
PIUSI THREE25: il nuovo sistema di erogazione di AdBlue® per serbatoi IBC
PIUSI THREE25: the new urea dispenser system for IBC tanks

Per Garantire la durata e l’efficienza del catalizzatore è necessario somministrare 
AdBlue® alla sua purezza ottimale (32,5% di Urea in soluzione di acqua 
demineralizzata).
PIUSI con  7 importanti Innovazioni tecniche e strutturali ha risposto alle esi-
genze del mercato con lo studio e la progettazione del nuovo dispenser PIUSI 
THREE25.
 
Un prodotto UNICO sul mercato.
1. FILTRO 3D per AdBlue®
2. Robusta struttura in acciaio inox e protezione con roll bar.
3. Connettore SEC per attacchi in plastica o in alternativa il nuovo connettore         
     Piusi DEF Coupler (PDC) per tipiche connessioni  in acciaio al serbatoio IBC
4. Nuovo blocco di sicurezza per le staffe di supporto
5. Portatubo capiente e robusto e portapistola ergonomica
6. Tubo di mandata crimpato in EPDM
7. Nuova pistola automatica SB325/SB325 con sistema Break-Away e spout in  
     acciaio inox

Created to ensure optimum durability and efficiency, the Piusi Three25 administers a 32.5% urea solution that is protected by 
our Urea 3D filter which prevents the contamination of your Urea and in turn allows for an increased life of the catalyst.
The Piusi Three25 features a complete, turnkey system that gives users the ability to safely dispense their UREA fluids.
Current market research and demands have encouraged 7 major technical and structural innovations to the PIUSI THREE25.
1. Urea 3D Filter
2. Sturdy, stainless steel, plate with roll bar protection.
3. SEC connector for plastic couplings  or new Piusi DEF Coupler (PDC) for common IBC tank steel coupling systems
4. New security lock bracket system
5. High Capacity Hose Holder and Practical Nozzle Holder
6. Crimped EPDM delivery hose
7. New SB325/SB325-meter automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout

SUZZARA BLU BASIC
Il gruppo erogatore è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un ser-
batoio IBC e spostabile su un altro. È stata installata una pompa autoadescante a 
membrana, senza guarnizione dinamica, per ridurre la necessità di manutenzio-
ne. Il gruppo è dotato di un contalitri preciso per la visualizzazione della quantità 
erogata e di una pistola automatica che semplifica le operazioni di travaso.
Lamiera inox di supporto. 
Elettropompa 230 V. 
Pistola manuale. 
Tubo di mandata 6 m. 
Tubo di aspirazione 1,5 m. + connettore sec
Portagomma e fascette

The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another.
We have installed a self priming diaphragm pump, without dinamic seal, in order to reduce the need of maintenance.
Stainless steel base
Pump 230 V
Manual Nozzle
Delivery hose 6 m.
Suction hose 1,5 m.
Hose tail and clamps

Rivenditore autorizzato per:

DADO TANK S.r.l.
Via C. Zucchi, 21 s.c. B - 41123 Modena
Tel. 059 451 600 - Fax 059 821 061
www.dadotank.it - info@dadotank.it 
CCIAAREA MO 336697
Cap Soc. € 20.000,00 i.v.
P.I. /C.F. 02852740360 
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RIVENDITORE DI ZONA AUTORIZZATO

SUZZARA BLUE DRUM

HAND PUMP PER ADBLUE®
Il nuovo sistema di travaso è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio 
IBC e spostabile su un altro ed utilizza la pompa a mano rotativa INOX, certificata per il travaso 
di AdBlue®. La robusta lamiera inox di supporto, con solida struttura di aggancio per i più 
diffusi serbatoi IBC, le tolleranze costruttive unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di 
un perfetto funzionamento per moltissimi anni. 
Pompa manuale Hand Pump
Tubo di aspirazione da 1 mt.
Tubo di mandata mt. 2.5
connettore per ibc AF2 54X4 bUTTRESS 1” BSP

The new transfer system was designed for installation onto IBC tanks, utilizing a stainless steel 
rotary hand pump certified for AdBlue® transfer applications. The sturdy stainless steel sup-
port bracket comes with a rugged connector system that is compatible with most IBCs. Tight 
manufacturing guidelines and the use of wear-resistant materials guarantees years of hassle-free operation. 
The pump, which was entirely DEVELOPED, MANUFACTURED, and CERTIFIED in ITALY, sets new benchmarks in terms of: 
- Suction capacity: self-priming with simple and immediate fluid dispensing 
- Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions 
- 100% of the materials used are chemically compatible with AdBlue® (standard ISO 22241) 
- Ergonomic construction for professional use.

Il gruppo erogatore è dotato di una base facilmente applicabile e rimovibile da un fusto all’altro. 
Il gruppo è composto da: lamiera inox di supporto per fusto, elettropompa, pistola, tubo di 
mandata (4 m), tubo di aspirazione.
Portata 35 lt./1’  230V

The dispensing group has been provided with a base that can be moved from a drum to another.
The group is composed by: stainless steel base for drum, pump, nozzle, delivery hose (6 m), 
suction hose
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Linea Urea
ADBLUE® Line



UREA TANK ADBLUE® – Serbatoi stoccaggio Urea con erogatore
UREA TANK Polyethylene Tanks for ADBLUE® with dispenser

LA NUOVA DIRETTIVA EURO 6  INERENTE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI DEI CAMION IN ATMOSFERA, VIENE RISPET-
TATA MEDIANTE L’ INSTALLAZIONE DI UN CATALIZZATORE A BORDO DEL CAMION (SCR) CHE RICHIEDE L’UTILIZZO DI UN LIQUIDO 
SPECIALE, UNA MISCELA DI ACQUA E UREA. OGNI CAMION SARÀ PROVVISTO DI UN SERBATOIO AGGIUNTIVO PER CONTENERE QUESTO 
LIQUIDO.

Da un’analisi attenta dei problemi legati al travaso di questo liquido, abbiamo sviluppato serbatoi stoccaggio UREA con un gruppo 
erogatore affidabile, usando materiali compatibili a questo 
utilizzo.

INFORMAZIONI TECNICHE:
- leggero e di facile movimentazione
- resistente agli urti e agli agenti chimici
- alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- inattaccabile da alghe
- facilmente lavabile con normali detergenti

CORREDATI DI:
- boccaporto superiore Ø mm. 420 (3000 e 5000), mm. 550 
(7500 e 10000) con coperchio a vite
- Tappi e guarnizioni in PE
- Forature per scarico da 1”1/4, troppo pieno da 1”, scarico 
totale da 1” (solo per 3000 e 5000), nei restanti solo predi-
sposizione
- Valvola di sfiato
- Kit nipples per lt. 3000 e 5000
- n 1 Armadietto verniciato a forno colore BLU compren-
dente: Pompa a membrana – Volt 230 monofase con 
contalitri digitale modello K24 - mt. 4 di tubo flessibile e 
pistola automatica

IN COMPLIANCE WITH NEW EU LEGISLATION, MANY NEW 
COMMERCIAL VEHICLES RUN WITH A SELECTIVE CATALYTIC 
REDUCTION SYSTEM OR SCR. THIS SYSTEM SUBSTANTIALLY REDUCES NITROGEN OXIDE (NOX) EMISSIONS BY CONVERTING IT INTO 
HARMLESS NITROGEN AND WATER THROUGH THE USE OF A SPECIAL CATALYTIC CONVERTER AND A NON-EXPLOSIVE, NONTOXIC, NON-
FLAMMABLE, WATER-BASED UREA SOLUTION CALLED ADBLUE®.

