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Ridefinizione
della modularità
Modulare, affidabile e sicuro. Questa è la descrizione 
perfetta dell’erogatore di carburante Tokheim QuantiumTM 
510M con tubo a retraibilità completa (FHR). È 
impressionante. È potente. È l’eccellenza dell’ingegneristica.

L’erogatore di carburante Quantium 510M FHR è stato progettato pensando alla 
modularità che consente di progettare la soluzione perfetta per il vostro piazzale. 
Costruito con componenti comprovati sul campo e di alta qualità, l’erogatore di 
carburante Quantium 510M FHR offre maggiore sicurezza per il futuro e minore 
necessità di manutenzione. Grazie all’innovativa testata, offre la possibilità di 
sfruttare un maggiore impatto dei media per un incremento delle vendite.

Erogatore di carburante 
Tokheim Quantium 510M FHR

Si distingue dalla massa

L’erogatore di carburante Quantium 510M FHR è stato 
progettato con lo stesso design del predecessore, il Quantium 
510, ma con l’ulteriore vantaggio di una testata dell’erogatore 
più grande che consente un facile upgrade da display LCD a 
VGA. I tubi, completamente retraibili, consentono ai 
responsabili del sito di mantenere un piazzale elegante, 
professionale e ordinato, migliorando al contempo l’esperienza 
di rifornimento del cliente.

Prodotti disponibili: 1-5

Pistole disponibili: 1-10

Portate disponibili: 40, 80, 40/80 (doppia velocità) o 130 LPM
Opzioni del tubo: retraibilità completa del tubo

Portata dell’ugello: 4,2m

Orientamento dell’erogatore: corsia (uno o due lati)

Opzioni di visualizzazione: 6-6-4 LCD, 7-7-5 LCD, 17” VGA Media 

Screen* 

Recupero del vapore: ciclo aperto, autocalibrante

Compensazione automatica della temperatura: disponibile come opzione 

Tipo di pompa: pompa a palette (TQP-RS)
Confi gurazioni AdBlue ®: fi no a 4 pistole, autonomi e combinati 

Livrea personalizzata: adattata alle esigenze del cliente

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)

Temperatura di esercizio: da -25ºc a +55ºc 

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 1551mm (Lung) x 520mm (Larg) x 1781mm (Alt), 

modello 3-6-3 

Opzioni dell’erogatore: ampia gamma disponibile

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

*Tokheim T-media™ disponibile come opzione.




