Disponibili a 12V o 24V DC - Portata ﬁno a 40 Lt/min

Filtro Gasolio
Filtro per gasolio con testata
Il ﬁltro per carburante a cartuccia
DIESEL FILTER è facilmente installabile sulla linea di mandata dei
gruppi di erogazione ed è raccomandato nelle applicazioni in cui è richiesto che il carburante erogato
risulti privo di impurità e di
acqua.

FLM 220

• Capacità: 220 Litri
• Peso a vuoto: 25 kg
• Dimensioni: 800 x 600 h650 mm
Serbatoi in PEHD lineare
(spessore minimo 6 mm)
adatti al trasporto di
gasolio in totale esenzione
ADR 1.1.3.1.C

Cartuccia filtrante
Le particolari sostanze presenti nel ﬁltro assicurano l’assorbimento dell’acqua eventualmente presente nel gasolio, mentre la struttura ﬁltrante assicura
un’efﬁcacie barriera per le particelle di
dimensioni maggiori di 30 micron.
Dimensioni: 190 x 95 mm
Portata max: 70 Litri/min
Grado di Filtrazione: 30 micron
Pressione di lavoro max.4 bar
Connessione: 1”-12 UNF

Supporto filtro
FLM 440

• Capacità: 440 Litri
• Peso a vuoto: 55 kg
• Con indicatore di livello gasolio
• Dimensioni: 1180 x 780 h770 mm

La testata, realizzata in alluminio pressofuso, con
connessioni da 1”G, è applicabile sui gruppi di travaso:
FLW 60 DC/AC
FLP 60 DC/AC
FLT 60 DC/AC.

Contalitri Serie RRPS
Pistole erogazione
FM3 - FM4
Nuovo!

Contalitri Meccanici per gasolio
Camera idraulica in allumino, connessioni
ﬂangiate da 1”G e numeratore a 3 o 4 cifre
Portata: 20-120 Lt/min
Il contalitri è mosso da un sistema magnetico che riduce
gli attriti e garantisce:
- Elevata precisione di misura a
basse portate
- Garanzia di tenuta nel tempo

FM LCD
Contalitri Elettronico per gasolio

Accessori
Tubi
Tubi erogazione di varie metrature (*) con raccordi ﬁssi o
girevoli e pistole
Tubo di erogazione gasolio
in rotoli con passaggio 3/4”
e 1”
Kit tubo aspirazione, completo
di raccordo e valvola di fondo

Contalitri Elettronico con camera idraulica in alluminio, connessioni ﬂangiate da
1”G e display LCD
Portata: 20-120 Lt/min

RRPS Rotable Reading Position System (Patented)
Posizione di lettura regolabile indipendentemente dalla posizione della connessione

Equipaggiamenti Travaso Gasolio

Serbatoi Trasportabili
per Gasolio

Portagomma girevole
integrato sul tubo

Tubo telescopico completo,
con connessioni in acciaio

Valvole

Pistole Automatiche - Manuali
FNA 120
FNA 60
60 Lt/min
Connessione 3/4”G

Alluminio

FNM 80

Raccordo girevole
80 Lt/min
Connessione 1”G

120 Lt/min
Connessione 1”G

Polipropilene

Valvole di fondo in ottone
con o senza ﬁltro

Porta pistola
Supporto pistola applicabile al basamento MEC 63

FNP 80

Raccordo girevole
80 Lt/min
Connessione ø19/25

(*) La gestione interna di taglio e raccordatura dei tubi,
consente di soddisfare le esigenze di ogni singola applicazione.

www.ﬂuiditalia.it

12V - 24V DC

E’ dall’esperienza decennale dei suoi soci che si
costituisce a Modena la FLUID srl.
L’azienda, operante nel settore delle elettropompe per il
travaso gasolio e relativi accessori, si pone l’obiettivo di
creare soluzioni ﬂessibili, afﬁdabili e di semplice utilizzo
per soddisfare le crescenti esigenze del cliente, credendo
che il MADE in ITALY possa continuare a distinguersi e
a rimanere il più apprezzato sul mercato per qualità e
design.

34-40 Lt/min

FL 60 DC Series
12V - 24V DC

56-60 Lt/min

FLC 60 DC
FL 40 DC

Elettropompa travaso
gasolio

FL 60 AC Series
230V/50Hz

SS 12
per Verona

FLC 60 AC

Elettropompa travaso
gasolio a batteria

Elettropompa travaso
gasolio 230V/50Hz

FLK 60 AC

FLK 60 DC

Kit completo di pistola, tubo di aspirazione
e tubo di erogazione

Kit completo di pistola, tubo di aspirazione
e tubo di erogazione

FLC 40 DC

56-60 Lt/min

Uscita A1:
Modena Nord
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Elettropompa travaso
gasolio a batteria

Via Nonantolana

FL 40 DC Series
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Uscita tang. N° 5
Via G. Fucà,119

Via Malavolti

FLD 60 AC

FLW 60 DC

Kit per fusti completo di
pistola, tubo di erogazione, tubo telescopico
e supporto

Pannello completo di
pistola di erogazione,
tubo e contalitri

FLK 40 DC

Kit completo di pistola,
tubo di aspirazione e
tubo di erogazione

FLW 60 AC

FLP 60 DC

Pannello completo di
pistola di erogazione,
tubo, contalitri e ﬁltro

Stazione completa di
pistola di erogazione,
tubo, contalitri e ﬁltro

FLD 40 DC

Kit per fusti completo
di pistola, tubo di
erogazione, tubo telescopico e supporto

FLT 60 DC

Armadio completo di pistola di erogazione, tubo,
contalitri e ﬁltro

FLT 60 AC

Armadio completo di pistola di erogazione, tubo,
contalitri e ﬁltro

via G. Fucà, 119 ZI Torrazzi Sud
41122 Modena (MO) Italy
Tel. +39 059 250307
Fax +39 059 250307
www.ﬂuiditalia.it
info@ﬂuiditalia.it
Skype: ﬂuiditalia
GPS: 44°39’0.43”N 10°57’17.55”E
Immagini e descrizioni sono di proprietà di FLUID srl. I dati tecnici e le caratteristiche contenuti si intendono non impegnativi e FLUID srl si riserva il diritto di
variarli senza obbligo di preavviso.
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