter, (option).
• Volume: 220 liters.
• Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
• Empty weight: 14 Kg.
• Empty weight with transfer unit: 24 Kg.
• Average wall thickness: 5 mm.

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Tappo di carico da 2” con sfiato integrato.
• Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con 

carrello elevatore.
• Impugnature per il sollevamento a vuoto.
• Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fis-

saggio al basamento di appoggio. 
• Coperchio lucchettabile.
• Pompa a batteria del tipo a membrana, alimenta-

zione 12 V o 24 V con portata 30 L/min.
• 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento 

alla batteria.
• 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.
• Contalitri digitale a turbina (optional).
• Capacità nominale: 440 litri.
• Dimensioni: 1.200x800xH785 mm.
• Peso a vuoto: 40 Kg.
• Peso a vuoto con gruppo pompa: 52 Kg.
• Indicatore di livello meccanico.
• Spessore medio pareti: 6,5 mm.

  TECHNICAL FEATURES:

• Integrated forklift pockets (full tank lifting).
• Handles for lifting and carrying (empty tank). 
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

strap during transport.
• Lockable lid.
• 2” filling plug with integrate vent device.
• Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 

30 L/min.
• Battery power cable (4m) and clamps. 
• 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
• Frontal nozzle holder.
• Digital turbine flow meter (option).
• Volume: 440 liters.
• Dimensions (WxLxH): 1.200x800x785 mm.
• Empty weight: 40 Kg.
• Empty weight with fuel supply unit: 52 Kg.
• Average walls thickness: 6,5 mm. 
• Mechanical Level gauge.

[IT] Serbatoio trasportabile, in polietilene per il trasporto e l’erogazione di soluzioni acquose di Urea.

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[IT] Serbatoio trasportabile, in polietilene per il trasporto e l’erogazione di soluzioni acquose di Urea.

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

Carrytank® 440

Carrytank® 220

Codice
Code

Tipo pompa
Pump type

Pistola
Nozzle

Contalitri
Meter

CARRYTANK220ADBLUES1 A batteria 12 V / Battery pump 12 V Automatica / Automatic No

CARRYTANK220ADBLUES124V A batteria 24 V / Battery pump 24 V Automatica / Automatic No

CARRYTANK220ADBLUES1K A batteria 12 V / Battery pump 12 V Automatica / Automatic Si / Yes

CARRYTANK220ADBLUESM A batteria 12 V / Battery pump 12 V Manuale / manual No

CARRYTANK220ADBLUESM24V A batteria 24 V / Battery pump 24 V Manuale / manual No

CARRYTANK220ADBLUESMK A batteria 12 V / Battery pump 12 V Manuale / manual Si / Yes

Codice
Code

Tipo pompa
Pump type

Pistola
Nozzle

Contalitri
Meter

CARRYTANK440ADBLUES1 A batteria 12 V / Battery pump 12 V Automatica / Automatic No

CARRYTANK440ADBLUES124V A batteria 24 V / Battery pump 24 V Automatica / Automatic No

CARRYTANK440ADBLUES1K A batteria 12 V / Battery pump 12 V Automatica / Automatic Si / Yes

CARRYTANK440ADBLUESM A batteria 12 V / Battery pump 12 V Manuale / manual No

CARRYTANK440ADBLUESM24V A batteria 24 V / Battery pump 24 V Manuale / manual No

CARRYTANK440ADBLUESMK A batteria 12 V / Battery pump 12 V Manuale / manual Si / Yes

CARRY220YLID

Coperchio in ABS:
Coperchio in ABS progettato e realizzato 
per proteggere dagli agenti atmosferici, 
dai raggi UV e munito di ganci di chiusura 
lucchettabili.

Covering Lid: CARRY220YLID
Hinged lid, made in ABS, designed and 
manufactured to provide protection 
against bad weather conditions, UV rays 
and equipped with lockable draw latches.
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  PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Hippotank® è realizzato in polietilene lineare roto-
stampato, materiale che garantisce un’eccellente 
resistenza agli urti, agli sbalzi di temperatura, agli 
agenti chimici ed atmosferici.

• La relativa trasparenza permette altresì di moni-
torare in continuo il livello del contenuto a vista.

• Tasche laterali per il sollevamento a mezzo di 
carrelli elevatori (a pieno carico), rinforzate con 
tubolari in acciaio al carbonio zincato.

• Boccaporto superiore di diametro 220 mm con co-
perchio a vite lucchettabile provvisto di guarnizione, 
valvola di sfiato e barra di sicurezza lucchettabile.