UREA TANK ARE EQUIPPED WITH:
The group is completed with an automatic nozzle, and a flexible delivery hose, for easy dispensing operations
Performances:
Flow-rate 32 l/min.
Max delivery pressure 5 bar.
Self priming height up to 2 meters.
Meter accuracy +/- 1%.

EMILCADDY® Urea ADBLUE®
CONTENITORI IN POLIETILENE LINEARE CON STAMPAGGIO ROTAZIONALE, IDEALI PER DEPOSITO E TRASPORTO DI UREA 
Emilcaddy® Urea, è un serbatoio mobile per trasporto Urea e AdBlue® che consente all’utilizzatore una movimentazione e un sollevamen-
to ottimali grazie all’impugnatura ergonomica. I serbatoi trasportabili Emilcaddy sono dotati di ruote pneumatiche adatte agli sposta-
menti su qualsiasi superficie.
La struttura priva di angoli e con nervature rinforzate conferisce a questo prodotto una elevata robustezza.
Disponibili con capacità 55 e 110 litri, sono dotati di tappo di riempimento con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

EMILCADDY® 55:
- Volume: lt. 55
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 360
- Altezza: mm. 900
- Peso Kg. 8
- Spessore 4 mm

EMILCADDY® 110:
- Volume: lt. 110
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 440
- Altezza: mm. 1100
- Peso Kg. 12
- Spessore: 5 mm

EROGATORE INSTALLATO:
- Pompa rotativa manuale a membrana 
3 mt di tubo e pistola manuale in 
plastica

POLYETHYLENE TANK FOR DELIVERY AND TRANSPORT OF ADBLUE®

Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for storage and transport ok Urea.
Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting.
Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of urea
Available in 55 and 110 liter.

PRODUCT DESCRIPTION:

EMILCADDY® 55:
Capacity: 55 litres
Dimensions: mm  460 x 360 x  H 900
Empty weight (only tank): Kg. 8
Wall thickness: 4 mm

EMILCADDY® 110:
Capacity: 110 litres
Dimensions: 460x 440x H 1100 mm

Equipment:
UREA (AdBlue®)
Manual rotary  vane pump  with 
plastic manual nozze  and 3 m hose

Modello Capacità nominale lt.
Dimensione serbatoio / Tank size

Diametro mm. Lunghezza tot. 
mm. Altezza tot. mm.

Model Litre capacity
nominal Diameter mm. Lenght tot. mm. Height tot. mm.

UT2 2000 1360 1550 1440

UT3 3000 1600 1850 1660

UT5 5000 1780 2320 1860

UT7 7500 1890 3180 2010

UT10 10,000 2250 3100 2300

(non soggetto a revisione periodica)

Nuovo trasportabile per UREA della linea Miniporter, realizzato in polietilene 
lineare, completo di:
- tappo di carico in alluminio da 2” con valvola di sicurezza 
- gruppo erogatore per UREA
- impugnature per il sollevamento a vuoto
- predisposizione per il sollevamento e spostamento  a pieno con forche 
- certificazione CE
CARATTERISTICHE TECNICHE EROGATORE:
- POMPA PER UREA DA 12 O 24 VOLT
- PORTATA 35 LT/1’
- TUBO ¾” IN GOMMA CARBOPRESS LUNGHEZZA MT. 4
- PISTOLA AD ARRESTO AUTOMATICO PER UREA
- CAVO PER IL COLLEGAMENTO A BATTERIA CON PINZE LUNGHEZZA MT. 4
OPTIONAL:  pistola con contalitri integrato

it is equipped with filling plug with built-in air vent 
device, integrated forklift pockets (full tank)
handles for lifting and carrying (empty tank) and
integrated recesses for securing with ratchet lashing 
straps during transport

Technical specifications of the delivery unit:
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), 
- flow rate 35 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m hose and automatic or manual AdBlue® nozzle

MINIPORTER UREA ADBLUE® – Per trasporto o deposito UREA
MINIPORTER UREA - Portable container made in polyethylene for transport and storage of ADBLUE®

Modello Capacità litri Dimensioni mm Peso con erogatore kg.

Model Litre 
capacity Dimensions mm Weight with dispenser kg.

NMP200 230 800 x 600 H. 700 38
NMP400 440 1200 x 800 H. 800 54

PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX PER ADBLUE® NASCE PER EFFETTUARE LE OPERA-
ZIONI DI TRAVASO E RIFORNIMENTO DI ADBLUE® IN MODO 
RAPIDO E PULITO, QUANDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI POS-
SONO ESSERE TRA LE PRINCIPALI CAUSE DI CONTAMINAZIONE 
DEL FLUIDO.

La robusta cassetta con ruote, oltre a facilitare il trasporto, 
contiene tutto il necessario per il rifornimento:
l’affidabile pompa di travaso autoadescante in grado di ero-
gare 36 l/min, completa di cavi e di interruttore il tubo flessi-
bile di mandata (6 mt) e il tubo flessibile di aspirazione (2 mt) 
con attacco SEC.
La pistola automatica SB325, completa Misfilling Kit (spout 
con sistema misfilling + piusi magnetic adaptor).Tramite l’ap-
posito kit, con una semplice operazione di cambio di spout, è 
possibile trasformare la SB325 standard a SB325 con sistema 
misfilling. Questo permette che l’erogazione avvenga solo in 
presenza del magnete nella bocca del serbatoio, evitando errati rifornimenti.

il filtro 3D di PIUSI, che contribuisce a mantenere inalterata la qualità del prodotto erogato a vantaggio della durata del catalizzatore.

PIUSIBOX FOR ADBLUE® IS DESIGNED TO PERFORM ADBLUE® TRANSFER AND FILLING OPERATIONS QUICKLY AND CLEANLY, WHEN AM-
BIENT CONDITIONS MAY BE AMONG THE LEADING CAUSES OF FLUID CONTAMINATION.

The sturdy box with wheels, as well as facilitating transport, contains everything needed for filling:
the reliable self-priming transfer pump capable of dispensing 36 l/min, complete with cables and switch
the delivery hose (6 m) and the suction hose (2 m) with SEC coupling.
the automatic nozzle SB325 completes the Misfilling Kit (spout with misfilling system + Piusi magnetic adaptor). With this kit you can 
transform a standard SB325 into an SB325 with misfilling system simply by fitting a different spout. This allows filling only in the presence 
of the magnet in the tank filler neck, thus eliminating the risk of misfilling.
the 3D filter made by PIUSI that helps to maintain the quality of the dispensed product unchanged, thus extending the lifetime of the 
catalytic converter.

