
POMPE PER CARBURANTE  MOD.G11
FUEL PUMPS                                                                

     

GENERALE                                                                            
I gruppi pompa di seguito riportati sono rea-
lizzati per dare la possibilità di travaso car-
burante a piccole utenze e/o piccole flotte di 
mezzi ad uso privato, non sono atti all’utilizzo 
per la vendita. Realizzati per essere utilizzati 
all’esterno, sono normalmente costruiti per il 
fissaggio a muro o installazione a pavimento. 
Composti da armadio in metallo e collegati 
per poter eseguire facilmente delle manu-
tenzioni nel tempo. Hanno diverse portate di 
erogazione e posso essere dotati di sistemi di 
controllo erogazione per poi successivamente 
analizzare i dati su apposito computer.

GENERAL
The pump groups shown below are made to give 
the possibility of transferring fuel to small users 
and / or small fleets of vehicles for private use, 
they are not appropriate to the use for the fuel 
sale.

CAPITOLATO
Fornitura di gruppo erogatore, realizzato in metallo completo di elettro-
pompa e quant’altro atto all’erogazione del carburante richiesto.

SPECIFICATIONS
Metal dispensing unit, complete with electric pump and other items 
useful for dispensing the requested fuel.
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Realized to be used outside, they are normally 
constructed for fixing to the wall or floor
installation. Composed of metal cabinet and con-
nected to easily perform the maintenance over
time. They have several courses of delivery and 
can be equipped with control systems supply and
then later analyze the data on a specific computer.
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Questo distributore può soddisfare le esigenze di travaso carburante 
per tutta la clientela che necessita di un prodotto robusto ed affidabile. 
Completo di contalitri meccanico per controllare le quantità di prodotto 
erogato e della pistola con scatto automatico al raggiungimento del 
livello del carburante nel serbatoi o rifornito. Questo distributore può 
essere dotato di vari accessori, tra cui filtri di pulizia gasolio oppure filtri 
separatori d’acqua. 

This dispenser satisfies those customers who, with regard to  the 
private dispensing of disel fuel, are looking for a product able to supply 
fuel in an increasingly faster way, with the possibily of checking the fuel 
being dispensed. This is complete of mechanical meters for quantity 
control of fuel dispensed and automatic nozzle . This pumps is equip-
ment of filter for impurity or water. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura in lamiera verniciata. Pompa autodescante a palette con 
bypass ed installata su supporti antivibranti. Motore ad induzio-
ne autoventilato Ip 55, con protezione termica. Filtro aspirazione 
a protezione della pompa. Filtro ad assorbimento per eiliminare 
l’acqua dal gasolio (opzionale). Filtro bypass d’emergenza incluso, 
per garantire la continuità di funzionamento durante il cambio filtro. 
Conta litri meccanico di tipo volumetrico a disco oscillante. Pistola 
automatica con raccordo girevole. Tubo gomma da 4 ml raccorda-
to. Scatola elettrica allogiata nella struttura per il collegamento alla 
rete e il comando in bassa tensione dei componenti ausiliari.

TECHNICAL FEATURES 
Structure in iron painted. Pump , equipped with bypass, installed 
on antivibration supports. Induction motor, self ventilated , Ip 55, 
with thermal protection. Suction filter to protect the pump. Absorp-
tion filter for elimating the water from the
Diesel fuel (optional). Bypass emergency filter included, to gua-
rantee the working operation while replacing the filter. Oscillating 
disk, volumetric, mechanical meter. Automatic nozzle with swivel 
joint. 4 metre flexible hose. Electric panel housed in the structure 
for connection to the mains and low voltage control of auxiliary 
components .
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