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Cod. ADBTHREE25

Cod. ADBSUZBLUEBOX

EROGATORI - DISTRIBUTORI PER ADBLUE®

DEF DISPENSERS
Distributore per Urea ad uso industriale, disponibile 
con testata meccanica o elettronica, normalmente 
creato in modalità mono-fronte, ovvero con display 
per la visualizzazione dei dati posizionato su un solo 
lato dell’erogatore. A richiesta può essere fornito in 
modalità bi-fronte.
Il distributore GPMADBLUE ha la predisposizione per 
essere collegato a sistemi gestionali.

This AdBlue® dispenser is a fluid dispenser unit for in-
dustrial use, designed and manufactured for dispens-
ing AdBlue® which is an aqueous urea solution used 
in selective catalytic reduction (SCR).
It can be provided with a mechanical or electronic 
head, one-side or two-sides display.
It is also preset for connection with fleet manage-
ment systems.

Innovativo gruppo di distribuzione per ADBLUE® pro-
gettato per l’accoppiamento con i serbatoi tipo IBC.

AdBlue® dispenser system for IBC tanks.

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

•	 Pompa centrifuga Lowara con valvola di non ri-
torno in aspirazione, portata di 40 L/min, alimen-
tazione 400 V (oppure 230 V) - 50 Hz.

•	 Costruzione compatta in acciaio Inox AISI 316.
•	 Misuratore volumetrico a disco nutante con preci-

sione di misura +/- 0,5%.
•	 Tubo flessibile di erogazione in EPDM con diame-

tro adattato alla portata di erogazione, lunghezza 
di 4,5 m (con possibilità di variazione).

•	 Pistola di erogazione per AdBlue® (Urea).
•	 Testata elettronica collegata all’emettitore di im-

pulsi.
•	 Misure: altezza: 1.050 mm, lunghezza 400 mm, 

profondità 320 mm.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

•	 Centrifugal pump, brand Lowara, equipped with 
check valve; flow rate 40 L/min, voltage 400 V (or 
230 V) - 50 Hz.

•	 Sturdy stainless steel Inox AISI 316 frame.
•	 Nutating disk displacement flow meter, accuracy 

+/- 0,5%.
•	 Flexible hose, made in EPDM, length 4,5 m or 

longer on request.
•	 Automatic trigger nozzle designed specifically for 

AdBlue® transfer applications.
•	 Electronic head and calculator connected with 

the integrated pulser.
•	 Dimensions (WxLxH): 320x400xH1.050 mm.

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

•	 Robusta struttura in acciaio inox completa di rol-
l-bar di protezione.

•	 Elettropompa a membrana 230 V - 50 Hz con por-
tata da 30 L/min e completa di by-pass integrato. 

•	 Tubo di aspirazione in EPDM, sezione 3/4” lun-
ghezza 1,5 m.

•	 Connettore SEC per attacchi in plastica o in alter-
nativa il connettore PDC per tipiche connessioni 
in acciaio inox ai serbatoi IBC.

•	 Blocco di sicurezza per le staffe di supporto.
•	 Portatubo capiente e robusto; portapistola ergo-

nomico e di facile accessibilità.
•	 Tubo di mandata in EPDM, sezione 3/4”, lunghez-

za 6 m.
•	 Filtro per soluzioni di urea, ottimale per mantene-

re integro il prodotto.
•	 Ergonomica pistola automatica di erogazione con 

contalitri digitale incorporato, bocchello in accia-
io inox e sistema antistrappo.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

•	 AdBlue® filter which prevents the contamination 
of the solution and guarantees an increased life 
of the catalyst. 

•	 AC self-priming diaphragm pump, 230 V - 50 Hz, 
flow rate 30 L/min.

•	 Sturdy, stainless steel frame with roll-bar protection.
•	 Crimped EPDM suction hose, size 3/4”, length 1,5 m.
•	 SEC connector for plastic couplings or stainless 

steel DEF coupler for common IBC containers.
•	 Security lock bracket system.
•	 High capacity hose holder and easy nozzle holder.
•	 Crimped EPDM delivery hose, size 3/4”, length 6 m.
•	 Ergonomic automatic metered nozzle with break-

away system and stainless steel spout.

  CARATTERISTICHE GENERALI:

Da un’analisi attenta dei problemi legati al travaso 
di soluzioni di urea, Emiliana Serbatoi ha sviluppato 
un gruppo erogatore affidabile, con materiali adatti 
a questo utilizzo. Il gruppo erogatore è stato conce-
pito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio 
per essere eventualmente spostato su un altro con-
tenitore.

  GENERAL FEATURES:

As a result of a thorough analysis of the problems to 
do with transferring urea solutions, Emiliana Serbatoi 
has developed a reliable dispensing group using 
highly compatible components.
The group is completed with an automatic nozzle, 
and a flexible delivery hose, for easy dispensing op-
erations.

  SPECIFICHE TECNICHE:

•	 Armadio metallico completo di serratura.
•	 Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 

230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
•	 Interruttore ON / OFF.
•	 Contalitri digitale a turbina.
•	 Tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4”, lun-

ghezza 4 m.
•	 Pistola automatica di erogazione.

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

•	 Lockable steel cabinet.
•	 AC 230 V - 50 Hz diaphragm pump, flow rate 

30 L/min, with built-in by-pass valve.
•	 ON/OFF switch.
•	 EPDM hose, 4 m long, equipped with automatic, 

manual nozzle or automatic nozzle with 
integrated flow meter.

•	 Digital turbine flow meter.
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GPMADBLUE 400 V

GPMADBLUE220V 230 V


