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Industrial versatility

EROGATORE DI CARBURANTE TOKHEIM QUANTIUMTM 110 GPL



Combustibile pulito, a 
basse emissioni di carbonio
Attrezza il tuo piazzale per far fronte alla crescente domanda di 
carburanti alternativi con l’erogatore Tokheim Quantium™ 110 
GPL. È tempo di diversificare la tua offerta.

Il GPL è il sottoprodotto dell'estrazione di gas naturale e della raffinazione del petrolio 
greggio. Versatile, a basse emissioni di carbonio, il GPL è un‘affidabile energia alternativa che 
si è sviluppata negli ultimi anni.
Il distributore di carburante GPL Quantium 110 è un must per il tuo piazzale e offre ai tuoi 
clienti un'esperienza di rifornimento veloce ed efficiente.

Erogatore di carburante 
Tokheim Quantium 110 GPL

Semplice ed economico

Il distributore di carburante GPL Quantium 110 è un 
modello molto compatto e resistente che permette 
flessibilità nella definizione del layout del piazzale. Questo 
distributore, modello base, è ricco di molte delle 
funzionalità avanzate presenti nella serie Quantium, che lo 
rendono perfetto per piccoli ambienti commerciali e flotte 
che desiderano proporre carburante alternativo.

©2020 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. ed 
entità affiliate 012420v1 EMEA.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina tsg-solutions.com/it.
*Fonte di fatto, https://www.petrolprices.com/guides/fuel/hybrids-alternative-fuels/

Gradi disponibili: 1

Pistole disponibili: 1

Portate disponibili: 50 LPM 

Gestione del tubo: gancio 

Lunghezza del tubo: 4m

Orientamento dell’erogatore: isola (un lato) 

Opzioni di visualizzazione: 6-6-4 LCD

Compensazione automatica della temperatura: disponibile come 

opzione Livrea personalizzata: sì

Resistenza alla corrosione: funzionamento fino alla categoria di 

corrosione C5 ISO 12944-2:1998 di serie

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

Umidità relativa: 5-95%

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

Opzioni dell’erogatore: Sono disponibili opzioni aggiuntive tra cui una 

scelta di ugelli e funzionalità di sicurezza GPL aggiuntive.


