
Tokheim QuantiumTM

310 fuel dispenser
Industrial versatility

EROGATORE DI CARBURANTE GPL TOKHEIM QUANTIUMTM 510



Fare il pieno di 
energia 
sostenibile
Ottieni un’ottima impressione con il potente ed elegante distributore 
di carburante GPL Tokheim Quantium ™ 510. Offri un'esperienza di 
rifornimento veloce ed efficiente, mentre incentivi l’utilizzo di energia 
alternativa nel tuo piazzale.

Come sottoprodotto dell'estrazione di gas naturale e della raffinazione del petrolio greggio, il GPL 
ha dimostrato di produrre emissioni di gas serra inferiori rispetto ai tradizionali combustibili fossili. 
L’erogatore di carburante GPL Quantium 510 consente di differenziare l'offerta del tuo piazzale, 
consentendo al tempo stesso di utilizzare proattivamente il GPL, un combustibile efficiente a basse 
emissioni di carbonio.

Erogatore di carburante 
Tokheim Quantium 510 GPL

Rifornimento flessibile

Il distributore GPL Quantium 510, ricco di funzionalità, è 
stato appositamente progettato per funzionare più a 
lungo, nelle condizioni più difficili, con una media di 
interventi di manutenzione inferiore. Il classico design a "L" 
e la minore impronta di carbonio rendono questo 
distributore adatto a una varietà di layout di piazzale. 
Scegli questo distributore come unità autonoma o 
combinalo con i nostri distributori multiprodotto.
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Prodotti disponibili: 1

Pistole disponibili: 1 o 2 

Portate disponibili: 50 LPM

Gestione del tubo: passante per  tubo esterno

Lunghezza del tubo: 3,9m

Orientamento dell’erogatore: corsia

Display disponibili: 6-6-4 LCD o VGA

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%

Dimensioni: 996mm (Lung) x 520mm (Larg) x 1781mm (Alt)
Opzioni dell’erogatore: Sono disponibili opzioni aggiuntive tra cui una 

scelta di ugelli e funzionalità di sicurezza GPL aggiuntive.




