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(Le immagini sono puramente indicative. Il prodotto potrebbe subire variazioni senza preavviso). Il fusto non è compreso.

1. Chiave di accensione del sistema 
per evitare prelievi non autorizzati
2. Pulsante di emergenza
3. Indicatore di carica della batteria
4. Stampante termica: esegue la 
stampa dei singoli report completa 
di tutti i dati validi ai fini fiscali, al 
termine di ogni erogazione

Contalitri digitale ad alta precisione 
ad ingranaggi ovali certificato 
secondo la norma Mid MI-005 
direttiva europea 214/32/UE.
Visualizza tutti i dati di ogni singola 
erogazione (quantità, data/ora, 
numero progressivo) e memorizza 
fino a 2000 operazioni, facilmente 
richiamabili per successivi controlli 
o verifiche.

Carrello per il trasporto e l’erogazione
di soluzioni a base di Urea certificato MID

200
 lt.

60
 lt.

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per la di distribuzione di 
AdBlue® per fusti da 60 o 200 litri, con contalitri certificato MID MI-005 
per le transazioni commerciali.
Di dimensione compatta, Emiltrolley MID è composto da una pompa 
in acciaio inox da 12V, un dispositivo automatico di scarico aria, 
degasatore in acciaio inox, pressostato di blocco pompa, tubo di 
mandata da un 1/2” da 2 m, pistola con arresto automatico, contalitri 
elettronico e stampante per l’emissione dello scontrino con i dati di 
erogazione.
L’unità è stata sviluppata per essere completamente autonoma 
grazie ad una batteria interna da 12Vcc a lunga durata e completa di 
specifico caricabatterie 230V permettendo così un utilizzo agevole 
indipendentemente dalla rete di allacciamento.

Riscaldatore elettrico (opzionale):
coperta termica coprifusto e guaina termica del tubo 
di mandata per l’impiego in condizioni ambientali 
particolarmente rigide.

1.2.

3.

4.

Modello Fusto Portata
max

Pressione
max Alimentazione Assorbimento Peso Dimensioni

(LxPxH)

litri l/min bar Volt Ampere kg mm

6796MID 60 10 4 12 36 55 650x900x1150

6787MID 200 10 4 12 36 40 450x720x1050
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(Images are indicative only. Product may be changed without notice).

1. System starting key to avoid 
unauthorized supplies
2. Emergency button
3. Battery charge indicator
4. Thermal printer: prints individual 
reports complete with all data valid 
for tax purposes at the end of each 
supply

High precision digital meter with 
oval gears certified according to 
the Mid MI-005 standard, European 
directive 214/32/EU.
It displays all the data of each 
single delivery (quantity, date / time, 
progressive number) and stores up 
to 2000 operations which can be 
easily recovered for analysis and 
check.

Special trolley for transport
and delivery of AdBlue®/DEF, MID certified

200
 lt.

60
 lt.

Portable delivery system on wheels for the supplying of AdBlue®/DEF 
contained in 60 or 200 litres drums, equipped with MID MI-005 certified 
meter for re-sale transactions.
EMILTROLLEY MID is complete with 12V stainless steel pump, an 
automatic air discharge device, stainless steel degasser, pump block 
pressure switch, 2 m suction hose ½”, automatic nozzle, electronic flow 
meter and useful printer to release a receipt with complete supply 
data.
This portable unit has been developed to be autonomous thanks 
to an internal 12V long-duration battery and complete with a 230V 
battery charger, thus allowing a constant use regardless of electricity 
availability.

Electric heater (optional):
thermal cover for drums and thermal sheath of delivery 
hose for use in rigid and adverse environmental 
conditions.

1.2.

3.

4.

Model Drum Max
flow rate

Max
pressure Voltage Electric 

absorption Weight Dimensions
(WxLxH)

litri l/min bar Volt Ampere kg mm

6796MID 60 10 4 12 36 55 650x900x1150

6787MID 200 10 4 12 36 40 450x720x1050


