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  CARATTERISTIChE TECNIChE
  E pRESTAzIONI:

•	 Motore pompa a corrente alternata disponibile 

sia in realizzazione monofase (230 V) che trifase 

(400 V) - 50 hz.

•	 portate disponibili: 70 L/min (gLM-70-M) o 90 L/

min (gLM-100-M).

•	 Contalitri meccanico ad uso non commerciale a 

quattro cifre con parziale azzerabile e totalizza-

tore progressivo a sette cifre. precisione +/- 1%, 

ripetibilità 0.2%.

•	 possibilità di dotazione con contalitri di tipo pUL-

SER che consiste in un emettitore d’impulsi neces-

sario per il collegamento a sistemi gestionali di 

controllo e monitoraggio dei rifornimenti.

•	 Filtro a cartuccia separatore d’acqua.

•	 Dispositivo di spegnimento per raggiungimento 

del minimo livello.

  TEChNICAL SpECIFICATIONS
  AND pERFORMANCES:

•	 aC motor, available both as single-phase (230 v 

- 50 Hz) and three-phases (400 v - 50 Hz) version.

•	 self-priming volumetric vane pump, flow rate: 70 

L/min (GLM-70-M) or 90 L/min (GLM-100-M).

•	 nutating-disk fuel meter, designed for non-

commercial use only, mechanical readout device 

with rotating wheels, 4-digits subtotal can be set 

to zero and progressive 7-digits totaliser. accuracy 

+/- 1% of the flow range after calibration.  

Repeatability 0.2%, max operating pressure 10 bar.

•	 puLsER meter version available on request. 

pulser meter, oval gears type, necessary to con-

nect the fuel dispenser with a fuel management 

systems in order to control and monitor the fuel-

ling operations and the fuel consumption.

•	 Water absorbing filter.

•	 Minimum tank level pump stop.

  OpzIONI:

•	 Supporto/rialzo per installazione a terra, h= 537 

mm, cod. gLMypIEDISTALL.

•	 Cornice metallica per fissaggio su basamento in 

cemento, cod. gLMyMURATURA.

  ON REqUEST:

•	 steel riser for ground installation, H= 537 mm, 

cod. GLMYpiEDistaLL.

•	 steel frame for concrete fixing, cod. 

GLMYMuRatuRa.

ES-pump

Emiliana Serbatoi ha creato un’esclusiva gamma di 

distributori per gasolio.

L’attenta analisi delle esigenze della clientela e la 

voglia costante di rimanere sempre leader sul mer-

cato dei sistemi di erogazione, ha spinto Emiliana 

Serbatoi a progettare e realizzare una propria e per-

sonale linea di distributori per gasolio denominata 

ES pUMp. La linea ES pUMp è stata studiata e pro-

gettata per impianti ad uso non-commerciale e per 

essere utilizzata sia con serbatoi interrati che fuori 

terra. I distributori ES pUMp consentono un veloce, 

sicuro ed affidabile rifornimento degli automezzi, 

offrendo varie soluzioni per il controllo e la registra-

zione delle quantità erogate. Fanno parte di questa 

linea sia distributori con testata meccanica che elet-

tronica. Tutti i modelli sono dotati di filtro con doppia 

funzione ovvero quella di separare ed eliminare le 

impurità che quella di assorbire l’acqua presente nel 

carburante, garantendo così una buona qualità del 

prodotto e preservando i motori da possibili danni. 

Emiliana serbatoi has designed and developed an 

exclusive range of Diesel fuel dispensers.

a thorough analysis of customers’ needs and the long 

experience in the fuelling field, led Emiliana serbatoi 

to bring out an high efficiency and low-maintenance 

line of Diesel fuel dispensers called Es puMp. the Es 

puMp line consists of an exclusive attractive shape, 

sturdy and reliable family of dispensers for non-com-

mercial use for both underground and above-ground 

tanks. Es puMp dispensers allow quick, safe and reli-

able refuellings of vehicles, and provide several solu-

tions to control and monitor the fuelling operations 

and the fuel consumption. 

this line of equipment can be provided in both ver-

sions, mechanic head and electronic head with cal-

culator. all models are equipped with a filtration unit 

which provides extra protection removing impurities 

and water from fuel; these filters ensure a superior 

in-line protection of mechanical parts and an high 

level of fuel purity.

