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STAZIONE COMPATTA
RIMOVIBILE
IL CONCETTO INNOVATIVO PER LA STAZIONE DI SERVIZIO
Nuove installazioni in area verde con stazioni
singole o modulari.
modulari. Contenimento dei costi
di investimento, gestione/manutenzione
facile e possibile in remoto, facilità di
disinvestimento.
disinvestimento.

Adeguamento di aree di servizio esistenti
senza l’utilizzo dei vecchi serbatoi.
serbatoi.
Fornitura stazioni definitive o provvisorie
per rebuilding.
rebuilding.

Nuove installazioni a servizio della GDO.
GDO.
Minimizzazione degli ingombri a favore
della clientela ordinaria.
ordinaria.
Semplicità della gestione.
gestione.
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STAZIONE COMPATTA
RIMOVIBILE
Moduli Made in Italy

Fuori terra il sistema di presenta come una
isola di impostazione tradizionale, con
doppio erogatore, accettatore banconote e
carte, box tecnico, pensilina di dimensione
confortevole, carico centralizzato e tubazioni
di sfiati ……………..
……………..
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…….
……. ma sono gli elementi interrati che
rendono il modulo compatto come la soluzione
ideale per dare risposta alle esigenze di
investimento a breve/medio periodo o per
installazioni provvisorie.
provvisorie.
Tutto è racchiuso all’interno di un contenitore
stagno e allarmato.
allarmato. Le tubazioni per il
carburante sono di sicurezza a doppia parete.
parete. Il
serbatoio, anch’esso a doppia parete, è in
grado di stoccare fino a 30 mc di carburante.
carburante.
Nello spazio del contenitore è inserito il
separatore oli per la disoleazione delle acque di
dilavamento.
dilavamento. Il sistema di controllo delle
intercapedini serbatoio e tubazioni è collegato
via wireless al centro di monitoraggio.
monitoraggio.

STAZIONE COMPATTA
RIMOVIBILE
DOTATO DI IMPIANTO DI DISOLEAZIONE INTEGRATO
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Per ottemperare agli obblighi di legge legati al D.Lgs 152/
152/06,
06, la stazione
compatta è già dotata di griglie e può essere dotata di disoleatore,
disoleatore, anche
con funzionamento in continuo, per la gestione delle acque meteoriche
nelle cosiddette «aree calde» ovvero prossime al carico concentrato e
prossime agli erogatori.
erogatori.
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TUTELA AMBIENTALE E TELECONTROLLO
Nella progettazione dell’impianto si è posta
la massima attenzione all’aspetto ecologico
di un distributore carburanti.
carburanti.
Il rischio di inquinamento è azzerato grazie
all’impiego della vasche di contenimento in
cls,
cls, tubazioni e serbatoi doppia parete
monitorate in continuo.
continuo.
(Sistema a tripla parete)
parete)
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Il telecontrollo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
di tutti i dispositivi di monitoraggio consente:
•La
La segnalazione immediata di un serbatoio o una tubazione che presenta
un’anomalia.
un’anomalia.
•Possibilità
Possibilità di organizzare tempestivamente gli interventi di manutenzione.
manutenzione.
•La
La segnalazione di blackblack-out o dello spegnimento intenzionale (anti(anti-frode)
di un dispositivo di monitoraggio (opzione).
•Monitoraggio
Monitoraggio di tutti i parametri dei serbatoi direttamente dopo
l’erogazione del carburante, finestra temporale più critica.
•Statistiche
Statistiche e rapporti in continuo per analizzare le condizioni delle
attrezzature e prevedere gli interventi di manutenzione.
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VANTAGGI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
VELOCITA’ DI ESECUZIONE
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L’Iipianto
L’Iipianto è progettato per una veloce installazione e una
altrettanto veloce rimozione a fine ciclo vita.
vita.
L’esigenza di spazio si riduce al minimo
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CONVENIENZA PER NOLEGGIO OPERATIVO
La Stazione Compatta può aversi con il sistema
del «Noleggio Operativo», con una spesa iniziale
minima ed una spesa fissa mensile commisurata
per la durata concordata, il committente potrà
godere anche dei seguenti servizi/benefici:
servizi/benefici:
•
•
•
•
•
•
•
•
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nessun esborso iniziale legato ai costi di
fornitura
minima spesa iniziale quale contributo di
trasporto e posa della stazione compatta
possibilità di una gamma di accessori;
accessori;
supporto per le necessità ai fini autorizzativi
degli enti preposti;
preposti;
manutenzione ordinaria a programma eseguita
da tecnici specializzati per tutta la durata
contrattuale;
contrattuale;
possibilità di gestione in remoto dell’esercizio
commerciale (prezzi, carico serbatoio)
serbatoio);

emissione di specifica polizza assicurativa Kasko Ambientale
per la copertura dei danni di natura ambientale legati a un
malfunzionamento del sistema;
sistema;
smontaggio e ripristino del terreno alle condizioni originali al
termine del noleggio.
noleggio.
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TUTELA DEL PATRIMONIO
La Stazione compatta tutela il patrimonio del
Cliente garantendo il rispetto del terreno in
cui è installato sia per la tecnologia utilizzata
sia
grazie
all’esclusiva
Polizza
Kasko
Ambientale e, consentendo con facilità il
ritorno ad area verde, rende meno rigido
l’investimento.
l’investimento.
Polizza Kasko Ambientale:
Ambientale:
Assicurazione di copertura in caso di inquinamento causato da
malfunzionamento delle attrezzature di monitoraggio.
monitoraggio.
L’assicurazione e il livello di copertura sono consentiti solo per via
dell’elevata affidabilità del sistema di monitoraggio, valutato e
riconosciuto tale dalla compagnia assicurativa.
assicurativa.

CONVENIENZA PER SPAZI PUBBLICITARI
Le ampie superfici dei pali e del fascione della
pensilina possono essere impiegate per la
promozione pubblicitaria di prodotti propri o di
terzi, forti dell’ampia visibilità di cui usualmente
gode una stazione di servizio.
servizio.
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