
SISTEMI 
DI CREAZIONE 
DOPPIA PARETE 
E CONTROLLO 
PERDITE

Per lo stoccaggio di carburanti, oli, idrocarburi e Alcool
• Approvazione DIBt
• Per tutti i tipi di carburante
• Bassa permeazione
• Rapida e facile installazione
• Assenza di sostanze chimiche

Rivestimento FENOSAFE® FUEL



Heconomy
L’Heconomy è disponibile in diverse varianti facilmente customizzabile sulle base 
delle richieste dei clienti semplicemente aggiungendo una delle molteplici opzioni.

DI COSA SI TRATTA?
Soluzione Online Web browser, accesso via Internet.
Basato su Optavias Head Office, accesso ovunque ed in qualsiasi momento.

TGI in collaborazione con FENOTEC, produttore 
e sviluppatore del prodotto, commercializza 
per l’Italia l’innovativo prodotto FENOSAFE® FUEL.
Abbiamo a cuore l’ambiente e la sicurezza di chi ci sta intorno. Per questo motivo 
abbiamo instaurato una collaborazione con Fenotec, produttori di soluzioni di 
serbatoi all’avanguardia. Si tratta del montaggio brevettato di un rivestimento 
resistente alle perdite che con pochi giorni di lavoro, protegge per anni le vostre 
unità di serbatoi sotterranei. 
Questa soluzione è adatta a situazioni in cui si è verificata una perdita dal serbatoio, 
casi in cui è necessario caricare un nuovo combustibile alternativo o siti in cui vi è 
la necessità di dotare e monitorare la cisterna con la doppia camera monitorandola 
in depressione. Vi proponiamo una soluzione che riduce i costi ed aumenta la 
sicurezza a lungo termine del vostro piazzale. 

La prima fase per 
l’installazione del 
prodotto è la bonifica 
del serbatoio 
eliminando depositi 
dello stoccaggio 
precedente 
ed eliminando possibili 
escoriazioni metalliche 
che potrebbero 
danneggiare o graffiare 
il rivestimento.

Ricevuto il kit, non basta 
altro che installarlo 
con il nostro supporto 
secondo semplici regole 
di accortezza. Durante 
l’installazione avete il 
nostro pieno supporto 
con una specifica 
formazione per questa e 
future applicazioni dove 
diverrete totalmente 
indipendenti.

Una volta bonificato 
il serbatoio, 
è necessario rilevare 
le misure necessarie 
alla creazione su misura 
dell’intero sistema.

A questo punto serve 
gonfiare il prodotto con 
aria in modo tale che il 
rivestimento aderisca 
bene alle pareti del 
serbatoio. Una volta 
fatto questo, basta 
collegare i tubi già 
predisposti al sistema di 
monitoraggio perdite, 
presente nel kit.

È possibile in questa 
fase riempire il 
serbatoio di prodotto.

La soluzione in 5 passaggi

BONIFICA RILEVAZIONE
MISURE

INSTALLAZIONE
DEL KIT

GONFIAGGIO
DEL SISTEMA

MESSA IN
SERVIZIO



Vantaggi
Il Sistema offre vantaggi quali:

• Sicurezza
• Eliminazione di sostanze chimiche dannose per l’ambiente e per chi installa
• Costi ridotti
• Tempistica ridotta per la messa in serivzio
• Possibilità di adeguamento futuro
• Flessibilità

Schema di misurazione

Saldatura
Saldatura

Anello rigido: VR



TGI Tank Gauging Italia S.r.l.
Via Attilio Lenticchia, 23
22100 COMO, Italia
Tel. +39 (0) 31 526056
Fax +39 (0) 31 525795
info@tgiitalia.com

www.tgisolutions.it
www.tgiitalia.com

Certificazioni

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
CONTRO LE PERDITE FENOSAFE® FUEL FENOSAFE® U FENOSAFE® Blue

Omologazione DIBt no. Z-65.30-562 Z-65.30-487 Z-65.30-487

CARBURANTE

Benzina DIN EN 228 
fino a E20 - -

Alcol DIN EN 14879-4 - -

JET A1 - -
Diesel DIN EN 590, 
fino a 20% Biodiesel -

Olio combustibile 
EL DIN 51603-1 - -

AdBlue DIN 70070 - -

FENOSAFE® 
FUEL

FENOSAFE® 
U

FENOSAFE® 
Blue

FENOSAFE® 
Silver

FENOSAFE® 
Black

Numero di approvazione 
dell’Istituto Tedesco per 
la Tecnologia Edilizia

Z-65.30-562 Z-65.30-487 Z-65.30-562 -
Registrazione 

numero 
in corso

Carburante OK DIN EN 
228 fino a E20

Alcoli DIN EN 14979-4

Petrolio greggio

Jet A1 e 100 LL

Diesel DIN EN 590

Olio bollente 
EL DIN 51503-1

AdBlue DIN 70070

Fertilizzanti liquidi

Idrocarburi

Olio per motori a 
combustione inutilizzato

Esteri organici e chetoni 

Eteri

Ammine e loro sali

Acidi organici

Acidi minerali fino al 20%

Basi inorganiche

Sali inorganici 
non ossidanti

Dissoluzioni dell’acqua 
di tensioattivi organici

Per lo stoccaggio di benzina secondo 
la norma DIN EN 228, d’alcoli secondo 
DIN EN 14879-4, e di JET A1 
e diesel secondo DIN EN 590.
Conforme alla normativa 
DIN EN 13160-7: 2003.
Conforme alla normativa futura 
DIN EN 13160-7: 2016.
Esaminato dalla TÜV Nord 
(Associazione tedesca di 
monitoraggio tecnico), 
dal PTB (Istituto federale 
fisico-tecnico), e dal BAM (Istituto 
federale per la ricerca dei materiali).


