
NEWCARRELLO PER IL TRASPORTO E L’EROGAZIONE
DI SOLUZIONI A BASE DI UREA CERTIFICATO MID

Tastierino numerico per l’immisione 
dei paramentri di erogazione

Selettore di portata della pompa Pulsante di spurgo del sistema e
ingresso per connessione dati

Stampante (opzionale)

4.0
 INDUSTRY

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per la 
distribuzione commerciale di AdBlue®, per fusti da 
60 a 200 litri. È dotato di testata contometrica 
elettronica di ultima generazione (MID compliant), 
pompa autoadescante compresa di pressostato 
con possibilità di variare la portata dell’erogazione 
del liquido (5 o 15 litri al minuto), sensore di 
minimo livello non intrusivo e dispositivi elettronici 
di protezione e comando.

Di dimensione compatta, su richiesta può essere 
fornito anche di stampante di scontrino, kit di 
predeterminazione litri o importo da erogare, 
pistole di erogazione Elaflex Zva per AdBlue® e 
riscaldatore aggiuntivo per temperature inferiori a 
-10° C.

L’unità è alimentata a 230 volt monofase. 
Disponibile, su richiesta, il kit per il funzionamento 
a batteria.

Emiltrolley® MID può essere connesso con i sistemi 
gestionali della stazione di servizio. L’allacciamento 
rientra nei requisiti dell’Industria 4.0.
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ADBLUE®

TESTATA CONTOMETRICA 

La testata contometrica elettronica di ultima generazione è certificata 
secondo RI OIML R117-1 (MID COMPLIANT). Ha gli indicatori con cifre 
di 25 mm di altezza, retroilluminati tramite Led, totalizzatori elettronici 
a 7 cifre del volume erogato e dell’importo. Dispone di uscita dati per 
connessione ad dispositivi remoti tramite linea seriale, WiFi o modem 
GPRS, gestione giacenze prodotti tramite sonda a misura continua o 
basso livello.

MISURATORE ELETTRONICO 

Il misuratore elettronico in acciaio inox non contiene parti meccaniche 
in movimento e garantisce lunga durata e precisione nel tempo.

POMPA AUTOADESCANTE PER ADBLUE® 

La pompa è progettata per l’utilizzo specifico di questo tipo di prodotto, 
è possibile tramite apposito selettore sul pannello frontale variare la 
portata da 5 a 15 litri al minuto.

INTERRUTTORE DI MINIMO LIVELLO 

Il sensore con tecnologia capacitiva e non intrusiva previene lo 
svuotamento del fusto, evitando così l’emissione di aria all’interno del 
circuito idraulico.
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prinCIPali COMPONENTI

Alimentazione 
Corrente massima (In)
Riscaldamento (opz.)
Pompa di mandata
Portata di erogazione
Autonomia con batterie tampone
Precisione di misura 
Testata elettronica
Interfacciamento sistemi
Indicatore

Totalizzatore litri erogati
Tubo di erogazione
Temperatura di funzionamento
Capacità fusto applicabile
Dimensioni (LxPxH)
Peso

110 - 240 VCA monofase 
500 W
230 VCA 250 W
Autoadescante completa di pressostato
5 ÷ 15 l/min
200 litri di rifornimento
± 0,5% 
CPTH02
Seriale o parallelo
Contometrico, prezzo unitario, litri erogati e totale da 
pagare, display 6 digit altezza 1” retroilluminato a led
Elettronico litri e importo erogato
Lunghezza 2,5 metri
T-10°C ÷ +40°C (-20°C ÷ +60°C a richiesta)
60 ÷ 200 l. (1000 l. opzionale)
653 x 1002 x 1163 mm
100 kg
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caratteristiche tecniche principali

EMILIANA SERBATOI S.R.L.
Largo Maestri del Lavoro, 40
41011 Campogalliano (MO) Italy

Tel. +39 059 521 911
Fax +39 059 521 919

emilianaserbatoi.com
info@emilianaserbatoi.it

Ruote pivottanti con freno

Pistola automatica