[iT] Distributori per uso privato, omologati per 
rifornimento di gasolio e progettati per 
l’installazione sia su serbatoi interrati che 
su serbatoi fuori terra.

[En] Diesel fuel dispensers, homologated for 
non-commercial use and designed to be 
used for both, underground and above-
ground tanks.

  CARATTERISTIChE COSTRUTTIVE gENERALI:

Struttura autoportante in lamiera stampata con 

trattamento anticorrosione e finitura mediante ver-

niciatura a polveri (pretrattamento di lavaggio, ver-

niciatura elettrostatica a polvere poliestere termoin-

durente con passaggio finale in forno).

Lo chassis, con un nuovo ed esclusivo design, robusto 

ed estremamente funzionale, permette una facile 

manutenzione dei componenti e consente una age-

vole e rapida installazione.

•	 pompa volumetrica autoadescante a palette, por-

tata 70 o 90 L/min (provvista di bypass e filtro a 

rete in aspirazione).

•	 Motore ad induzione con protezione termica.

•	 Contalitri ad uso non commerciale.

•	 Filtro separatore d’acqua (n° 2 filtri sul modello 

gLM-100).

•	 Fungo di emergenza per blocco motore.

•	 pistola automatica con raccordo girevole e 4 m di 

tubo flessibile per carburante.

•	 pistola ad arresto automatico e portapistola rica-

vato nella struttura.

•	 Chiusura di sicurezza a chiave.

•	 Dimensioni: 540x360x1000h mm.

  gENERAL TEChNICAL FEATURES:

self-supporting stamped-plate frame treated with 

a corrosion-resistant layer and oven-baked powder 

coated as finishing.

the exclusive attractive shape, the sturdy construc-

tion, the high efficiency and the low-maintenance 

design make these dispensers an ideal solution for 

all non-commercial refuelling needs.

•	 self-ventilated enclosed motor provided with 

thermal protection.

•	 self-priming vane pump, built-in bypass valve, 

mechanical seal, strainer, flow rate 70 lpm or 90 

lpm.

•	 nutating-disk fuel meter for non-commercial use, 

provided with mechanical readout system.

•	 Water separator filter (n. 2 filters for GLM-100 

model).

•	 Emergency mushroom-type shut-off button.

•	 automatic fuel nozzle with swivel joint.

•	 4 m. of antistatic rubber hose. 

•	 nozzle holder built-in the dispenser chassis.

•	 safety key lock.

•	 Dimensions: 540x360x1000h mm.

GLm-m

Lunghezza tubo
Hose length

05 = 5 m

06 = 6 m

portata pompa
pump flow rate

70 = 70 lpm

100 = 90 lpm

presente solo per 
contalitri puLsER

only for dispensers 
with puLsER meter

Distributore per carburante Diesel a testata 

meccanica e contalitri ad uso non-commerciale.

Mechanical type, sturdy and reliable dispenser for 

non-commercial use; exclusive attractive shape, high 

efficiency and low-maintenance design.

Codice prodotto / product code

G R p G L m  X X X - m p  X X  X X

voltaggio pompa
pump voltage

03 = 230 V 
04 = 400 V



60 61

04

Si
St

em
i d

i e
r

o
g

a
z

io
n

e
Fu

el
li

n
g

 S
yS

te
m

S

  CARATTERISTIChE TECNIChE
  E pRESTAzIONI:

•	 Motore pompa a corrente alternata, monofase 
(230 V - 50 hz).

•	 portate disponibili: 70 L/min (gLM-70-C) o 90 l./
min (gLM-100-C).

•	 Contalitri elettronico pulser, mod. k600 ad ingra-
naggi ovali ad alta precisione.

•	 Centralina elettronica con tastiera e display per 
inserimento codici utente.

•	 possibilità di gestire fino ad un massimo di 80 
utenti e registrare localmente 250 operazioni.

•	 possibilità di inserire il codice automezzo ed il 
chilometraggio.

•	 Filtro a cartuccia per assorbimento acqua.
•	 Dispositivo di spegnimento per raggiungimento 

del minimo livello.
•	 Sportellino retrattile di protezione.

