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TANK FUEL CUBE 70 B.SMART 1X Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1366/80/37/44
Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne attrezzate 
con sistemi di erogazione e corredate di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% della capacita reale del serbatoio. I 
serbatoi sono provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, 
filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in 
ottone, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1"l/2 con cappellotto tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico 
a galleggiante, dispositivo di blocco pompa al minimo livello, quadro elettrico, messa a terra, scala di servizio su vasca di 
raccolta (con gradini antiscivolo, corrimano per TF 5.000-7000-9000 o maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). Possono 
essere corredati di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera grecata 
zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.

Codice Descrizione articolo Capacità Portata 

PFTF-3C70BS/A1X 3.000 lt. 72 lt/min
PFTF-5C70BS/A1X 5.000 lt. 72 lt/min
PFTF-7C70BS/A1X 7.000 lt. 72 lt/min
PFTF-9C70BS1X 9.000 lt. 72 lt/min

LISTINO PREZZI

TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 3.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70BS-senza tettoia

TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 5.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70BS-senza tettoia

TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 7.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70BS-senza tettoia

TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 9.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70BS-senza tettoia

Codice Descrizione articolo Listino

PFTT-3000/A1X € 443,00 + I.V.A.
PFTT-5000/A1X € 520,00 + I.V.A.
PFTT-7000/A1X € 583,00 + I.V.A.
PFTT-90001X € 702,00 + I.V.A.

TETTOIA PER TF 3000/A 1X

TETTOIA PER TF 5000/A 1X

TETTOIA PER TF 7000/A 1X

TETTOIA PER TF 9000/A 1X

Tutti i prezzi si intendono al netto di I.V.A.

CUBE 70 B.SMART Gruppo di erogazione elettronico con portata nominale 70 lt/min, 
dotato di pompa autoadescante con filtro incorporato, contatore digitale con precisione +/- 
0,5%, tubo di erogazione mt. 4, pistola di erogazione automatica e blocco pompa di 
minimo livello.
Con CUBE B.SMART hai un sistema hardware con software integrato, completamente 
gestito in Cloud. Non è richiesta nessuna installazione complessa su PC: B.SMART 
funziona in cloud per permetterti di gestire la tua flotta da qualsiasi luogo e monitorare 
tutte le transazioni di carburante in tempo reale.
La comunicazione tra CUBE B.SMART, App telefono e Software Cloud è molto semplice. 
Una volta aperta l'App B.SMART, il device mobile Android o iOS si connette automatica-
mente al distributore di gasolio per consentire all'autista il rifornimento. Durante l'erogazio-
ne, l'autista può tenere sotto controllo la quantità erogata direttamente sul device mobile e 
una volta ultimata, potrà visualizzare la ricevuta virtuale, che sarà inviata in tempo reale 
alla web app.

Il gestore della flotta potrà monitorare in tempo reale tutte le erogazioni effettuate, tramite l'interfaccia grafica semplice e immediata del Softwa-
re Cloud.
La versione base include n°10 accessi (autisti) espandibili in pacchetti da 10 accessi.

cube70MC

TANK FUEL OMOLOGATI
con vasca di raccolta capacità 110%

Capacità Diametro Lunghezza totale

3.000 litri 1.840 mm
5.000 litri 2.150 mm
7.000 litri 2.900 mm
9.000 litri 3.660 mm

1.500 mm

1.800 mm

1.800 mm

1.800 mm

Dimensioni vasca Dimensioni tettoia

1800x2500mm
2350x2500mm
2350x3500mm

2350x4400mm

Peso Kg

610 Kg
815 Kg
991 Kg

1140 Kg

Codice
TABELLA DIMENSIONALE

PFTF-3C70MC/A1X

PFTF-5C70MC/A1X

PFTF-7C70MC/A1X

PFTF-9C70MC1X

1650x2400xh870mm

2250x2430xh1050mm

2250x3260xh1050mm

2160x4100xh1120mm

B.SMART

Codice Descrizione articolo
ACCESSORI A RICHIESTA

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

ACTF/FILSEP60 FILTRO SEPARATORE ACQUA (60/lt/min)

ACGR-P/TB55/R SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA

ACTF-FILWC* FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn

ACTF-FILCC* FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA’ 5 mn

ACGR-P/BS10AC DRIVER ACCESS (X10)