SUZZARA BLU KIT PORTATILE
SUZZARA BLUE PORTABLE KIT
Gruppo portatile per travaso AdBlue® con pompa a membrana dotata di motore elettrico 
12/230V senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa indu-
striale affidabile con capacità autoadescanti.
Scatola morsettiera con interruttore e fusibile per protezione da sovraccarichi. 
Elettropompa 230V. 
Tubo 6 metri per Urea diametro 3/4
Pistola manuale in plastica. 
Kit di aspirazione con tubo EPDM 1,5 M e valvola di fondo.

Portable AdBlue® transfer unit with diaphragm pump complete with 12/230 V electric motor without dynamic seals. Thanks to this solu-
tion, a reliable industrial pump with self-priming features can be obtained.
Terminal box with switch and fuses to protect against overloads. 12/230V electric pump. 2-metre cables with battery-connection clamps. 
6-metre hose for Urea - diameter 3/4”. Manual plastic nozzle. Suction kit with EPDM 1.5 m hose and foot valve.



UREA TANK ADBLUE® – Serbatoi stoccaggio Urea con erogatore
UREA TANK Polyethylene Tanks for ADBLUE® with dispenser

LA NUOVA DIRETTIVA EURO 6  INERENTE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI DEI CAMION IN ATMOSFERA, VIENE RISPET-
TATA MEDIANTE L’ INSTALLAZIONE DI UN CATALIZZATORE A BORDO DEL CAMION (SCR) CHE RICHIEDE L’UTILIZZO DI UN LIQUIDO 
SPECIALE, UNA MISCELA DI ACQUA E UREA. OGNI CAMION SARÀ PROVVISTO DI UN SERBATOIO AGGIUNTIVO PER CONTENERE QUESTO 
LIQUIDO.

Da un’analisi attenta dei problemi legati al travaso di questo liquido, abbiamo sviluppato serbatoi stoccaggio UREA con un gruppo 
erogatore affidabile, usando materiali compatibili a questo 
utilizzo.

INFORMAZIONI TECNICHE:
- leggero e di facile movimentazione
- resistente agli urti e agli agenti chimici
- alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- inattaccabile da alghe
- facilmente lavabile con normali detergenti

CORREDATI DI:
- boccaporto superiore Ø mm. 420 (3000 e 5000), mm. 550 
(7500 e 10000) con coperchio a vite
- Tappi e guarnizioni in PE
- Forature per scarico da 1”1/4, troppo pieno da 1”, scarico 
totale da 1” (solo per 3000 e 5000), nei restanti solo predi-
sposizione
- Valvola di sfiato
- Kit nipples per lt. 3000 e 5000
- n 1 Armadietto verniciato a forno colore BLU compren-
dente: Pompa a membrana – Volt 230 monofase con 
contalitri digitale modello K24 - mt. 4 di tubo flessibile e 
pistola automatica

IN COMPLIANCE WITH NEW EU LEGISLATION, MANY NEW 
COMMERCIAL VEHICLES RUN WITH A SELECTIVE CATALYTIC 
REDUCTION SYSTEM OR SCR. THIS SYSTEM SUBSTANTIALLY REDUCES NITROGEN OXIDE (NOX) EMISSIONS BY CONVERTING IT INTO 
HARMLESS NITROGEN AND WATER THROUGH THE USE OF A SPECIAL CATALYTIC CONVERTER AND A NON-EXPLOSIVE, NONTOXIC, NON-
FLAMMABLE, WATER-BASED UREA SOLUTION CALLED ADBLUE®.

UREA TANK ARE EQUIPPED WITH:
The group is completed with an automatic nozzle, and a flexible delivery hose, for easy dispensing operations
Performances:
Flow-rate 32 l/min.
Max delivery pressure 5 bar.
Self priming height up to 2 meters.
Meter accuracy +/- 1%.

EMILCADDY® Urea ADBLUE®
CONTENITORI IN POLIETILENE LINEARE CON STAMPAGGIO ROTAZIONALE, IDEALI PER DEPOSITO E TRASPORTO DI UREA 
Emilcaddy® Urea, è un serbatoio mobile per trasporto Urea e AdBlue® che consente all’utilizzatore una movimentazione e un sollevamen-
to ottimali grazie all’impugnatura ergonomica. I serbatoi trasportabili Emilcaddy sono dotati di ruote pneumatiche adatte agli sposta-
menti su qualsiasi superficie.
La struttura priva di angoli e con nervature rinforzate conferisce a questo prodotto una elevata robustezza.
Disponibili con capacità 55 e 110 litri, sono dotati di tappo di riempimento con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

EMILCADDY® 55:
- Volume: lt. 55
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 360
- Altezza: mm. 900
- Peso Kg. 8
- Spessore 4 mm

EMILCADDY® 110:
- Volume: lt. 110
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 440
- Altezza: mm. 1100
- Peso Kg. 12
- Spessore: 5 mm

EROGATORE INSTALLATO:
- Pompa rotativa manuale a membrana 
3 mt di tubo e pistola manuale in 
plastica

POLYETHYLENE TANK FOR DELIVERY AND TRANSPORT OF ADBLUE®

Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for storage and transport ok Urea.
Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting.
Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of urea
Available in 55 and 110 liter.

PRODUCT DESCRIPTION:

EMILCADDY® 55:
Capacity: 55 litres
Dimensions: mm  460 x 360 x  H 900
Empty weight (only tank): Kg. 8
Wall thickness: 4 mm

EMILCADDY® 110:
Capacity: 110 litres
Dimensions: 460x 440x H 1100 mm

Equipment:
UREA (AdBlue®)
Manual rotary  vane pump  with 
plastic manual nozze  and 3 m hose

Modello Capacità nominale lt.
Dimensione serbatoio / Tank size

Diametro mm. Lunghezza tot. 
mm. Altezza tot. mm.

Model Litre capacity
nominal Diameter mm. Lenght tot. mm. Height tot. mm.

