
   

 L'utilizzo di queste istruzioni d'uso è a rischio e pericolo del conducente. Alternoil esclude qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose derivanti dall'uso di queste istruzioni per l'uso. Questa esclusione di responsabilità vale anche in caso di negligenza grave. 

Le presenti istruzioni dl'uso sostituiscono tutte le precedenti istruzioni per il rifornimento di carburante fornite dal costruttore del veicolo. 

 

 

1. Indossare gli indumenti protettivi - visiera e guanti. 

2. Posizionare il morsetto di messa a terra - Attenzione! I bulloni permettono il 

collegamento a terra del mezzo. 

3. Rimuovere la protezione dal attacco dello scarico della pressione sul serbatoio 

del mezzo. 

4. Aprire la valvola di scarico della pressione sul serbatoio del mezzo. 

5. Pulire l´attacco dello scarico della pressione sul serbatoio del mezzo con aria 

compressa. 

6. Rimuovere il tubo dello scarico della pressione dal supporto posto 

sull'erogatore. 

7. Rimuovere la protezione dal tubo di scarico della pressione. 

8. Pulire l´attacco del tubo di scarico della pressione con aria compressa. 

9. Collegare l´attacco del tubo flessibile di scarico della pressione al 

collegamento sul serbatoio del mezzo. 

10. Se possibile, ridurre la pressione nel serbatoio del mezzo a 7 bar. 

11. Scollegare il tubo di scarico della pressione dal collegamento sul mezzo. 

12. Pulire l attacco del tubo di scarico della pressione con aria compressa. 

13. Chiudere l´attacco del tubo di scarico della pressione con la protezione. 

14. Posizionare l´attacco del tubo di scarico della pressione sul  supporto posto 

sull´erogatore. 

15. Pulire l´attacco di scarico della pressione sul serbatoio del mezzo con aria 

compressa. 

16. Chiudere l'attacco di scarico della pressione con il tappo. 

17. Chiudere l´attacco  dello scarico della pressione sul serbatoio del mezzo. 

18. Rimuovere la protezione dal tappo per il rifornimento GNL. 

19. Pulire con aria compressa l´attacco per il rifornimento GNL sul serbatoio del 

mezzo. 

20. Rimuovere il tubo per il rifornimento GNL posto sull'erogatore. 

 

 

Istruzioni per il rifornimento di un mezzo IVECO a gas 

naturale liquefatto (GNL) presso una stazione Alternoil XS 
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21. Pulire l´attacco del tubo per il rifornimento GNL con aria compressa.  

22. Collegare l´attacco del tubo per il rifornimento GNL al attacco per il 

 rifornimento GNL. 

23. Inserire la scheda carburante nel terminale elettronico. 

24. Digitare il PIN.  

25. Confermare lo stato della formazione. 

26. IMPORTANTE! Selezionare la marca del mezzo a GNL (IVECO, Scania, Volvo). 

27. Inserire il chilometraggio del mezzo. 

28. Selezionare l´erogatore - il numero si trova sulla parte superiore del erogatore 

vicino al supporto del tubo GNL. 

29. Rimuovere la scheda del carburante. 

30. ATTENZIONE!!!! Inizia la fase di pre-raffreddamento automatico! Nella finestra 

del prezzo unitario vengono visualizzati quattro trattini. Non premere alcun 

pulsante! Questo processo può richiedere diversi minuti. 

31. Premere il pulsante nero fino solo quando nella finestra del prezzo unitario 

appare il prezzo. NON rilasciare il pulsante nero. Se il pulsante nero viene 

rilasciato, il rifornimento si interrompe. 

32. Dopo il rifornimento, richiedere la ricevuta del carburante presso il terminale 

elettronico. Premere il pulsante verde "Ricevuta", selezionare l´erogatore, 

prelevare la ricevuta. 

33. Scollegare il tubo per il rifornimento GNL. 

34.  Pulire l´attacco sul tubo per il rifornimento GNL con aria compressa. 

35. Posizionare l´attacco del tubo per il rifornimento GNL nel supporto posto sull´ 

erogatore. 

36. Pulire con aria compressa la valvola per il rifornimento GNL sul serbatoio del 

mezzo. 

37. Chiudere l attacco per il rifornimento GNL sul serbatoio del mezzo con il tappo. 

38. Rimuovere il morsetto della messa a terra e fissarlo sulla piastra di sostegno. 

39. Grazie per aver effettuato rifornimento presso Alternoil. Vi auguriamo buon 

viaggio!  


