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310 fuel dispenser
Industrial versatility

EROGATORE DI CARBURANTE GPL TOKHEIM QUANTIUMTM 210



Meno 
emissioni, 
più potenza
Discreto. Semplice. Potente ed efficiente. Il distributore di 
carburante GPL Tokheim Quantium ™ 210 è la soluzione 
perfetta per soddisfare le attuali esigenze di energia 
alternativa. Sii all’avanguardia con il GPL.

IIl GPL è il sottoprodotto dell'estrazione di gas naturale e della raffinazione del petrolio 
greggio. Versatile, a basse emissioni di carbonio, il GPL è una soluzione energetica 
alternativa affidabile. Il distributore di carburante GPL Quantium 210 consente ai 
proprietari di piazzale di sfruttare un carburante più pulito e più economico rispettando la 
normativa ambientale.

Erogatore di carburante 
GPL Tokheim Quantium 210

Performer potente

IIl design semplice e le elevate prestazioni dell’erogatore 
Quantium 210 GLP, rappresentano la perfetta opportunità 
di offrire soluzioni energetiche alternative sia per la vendita 
diretta che per flotte commerciali. Il distributore di 
carburante GPL Quantium 210 è orientato all'isola e, se 
dotato di un gancio per tubo flessibile, facilita il 
rifornimento rapido e semplice.
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Prodotti disponibili: 1

Pistole disponibili: 2

Portate disponibili: 50 LPM 

Gestione del tubo: gancio 

Lunghezza del tubo: 4m

Orientamento dell’erogatore: isola 

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

Condizioni ambientali: da -25ºc a +55ºc 

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 674mm (Lung) x 427,6mm (Larg) x 1567,7mm (Alt)

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

scelta di ugelli e funzionalità di sicurezza GPL aggiuntive.




