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EROGATORE DI CARBURANTI TOKHEIM QUANTIUMTM 110



Abbiamo le prove. Presentaiamo l’erogatore di 
carburante Tokheim QuantiumTM 110; così effi ciente e 
affi dabile nel suo lavoro che non ti accorgerai della sua 
presenza. Eppure c’è. Ed è eccezionale.

L’erogatore di carburante Quantium 110 è stato progettato con un 
elevato llivello di funzionalità, per supportare dai più piccoli siti di vendita al 
dettaglio   alle flotte commerciali. Piccolo, ma per nulla un “giocatore” dalle 
prestazioni limitate, questo modello di erogatore è in grado di fornire 
carburante ad alta velocità senza impattare sullo spazio, permettendo di 
sfruttare al meglio il vostro ambiente.

©2019 Dover Fueling Solutions. Tutti i diritti riservati. DOVER, DOVER D Design, DOVER FUELING SOLUTIONS e altri marchi citati 
nel presente documento sono marchi di Delaware Capital Formation. Inc./Dover Corporation, Dover Fueling Solutions UK, Ltd. e le 
loro entità affi liate. AdBlue® è un marchio registrato di VDA (Verband der Automobilindustrie). 111919v2.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web tsg-solutions.com/it

Erogatore di 
carburanteTokheim 
Quantium 110

Compatto ma potente

L’erogatore di carburante Quantium 110 è dotato di una 
pistola di serie, con la possibilità di passare a due pistole 
per supportare il rifornimento non simultaneo su due lati 
(solo carburante diesel VHS). I tubi flessibili risultano puliti e 
ordinati grazie alla tecnologia opzionale “albero a molla” 
che supporta un’esperienza di rifornimento facile e 
piacevole. Grazie alla livrea personalizzabile, questo 
erogatore può essere brandizzato con il vostro marchio.

Prodotti disponibili: 1

Pistole disponibili: 1 (2 supportato Altissima portata in modalità alternata)  

Portate disponibili: 40, 80 o 130 LPM

Opzioni tubo: gancio (standard), albero a molla (opzionale) 

Lunghezza del tubo: 3,8 m (gancio), 4 m (albero a molla)

Orientamento dell’erogatore: isola

Display disponibili: 6-6-4 LCD (standard), 7-7-5 (opzionale) 

Recupero del vapore: sì (solo senza piombo)

Compensazione automatica della temperatura: disponibile come opzione 

Tipo di pompa: TQP-RS, TQP-HS (per operazioni a velocità più alte) 

Confi gurazioni AdBlue®: sì 
Confi gurazioni GPL: sì 

Livrea personalizzata: sì 

Resistenza alla corrosione: funzionamento fi no alla categoria di 

corrosione C5-M ISO 12944-2:1998 di serie (il funzionamento completo 

in un ambiente C5-M può richiedere ulteriori opzioni di trattamento)

Condizioni ambientali: da -25oc a +55oc 

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni:  509mm  (Lung) x 427mm  (Larg) x 1471mm  (Alt)

Mai giudicare un libro 
dalla copertina