UT2 2000 1360 1550 1440

UT3 3000 1600 1850 1660

UT5 5000 1780 2320 1860

UT7 7500 1890 3180 2010

UT10 10,000 2250 3100 2300

(non soggetto a revisione periodica)

Nuovo trasportabile per UREA della linea Miniporter, realizzato in polietilene 
lineare, completo di:
- tappo di carico in alluminio da 2” con valvola di sicurezza 
- gruppo erogatore per UREA
- impugnature per il sollevamento a vuoto
- predisposizione per il sollevamento e spostamento  a pieno con forche 
- certificazione CE
CARATTERISTICHE TECNICHE EROGATORE:
- POMPA PER UREA DA 12 O 24 VOLT
- PORTATA 35 LT/1’
- TUBO ¾” IN GOMMA CARBOPRESS LUNGHEZZA MT. 4
- PISTOLA AD ARRESTO AUTOMATICO PER UREA
- CAVO PER IL COLLEGAMENTO A BATTERIA CON PINZE LUNGHEZZA MT. 4
OPTIONAL:  pistola con contalitri integrato

it is equipped with filling plug with built-in air vent 
device, integrated forklift pockets (full tank)
handles for lifting and carrying (empty tank) and
integrated recesses for securing with ratchet lashing 
straps during transport

Technical specifications of the delivery unit:
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), 
- flow rate 35 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m hose and automatic or manual AdBlue® nozzle

MINIPORTER UREA ADBLUE® – Per trasporto o deposito UREA
MINIPORTER UREA - Portable container made in polyethylene for transport and storage of ADBLUE®

Modello Capacità litri Dimensioni mm Peso con erogatore kg.

Model Litre 
capacity Dimensions mm Weight with dispenser kg.

NMP200 230 800 x 600 H. 700 38
NMP400 440 1200 x 800 H. 800 54

PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX PER ADBLUE® NASCE PER EFFETTUARE LE OPERA-
ZIONI DI TRAVASO E RIFORNIMENTO DI ADBLUE® IN MODO 
RAPIDO E PULITO, QUANDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI POS-
SONO ESSERE TRA LE PRINCIPALI CAUSE DI CONTAMINAZIONE 
DEL FLUIDO.

La robusta cassetta con ruote, oltre a facilitare il trasporto, 
contiene tutto il necessario per il rifornimento:
l’affidabile pompa di travaso autoadescante in grado di ero-
gare 36 l/min, completa di cavi e di interruttore il tubo flessi-
bile di mandata (6 mt) e il tubo flessibile di aspirazione (2 mt) 
con attacco SEC.
La pistola automatica SB325, completa Misfilling Kit (spout 
con sistema misfilling + piusi magnetic adaptor).Tramite l’ap-
posito kit, con una semplice operazione di cambio di spout, è 
possibile trasformare la SB325 standard a SB325 con sistema 
misfilling. Questo permette che l’erogazione avvenga solo in 
presenza del magnete nella bocca del serbatoio, evitando errati rifornimenti.

il filtro 3D di PIUSI, che contribuisce a mantenere inalterata la qualità del prodotto erogato a vantaggio della durata del catalizzatore.

PIUSIBOX FOR ADBLUE® IS DESIGNED TO PERFORM ADBLUE® TRANSFER AND FILLING OPERATIONS QUICKLY AND CLEANLY, WHEN AM-
BIENT CONDITIONS MAY BE AMONG THE LEADING CAUSES OF FLUID CONTAMINATION.

The sturdy box with wheels, as well as facilitating transport, contains everything needed for filling:
the reliable self-priming transfer pump capable of dispensing 36 l/min, complete with cables and switch
the delivery hose (6 m) and the suction hose (2 m) with SEC coupling.
the automatic nozzle SB325 completes the Misfilling Kit (spout with misfilling system + Piusi magnetic adaptor). With this kit you can 
transform a standard SB325 into an SB325 with misfilling system simply by fitting a different spout. This allows filling only in the presence 
of the magnet in the tank filler neck, thus eliminating the risk of misfilling.
the 3D filter made by PIUSI that helps to maintain the quality of the dispensed product unchanged, thus extending the lifetime of the 
catalytic converter.

SUZZARA BLU KIT PORTATILE
SUZZARA BLUE PORTABLE KIT
Gruppo portatile per travaso AdBlue® con pompa a membrana dotata di motore elettrico 
12/230V senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa indu-
striale affidabile con capacità autoadescanti.
Scatola morsettiera con interruttore e fusibile per protezione da sovraccarichi. 
Elettropompa 230V. 
Tubo 6 metri per Urea diametro 3/4
Pistola manuale in plastica. 
Kit di aspirazione con tubo EPDM 1,5 M e valvola di fondo.

Portable AdBlue® transfer unit with diaphragm pump complete with 12/230 V electric motor without dynamic seals. Thanks to this solu-
tion, a reliable industrial pump with self-priming features can be obtained.
Terminal box with switch and fuses to protect against overloads. 12/230V electric pump. 2-metre cables with battery-connection clamps. 
6-metre hose for Urea - diameter 3/4”. Manual plastic nozzle. Suction kit with EPDM 1.5 m hose and foot valve.

UREA TANK ADBLUE® – Serbatoi stoccaggio Urea con erogatore
UREA TANK Polyethylene Tanks for ADBLUE® with dispenser

LA NUOVA DIRETTIVA EURO 6  INERENTE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI DEI CAMION IN ATMOSFERA, VIENE RISPET-
TATA MEDIANTE L’ INSTALLAZIONE DI UN CATALIZZATORE A BORDO DEL CAMION (SCR) CHE RICHIEDE L’UTILIZZO DI UN LIQUIDO 
SPECIALE, UNA MISCELA DI ACQUA E UREA. OGNI CAMION SARÀ PROVVISTO DI UN SERBATOIO AGGIUNTIVO PER CONTENERE QUESTO 
LIQUIDO.

Da un’analisi attenta dei problemi legati al travaso di questo liquido, abbiamo sviluppato serbatoi stoccaggio UREA con un gruppo 
erogatore affidabile, usando materiali compatibili a questo 
utilizzo.

INFORMAZIONI TECNICHE:
- leggero e di facile movimentazione
- resistente agli urti e agli agenti chimici
- alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- inattaccabile da alghe
- facilmente lavabile con normali detergenti

CORREDATI DI:
- boccaporto superiore Ø mm. 420 (3000 e 5000), mm. 550 
(7500 e 10000) con coperchio a vite
- Tappi e guarnizioni in PE
- Forature per scarico da 1”1/4, troppo pieno da 1”, scarico 
totale da 1” (solo per 3000 e 5000), nei restanti solo predi-
sposizione
- Valvola di sfiato
- Kit nipples per lt. 3000 e 5000
- n 1 Armadietto verniciato a forno colore BLU compren-
dente: Pompa a membrana – Volt 230 monofase con 
contalitri digitale modello K24 - mt. 4 di tubo flessibile e 
pistola automatica

IN COMPLIANCE WITH NEW EU LEGISLATION, MANY NEW 
COMMERCIAL VEHICLES RUN WITH A SELECTIVE CATALYTIC 
REDUCTION SYSTEM OR SCR. THIS SYSTEM SUBSTANTIALLY REDUCES NITROGEN OXIDE (NOX) EMISSIONS BY CONVERTING IT INTO 
HARMLESS NITROGEN AND WATER THROUGH THE USE OF A SPECIAL CATALYTIC CONVERTER AND A NON-EXPLOSIVE, NONTOXIC, NON-
FLAMMABLE, WATER-BASED UREA SOLUTION CALLED ADBLUE®.