• Capacità del serbatoio: 960 L.
• Dimensioni: (LxPxH) 995x1.830x1.000 mm.
• Il gruppo di erogazione è formato da una elettro-

pompa a batteria 12 V o 24 V con portata da 30 L/
min completo di cavo e pinze per il collegamento 
alla batteria; il gruppo è fissato in un apposito 
alloggiamento ricavato nel serbatoio e provvisto 
di portello di chiusura lucchettabile.

• Tubo di erogazione in EPDM, lunghezza 5 m, com-
pleto di pistola automatica.

• Contalitri digitale a turbina (opzionale).

  MAIN FEATURES:

• Hippotank® is manufactured in rotomolded linear 
polyethylene, a material that ensures excellent 
resistance against shocks, temperature changes, 
chemical agents and bad climate conditions.

• Its transparency also allows a constant sight mon-
itoring of the fluid level.

• Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon 
steel profiles, allow lifting from bottom by means 
of forklift (full load).

• 220 mm diameter top hatch with lockable screw 
lid, gasket, loading port with built-in air vent device 
and lockable security bar.

• Tank’s volume: 960 L.
• Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.
• 12 V or 24 V DC diaphragm battery pump, flow 

rate 30 L/min complete with cable and clamps for 
battery connection; the fluid transfer unit is fixed 
in a proper housing inside the tank and provided 
with a lockable door.

• EPDM hose, 5 m long, equipped with automatic 
nozzle.

• Digital turbine flow meter (option).

  PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Contenitore bianco/traslucente realizzato in polietilene, 
materiale che garantisce un’ eccellente resistenza agli 
agenti chimici ed atmosferici.

• Capacità nominale 1.000 L, dimensioni (LxPxH) 
1.200x1.000xH1.170 mm.

• La relativa trasparenza permette altresì di monitorare in 
continuo il livello del contenuto a vista.

• Facilmente lavabile con normali detergenti grazie alle 
superfici perfettamente levigate.

• Alloggiato all’interno di una gabbia di protezione realizzata 
in acciaio zincato elettrosaldato e posizionata sopra un 
pallet per favorirne la movimentazione.

• Boccaporto superiore di diametro 150 mm o 225 mm con 
coperchio a vite provvisto di guarnizione, connettore per 
urea e tubo di aspirazione.

  MAIN FEATURES:

• White / translucent polyethylene container, a material 
which ensures excellent resistance against chemical agents 
and the bad climate conditions.

• Nominal volume 1.000 L, dimensions (WxLxH) 
1.200x1.000xH1.170 mm.

• Its transparency also allows a constant sight monitoring 
of the fluid level.

• It can be easily washed with regular detergents thanks to 
its highly smooth surface.

• Housed within a protection tubular galvanized iron cage 
that’s attached to a pallet designed to be moved using 
forklifts or pallet jacks.

• 150 mm or 225 mm diameter top hatch with screw lid, 
gasket and DEF stainless steel coupler with suction hose.

  ALLESTIMENTI:

• Il gruppo di erogazione è formato da una elettropompa a 
membrana 230 V - 50 Hz con portata da 30 L/min e completa 
di by-pass integrato.

• Tubo di erogazione in EPDM adatto per soluzioni a base 
di urea, lunghezza 6 m, completo di pistola automatica 
o manuale oppure automatica con contalitri integrato.

• Contalitri digitale a turbina (opzionale).
• Filtro per soluzione a base di urea (optional).

  OUTFITTINGS:

• 230 V - 50 Hz AC diaphragm pump, flow rate 30 L/min with 
built-in by-pass valve.

• EPDM hose, 6 m long, equipped with automatic, or manual 
nozzle or automatic nozzle with integrated flow meter.

• Digital turbine flow meter (option).
• Filter for urea solutions (option).

[IT] Contenitori mobili in polietilene per il trasporto e l’erogazione di soluzioni a base di Urea.

[EN] Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[EN] IBC containers made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[IT] Contenitori IBC in polietilene per il trasporto e l’erogazione di soluzioni a base di Urea.

