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Sistemi per lo stoccaggio e l’erogazione di AdBlue®  
NAKED serie AT03711 

 
 

 

Sistemi base per il contenimento e la erogazione di 
AdBlue® per uso privato 
Basic Systems for AdBlue® storing and 
dispensing for private use 
 
Dimensioni 
Dimensions 
 

2000 l 
3000 l 
5000 l 
11600 l 

 
 

Caratteristiche generali 
 Serbatoio in PEHD 

 Bacino di contenimento perdite  

 Nessuna apertura nella parte inferiore del serbatoio 

 Erogatore per uso privato con misuratore a turbina con precisione 
di misura ± 1,5% 

 Testata elettronica certificata OIML 

 Totalizzatore elettronico e elettromeccanico non resettabile  

 Uscita 100 impulsi/litro per connessione a sistema di gestione di 
tipo parallelo 

 Sistema di controllo integrità del tubo 

 Dichiarazione di conformità CE 

 Garanzia 24 mesi 

 

 
 

General characteristics 
 PEHD tank 

 Anti-spreading self containing vane 

 Without connection outputs at the tank lower side 

 Standard Accuracy (+/- 1,5%) dispenser version equipped with a 
turbine meter 

 Electronic computing head OIML R117 Certified 

 Electronic and electromechanical non-resettable totaliser 

 100 pulses/litre output for parallel connection to the management 
system 

 Delivery hose integrity detection system 

 CE Declaration of Conformity 

 2 Years Warranty 

 

Opzioni 
 Kit di riempimento con attacco rapido TODO 2” per connessione 

autocisterna con incluso valvola antisplash 

 Elettrovalvola di blocco e di sicurezza 

 Pistola di erogazione ZVA Elaflex munita di raccordo girevole e 
dispositivo magnetico di riconoscimento serbatoi AdBlue® 

 Arrotolatore Inox con flessibile Elaflex l= 8 metri 

 Sonda di misura livello prodotto con visualizzazione su LCD 
erogatore e con allarme ottico e acustico di basso/alto livello, con 
pulsante di reset 

 Uscita 4-20 mA altezza sonda per telemetria 

 

Options 
 Safety tank refilling kit including 2” TODO coupling with anti-

spreading mechanical valve in stainless steel 

 Safety solenoid valve 

 ZVA Elaflex AdBlue® nozzle – including  safety magnetic device 
for AdBlue car tank detection 

 Stainless steel hose retractor with 8 m Elaflex hose 

 Tank level gauge with visualization by the Computing head LCD, 
with visual and audible low & high level, with snooze and reset 

 4-20 mA tank level auxiliary output for telemetry systems 

 

 

Codici / Codes 
 

Cod. Dimensioni serbatoio / Tank dimensions 

AT03711 /200: 2000 (l) 
/300: 3000 (l) 
/500: 5000 (l) 
/116: 11600 (l) 

 