  TEChNICAL SpECIFICATIONS
  AND pERFORMANCES:

•	 aC motor, single-phase (230 v - 50 Hz).
•	 self-priming volumetric vane pump, flow rate: 70 

L/min (GLM-70-C) or 90 L/min (GLM-100-C).
•	 pulser meter, model K600, electronic, high-preci-

sion and low pressure loss type. it is based on oval 
gears measuring principle.

•	 able to control up to 80 users provided with code/
password or magnetic key.

•	 Local memory up to the last 250 dispensing op-
erations.

•	 possibility of entering the vehicle code/iD number 
and odometer reading.

•	 Water adsorbing filter.
•	 Minimum tank level pump stop.
•	 Display protection which consists of a sliding door 

panel.

  CARATTERISTIChE TECNIChE
  E pRESTAzIONI:

•	 Motore AC, monofase (230 V - 50 hz).
•	 portate disponibili: 70 L/min (gLM-70-E) o 90 L/min 

(gLM-100-E).
•	 Contalitri elettronico pulser k600 ad ingranaggi 

ovali ad alta precisione.
•	 Indicatore di livello elettronico integrato con possi-

bilità di visualizzare sul display il livello del carbu-
rante presente nel serbatoio.

•	 Centralina elettronica con tastiera e display per in-
serimento codici utente.

•	 possibilità di gestire fino ad un massimo di 120 
utenti e registrare localmente 250 operazioni.

•	 possibilità di inserire il codice automezzo ed il 
chilometraggio.

•	 Filtro a cartuccia per assorbimento acqua.
•	 Dispositivo di spegnimento per raggiungimento 

del minimo livello.
•	 Stampante locale per stampa ricevute di erogazione.
•	 Sportellino retrattile di protezione.

  TEChNICAL SpECIFICATIONS
  AND pERFORMANCES:

•	 aC motor, single-phase (230 v - 50 Hz).
•	 self-priming volumetric vane pump, flow rate: 70 

L/min (GLM-70-E) or 90 L/min (GLM-100-E).
•	 pulser meter, model K600, electronic, high-preci-

sion and low pressure loss type. it is based on oval 
gears measuring principle.

•	 Continuous tank level monitoring by means of an 
electronic level gauge; the fuel level or volume is 
shown in the proper display.

•	 able to control up to 120 users provided with 
code/password or magnetic key.

•	 Local memory up to the last 250 dispensing op-
erations.

•	 possibility of entering the vehicle code/iD number 
and odometer reading.

•	 Water adsorbing filter.
•	 Minimum tank level pump stop.
•	 Local ticket printer.
•	 Display protection which consists of a sliding door 

panel.

  OpzIONI:

•	 Chiave elettronica per riconoscimento utente (set 
di n. 10 chiavi), cod. ChIAVEUTENTE.

•	 kit completo di software gestionale per pC (CD au-
toistallante), n. 1 chiave manager, n. 10 chiavi uten-
te e n. 1 lettore chiavi completo di adattatore. Cod. 
gLMykITChIAVI.

•	 kit di collegamento al pC via cavo, completo di n. 1 
Convertitore USb (mod. pW14) + software CD, cod 
CONVUSbpW114CD.

•	 Supporto/rialzo per installazione a terra, h= 537 
mm, cod. gLMypIEDISTALL.

•	 Cornice metallica per fissaggio su basamento in ce-
mento, cod. gLMyMURATURA.

  ON REqUEST:

•	 user Electronic key (kit of n. 10 yellow keys). 
Cod. CHiavEutEntE.

•	 pC interface for transferring data by cable 
from dispenser to pC. this kit includes n. 1 usB 
converter (mod. pW14) + n. 1 CD software. 
Cod. ConvusBpW114CD.

•	 Data transfering kit, composed of n. 1 key reader, n. 
10 user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, n. 1 
usB adaptor, Cod. GLMYKitCHiavi.

•	 steel riser for ground installation, H= 537 mm. 
Cod. GLMYpiEDistaLL.

•	 steel frame for concrete basement fixing. 
Cod. GLMYMuRatuRa.

GLm-C GLm-E

  OpzIONI:

•	 Chiave elettronica per riconoscimento utente (set 
di n. 10 chiavi), cod. ChIAVEUTENTE.