Hippotank®

IBC ADBLUE®

Sidepump ADB

Codice / Code Voltaggio / 
Voltage Contalitri / Meter

HT980Z1 12 V No

HT980Z1K24 12 V Si / Yes

HT980Z124 24 V No

HT980Z124K24 24 V Si / Yes

Codice / Code Pistola / Nozzle Contalitri / Meter Filtro / Filter

IBCADBSUZBASIC Manuale / manual No No

IBCADBSUZPRO Automatica / Automatic Si / Yes No

IBCADBTHREE25 Automatica / Automatic
SI (integrato nella pistola)

YES (integrated into the nozzle)
Si / Yes

Cod. IBCADBSUZPRO Cod. IBCADBSUZBASIC

Cod. IBCADBTHREE25

®

  PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
 
Il nuovo sistema di travaso è stato concepito per essere 
facilmente rimovibile da un serbatoio IBC e spostabile 
su un altro ed utilizza la pompa a mano rotativa INOX, 
certificata per il travaso di AdBlue®. La robusta lamie-
ra inox di supporto, con solida struttura di aggancio 
per i più diffusi serbatoi IBC, le tolleranze costruttive 
unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di un 
perfetto funzionamento per moltissimi anni. La pompa, 
interamente sviluppata, prodotta e certificata in Italia, 
rappresenta il nuovo riferimento per:
• Capacità di aspirazione: autoadescante con eroga-

zione semplice ed immediata.
• Prestazioni volumetriche: 38 litri per 100 rotazioni.
• Compatibilità chimica per AdBlue® del 100% dei 

materiali utilizzati (direttiva ISO 22241).
• Costruzione solida per Uso Professionale.

  MAIN FEATURES:
 
The new transfer system was designed for installation 
onto IBC tanks, utilizing a stainless steel rotary hand 
pump certified for AdBlue® transfer applications. The 
sturdy stainless steel support bracket comes with a 
rugged connector system that is compatible with 
most IBCs. Tight manufacturing guidelines and the 
use of wear-resistant materials guarantees years of 
hassle-free operation. The pump, which was entirely 
developed, manufactured, and certified in Italy, sets 
new benchmarks in terms of:
• Suction capacity: self-priming with simple and im-

mediate fluid dispensing.
• Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions
• 100% of the materials used are chemically compat-

ible with AdBlue® (standard ISO 22241).
• Ergonomic construction for professional use.

Cod. SIDEPUMPADB

NEW
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Self Service MC70 ADBLUE®

Cod. ADBTHREE25

Cod. SELFSLV70MCADBLUE

Cod. ADBSUZBLUEBOX

Erogatori - distributori per AdBlue®

DEF dispensers

Nuovo distributore per AdBlue® ad uso privato. 
Robusta struttura dotata di sportello anteriore per 
rendere facile la manutenzione. Pompa a mem-
brana dotata di motore elettrico senza guarnizioni 
dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere 
una pompa industriale affidabile con capacità au-
toadescanti. Pistola automatica SB325 con sistema 
Break-Away e spout in acciaio inox. FILTRO 3D per 
AdBlue®. Dotato di contalitri digitale a turbina e di 
centralina elettronica preselezione e gestione mul-
tiutente dei consumi. Memoria locale delle ultime 
255 operazioni. Interfaccia con PC per l’esportazio-
ne e l’organizzazione dei dati. Possibilità di inserire 
il codice automezzo e il chilometraggio, data e ora 
dell’erogazione. Disponibili le chiavi magnetiche (Kit 
keys) per il riconoscimento degli utenti.
A richiesta: software dedicato con la possibilità di 
eseguire stampe dettagliate delle erogazioni e som-
marizzate per utente.

New AdBlue® dispenser for noncommercial use. 
Sturdy structure fitted with front panel for easy 
maintenance. Diaphragm pump is equipped with an 
electric motor that has no need for a dynamic seal. 
This solution forms the basis for the production of a 
reliable industrial pump with self-priming capabilit-
ies. The Self Service MC also comes with our SB325 
automatic nozzle with break-away system and stain-
less steel spout and the AdBlue® 3D Filter. Equipped 
with turbine-type digital flow meter and electronic 
unit for multi-user consumption, management, and 
pre-selected dispensing. Local memory of the last 
255 events. PC interface for exporting and organiz-
ing data. Capability of entering vehicle registration 
number, mileage, date and time of delivery. Magnetic 
keys (keys kit) available for user recognition.
On request: dedicated software for printing indi-
vidual summaries of dispensing details.

Innovativo gruppo di distribuzione per ADBLUE® pro-
gettato per l’accoppiamento con i serbatoi tipo IBC.

AdBlue® dispenser system for IBC tanks.

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Portata fino a 34 l/min
• Precisione del conteggio: +/- 1 %
• Ciclo di lavoro 20 min
• Protezione IP55.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Flow rate up to 34 l/min
• Accuracy: +/- 1 %
• Duty cycle 20 min
• IP55 protection

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Robusta struttura in acciaio inox completa di rol-
l-bar di protezione.

• Elettropompa a membrana 230 V - 50 Hz con por-
tata da 30 L/min e completa di by-pass integrato. 

• Tubo di aspirazione in EPDM, sezione 3/4” lun-
ghezza 1,5 m.

