
Sistema di riempimento 
automatico TPS

Uno dei vantaggi di questo sistema è che l’operazione di 

riempimento si svolge tutta da sola. La sacca per il riempimento 

automatico in polietilene (PE) è fornita di serie. A causa della 

piegatura della sacca, durante il riempimento è sempre necessario 

utilizzare un fermo di riempimento frontale.

Per le istruzioni di montaggio e funzionamento, vedere sul retro.

Il sistema per il riempimento automatico con sacca TPS è 

progettato per il trasporto e lo stoccaggio igienici di prodotti liquidi.

Per vedere l’intera gamma di forniture  
relative agli IBC TPS  
email: sales@tpsrentalsystems.com 
oppure visitare il sito web di TPS 
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Sistema di riempimento  
automatico TPS

Procedure di montaggio e funzionamento 
Prima di iniziare:  
 • Montare sempre in un container per riempimento anteriore.
 • Per l’accesso, iniziare abbassando il fianco del container (lato 1).
 • Il rivestimento esterno della sacca NON DEVE essere rimosso  
  prima del riempimento

Per montare la sacca nel container:

2 Inserire la valvola di scarico della sacca verticalmente nel foro di scarico 
quadrato, guidandola fino a quando la valvola fa capolino dal foro di scarico sul 
bordo del container.

3 Appendere la sacca interna al bordo del container (lato 4), quindi chiudere e 
bloccare il lato aperto 1 nella posizione verticale.

4 Posizionare il ponte di riempimento sulla parte superiore del container. Regolare 
e montare i bracci scorrevoli sui due bordi opposti del container. Stringere le viti 
a testa zigrinata. Inserire il pressacavo di riempimento della sacca nel ponte di 
riempimento e bloccarlo in posizione.

5 Rimuovere il cappuccio del pressacavo. Per un’igiene ottimale, raccomandiamo 
questo sistema chiuso durante il riempimento automatico.

Per riempire la sacca:

6 Quando si inizia a riempire, è importante che il prodotto sia spinto sul fondo 
della sacca interna, al fine di evitare l’accumulo di prodotti liquidi al di sotto del 
pressacavo o sul retro del container.

7 Si consiglia di fissare o afferrare il lembo posteriore della sacca fino a quando non 
ha iniziato a spiegarsi, dopo circa 50-100 litri di prodotto. (La parte in eccesso 
all’interno del container si ripiega attorno al braccio del ponte).

Quando la sacca è piena:

• Quando il container è pieno, riposizionare saldamente il tappo. Infine, 
rimuovere il ponte di riempimento e il rivestimento esterno della sacca.

• Piegare la sacca in eccesso all’interno del coperchio prima di chiudere il 
container.

• Prima di scaricare il container, fissare lo strizzatoio sul container, attaccare la 
sacca e girare la maniglia per uno scarico completo.
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