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GENERALE                                                                            
Il Trolley Blue è un sistema di rifornimento 
carrellato per AdBlue per fusti da 60 o 200 lt.
Completamente autonomo grazie alla batteria 
interna da 12 V, il Trolley Blue è un’ottima 
soluzione per i rifornimenti dove richiesto un 
contalitri certificato MID MI-005 idoneo per le 
transazioni commerciali.

GENERAL
Trolley Blue is a wheeled AdBlue filling 
system for 60- or 200-L tanks. Fully autono-
mous due to the internal 12-V battery, Trolley 
Blue is the ideal solution for filling when a 
certified MID MI-005 flow meter is required for 
commercial transactions.

UREA 
G12/Trolley MID                                                                                 
CARRELLO MID per rifornimento di AdBlu®
MID FILLING STATION for AdBlue®

G12
Trolley
Mid

Capacità
Capacity

Modello
Tipe

Larghezza
width

Lunghezza
lenght

Altezza
height

Peso
Weight

Codice
Code

Litri – liter mm mm mm Kg

60 G12 trolley 60 450 720 1050 90 G12 7000

200 G12 trolley 200 650 900 1150 96 G12 7005

FEATURES
- Stainless steel pump, 10 L/min, 
4 bar;
- Air venting device;
- Stainless steel degasser;
- Pump unit pressure gauge;
- 2-m, 1/2”-diameter hose;
- Automatic nozzle;
- Certified MID electronic flow 
meter (date, time, progressive 
number, refills);
- Printer for issuing receipts;
- Internal long-duration 12-V 
battery;
- 230-V battery charger;
- Key start to avoid unauthorized 
pumping;
- Battery charge indicator;
- Filling emergency button when 
requested, a certified MID MI-005 
flow meter suitable for commercial 
transactions.

CARATTERISTICHE
- Pompa in acciaio inox da 10 lt/
min – 4 bar;
- Dispositivo scarico aria;
- Degasatore in acciaio inox;
- Pressostato per blocco pompa;
- 2 mt di tubo diametro 1/2”;
- Pistola automatica;
- Contalitri elettronico certificato 
MID (data, ora, numero progressi-
vo, rifornimenti);
- Stampante per emissione scon-
trino;
- Batteria interna a 12 V di lunga 
durata;
- Caricabatterie a 230 V;
- Chiave di accensione per evitare 
prelievi non autorizzati;
- Indicatore carica batteria;
- Pulsante di emergenza.riforni-
menti dove richiesto un contalitri 
certificato MID MI-005 idoneo per 
le transazioni commerciali.
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