• Connettore SEC per attacchi in plastica o in alter-
nativa il connettore PDC per tipiche connessioni 
in acciaio inox ai serbatoi IBC.

• Blocco di sicurezza per le staffe di supporto.
• Portatubo capiente e robusto; portapistola ergo-

nomico e di facile accessibilità.
• Tubo di mandata in EPDM, sezione 3/4”, lunghez-

za 6 m.
• Filtro per soluzioni di urea, ottimale per mantene-

re integro il prodotto.
• Ergonomica pistola automatica di erogazione con 

contalitri digitale incorporato, bocchello in accia-
io inox e sistema antistrappo.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• AdBlue® filter which prevents the contamination 
of the solution and guarantees an increased life 
of the catalyst. 

• AC self-priming diaphragm pump, 230 V - 50 Hz, 
flow rate 30 L/min.

• Sturdy, stainless steel frame with roll-bar protection.
• Crimped EPDM suction hose, size 3/4”, length 1,5 m.
• SEC connector for plastic couplings or stainless 

steel DEF coupler for common IBC containers.
• Security lock bracket system.
• High capacity hose holder and easy nozzle holder.
• Crimped EPDM delivery hose, size 3/4”, length 6 m.
• Filter for Urea solutions, recommended to keep the 

liquid as pure as possible.
• Ergonomic automatic metered nozzle with break-

away system and stainless steel spout.

  CARATTERISTICHE GENERALI:

Da un’analisi attenta dei problemi legati al travaso 
di soluzioni di urea, Emiliana Serbatoi ha sviluppato 
un gruppo erogatore affidabile, con materiali adatti 
a questo utilizzo. Il gruppo erogatore è stato conce-
pito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio 
per essere eventualmente spostato su un altro con-
tenitore.

  GENERAL FEATURES:

As a result of a thorough analysis of the problems to 
do with transferring urea solutions, Emiliana Serbatoi 
has developed a reliable dispensing group using 
highly compatible components.
The group is completed with an automatic nozzle, 
and a flexible delivery hose, for easy dispensing op-
erations.

  SPECIFICHE TECNICHE:

• Armadio metallico completo di serratura.
• Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 

230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
• Interruttore ON / OFF.
• Contalitri digitale a turbina.
• Tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4”, lun-

ghezza 4 m.
• Pistola automatica di erogazione.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Lockable steel cabinet.
• AC 230 V - 50 Hz diaphragm pump, flow rate 

30 L/min, with built-in by-pass valve.
• ON/OFF switch.
• EPDM hose, 4 m long, equipped with automatic, 

manual nozzle or automatic nozzle with 
integrated flow meter.

• Digital turbine flow meter.

ADBTHREE25

ADBBOX

NEW
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Codice
Code

Dimensioni (h xØ)
Dimensions (hxØ)

Volume Chiusino
Lid

Sfiatamento
Vent

cm L Ø cm

PLTVTR100ADBLUE 72x48 100 32

PLTVTR300ADBLUE 102x70 300 32

PLTVTR500ADBLUE 153x70 480 32

PLTVTR700ADBLUE 215x70 670 32

PLTVTR1000ADBLUE 178x92 1.000 32

PLTVTR1500ADBLUE 187x110 1.500 42

PLTVTR2000ADBLUE 187x127 2.000 42

PLTVTR3000ADBLUE 203x147 3.000 42

PLTVTR4000ADBLUE 211x169 4.000 42

PLTVTR5000ADBLUE 194x203 5.000 42

PLTVTR10000ADBLUE 265x238 10.000 55

PLTVTR16000ADBLUE 386x238 16.000 55

Codice
Code

Dimensioni (hxØxp)
Dimensions (hxØxl)

Volume Chiusino
Lid

Sfiatamento
Vent

cm L Ø cm

PLTORZ300ADBLUE 87x73x82 290 32

PLTORZ500ADBLUE 99x87x98 500 32

PLTORZ750ADBLUE 102x87x142 760 32

PLTORZ1000ADBLUE 120x106x127 1.050 32

PLTORZ1500ADBLUE 138x125x137 1.500 32

PLTORZ2000ADBLUE 149x136x155 1.950 32

PLTORZ3000ADBLUE 171x160x185 2.970 42

PLTORZ5000ADBLUE 191x178x232 4.950 42

PLTORZ7500ADBLUE 206x189x318 7.150 55

PLTORZ10000ADBLUE 235x225x310 10.400 55

Codice
Code

Dimensioni (h xØ)
Dimensions (hxØ))

