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Contenitori-Distributori
per gasolio OMOLOGATI M.I.

con gruppo erogatore in CASSETTA
e Gestionale Ambrogio

Computer con 
gestionale 

rifornimenti 

“Ambrogio carburante”

1° ABILITAZIONE 
AUTOMEZZO

2° ABILITAZIONE
 AUTISTA

3° INSERIMENTO KM 
AUTOMEZZO abilitazione 

pompa per 
RIFORNIMENTO



47

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 
Contenuto in Cassetta di acciaio al carbonio verniciata, con porta a chiave 
antimanomissione, dotata di supporto per tubo e pistola, elettropompa 
autoadescante da 50 o 70 o 90 litri al minuto (motore 230VAC/50 Hz ), contalitri 
pulser, tubo di erogazione in gomma con raccordi a pressione lunghezza 6 mt, 
pistola automatica con raccordo girevole, quadro comandi di avviamento IP55 
con dispositivo di “Blocco pompa” al livello minimo.

TERMINALE INOX AMBROGIO
Struttura in acciaio inox con display grafico illuminato, tastiera alfanumerica, 
lettore badge.
- Abilitazione al rifornimento tramite doppio accesso: automezzo (bottone 
portachiavi) e utente (badge).
- Richiede l’inserimento del numero dei Km al momento del rifornimento.
- Memorizza: data-ora del rifornimento, autista, automezzo, Km e litri erogati al 
rifornimento.
- Ha un’autonomia di 4000 rifornimenti senza scaricare i dati.
- Possibilità di codificare e abilitare fino a 1500 tessere.
- Collegamento a PC per scarico dati a mezzo connessione rete ETHERNET 
con RJ45 o GPRS o LTE.
- Utilizza il Software “AMBROGIO CARBURANTE”.
Il software AMBROGIO CARBURANTE gestisce: l’anagrafica degli automezzi 
e degli autisti, i rifornimenti dei mezzi, le medie di consumo, il costo al Km dei 
mezzi, la giacenza della cisterna, i rifornimenti alla cisterna, i rifornimenti esterni 
ai mezzi, abilita e disabilita i badge, e altre funzioni. 
- Tutti i dati possono essere stampati con funzioni di ricerca.

Art. Capacità 
(litri)

portata 
pompa

 (litri/min) 

Dimensioni 
(senza tettoia)

(LxPxH mm)

CD49/GE50-4651/B49110% 4942 50 2100x3200x2000

CD59/GE50-4651/B59110% 5940 50 2400x3500x2200

CD90/GE50-4651/B90110% 8960 50 2400x3900x2300

CD49/GE70-4651/B49110% 4942 70 2100x3200x2000

CD59/GE70-4651/B59110% 5940 70 2400x3500x2200

CD90/GE70-4651/B90110% 8960 70 2400x3900x2300

Art. 4654 
Software AMBROGIO CARBURANTE

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.

SOFTWARE AMBROGIO CARBURANTE
L’investimento che ritorna. 

- Conoscere il consumo dei mezzi. 
- Sapere quanto gasolio c’è in azienda.  
- Prevenire ammanchi o prelievi impropri del carburante. 
Queste sono notizie utili per trarre profitto dal lavoro, con la 
piacevole sensazione di controllo e risparmio.  
Un grande occhio che vigila quotidianamente sui costi, le 
medie chilometriche e l’autonomia della cisterna.

Art. 4656
Badge utente

Art. 4658
Bottone automezzo