UREA TANK ARE EQUIPPED WITH:
The group is completed with an automatic nozzle, and a flexible delivery hose, for easy dispensing operations
Performances:
Flow-rate 32 l/min.
Max delivery pressure 5 bar.
Self priming height up to 2 meters.
Meter accuracy +/- 1%.

EMILCADDY® Urea ADBLUE®
CONTENITORI IN POLIETILENE LINEARE CON STAMPAGGIO ROTAZIONALE, IDEALI PER DEPOSITO E TRASPORTO DI UREA 
Emilcaddy® Urea, è un serbatoio mobile per trasporto Urea e AdBlue® che consente all’utilizzatore una movimentazione e un sollevamen-
to ottimali grazie all’impugnatura ergonomica. I serbatoi trasportabili Emilcaddy sono dotati di ruote pneumatiche adatte agli sposta-
menti su qualsiasi superficie.
La struttura priva di angoli e con nervature rinforzate conferisce a questo prodotto una elevata robustezza.
Disponibili con capacità 55 e 110 litri, sono dotati di tappo di riempimento con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

EMILCADDY® 55:
- Volume: lt. 55
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 360
- Altezza: mm. 900
- Peso Kg. 8
- Spessore 4 mm

EMILCADDY® 110:
- Volume: lt. 110
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 440
- Altezza: mm. 1100
- Peso Kg. 12
- Spessore: 5 mm

EROGATORE INSTALLATO:
- Pompa rotativa manuale a membrana 
3 mt di tubo e pistola manuale in 
plastica

POLYETHYLENE TANK FOR DELIVERY AND TRANSPORT OF ADBLUE®

Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for storage and transport ok Urea.
Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting.
Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of urea
Available in 55 and 110 liter.

PRODUCT DESCRIPTION:

EMILCADDY® 55:
Capacity: 55 litres
Dimensions: mm  460 x 360 x  H 900
Empty weight (only tank): Kg. 8
Wall thickness: 4 mm

EMILCADDY® 110:
Capacity: 110 litres
Dimensions: 460x 440x H 1100 mm

Equipment:
UREA (AdBlue®)
Manual rotary  vane pump  with 
plastic manual nozze  and 3 m hose

Modello Capacità nominale lt.
Dimensione serbatoio / Tank size

Diametro mm. Lunghezza tot. 
mm. Altezza tot. mm.

Model Litre capacity
nominal Diameter mm. Lenght tot. mm. Height tot. mm.

UT2 2000 1360 1550 1440

UT3 3000 1600 1850 1660

UT5 5000 1780 2320 1860

UT7 7500 1890 3180 2010

UT10 10,000 2250 3100 2300

(non soggetto a revisione periodica)

Nuovo trasportabile per UREA della linea Miniporter, realizzato in polietilene 
lineare, completo di:
- tappo di carico in alluminio da 2” con valvola di sicurezza 
- gruppo erogatore per UREA
- impugnature per il sollevamento a vuoto
- predisposizione per il sollevamento e spostamento  a pieno con forche 
- certificazione CE
CARATTERISTICHE TECNICHE EROGATORE:
- POMPA PER UREA DA 12 O 24 VOLT
- PORTATA 35 LT/1’
- TUBO ¾” IN GOMMA CARBOPRESS LUNGHEZZA MT. 4
- PISTOLA AD ARRESTO AUTOMATICO PER UREA
- CAVO PER IL COLLEGAMENTO A BATTERIA CON PINZE LUNGHEZZA MT. 4
OPTIONAL:  pistola con contalitri integrato

it is equipped with filling plug with built-in air vent 
device, integrated forklift pockets (full tank)
handles for lifting and carrying (empty tank) and
integrated recesses for securing with ratchet lashing 
straps during transport

Technical specifications of the delivery unit:
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), 
- flow rate 35 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m hose and automatic or manual AdBlue® nozzle

MINIPORTER UREA ADBLUE® – Per trasporto o deposito UREA
MINIPORTER UREA - Portable container made in polyethylene for transport and storage of ADBLUE®

Modello Capacità litri Dimensioni mm Peso con erogatore kg.

Model Litre 
capacity Dimensions mm Weight with dispenser kg.

NMP200 230 800 x 600 H. 700 38
NMP400 440 1200 x 800 H. 800 54

PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX PER ADBLUE® NASCE PER EFFETTUARE LE OPERA-
ZIONI DI TRAVASO E RIFORNIMENTO DI ADBLUE® IN MODO 
RAPIDO E PULITO, QUANDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI POS-
SONO ESSERE TRA LE PRINCIPALI CAUSE DI CONTAMINAZIONE 
DEL FLUIDO.

La robusta cassetta con ruote, oltre a facilitare il trasporto, 
contiene tutto il necessario per il rifornimento:
l’affidabile pompa di travaso autoadescante in grado di ero-
gare 36 l/min, completa di cavi e di interruttore il tubo flessi-
bile di mandata (6 mt) e il tubo flessibile di aspirazione (2 mt) 
con attacco SEC.
La pistola automatica SB325, completa Misfilling Kit (spout 
con sistema misfilling + piusi magnetic adaptor).Tramite l’ap-
posito kit, con una semplice operazione di cambio di spout, è 
possibile trasformare la SB325 standard a SB325 con sistema 
misfilling. Questo permette che l’erogazione avvenga solo in 
presenza del magnete nella bocca del serbatoio, evitando errati rifornimenti.

il filtro 3D di PIUSI, che contribuisce a mantenere inalterata la qualità del prodotto erogato a vantaggio della durata del catalizzatore.

PIUSIBOX FOR ADBLUE® IS DESIGNED TO PERFORM ADBLUE® TRANSFER AND FILLING OPERATIONS QUICKLY AND CLEANLY, WHEN AM-
BIENT CONDITIONS MAY BE AMONG THE LEADING CAUSES OF FLUID CONTAMINATION.

The sturdy box with wheels, as well as facilitating transport, contains everything needed for filling:
the reliable self-priming transfer pump capable of dispensing 36 l/min, complete with cables and switch
the delivery hose (6 m) and the suction hose (2 m) with SEC coupling.
the automatic nozzle SB325 completes the Misfilling Kit (spout with misfilling system + Piusi magnetic adaptor). With this kit you can 
transform a standard SB325 into an SB325 with misfilling system simply by fitting a different spout. This allows filling only in the presence 
of the magnet in the tank filler neck, thus eliminating the risk of misfilling.
the 3D filter made by PIUSI that helps to maintain the quality of the dispensed product unchanged, thus extending the lifetime of the 
catalytic converter.

SUZZARA BLU KIT PORTATILE
SUZZARA BLUE PORTABLE KIT
Gruppo portatile per travaso AdBlue® con pompa a membrana dotata di motore elettrico 
12/230V senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa indu-
striale affidabile con capacità autoadescanti.
Scatola morsettiera con interruttore e fusibile per protezione da sovraccarichi. 
Elettropompa 230V. 
Tubo 6 metri per Urea diametro 3/4
Pistola manuale in plastica. 
Kit di aspirazione con tubo EPDM 1,5 M e valvola di fondo.