Volume Chiusino
Lid

Sfiatamento
Vent

cm L Ø cm

PLTPAN300ADBLUE 76x90 310 22

PLTPAN500ADBLUE 83x105 490 32

PLTPAN1000ADBLUE 97x137 1.050 42

PLTPAN1500ADBLUE 118x145 1.470 42

PLTPAN2000ADBLUE 144x157 2.050 42

PLTPAN3000ADBLUE 133x194 3.050 42

PLTPAN5000ADBLUE 147x238 4.950 42

PLTPAN7500ADBLUE 203x238 7.550 55
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Serbatoi in polietilene per AdBlue®

AdBlue® DEF polyethylene tanks

I serbatoi della linea INDUSTRIA sono realizzati con 

polimeri in colore neutro additivati per resistere ai 

raggi U.V. La loro particolare colorazione ed il loro 

spessore li rende idonei al con-tenimento di prodotti 

chimici diversi dall’acqua. Sono riciclabili al 100%, 

garantiti per l’assenza di cadmio e contro la forma-

zione di alghe e destinati all’installazione fuori terra.

The tanks of the line INDUSTRY are made of poly-

mers in neutral colors with additives resistant to 

UV rays. Their particular coloration and their wall 

thickness make them suitable for containment of 

chemical products other than water. They are 100% 

recyclable, for above ground installation, cadmium 

free and guaranteed against the formation of algae.

Serbatoi orizzontali
Horizontal tanks

Serbatoi orizzontali panettone
Panettone horizontal tanks

Serbatoi verticali
Vertical tanks

 =   Valvola industrale su chiusino / Industrial valve on th e lid.
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Adblue® Kit

  PRESTAZIONI E DIMENSIONI:

• Alimentazione: 12 V o 24 V dc.

• Assorbimenti: 22 Amp a 12 V dc - 11 Amp a 24 V dc.

• Portata: 40 L/min.

• Capacità d’aspirazione fino a 1,5 metri di altezza.

• Ciclo di lavoro: 30 min.

• Temperatura di lavoro:  -20° C / +60° C.

• Dimensioni: 600x420x230h mm

  PERFORMANCES AND DIMENSIONS: 

• Power supply: 12 V DC or 24 V DC.

• Consumption: 22 Amp (12 V DC) - 11 Amp (24 V DC).

• Max flow rate: 40 L/min.

• Suction height: up to 1,5 meters.

• Working temperature:  -20°C / +60°C.

• Duty cycle: 30 min. 

• Dimensions: 600x420x230h mm

  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

• Pompa rotativa a membrana, autoadescante con 

by-pass integrato.

• Morsettiera per alloggiamento interruttore e fusi-

bile per protezione da sovraccarichi.

• Cavi di lunghezza 4 metri con pinza per collega-

mento a batteria.

• Tubo in gomma in EPDM, lunghezza 3 metri, dia-

metro 3/4”.

• Filtro di fondo per tubo di aspirazione.

• Tubo di aspirazione lungo 3 metri.

• Pistola manuale in plastica.

  TECHNICAL FEATURES:

• Self-priming volumetric diaphragm vane pump, 

with by-pass valve.

• Terminal board for switches and circuit-breakers.

• Battery cable, 4 m length, complete with clamps 

for battery connection.

• EPDM hose, 3 m length, size 3/4”, suitable for Ad-

Blue® DEF.

• Aluminium manual nozzle.

• Suction fuel hose, 3 m length, size 3/4”, suitable 

for AdBlue® DEF.

• Bottom suction filter.

• Manual nozzle for AdBlue® DEF.

Gruppo portatile per travaso AdBlue®, corredato di 

elettropompa a batteria con motore a 12 V o 24 V a 

corrente continua.

Grazie alla sua compattezza, affidabilità e facilità di 

utilizzo, trova impiego in tutti quei casi in cui è richie-

sta l’erogazione o il travaso di urea in condizioni di 

sicurezza e quando è disponibile solamente un’ ali-

mentazione elettrica a batteria.

Tipici campi di utilizzo di questo kit di travaso sono il 

rifornimento delle macchine agricole a autotraspor-

to.

Portable unit for AdBlue® DEF transfer, fitted with 

battery pump, 12 V or 24 V, suction and delivery 

hoses, filter and fuel nozzle.

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use 

configuration, it is especially useful when fuel must 

be transferred or dispensed safely having only bat-

tery power on hand. Tipical fields of application are 

agriculture and transport.

[IT] Gruppo portatile per travaso AdBlue®.

[EN] Portable AdBlue® DEF transfer unit.

codice prodotto
product code

Voltaggio
Voltage

V

ADBLUEKIT12V 12

ADBLUEKIT24V 24
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