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• Utilizzabile solo da 
personale autorizzato 
con CODICE o 
CHIAVE MAGNETICA 
(80 utenti).

Contenitori-Distributori 
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con colonnina Self-Service MC

Conformi D.M. 22/11/2017 

• Memorizza ed esporta i dati 
dei rifornimenti su Personal 

Computer.



49

Art. Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD49/4690MC/B49110% 4942 70 2100x3200x2000

CD59/4690MC/B59110% 5940 70 2400x3500x2000

CD90/4690MC/B90110% 8960 70 2400x3900x2300

CD49/4695MC/B49110% 4942 90 2100x3200x2000

CD59/4695MC/B59110% 5940 90 2400x3500x2000

CD90/4695MC/B90110% 8960 90 2400x3900x2300

Art. 12708
Composto da:

n. 1 Chiave Manager per
trasferimento dati su PC. 

n. 10 chiavi Utente

n.1 lettore chiave 
manager da collegare 
al PC e chiavetta 
USB con software per 
gestione rifornimenti.

Art. 12494
Kit 10 chiavi utente

Convertitore per 
collegamento diretto 
a PC e chiavetta USB 
con software per 
gestione rifornimenti.

Art. 12710Il distributore si completa con:

- Art. 12708: kit per utilizzare l’accesso ai 
rifornimenti tramite chiavi utenti e lo scarico dati 
a PC con chiave Manager senza la necessità di 
collegamento con cavo. Oppure:

- Art. 12710: kit per lo scarico dati a PC a 
mezzo collegamento con cavo fino a 800 metri 
di distanza.

Caratteristiche:
Abilitazione di massimo 80 utenti, precisione +/- 
0.5 % nel campo di portata, memoria locale delle 
erogazioni eseguite, possibilità di inserire il codice 
automezzo (registration number) ed il chilometraggio 
(ododmeter), gestione data e ora dell’erogazione, 
chiave gialla magnetica per riconoscimento utente, 
scarico dati su PC a mezzo: chiave rossa manager, 
via cavo fino a 800 metri di distanza, via Lan, via 
Wi-Fi, via GSM.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SERBATOIO 
cilindrico orizzontale a parete singola, in lamiera d’acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, VERNICIATO RAL 7024, collaudato idraulicamente e dotato 
dei seguenti accessori: 
- selle di appoggio antirotolamento adatte ad essere imbullonate al bacino di 
contenimento.
- passo d’uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione.
- attacco di carico a presa rapida da 3” in ottone luchettabile.
- valvola limitatrice di carico al 90% della capacità.
- tubo di sfiato da 1”1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio e dotato di apposito 
dispositivo tagliafiamma in ottone.
- indicatore di livello visibile esternamente.
- scaletta di accesso al carico.
- manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera da 3/4” e tappo di sicurezza.
- golfari di sollevamento.
- presa di messa a terra ed equipotenzialità.
- tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame di gasolio, 
dotato di valvola di non ritorno da 1”, rubinetto a sfera da 1” e tubo di collegamento 
rigido al gruppo erogatore.

GRUPPO EROGATORE 
in Colonnina Self Service MC multi-utente, utilizzabile soltanto da personale 
abilitato tramite chiavi magnetiche (max 80 utenti), con memoria locale delle ultime 250 erogazioni eseguite, esportazione dei dati su PC permettendo 
così il controllo e la verifica dei litri erogati. Elettropompa autoadescante da 70 o 90 litri al minuto (motore 230VAC/50 Hz), contalitri ad uso privato di alta 
precisione (±0,5%) con display digitale con data e ora, tubo di erogazione in gomma da 1” con raccordi a pressione lunghezza 6 mt, pistola automatica 
con raccordo girevole, FILTRO separatore d’acqua, lettore chiavi magnetiche su pannello, quadro comandi di avviamento IP55 con dispositivo di “Blocco 
pompa” al livello minimo.

BACINO DI CONTENIMENTO
In lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, con telaio di fondo autoportante già imbullonato al serbatoio, adatto al 
posizionamento su qualsiasi terreno; capacità di raccolta non inferiore al 110% della capacità geometrica complessiva del serbatoio. 
(come previsto dal D.M. 22/11/2017), dotato di 4 staffe per ancoraggio al terreno, scarico da 1” con tappo di sicurezza, 4 supporti per montanti tettoia, 
VERNICIATO  RAL 7024.