Portable AdBlue® transfer unit with diaphragm pump complete with 12/230 V electric motor without dynamic seals. Thanks to this solu-
tion, a reliable industrial pump with self-priming features can be obtained.
Terminal box with switch and fuses to protect against overloads. 12/230V electric pump. 2-metre cables with battery-connection clamps. 
6-metre hose for Urea - diameter 3/4”. Manual plastic nozzle. Suction kit with EPDM 1.5 m hose and foot valve.



UREA TANK ADBLUE® – Serbatoi stoccaggio Urea con erogatore
UREA TANK Polyethylene Tanks for ADBLUE® with dispenser

LA NUOVA DIRETTIVA EURO 6  INERENTE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI DEI CAMION IN ATMOSFERA, VIENE RISPET-
TATA MEDIANTE L’ INSTALLAZIONE DI UN CATALIZZATORE A BORDO DEL CAMION (SCR) CHE RICHIEDE L’UTILIZZO DI UN LIQUIDO 
SPECIALE, UNA MISCELA DI ACQUA E UREA. OGNI CAMION SARÀ PROVVISTO DI UN SERBATOIO AGGIUNTIVO PER CONTENERE QUESTO 
LIQUIDO.

Da un’analisi attenta dei problemi legati al travaso di questo liquido, abbiamo sviluppato serbatoi stoccaggio UREA con un gruppo 
erogatore affidabile, usando materiali compatibili a questo 
utilizzo.

INFORMAZIONI TECNICHE:
- leggero e di facile movimentazione
- resistente agli urti e agli agenti chimici
- alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- inattaccabile da alghe
- facilmente lavabile con normali detergenti

CORREDATI DI:
- boccaporto superiore Ø mm. 420 (3000 e 5000), mm. 550 
(7500 e 10000) con coperchio a vite
- Tappi e guarnizioni in PE
- Forature per scarico da 1”1/4, troppo pieno da 1”, scarico 
totale da 1” (solo per 3000 e 5000), nei restanti solo predi-
sposizione
- Valvola di sfiato
- Kit nipples per lt. 3000 e 5000
- n 1 Armadietto verniciato a forno colore BLU compren-
dente: Pompa a membrana – Volt 230 monofase con 
contalitri digitale modello K24 - mt. 4 di tubo flessibile e 
pistola automatica

IN COMPLIANCE WITH NEW EU LEGISLATION, MANY NEW 
COMMERCIAL VEHICLES RUN WITH A SELECTIVE CATALYTIC 
REDUCTION SYSTEM OR SCR. THIS SYSTEM SUBSTANTIALLY REDUCES NITROGEN OXIDE (NOX) EMISSIONS BY CONVERTING IT INTO 
HARMLESS NITROGEN AND WATER THROUGH THE USE OF A SPECIAL CATALYTIC CONVERTER AND A NON-EXPLOSIVE, NONTOXIC, NON-
FLAMMABLE, WATER-BASED UREA SOLUTION CALLED ADBLUE®.

UREA TANK ARE EQUIPPED WITH:
The group is completed with an automatic nozzle, and a flexible delivery hose, for easy dispensing operations
Performances:
Flow-rate 32 l/min.
Max delivery pressure 5 bar.
Self priming height up to 2 meters.
Meter accuracy +/- 1%.

EMILCADDY® Urea ADBLUE®
CONTENITORI IN POLIETILENE LINEARE CON STAMPAGGIO ROTAZIONALE, IDEALI PER DEPOSITO E TRASPORTO DI UREA 
Emilcaddy® Urea, è un serbatoio mobile per trasporto Urea e AdBlue® che consente all’utilizzatore una movimentazione e un sollevamen-
to ottimali grazie all’impugnatura ergonomica. I serbatoi trasportabili Emilcaddy sono dotati di ruote pneumatiche adatte agli sposta-
menti su qualsiasi superficie.
La struttura priva di angoli e con nervature rinforzate conferisce a questo prodotto una elevata robustezza.
Disponibili con capacità 55 e 110 litri, sono dotati di tappo di riempimento con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

EMILCADDY® 55:
- Volume: lt. 55
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 360
- Altezza: mm. 900
- Peso Kg. 8
- Spessore 4 mm

EMILCADDY® 110:
- Volume: lt. 110
- Larghezza: mm. 460
- Profondità: mm. 440
- Altezza: mm. 1100
- Peso Kg. 12
- Spessore: 5 mm

EROGATORE INSTALLATO:
- Pompa rotativa manuale a membrana 
3 mt di tubo e pistola manuale in 
plastica

POLYETHYLENE TANK FOR DELIVERY AND TRANSPORT OF ADBLUE®

Tanks made in roto-molded linear polyethylene, ideal for storage and transport ok Urea.
Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting.
Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of urea
Available in 55 and 110 liter.

PRODUCT DESCRIPTION:

EMILCADDY® 55:
Capacity: 55 litres
Dimensions: mm  460 x 360 x  H 900
Empty weight (only tank): Kg. 8
Wall thickness: 4 mm

EMILCADDY® 110:
Capacity: 110 litres
Dimensions: 460x 440x H 1100 mm

Equipment:
UREA (AdBlue®)
Manual rotary  vane pump  with 
plastic manual nozze  and 3 m hose

Modello Capacità nominale lt.
Dimensione serbatoio / Tank size

Diametro mm. Lunghezza tot. 
mm. Altezza tot. mm.

Model Litre capacity
nominal Diameter mm. Lenght tot. mm. Height tot. mm.

UT2 2000 1360 1550 1440

UT3 3000 1600 1850 1660

UT5 5000 1780 2320 1860

UT7 7500 1890 3180 2010

UT10 10,000 2250 3100 2300

(non soggetto a revisione periodica)

Nuovo trasportabile per UREA della linea Miniporter, realizzato in polietilene 
lineare, completo di:
- tappo di carico in alluminio da 2” con valvola di sicurezza 
- gruppo erogatore per UREA
- impugnature per il sollevamento a vuoto
- predisposizione per il sollevamento e spostamento  a pieno con forche 
- certificazione CE
CARATTERISTICHE TECNICHE EROGATORE:
- POMPA PER UREA DA 12 O 24 VOLT
- PORTATA 35 LT/1’
- TUBO ¾” IN GOMMA CARBOPRESS LUNGHEZZA MT. 4
- PISTOLA AD ARRESTO AUTOMATICO PER UREA
- CAVO PER IL COLLEGAMENTO A BATTERIA CON PINZE LUNGHEZZA MT. 4
OPTIONAL:  pistola con contalitri integrato

it is equipped with filling plug with built-in air vent 
device, integrated forklift pockets (full tank)
handles for lifting and carrying (empty tank) and
integrated recesses for securing with ratchet lashing 
straps during transport

Technical specifications of the delivery unit:
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), 
- flow rate 35 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m hose and automatic or manual AdBlue® nozzle

MINIPORTER UREA ADBLUE® – Per trasporto o deposito UREA
MINIPORTER UREA - Portable container made in polyethylene for transport and storage of ADBLUE®

Modello Capacità litri Dimensioni mm Peso con erogatore kg.

