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GNL...
WHY NOT?
Il Gas Naturale Liquefatto (GNL) è gas naturale che, dopo la 
purificazione, è convertito in liquido attraverso un processo di 
ra� reddamento a circa -162°C.
Il volume del liquido è 600 volte inferiore a quello del gas.

Validi motivi per passare al GNL
Risparmio economico: il GNL permette di ridurre la tara del 
veicolo e di aumentare il carico utile. Gli autotrasportatori po-
tranno percorrere fino a 1600 km in più, con un notevole rispar-
mio rispetto al gasolio.
Sostenibilità: forte riduzione delle emissioni inquinanti e mi-
nore emissione di gas ad e� etto serra (CO2). Il GNL non conta-
mina l’acqua e il suolo in caso di dispersione in ambiente.
Meno rumore: i motori operanti con GNL riducono le emissio-
ni sonore, permettendo di entrare in centri abitati e nei luoghi 
sensibili.
Sicurezza: i serbatoi di GNL sono sottoposti a specifici test di 
sicurezza per l’infiammabilità, la prova d’urto e il test di pres-
sione.
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Area impianto: 14.400 m2

Pompe di carburante:
diesel, metano,
super senza piombo, GNL
Bar e ristoro
Autolavaggio: 2 portali con 
spazzoloni per auto e furgoni

INFO

TRENTO 
NORD

La nuova area di servizio di Delta Energy si 
trova a breve distanza dal casello “Trento 
Nord” sull’autostrada A22 (Modena-Bren-
nero) e a poca distanza dalla zona indu-
striale di Spini di Gardolo. 

I NOSTRI SERVIZI:
 Ricarica per auto elettriche e ibride:

2 colonnine per la ricarica elettrica 
a 22 KW delle auto Full-Electric e Hy-
brid. Prima colonnina Hypercharge 
100 KW sull’asse del Brennero A

 AD Blue: rifornimento in €/lt tramite 
pompe integrate nelle colonnine Diesel

 WiFi gratuito: connessione WiFi gra-
tuita in tutta l’area di servizio

 Pompe di carburante: a disposizio-
ne della clientela 5 pompe per Diesel 
e Super Senza Piombo - di cui 2 con 
la pistola per i camion, 1 pompa per 
GPL, 2 per gas metano e 2 per il GNL, 
il nuovo Gas Naturale Liquido B

 Cambio olio: possibilità di acquistare 
i nostri lubrificanti Delta Oiline

 Lavaggio auto e furgoni: autolavag-
gio professionale a due portali con 
spazzoloni, con lavaggio sotto scocca 
e trattamenti specifici per le vostre 
vetture C

 Bar e ristoro: un locale moderno 
dove gustare specialità del nostro ter-
ritorio D
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