
MOD. G12 STATION MID
STAZIONE MID PER RIFORNIMENTI DI ADBLUE®
MID FILLING STATION FOR ADBLUE®

     

GENERALE                                                                            
Le nuove direttive EURO5 per la riduzione 
delle emissioni inquinanti prevedono l’addo-
zione di un catalizzatore installato sul mezzo 
che rispettitale direttive. Questo catalizzatore 

USO
Rifornimento di mezzi conformi alle direttive europee anti-inquinamento
 Euro 5.

USE
Supply means conform to the European anti-pollution Euro 5.

CARATTERISTICHE
Struttura in acciaio al carbonio o 
inox,
Isolamento termico con conduci-
bilità termica 0,033 ,
Serbatoio in polietilene,
Tubazioni e raccordi in polietile-
ne,
Alimentazione 230 volt,
Portata della pompa 35 lt/min.

FEATURES
Carbon steel or stainless steel 
structure
Thermal insulation with a thermal 
conductivity of 0.033 W/(m·K)
Polyethylene tank
Polyethylene connections and 
tubes
230-V power
Pump flow rate: 35 L/min
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per funzionare richiede l’utilizzo di una mi-
scela (acqua ed urea) la quale verrà inserita 
in un apposito serbatoio pre-esistente sul 
mezzo stesso. Questo serbatoio dovrà essere 
riempito con del nuovo liquido non appena 
il livello lo richiederà pertanto ogni singola 
azienda grande-medio-piccola dovrà proce-
dere al rabbocco di tali serbatoi con la scorta 
detenuta presso le proprie sedi. La FENZI 
attenta all’evolversi dei mercati, ha sviluppato 
alcune soluzione necessarie al travaso di tale 
liquido, in quanto richiede l’utilizzo di prodotti 
compatibili, caso contrario l’effetto del liquido 
nel catalizzato verrà compromesso.

GENERAL
The new EURO 5 directive, concerning of emission, can be met with the 
installation of an SCR system in
the trucks or cars . This SCR system have necesary of liquid ( water and 
urea ) , this liquid is insert in little tanks installed in the trucks or cars . The 
little-meddle-big factory have necessary of transfer this mixture in your 
truck. The FENZI has developed some solutions , this mixture requirement of 
highly compatible components.www.fenziserbatoi.com

Particolare Attacco
TODO
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STAZIONE RIFORNIMENTO FISCALE
CALIBRATED FILLING STATION

GENERALE                                                                            
La stazione FENZI per rifornimenti di 
AdBlue(R) nasce per semplificare le fasi di 
travaso in autovetture e camion. La gamma è 
composta da tre capacità 2000, 3000, 4500 
litri.Tutte sono caratterizzate da un forma ido-
nea al posizionamento presso qualsiasi sta-
zione stradale avendo dimensioni molto com-
patte. Ogni stazione potrà essere completata 
con erogatore MID e sono sempre complete 
di una struttura autoportante con possibilità 
di movimentazione dal basso o dall’alto con 
idonei mezzi per le fasi di posizionamento, i 
pannelli di chiusura laterali amovibili danno 
un accesso semplificato nel caso di manuten-
zione al sistema o di semplice controllo dello 
stato della stazione e dei suoi componenti 
interni. Inoltre la stazione è coibentata con 
isolante di grosso spessore per garantire un 
adeguato isolamento termico sia nella sta-
gione calda ma anche nella stagione fredda. 
Oltre all’isolamento la stazione potrà essere 
fornita a richiesta di un sistema di riscalda-
mento interno automatico. Ogni stazione poi 
è dotata di attacco rapido di carico dal basso 
per semplificare il carico di AdBlue(R) all’inter-
no del serbatoio, in abbinamento inoltre viene 
montato un sistema di avviso raggiungimento 
livello di massimo il quale emette un segnale 
acustico e visivo, oltre ad essere dotato na-
turalmente della valvola limitratrice di carico. 
A completamento del prodotto vi è un livello 
elettronico di misurazione che tramite il suo 
display fornirà la quantità di prodotto all’inter-
no del serbatoio, tale livello inoltre può essere 
visualizzato nell’apposità applicazione per 
smartphone (sia sistemi ios e android). 

GENERAL
The FENZI station for filling AdBlue(R) is designed to simplify its transfer to 
vehicles and lorries. The range consists of three capacities: 2000, 3000, and 
4500 litres. With a very compact size, all capacities have the ideal shape for 
placement near any roadside station. Each station may be completed with a 
MID dispenser and always come with a self-supporting structure that can be 
moved from below or above using the appropriate means for positioning. The 
removable side panels facilitate access in the event of system maintenance 
or simply to check the state of the station and its internal components. The 
station also has very thick insulation to guarantee adequate thermal insulation 
in both hot and cold weather. As an addition to the insulation, the system 
may also be equipped with an automatic internal heating system by request. 
Each station is equipped with a quick-connect coupling below to simplify the 
transfer of AdBlue(R) to the tank. It also comes with a maximum level alert 
system that emits acoustic and visual signals as well as the standard fill limit 
valve. The product also comes with an electronic level meter that shows the 
amount of product in the tank on a display. The level may also be visualized on 
the dedicated smartphone app (both iOS and Android).
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Capacità
Capacity

Modello
Tipe

Larghezza
width

Lunghezza
lenght

Altezza
height

Peso
Weight

Codice
Code

Litri – liter mm mm mm Kg

2000 G12 Station 2000 950 3485 2200 410 G12 20100

3000 G12 Station 3000 950 3900 2200 520 G12 30100

4500 G12 Station 4500 1100 5750 2200 890 G12 45100
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