
  

La nostra esperienza e il nostro know-how nel campo dei distributori di carburanti, ci 

consentono di comprendere le esigenze delle stazioni di servizio e dei clienti meglio di 

chiunque altro. Gilbarco Veeder-Root è sinomimo di qualità, innovazione e perfetta 

integrazione delle attrezzature del punto vendita. 

 

 Disponiamo di una gamma innovativa di prodotti e servizi, progettati e realizzati per migliorare la produttività, la 

sicurezza e il controllo del vostro piazzale. 

Il nostro obiettivo è di utilizzare tutta la nostra conoscenza per realizzare soluzioni per il rifornimento, affidabili e 

tecnologicamente evolute, aiutandovi a costruire un business migliore. 

Perché Gilbarco Veeder-Root? 

   L’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza offerte   

dai prodotti Gilbarco Veeder-Root, unite alla 

robustezza e alla bassa manutenzione necessaria, 

contribuiscono ad abbattere sensibilmente i costi 

d’investimento e di gestione. 

 

 
 

Massima versatilità potendo gestire 
carburanti alternativi con quelli standard. 
 
Affidabilità su cui contare, garantita da 
una qualità di fabbricazione eccellente. 
 
Sicurezza impareggiabile che garantisce 
allo stesso tempo operazioni di piazzale 
fluide e senza interruzioni. 
 
Riduzione delle perdite di carburante al 
minimo grazie ad un’alta qualità 
costruttiva. 
 
Ampia scelta di prodotti di retrofit e 
massima aggiornabilità consentono un 



 

Soluzioni Gilbarco Veeder-Root 
Grazie alla sua gamma universale, alla presenza globale e al suo servizio di assistenza 

clienti di eccellente qualità, Gilbarco Veeder-Root lavora per migliorare l’operatività e 

la redditività dei propri clienti. 

 

 

Tecnologia resistente, affidabile, precisa e sicura. 

Le nostre pompe e distributori offrono una 

tecnologia flessibile, innovativa ed aggiornabile. 

Migliorano il vostro business ma anche 

l’esperienza dei vostri clienti sul piazzale. 

Concentrandoci sulle necessità peculiari di ciascun 

cliente, offriamo soluzioni affidabili e di elevata 

qualità, ideate per sostenere al meglio le attività 

di business attuali e future. 

La nostra gamma comprende: 

> Distributori multiprodotto 

> Singoli e doppi 

> Carburanti alternativi 

> Applause Europe (Multimedia) 

> Pompe sommerse a turbina 

> Distributori commerciali 

 

 

Pompe e distributori 

Retail Solutions 

Proteggete le risorse e aumentate l’efficienza 
operativa 

Le nostre soluzioni Business Support minimizzano i tempi 
di fermo degli impianti fornendo gli strumenti, i servizi e 
la tecnologia necessaria perché i nostri clienti ottengano di 
più dal loro business. 

Con una  presenza capillare in tutta Europa, potete essere 
certi che indipendentemente da dove vi porti il vostro 
business, la nostra completa gamma di servizi sarà 
sempre disponibile. 

Migliorate le prestazioni, l’operatività e la 
sicurezza 

La nostra vasta gamma di soluzioni conformi ed affidabili 
per la gestione delle scorte di carburante vi offre soluzioni 
tecniche avanzate e un servizio di assistenza tempestiva. 
Flessibili e personalizzabili, i nostri strumenti offrono 
controllo, sicurezza e dati disponibili  in reti di qualsiasi 
dimensione ovunque nel mondo. 

Le nostre soluzioni vi consentono di rispettare la conformità 
e di mantenere il controllo del piazzale. 

Massimizzare la redditività e minimizzare i 
costi fissi 

Point of Sale, Head Office, Forecourt Controller e Back 
Office System forniscono una tecnologia completa leader 
di mercato, pensata per creare nuovo business nella 
stazione, oltre che per fornire informazioni più 
approfondite su scorte, logistica e sicurezza. 

La nostra gamma di prodotti e servizi è pensata per 
lavorare per voi. 

Le informazioni contenute nella presente Brochure sono valide al momento della stampa, Marzo 2015. E’ possibile che successivamente intervengano delle variazioni nei prodotti. Il produttore si riserva in qualsiasi momento il diritto di apportare 

modifiche alla progettazione del prodotto. Le immagini possono rappresentare anche accessori ed equipaggiamenti a richiesta che non fanno parte della dotazione di serie. Le dichiarazioni relative a prescrizioni legali, giurisprudenziali e fiscali ed ai 

relativi effetti hanno validità per l’Italia al momento della chiusura redazionale dello stampato stesso. Per le prescrizioni e regolamentazioni vigenti nei vari Paesi e per il più recente stato di tali prescrizioni e delle relative attuazioni si prega di 

contattarci. Ogni altro uso, copia o riproduzione sono vietati senza un’approvazione scritta da parte di Gilbarco S.r.l.. Tutti i testi, le immagini e altre informazioni contenute in questo stampato sono soggetti al diritto d’autore. Gilbarco©2015. 