•	 kit completo di software gestionale per pC (CD 
autoistallante), n. 1 chiave manager, n. 10 chiavi 
utente e n. 1 lettore chiavi completo di adattatore. 
Cod. gLMykITChIAVI.

•	 kit di collegamento al pC via cavo, completo di 
n. 1 Convertitore USb (mod. pW14) + software CD. 
Cod CONVUSbpW114CD.

•	 Supporto/rialzo per installazione a terra, 
h= 537 mm, cod. gLMypIEDISTALL.

•	 Cornice metallica per fissaggio su basamento in 
cemento, cod. gLMyMURATURA.

  ON REqUEST:

•	 user electronic key (kit of n. 10 yellow keys), cod.
CHiavEutEntE.

•	 pC interface for transferring data by cable from 
dispenser to pC. this kit includes n. 1 usB con-
verter (mod. pW14) + n. 1 CD software.

 Cod. ConvusBpW114CD.
•	 Data transfering Kit, composed of n. 1 Key reader, 

n. 10 user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, 
n. 1 usB adaptor. Cod. GLMYKitCHiavi.

•	 steel riser for ground installation, H= 537 mm. 
cod. GLMYpiEDistaLL.

•	 steel frame for concrete basement fixing. 
cod. GLMYMuRatuRa.

Codice prodotto / product code

G R p G L m  X X X  -  C  X X

Lunghezza tubo
Hose length

05 = 5 m

06 = 6 m

portata pompa
pump flow rate

70 = 70 lpm

100 = 90 lpm

Codice prodotto / product code

G R p G L m  X X X  -  E  X X  X X

Lunghezza tubo
Hose length

05 = 5 m

06 = 6 m

portata pompa
pump flow rate

70 = 70 lpm

100 = 90 lpm

Distributore a testata elettronica con pannello elet-

tronico multiutente MC. Distributore di gasolio ad 

uso privato, dotato di centralina elettronica (MC) a 

doppio display e progettato per eseguire erogazioni 

veloci e precise. grazie al sistema gestionale il distri-

butore è utilizzabile solo da personale abilitato (max 

80 utenti dotati di codice - password oppure chiave 

magnetica) ed ha inoltre una memoria locale in gra-

do di memorizzare le ultime 250 erogazioni esegui-

te, permettendo il controllo e la verifica dei volumi 

erogati. grazie ad un software dedicato è possibile 

inoltre eseguire calcoli statistici e produrre report di 

stampa sia globali che suddivisi per utente. 

A testata elettronica con pannello elettronico mul-

tiutente FM. 

Distributore di gasolio ad uso privato, dotato di cen-

tralina elettronica (FM) a doppio display e progettato 

per eseguire erogazioni veloci e precise. grazie al si-

stema gestionale il distributore è utilizzabile solo da 

personale abilitato (max 120 utenti dotati di codice 

- password oppure chiave magnetica) ed ha inoltre 

una memoria locale in grado di memorizzare le ulti-

me 250 erogazioni eseguite, permettendo il control-

lo e la verifica dei volumi erogati. 

grazie ad un software dedicato è possibile inoltre 

eseguire calcoli statistici e produrre report di stampa 

sia globali che suddivisi per utente. 

sturdy and reliable dispenser for non-commercial 

use. Exclusive attractive shape, high efficiency and 

low-maintenance design. this Diesel fuel dispenser 

for non-commercial use is equipped with MC elec-

tronic register, for quick and accurate fuelling oper-

ations, which can be used only by authorised person-

nel (max. 80 users). it is fitted with a local memory 

capable of storing data for the latest 250 fuel deliver-

ies. Can be set up to accept vehicle registration num-

bers and odometer reading. thanks to a dedicated 

software it is possible to control and monitor the 

fuelling operations and the fuel consumption.

sturdy and reliable dispenser for non-commercial 

use. Exclusive attractive shape, high efficiency and 

low-maintenance design. this Diesel fuel dispenser 

for non-commercial use is equipped with FM elec-

tronic register, for quick and accurate fuelling oper-

ations, which can be used only by authorised person-

nel (max. 120 users). it is fitted with a local memory 

capable of storing data for the latest 250 fuel deliver-

ies. Can be set up to accept vehicle registration num-

bers and odometer reading. thanks to a dedicated 

software it is possible to control and monitor the 

fuelling operations and the fuel consumption.


