
Tokheim QuantiumTM

310 fuel dispenser
Industrial versatility

EROGATORE DI CARBURANTE TOKHEIM QUANTIUMTM 310



Progettato
per servire
Un fuoriclasse nel settore, l’erogatore di carburante 
Tokheim Quantium™ 310 è un vero stakanovista ad 
alte prestazioni, ideale per coloro che vogliono un 
servizio a regola d’arte!

L’erogatore di carburante Quantium 310, disponibile come modello singolo 
doppio e quattro pistole, offre un rifornimento ad altissima velocità (fino a 
130 LP) e ipervelocità (200 LPM disponibili come opzione). Ideale sia per le 
società di flotte commerciali sia per piccoli siti di vendita al dettaglio, 
specializzati nel rifornimento di veicoli di grandi dimensioni. Grazie alle sue 
misure contenute, questo erogatore multiprodotto si inserisce facilmente, 
con ridotto impatto, nei piazzali per la vendita di carburanti industriali.

Erogatore di carburante
Tokheim Quantium 310

Versatilità industriale

L’erogatore di carburante Quantium 310 offre più opzioni e 
funzionalità di configurazione rispetto ai modelli più piccoli 
come la possibilità di erogare due tipi di carburante e di 
beneficiare di un sistema di riavvolgimento del tubo a molla 
che semplifica l’utilizzo per i clienti. L’erogatore di 
carburante Quantium 310 può essere personalizzato 
mettendo in evidenza il proprio brand: aggiungete colore, 
loghi e grafica per renderlo unico.

Prodotti disponibili: 2 

Pistole disponibili: fino a 4

Portate disponibili: 40, 40/80, 80, 130 e 200 LPM 

Opzioni del tubo: albero a molla o albero rigido

Lunghezza del tubo: 4 m

Orientamento dell’erogatore: corsia o isola

Display disponibili: 6-6-4 LCD display, 7-7-5  

Sistema di recupero del vapore: sì

Compensazione automatica della temperatura: sì

Tipo di pompa: TQP-RS o TQP-HS (configurazioni alta velocità)

 Configurazioni AdBlue®: no

Configurazioni LPG: sì Livrea personalizzata: sì

Resistenza alla corrosione: funzionamento fino 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 -25c a +55c

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 831 mm x 520 mm x 1785 mm (albero tubo montante e tubi)

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