 

Building Better Business 
 

Gilbarco S.r.l. 

Via de’ Cattani, 220/G 

50145 – Firenze (Italia) 

Tel: +39 055 30941 

Fax: +39 055 318603 

Email: flr.mkt@Gilbarco.com 

o visitare: 

www.gilbarco.com/eu/iteu 

Gestione scorte carburante Soluzioni Business Support 



  

 SK700-II GPL   

Semplici soluzioni pensate per le tue esigenze. 

> Facile integrazione con la famiglia SK700-II    

> Versioni pistola singola, multi  e anche combinate.  

> Certificazioni ATEX e MID 

> Design ideato per lavorare sul piazzale. 
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L’ampio portafoglio di prodotti GPL di 

Gilbarco    Veeder-Root è l’unico a 

garantire una soluzione integrata per 

le esigenze di piazzale. Con SK700-II 

Combi è possibile erogare–

alternativamente- GPL al fianco di 

altri carburanti. 

 

Con 25.000 stazioni e oltre 6 milioni di veicoli già convertiti, il GPL è l’alternativa più 

diffusa alle benzine ed al diesel in tutta Europa.  

La richiesta di carburanteverde  è in sensibile aumento, che cosa aspettate ad 

introdurre il GPL nella vostra stazione? 

 

 

Perché SK700-II GPL ? 

Gilbarco Veeder-Root grazie all’ampio 

portafoglio di prodotti GPL, è l’unico 

in grado di garantire una soluzione 

integrata per le esigenze di piazzale. 

Con SK700-II Combi è possibile 

erogare –alternativamente - GPL al 

fianco di altri carburanti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK700-II GPL: la gamma completa 

Una vasta gamma di configurazioni di SK700-II GPL, tutte compatibili con un’ampia scelta di 

opzioni, in grado di soddisfare ogni stazione. 

 

 

SK700-II GPL IOD        SK700-II GPL (solo GPL)         SK700-II combi                             

Competitivo e ottimizzato     Campatto ed efficiente                       Modulare e versatile 

>Orientamento lato isola      >Orientamento lato auto/corsia           >Orientamento lato auto/corsia 
>1 solo prodotto       >Disponibile a 1 o 2 pistole            >Fino a 6 pistole 
>Minimo ingombro       >Piccolo ingombro             >GPL più altri due prodotti max 
 

 

SK700-II GPL Add-On 
Multiprodotto 

>Orientamento lato auto/corsia                                                      

>Fino a 8 pistole                                                                           

>GPL più altri 3 prodotti max 

  
 

Modelli e configurazioni sono combinabili per 

ottenere la migliore soluzione, cucita su 

misura per la vostra stazione, mantenendo al 

contempo una linea uniforme tra i vostri 

erogatori convenzionali e quelli alternativi. 

 

Ogni erogatore della gamma SK700-II GPL è 

certificato ATEX e MID. Ognuno è testato e 

bollato in Fabbirca prima della spedizione. In 

questo modo quando viene consegnato sulla 

stazione è già certificato e pronto all’uso.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche Funzionalità standard Options 

Idraulica Idraulica GPL con 1 o 2 misuratori 

Misuratore a calibrazione elettronica                                         

Giunto antistrappo Elaflex  

Elettrovalvola a due stadi con possibilità di preselezione 

Valvola a rottura prestabilita 

Elettronica 
 

Pulser         

Testata elettronica                                                                 

Display LCD (retroilluminato)                                                  

Pulsante uomo-morto 

Pulsante di stop d’emergenza 

Compensazione automatica della temperatura (per alcuni paesi)   

Tastiera di Preset 

Allarme apertura sportello testata                                                       

Predisposizione per CRIND a bordo 

Scelta del protocollo di comunicazione                                            

Totalizzatori elettronici 

Meccanica Pannelli esterni in acciaio verniciato   

Telaio in acciaio galvanizzato                               

Tubi di erogazione con connessione interna                

Pistola GPL T3 OPW                                                   

Tubi di erogazione Elaflex 

Pannelli esterni in acciaio inox 

Possibilità di personalizzazione colori e brand 

Altri tipi di pistola di erogazione  

Lucchetto per pistola erogazione 

Tubi di erogazione esterni con riavvolgitore a corda 

Caratteristiche tecniche e performance 

Ambiente Clima: Marino, tropicale, industriale, polare. | Temp. Operativa: da -25C a +50C (-40C optional)  

Caratteristiche metriche Cilindrata del misuratore: 0,500L | Portata massima: 50L/min  |  Precisione nel range di portata: +/- 1%  |   
Massima pressione di servizio (operating pressure): 25 bar 

Alimentazione 230V (+10%; -15%), 50Hz +/- 2Hz 

Specifiche Tecniche 


