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EROGATORE DI CARBURANTE TOKHEIM QUANTIUMTM 110 ADBLUE®



Riduzione delle 
emissioni nocive
L’erogatore di carburante Tokheim QuantiumTM 110 
AdBlue® è durevole, affidabile e conveniente. Il suo design 
pulito semplifica l’utilizzo e la manutenzione, rendendolo 
perfetto per tutti i piazzali. 

Adblue®è un fluido non tossico, incolore, specificatamente progettato per migliorare 
l'efficienza ambientale dei veicoli diesel, riducendo notevolmente le emissioni nocive 
rilasciate nell'ambiente. L’erogatore di carburante Quantium 110 AdBlue® aiuta a 
supportare i moderni motori diesel per conformarsi agli standard di emissione Euro IV, 
Euro V ed Euro VI.

Erogatore di carburante
Tokheim Quantium 110 AdBlue® 

Facilitare il cambiamento

L’erogatore Quantium 110 AdBlue® è adatto per i piazzali 
di sosta di camion e piccole flotte, per un rifornimento 
rapido, affidabile e preciso. La pompa e il misuratore sono 
stati progettati per gestire la soluzione corrosiva di 
AdBlue®. Nonostante sia considerato un erogatore base, 
questo modello economico ad una pistola, presenta le 
stesse finiture di alta qualità del resto della gamma 
Quantium
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Prodotti disponibili: 1

Pistole disponibili: 1 (autonomo) 

Portate disponibili: LV e HGV 

Gestione del tubo: albero a molla 

Lunghezza del tubo: 3,8m

Orientamento dell’erogatore: isola (un lato) 

DIsplay disponibili: 6-6-4 LCD

Compensazione automatica della temperatura: disponibile come 

opzione Livrea personalizzata: sì

Resistenza alla corrosione: funzionamento fino a C5 di serie, con 

funzionamento fino C5-M che richiede trattamenti aggiuntivi
Condizioni ambientali: da -15 °C a +55 °C (con riscaldamento 

aggiuntivo non ATEX)

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 509mm (Lung) x 427mm (Larg) x 1471mm (Alt)
Opzioni dell’erogatore: Può essere connesso al deposito AdBlue® 

e l’opzione è disponibile per il riscaldamento non ATEX.


