
FLT902

Gli occhielli angolari consentono di puntare il Berm Pad a terra per 
mantenere la posizione anche quando è vuoto.

RFL902 
Il rivestimento 
assorbente è facile da 
rimuovere e sostituire.

Filtro per esterni PIG® Berm Pad
DIMENSIONI ASSORBE FINO A Nº ARTICOLO

49,5 cm largh. x 68,6 cm lungh. x 5,7 cm alt. 2,8 L FLT900

Rivestimento di ricambio per FLT900 2,8 L RFL900

68,6 cm largh. x 99 cm lungh. x 5,7 cm alt. 5,1 L FLT901

Rivestimento di ricambio per FLT901 5,1 L RFL901

137 cm largh. x 198 cm lungh. x 5,7 cm alt. 17,4 L FLT902

Rivestimento di ricambio per FLT902 17,4 L RFL902

Filtro per esterni  
PIG Berm Pad
Cattura gli oli e altri idrocarburi 
mentre l’acqua piovana scorre.
Assorbenti sostituibili per catturare perdite e fuoriuscite di oli e 
combustibili; l’acqua pulita passa attraverso le pareti mentre gli 
idrocarburi vengono filtrati. Le pareti laterali in schiuma 
compongono la struttura e aumentano la capacità della coppa in 
caso di abbondanti precipitazioni (assicurando un tempo di 
filtraggio adeguato).

Filtro per esterni PIG Berm Pad
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PROBLEMI RISOLTI  GRAZIE AL PRODOTTO CARATTERISTICHE/VANTAG GI

•  I clienti necessitano di catturare oli e combustibili che 
potrebbero fuoriuscire dalle apparecchiature, dai fusti o da 
altri materiali conservati all’esterno.     

• Offre un modo provvisorio e rapido per arginare e filtrare gli 
oli e i combustibili dall’acqua.

• Il prodotto è semplice da usare e non è ingombrante come i 
prodotti tradizionali per il contenimento delle perdite.

Cattura gli oli, il gas e altri idrocarburi consentendo all’acqua 
piovana pulita di scorrere.

Realizzato in materiali resistenti ai raggi UV.

Utilizzate il filtro per esterni Berms nei cantieri, nelle aree 
petrolifere e in altre zone dove è necessario il contenimento 
delle perdite ma non sono disponibili ripari o strutture.

Gli assorbenti sostituibili catturano rapidamente le perdite e le 
fuoriuscite di olio, grasso e combustibili. 

Il rivestimento 
assorbente è facile da 
rimuovere e sostituire.

Le pareti laterali in 
schiuma compongono la 
struttura e aumentano 
la capacità della coppa 
in caso di abbondanti 
precipitazioni. 
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