Model Litre 
capacity Dimensions mm Weight with dispenser kg.

NMP200 230 800 x 600 H. 700 38
NMP400 440 1200 x 800 H. 800 54

PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX per ADBLUE®
PIUSIBOX PER ADBLUE® NASCE PER EFFETTUARE LE OPERA-
ZIONI DI TRAVASO E RIFORNIMENTO DI ADBLUE® IN MODO 
RAPIDO E PULITO, QUANDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI POS-
SONO ESSERE TRA LE PRINCIPALI CAUSE DI CONTAMINAZIONE 
DEL FLUIDO.

La robusta cassetta con ruote, oltre a facilitare il trasporto, 
contiene tutto il necessario per il rifornimento:
l’affidabile pompa di travaso autoadescante in grado di ero-
gare 36 l/min, completa di cavi e di interruttore il tubo flessi-
bile di mandata (6 mt) e il tubo flessibile di aspirazione (2 mt) 
con attacco SEC.
La pistola automatica SB325, completa Misfilling Kit (spout 
con sistema misfilling + piusi magnetic adaptor).Tramite l’ap-
posito kit, con una semplice operazione di cambio di spout, è 
possibile trasformare la SB325 standard a SB325 con sistema 
misfilling. Questo permette che l’erogazione avvenga solo in 
presenza del magnete nella bocca del serbatoio, evitando errati rifornimenti.

il filtro 3D di PIUSI, che contribuisce a mantenere inalterata la qualità del prodotto erogato a vantaggio della durata del catalizzatore.

PIUSIBOX FOR ADBLUE® IS DESIGNED TO PERFORM ADBLUE® TRANSFER AND FILLING OPERATIONS QUICKLY AND CLEANLY, WHEN AM-
BIENT CONDITIONS MAY BE AMONG THE LEADING CAUSES OF FLUID CONTAMINATION.

The sturdy box with wheels, as well as facilitating transport, contains everything needed for filling:
the reliable self-priming transfer pump capable of dispensing 36 l/min, complete with cables and switch
the delivery hose (6 m) and the suction hose (2 m) with SEC coupling.
the automatic nozzle SB325 completes the Misfilling Kit (spout with misfilling system + Piusi magnetic adaptor). With this kit you can 
transform a standard SB325 into an SB325 with misfilling system simply by fitting a different spout. This allows filling only in the presence 
of the magnet in the tank filler neck, thus eliminating the risk of misfilling.
the 3D filter made by PIUSI that helps to maintain the quality of the dispensed product unchanged, thus extending the lifetime of the 
catalytic converter.

SUZZARA BLU KIT PORTATILE
SUZZARA BLUE PORTABLE KIT
Gruppo portatile per travaso AdBlue® con pompa a membrana dotata di motore elettrico 
12/230V senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa indu-
striale affidabile con capacità autoadescanti.
Scatola morsettiera con interruttore e fusibile per protezione da sovraccarichi. 
Elettropompa 230V. 
Tubo 6 metri per Urea diametro 3/4
Pistola manuale in plastica. 
Kit di aspirazione con tubo EPDM 1,5 M e valvola di fondo.

Portable AdBlue® transfer unit with diaphragm pump complete with 12/230 V electric motor without dynamic seals. Thanks to this solu-
tion, a reliable industrial pump with self-priming features can be obtained.
Terminal box with switch and fuses to protect against overloads. 12/230V electric pump. 2-metre cables with battery-connection clamps. 
6-metre hose for Urea - diameter 3/4”. Manual plastic nozzle. Suction kit with EPDM 1.5 m hose and foot valve.



PIUSI THREE25: il nuovo sistema di erogazione di AdBlue® per serbatoi IBC
PIUSI THREE25: the new urea dispenser system for IBC tanks

Per Garantire la durata e l’efficienza del catalizzatore è necessario somministrare 
AdBlue® alla sua purezza ottimale (32,5% di Urea in soluzione di acqua 
demineralizzata).
PIUSI con  7 importanti Innovazioni tecniche e strutturali ha risposto alle esi-
genze del mercato con lo studio e la progettazione del nuovo dispenser PIUSI 
THREE25.
 
Un prodotto UNICO sul mercato.
1. FILTRO 3D per AdBlue®
2. Robusta struttura in acciaio inox e protezione con roll bar.
3. Connettore SEC per attacchi in plastica o in alternativa il nuovo connettore         
     Piusi DEF Coupler (PDC) per tipiche connessioni  in acciaio al serbatoio IBC
4. Nuovo blocco di sicurezza per le staffe di supporto
5. Portatubo capiente e robusto e portapistola ergonomica
6. Tubo di mandata crimpato in EPDM
7. Nuova pistola automatica SB325/SB325 con sistema Break-Away e spout in  
     acciaio inox

Created to ensure optimum durability and efficiency, the Piusi Three25 administers a 32.5% urea solution that is protected by 
our Urea 3D filter which prevents the contamination of your Urea and in turn allows for an increased life of the catalyst.
The Piusi Three25 features a complete, turnkey system that gives users the ability to safely dispense their UREA fluids.
Current market research and demands have encouraged 7 major technical and structural innovations to the PIUSI THREE25.
1. Urea 3D Filter
2. Sturdy, stainless steel, plate with roll bar protection.
3. SEC connector for plastic couplings  or new Piusi DEF Coupler (PDC) for common IBC tank steel coupling systems
4. New security lock bracket system
5. High Capacity Hose Holder and Practical Nozzle Holder
6. Crimped EPDM delivery hose
7. New SB325/SB325-meter automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout

SUZZARA BLU BASIC
Il gruppo erogatore è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un ser-
batoio IBC e spostabile su un altro. È stata installata una pompa autoadescante a 
membrana, senza guarnizione dinamica, per ridurre la necessità di manutenzio-
ne. Il gruppo è dotato di un contalitri preciso per la visualizzazione della quantità 
erogata e di una pistola automatica che semplifica le operazioni di travaso.
Lamiera inox di supporto. 
Elettropompa 230 V. 
Pistola manuale. 
Tubo di mandata 6 m. 
Tubo di aspirazione 1,5 m. + connettore sec
Portagomma e fascette

The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another.
We have installed a self priming diaphragm pump, without dinamic seal, in order to reduce the need of maintenance.
Stainless steel base
Pump 230 V
Manual Nozzle
Delivery hose 6 m.
Suction hose 1,5 m.
Hose tail and clamps

Rivenditore autorizzato per:

DADO TANK S.r.l.
Via C. Zucchi, 21 s.c. B - 41123 Modena
Tel. 059 451 600 - Fax 059 821 061
www.dadotank.it - info@dadotank.it 
CCIAAREA MO 336697
Cap Soc. € 20.000,00 i.v.
P.I. /C.F. 02852740360 

