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Protocollo di messa in esercizio di un sistema di recupero dei vapori di benzina
Dati della stazione di servizio
Sistemi di recupero dei vapori di benzina
 
 
Fase I  (bilanciamento dei gas autocisterna/serbatoio della stazione)
Fase II   (bilanciamento dei gas pistola di distribuzione/serbatoio del veicolo)
Componenti del sistema:
Installazioni della stazione di servizio:
A=AdBlue / G=AVGAS / F=Bleifrei95 / F+=Bleifrei98 / CL=Clean Life / D=Diesel / EG=Erdgas / E85=Ethanol85 / LPG=LPG Gas / M=Motomix / F++=V-Power 
Più colonne a pagina 2
Sistema autocontrollato:
Sistema autoregolato:
Si conferma che il sistema di ricupero dei vapori di benzina del suddetto impianto è stato esaminato sia nella fase I che nella fase II in base alle prescrizioni di misurazione del manuale UFAFP per sistemi RVB e che funziona regolarmente. Inoltre si conferma che il sistema RVB autocontrollato o autoregolato è attivato e che il sistema di disattivazione funziona.
 
Fase I a tenuta
 
Sistema controllato
Sistema attivato
Sistema controllato	
Sistema attivato
Si conferma che il sistema di ricupero dei vapori di benzina del suddetto impianto è stato esaminato sia nella fase I che nella fase II in base alle prescrizioni di misurazione del manuale UFAFP per sistemi RVB e che funziona regolarmente. Inoltre si conferma che il sistema RVB autocontrollato o autoregolato è attivato e che il sistema di disattivazione funziona.
 
Giornale di servizio compilato e consegnato
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