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UREA / AdBlue®/AUS32 
UNITÁ DI RIFORNIMENTO

Speedy Blue MID

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per AdBlue® per fusti da 60l o 200l, con contalitri certifi cato MID MI-005 per le transazioni commerciali. 

Di dimensione compatta, è composto da una pompa in acciaio inox a 12 Vcc, un dispositivo automatico di scarico aria, degasatore in acciaio inox, 
pressostato di blocco pompa, tubo di mandata Ø 1/2" L. 2m, pistola con arresto automatico, contalitri elettronico e stampante per l’emissione dello 
scontrino con i dati di erogazione. 

L’unità è stata sviluppata per essere completamente autonoma grazie ad una batteria interna da 12 Vcc a lunga durata e completa di specifi co 
carica-batterie 230 V permettendo così un utilizzo agevole indipendente dalla rete di allacciamento.

Stampante termica, esegue la stampa 
dei singoli report completa di tutti i dati   
al termine di ogni  erogazione.

Chiave di accensione del sistema per 
evitare prelievi non autorizzati.

Indicatore di carica della batteria.

Pulsante di emergenza.

Contalitri digitale ad alta precisione ad 
ingranaggi ovali certifi cato secondo la 
norma MID MI-005 
Direttiva Europea 2014/32/UE.

Visualizza tutti i dati di ogni singola 
erogazione (quantità, data/ora, numero 
progressivo) e memorizza fi no a 2000 
operazioni, facilmente richiamabili per 
successivi controlli/verifi che.

Valutazione della conformità di cui Art. 17 Modulo B+D

Certifi cato MID 156_B_1 - rev. 0

I valori di portata e di pressione sono autolimitati per ottemperare alle condizioni previste dal certifi cato.
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Mod. Contenitori Portata max Pressione max Alimentazione Assorbimento Peso
Dimensioni 

(LxPxH) (mm)

6786MID 200 l 
10 l/min 4 bar 12 Vcc 36 A

101 kg 650 x 900 x 1150

6787MID 60 l 40 kg 450 x 720 x 1050


