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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare 
direttamente la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 
1926 818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di 
consumo e l'utilizzo improprio.

Garanzia

5 018341 071158

Serbatoio per il trasporto di 
AdBlue® 75 litri
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I nostri prodotti sono stati progettati per essere utilizzati correttamente e con attenzione, per lo scopo previsto. The Tool 
Connection non accetta alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, né per danni a persone, cose 
o apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso dei prodotti stessi. Inoltre, l’uso improprio invalida la garanzia.
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Precauzioni

• Indossare guanti e occhiali di sicurezza.
• In caso di contatto con gli occhi, risciacquare subito gli occhi con acqua 

abbondante per almeno 15 minuti. Separare le palpebre dal bulbo oculare per 
garantire un risciacquo approfondito. Se s’indossano lenti a contatto, rimuoverle. 
Rivolgersi al medico in caso di irritazioni.

• In caso di contatto con la pelle, risciacquare la pelle contaminata con acqua 
abbondante. Dismettere gli indumenti e le calzature contaminate. Lavare 
gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire le calzature accuratamente prima di 
riutilizzarle. Rivolgersi al medico in caso di irritazioni.

• Consultare la documentazione del produttore per quanto riguarda l’ubicazione 
del serbatoio di AdBlue®/DEF e la relativa procedura raccomandata per il 
rabbocco del serbatoio DEF.

• Mantenere il serbatoio di AdBlue®/DEF ben sigillato per evitare l’evaporazione 
dell’acqua o eventuali contaminazioni.

• Il sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) riconosce le soluzioni che non 
siano DEF e le segnala tramite il sistema diagnostico di bordo del motore (spia di 
avvertenza DEF).

• Un piccolo versamento di AdBlue® può essere diluito con acqua. È preferibile 
raccogliere il versamento evitando di eliminarlo in uno scarico o in un corso 
d’acqua. In caso di versamenti di grandi quantità di prodotto, fare il possibile 
per evitare che possano raggiungere scarichi o corsi d’acqua. Contenere il 
versamento con sabbia, terra o un kit apposito e smaltirlo correttamente, 
secondo le linee guida delle autorità locali.

Specifiche

Capacità serbatoio: 75 litri
Pompa: 12 volt CC
Portata libera: 17 litri/minuto
Pressione di esercizio: 40 psi
Lunghezza del tubo flessibile di erogazione: 4 metri
Lunghezza dei cavi di alimentazione a 12 V: 4 metri
Altezza: 1040 mm
Larghezza: 520 mm
Profondità: 440 mm



2 3

Istruzioni per l’uso del serbatoio per il trasporto di AdBlue®

Se l’officina di assistenza è molto occupata e vengono eseguite regolarmente 
operazioni di rabbocco di DEF (additivo per emissioni diesel) AdBlue®, conviene 
portare l’AdBlue® direttamente presso il veicolo. Questo serbatoio autonomo mobile 
per AdBlue® è equipaggiato con una pompa elettrica di erogazione da 12 volt e 
ha una generosa capacità di 75 litri. L’ugello professionale è dotato di funzione di 
chiusura automatica e collegato ad un tubo flessibile lungo 4 metri; anche i cavi 
di alimentazione a 12 volt sono lunghi 4 metri e si connettono direttamente alla 
batteria del veicolo o alle connessioni elettriche sotto il cofano. La pompa può 
erogare fino a 17 litri al minuto, il che fa del riempimento di un serbatoio vuoto di 
AdBlue® un’operazione rapida e semplice. L’impianto a 12 volt è protetto con un 
fusibile da 25 A.

Progettato per le officine di autovetture o veicoli commerciali, il grande diametro 
delle ruote consente manovre pratiche anche su terreni irregolari; il serbatoio di 
AdBlue® del veicolo può quindi essere rifornito sia in officina che fuori officina. È 
disponibile inoltre un flussometro elettronico opzionale (cod. articolo Laser 7143) 
che consente misure precise della quantità di fluido utilizzato per la fatturazione al 
cliente.

AdBlue® è il marchio registrato per la soluzione acquosa di urea al 32,5% (AUS32) 
che viene utilizzata in un processo detto di riduzione catalitica selettiva (SCR), 
mirato a ridurre le emissioni di ossidi di azoto dallo scarico dei veicoli equipaggiati 
con motori diesel. Tale soluzione viene anche chiamata additivo per emissioni diesel 
(DEF - Diesel Exhaust Fluid). Si tratta di una soluzione al 32,5% di urea di elevata 
purezza in acqua demineralizzata, che è trasparente, atossica e non rischiosa 
da maneggiare. Tuttavia, può risultare corrosiva per alcuni metalli e deve essere 
conservata e trasportata in contenitori realizzati con materiali idonei.

Applicazioni

L’articolo Laser 7115 è adatto a qualsiasi veicolo (commerciale o passeggeri) 
equipaggiato con motore diesel che utilizzi fluido DEF.

Istruzioni

Le seguenti istruzioni sono fornite a scopo esclusivamente indicativo; consultare le 
istruzioni di assistenza o il manuale del veicolo forniti dal produttore.
 
Assemblare i componenti come indicato nelle Figure 1 e 2. Vedere la Figura 3 e 
riempire il contenitore con AdBlue®.

Su autovetture e veicoli commerciali, localizzare il bocchettone di riempimento per 
l’AdBlue®/DEF. Vedere il manuale del veicolo rilasciato dal produttore, se è il caso.

Fig 1

AdBlue® Transport Tank
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Fig 2

AdBlue® Transport Tank
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(75 litres MAX) 
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