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I serbatoi Industriali devono rispondere ad alti requisiti di  
sicurezza, Nazionali ed Internazionali. Questi requisiti richiedono  
concetti innovativi basati su decine di anni di pratica/esperienza.  
Gli Esperti SGB sono al vostro servizio per la progettazione,  
installazione e test di funzionamento in campo.

•  Eccellente supporto tecnico basato sull'esperienza 
e sulla conoscenza della materia

• Qualità comprovata tramite test di usura e resistenza
•  Fornitura di tutti i componenti dalle connessioni del serbatoio 

al sistema di rilevazione perdite
•  Affidabili segnalatori di allarme visivi, acustici e multimediali (email/SMS)

•  Resistente alle intemperie, ad ambienti critici chimicamente 
o a rischio di esplosione come richiesto dalle normative  
Europee e Nazionali

•  Soluzioni chiavi in mano: Progettazione,  
Installazione e Manutenzione.

SERBATOI  
INDUSTRIALI

La nostra tecnologia per il rilevamento perdite, è riconosciuta per la sua  
robustezza, resistenza e durata, con bassi costi di investimento. Questo risultato 
e ottenuto tramite l'utilizzo di un elettronica affidabile, pompe di compressione 
collaudate e design moderno che risponde perfettamente alle richieste del cliente. 

• Design efficiente, tecnologia innovativa, qualità comprovata
• Robusto, affidabile, economico
• Bassa manutenzione e test di funzionamento
 - valvole a tre vie in aspirazione
 - indicatore di tensione integrato
• Aspetto moderno e funzionalità aggiuntive
 - servizi aggiuntivi, indicatore di pressione digitale
 - possibilità di personalizzare il prodotto con i colori ed il logo del cliente

SERBATOI PER  
CARBURANTE

Il nostro profilo è unico per la gestione di tutti i processi produttivi sotto un unico tetto.
Questo garantisce l'alta qualità del prodotto finale. Dallo sviluppo all' installazione e manutenzione, forniamo 
tutto dal 1962. Abbiamo ottenuto la fiducia dei nostri clienti attraverso la nostra competenza di fama internazio-
nale. SGB è leader di mercato nel campo della rilevazione di perdite di serbatoi e tubazioni nelle stazioni di 
servizio, benzina e olio combustibile.

Qualsiasi scelta  per SGB è rivolta a favore della sicurezza. Fluidi pericolosi sono in mani sicure perché i nostri 
sistemi avvisano prima che il danno si verifichi. Possiamo garantire questo alto livello di sicurezza grazie alla 
tecnologia innovativa con severi requisiti di qualità ed affidabilità, nonché ad una rete internazionale di agenti e 
partner che frequentano diverse volte l'anno i nostri corsi di formazione teorica e pratica.

Le nostre migliori referenze sono i 350 000 sistemi SGB attualmente in uso ed i clienti che li utilizzano. Mi-
glioriamo la nostra tecnologia ogni giorno, garantendo l'affidabilità della nostra azienda per il futuro. In questo 
modo, possiamo garantire la rilevazione della perdita prima che il prodotto possa fuoriuscire nell'ambiente.

Con oltre 40 tipi di diversi standard e centinaia di varianti, produciamo prodotti di qualità certificata per soddi-
sfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.
Modelli speciali per le singole applicazioni sono una gran parte della nostra offerta. Chiedete ai nostri clienti!
Essi comprendono tutti i principali produttori di tubi e serbatoi, le compagnie petrolifere e oltre 300 note aziende 
che producono serbatoi, macchinari e costruzione impianti.
La loro decisione a favore dei prodotti SGB è stata facilitata da una serie impressionante di
sviluppi e innovazioni. Questi includono:

 • Invenzione di full-vacuumetric monitoraggio perdite (monitoraggio in depressione)
 • Controllo elettronico e brevetti per la nostra tecnologia di rilevamento delle perdite
 • Calcolo della tenuta del sistema.
 • Indicatore elettronico di avviso per la manutenzione annuale
 • Valvole a tre vie a pressione e tubi di misura
 • Indicatore di esaurimento del filtro a secco ed invio avvisi per la sostituzione
 • indicatore di livello integrato

LA TECNOLOGIA SGB  
PER IL RILEVAMENTO PERDITE 

SGB ha ottenuto la soddisfazione dei propri clienti con 
il sistema di rilevamento perdite che opera in modo 
indipendente, ma può anche essere facilmente ed 
efficacemente utilizzato con sistemi connessi in rete. Per 
noi, la "conformità" significa non solo soddisfare gli standard 
internazionali, ma anche le vostre specifiche esigenze.

•  La nostra tecnologia per la rilevazione 
perdite è flessibile e intelligente  
- garantisce sicurezza - nessun compromesso!

•  L'ingegnerizzazione dei prodotti soddisfa  
pienamente i più severi standard mondiali 
- Prevenzione perdite con controllo remoto

• Soluzioni professionali per la trasmissione dati
•  Installazione e manutenzione su tutto il  

territorio nazionale ed internazionale 
-  SGB e TGI operano garantendo 

la massima sicurezza
• Ottimo rapporto costi qualità
•  Tutti i prodotti SGB sono garantiti dal  

sistema qualità DIN EN ISO 9001

STAZIONI DI  
RIFORNIMENTO