                   DISTRIBUTORI MOBILI E TRASPORTABILI OMOLOGATI PER CARBURANTI E SERBATOI PER LIQUIDI IN GENERE
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RIVENDITORE DI ZONA AUTORIZZATO

SUZZARA BLUE DRUM

HAND PUMP PER ADBLUE®
Il nuovo sistema di travaso è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio 
IBC e spostabile su un altro ed utilizza la pompa a mano rotativa INOX, certificata per il travaso 
di AdBlue®. La robusta lamiera inox di supporto, con solida struttura di aggancio per i più 
diffusi serbatoi IBC, le tolleranze costruttive unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di 
un perfetto funzionamento per moltissimi anni. 
Pompa manuale Hand Pump
Tubo di aspirazione da 1 mt.
Tubo di mandata mt. 2.5
connettore per ibc AF2 54X4 bUTTRESS 1” BSP

The new transfer system was designed for installation onto IBC tanks, utilizing a stainless steel 
rotary hand pump certified for AdBlue® transfer applications. The sturdy stainless steel sup-
port bracket comes with a rugged connector system that is compatible with most IBCs. Tight 
manufacturing guidelines and the use of wear-resistant materials guarantees years of hassle-free operation. 
The pump, which was entirely DEVELOPED, MANUFACTURED, and CERTIFIED in ITALY, sets new benchmarks in terms of: 
- Suction capacity: self-priming with simple and immediate fluid dispensing 
- Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions 
- 100% of the materials used are chemically compatible with AdBlue® (standard ISO 22241) 
- Ergonomic construction for professional use.

Il gruppo erogatore è dotato di una base facilmente applicabile e rimovibile da un fusto all’altro. 
Il gruppo è composto da: lamiera inox di supporto per fusto, elettropompa, pistola, tubo di 
mandata (4 m), tubo di aspirazione.
Portata 35 lt./1’  230V

The dispensing group has been provided with a base that can be moved from a drum to another.
The group is composed by: stainless steel base for drum, pump, nozzle, delivery hose (6 m), 
suction hose
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DISTRIBUTORI MOBILI E TRASPORTABILI OMOLOGATI PER CARBURANTI E SERBATOI PER LIQUIDI IN GENERE

Linea Urea
ADBLUE® Line



PIUSI THREE25: il nuovo sistema di erogazione di AdBlue® per serbatoi IBC
PIUSI THREE25: the new urea dispenser system for IBC tanks

Per Garantire la durata e l’efficienza del catalizzatore è necessario somministrare 
AdBlue® alla sua purezza ottimale (32,5% di Urea in soluzione di acqua 
demineralizzata).
PIUSI con  7 importanti Innovazioni tecniche e strutturali ha risposto alle esi-
genze del mercato con lo studio e la progettazione del nuovo dispenser PIUSI 
THREE25.
 
Un prodotto UNICO sul mercato.
1. FILTRO 3D per AdBlue®
2. Robusta struttura in acciaio inox e protezione con roll bar.
3. Connettore SEC per attacchi in plastica o in alternativa il nuovo connettore         
     Piusi DEF Coupler (PDC) per tipiche connessioni  in acciaio al serbatoio IBC
4. Nuovo blocco di sicurezza per le staffe di supporto
5. Portatubo capiente e robusto e portapistola ergonomica
6. Tubo di mandata crimpato in EPDM
7. Nuova pistola automatica SB325/SB325 con sistema Break-Away e spout in  
     acciaio inox

Created to ensure optimum durability and efficiency, the Piusi Three25 administers a 32.5% urea solution that is protected by 
our Urea 3D filter which prevents the contamination of your Urea and in turn allows for an increased life of the catalyst.
The Piusi Three25 features a complete, turnkey system that gives users the ability to safely dispense their UREA fluids.
Current market research and demands have encouraged 7 major technical and structural innovations to the PIUSI THREE25.
1. Urea 3D Filter
2. Sturdy, stainless steel, plate with roll bar protection.
3. SEC connector for plastic couplings  or new Piusi DEF Coupler (PDC) for common IBC tank steel coupling systems
4. New security lock bracket system
5. High Capacity Hose Holder and Practical Nozzle Holder
6. Crimped EPDM delivery hose
7. New SB325/SB325-meter automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout

SUZZARA BLU BASIC
Il gruppo erogatore è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un ser-
batoio IBC e spostabile su un altro. È stata installata una pompa autoadescante a 
membrana, senza guarnizione dinamica, per ridurre la necessità di manutenzio-
ne. Il gruppo è dotato di un contalitri preciso per la visualizzazione della quantità 
erogata e di una pistola automatica che semplifica le operazioni di travaso.
Lamiera inox di supporto. 
Elettropompa 230 V. 
Pistola manuale. 
Tubo di mandata 6 m. 
Tubo di aspirazione 1,5 m. + connettore sec
Portagomma e fascette

The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another.
We have installed a self priming diaphragm pump, without dinamic seal, in order to reduce the need of maintenance.
Stainless steel base
Pump 230 V
Manual Nozzle
Delivery hose 6 m.
Suction hose 1,5 m.
Hose tail and clamps
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RIVENDITORE DI ZONA AUTORIZZATO

SUZZARA BLUE DRUM

HAND PUMP PER ADBLUE®
Il nuovo sistema di travaso è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio 
IBC e spostabile su un altro ed utilizza la pompa a mano rotativa INOX, certificata per il travaso 
di AdBlue®. La robusta lamiera inox di supporto, con solida struttura di aggancio per i più 
diffusi serbatoi IBC, le tolleranze costruttive unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di 
un perfetto funzionamento per moltissimi anni. 
Pompa manuale Hand Pump
Tubo di aspirazione da 1 mt.
Tubo di mandata mt. 2.5
connettore per ibc AF2 54X4 bUTTRESS 1” BSP

The new transfer system was designed for installation onto IBC tanks, utilizing a stainless steel 
rotary hand pump certified for AdBlue® transfer applications. The sturdy stainless steel sup-
port bracket comes with a rugged connector system that is compatible with most IBCs. Tight 
manufacturing guidelines and the use of wear-resistant materials guarantees years of hassle-free operation. 
The pump, which was entirely DEVELOPED, MANUFACTURED, and CERTIFIED in ITALY, sets new benchmarks in terms of: 
- Suction capacity: self-priming with simple and immediate fluid dispensing 
- Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions 
- 100% of the materials used are chemically compatible with AdBlue® (standard ISO 22241) 
- Ergonomic construction for professional use.

Il gruppo erogatore è dotato di una base facilmente applicabile e rimovibile da un fusto all’altro. 
Il gruppo è composto da: lamiera inox di supporto per fusto, elettropompa, pistola, tubo di 
mandata (4 m), tubo di aspirazione.
Portata 35 lt./1’  230V

The dispensing group has been provided with a base that can be moved from a drum to another.
The group is composed by: stainless steel base for drum, pump, nozzle, delivery hose (6 m), 
suction hose
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Linea Urea
ADBLUE® Line


