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PRODUCT RECOVERY SYSTEMS Components  
 
Uni-Directional Launch Station, single pig operation 
Stazione di Lancio uni-direzionale, per singolo pig 
 

 

The Marplug (Pig) is loaded into launching 
station via end access and propelled through 
line with air or liquid to expel product and to 
clean the line.  
The Marplug is then removed from the receiving 
station and cleaned ready for the next run. 
Il pig “Marplug” una volta caricato nella camera 
di Lancio tramite l’ apertura di accesso, viene 
spinto lungo la linea con aria o liquido, 
espellendo il prodotto in essa contenuto e 
lasciandola pulita.  
Il “Marplug” viene quindi rimosso dalla stazione 
di Ricevimento, e pulito per essere pronto per il 
successivo lancio  

 

 
Easy Access Receiving Station 
Stazione di Ricevimento a facile accesso 

 

These are used for single direction Recovery Systems where easy, quick 
access to the Marplug is required. 
Note:  
the oversized receive chamber allows air bypass resulting in an ‘Air 
Purge’ of product in the final section of pipework. 
  
Sono impiegate nei Sistemi di recupero Uni-direzionali dove è richiesto 
un accesso al “Marplug” facile e veloce 
Nota:  
Camere di lancio sovradimensionate permettono il by-pass dell’ aria con 
una risultante “purga ad aria” (Air purge) del prodotto nella sezione 
finale della tubazione 

 
Bi-directional Marplug (pig) operation 
Operazioni bi-direzionali con Marplug (pig) 
 
This is the Martec standard type of system used for automatic recovery of product. 
At end of recovery or cleaning run, the Marplug is returned to Launching Station from Receiving  
Station by being propelled back with air or liquid.  
Marplug remains in system ready for next batch. 
Questo è il sistema standard da noi utilizzato per il recupero automatico del prodotto  
Al termine dei lanci per la pulizia o per il recupero prodotto, il Marplug viene riportato nella Stazione 
 di Lancio spingendolo con  aria o liquido 
Il Marplug resta nel sistema pronto per il nuovo lotto 
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Fully Automatic Launch and Receiving Station  
Stazioni di Lancio e Ricevimento totalmente automatiche 

 

  

 

 
Dual Marplug (pig) operation 
First Marplug is pushed by product to Receiving Station thus ensuring de-aerated and isolated  
product.  
The second Marplug launched to expel product from line.  
Marplugs (pigs) returned to launcher before next batch.  
The use of this type of system maintains the product integrity.  
Applications include shaving jells to prevent inclusion of air, sparking wine to prevent release of CO2 
and separating sauces from water in Heat Exchangers. 
  
Operazioni con duplice Marplug (pig) 
Il primo Marplug  viene lanciato e spinto dal prodotto fino alla stazione di Ricevimento garantendo un 
prodotto de-areato e isolato.  
Il secondo Marplug  viene quindi lanciato per espellere il prodotto dalla linea 
Entrambi i Marplug (pigs) vengono ritornati alla stazione di lancio, prima del lancio del lotto successivo  
L’ utilizzo di questo metodo garantisce il mantenimento dell’ integrità del prodotto  
Tra le applicazioni segnaliamo, gelatine da barba (ad evitare inclusioni di aria), vini spumanti (per  
evitare rilascio di CO2), e per separare le salse dall’ acqua negli scambiatori di calore.   
 
Cassette Traps 
Trappole a Tronchetto 

 

These are special sections of pipework.  
They are used to load and unload pigs for “Off-
Line” manual cleaning. 
When the line is required to be purged, the 
operator removes the empty cassette (spool) 
at the launch end, inserts cassette containing a 
pre-loaded sanitised Marplug and launches it.  
At the receive end, the catching cassette is 
remove and the Marplug extracted for cleaning. 
 

Si tratta di speciali sezioni di tubazione 
Vengono utilizzate per il carico e lo scarico dei pigs in operazioni “Off-Line” di pulizia manuale 
Quando si rendesse necessario spurgare la linea, l’ operatore rimuoverà la Trappola a Tronchetto 
vuota dalla Stazione di Lancio, inserirà la Trappola a Tronchetto contenente il “Marplug 
igienizzato già pre-caricato e procederà al lancio  
Alla Stazione di Ricevimento, si provvederà a rimuovere la Trappola a Tronchetto e ad estrarre il 
Marplug ricevuto per pulirlo 
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Hatch Trap 
Trappola Hatch  

 

A compact trap with easy lid access and in-line 
mounting.  
This particular trap enabled the customer to 
introduce a Marplug (pig) into a line and remove 
residual material from the sidewalls of the pipe or to 
pull a cable through a long pipeline.  
Usually used in conjunction with an easy access 
Receive Station. 
E’ una trappola compatta per montaggio in linea ad 
accesso facilitato.  
Questo particolare tipo di trappola permette al l’ 
operatore di inserire il Marplug in una linea e 
rimuovere il prodotto residuo dalle pareti della 
tubazione oppure di trascinare un cavo lungo una 
condotta. 
Normalmente impiegato in concomitanza con una 
Stazione di ricevimento ad accesso facilitato  

 

Vortex Chamber  
Camera Vortex 
Enables flexible Marplugs (pigs) with low pressure 
requirement to be effectively washed with unique 
cyclonic vortex cleaning action.  
The Martec standard Product Recovery System is fitted 
with a Vortex Cleaning Chamber – see section “Bi-
directional pig operation” to ensure efficient cleaning 
of the Marplug (pig) and safeguard its mechanical and 
chemical properties. 
  

Permette , l’ effettivo lavaggio del pig flessibile Marplug utilizzando l’ azione pulente di un sistema 
unico a ciclone vortex a bassa pressione 
Il nostri Sistemi Recupero Prodotto standard sono dotati di una Camera Vortex di pulizia: vedi alla 
sezione “Operazioni Bi-Direzionali con Marplug pig” per garantire una efficiente pulizia del Marplug 
salvaguardandone le proprietà meccaniche e chimiche  

 
Marplug (Pig) Molded Hygienic (FDA certified) 
 

A unique, flexible design allows the Marplug™ (pig) to travel through pipes, 
including flexible hoses, which traditional pigs cannot. 
The Marplug™ (pig) loves bends, imperfections in pipes and full-bore openings. 
The Marplug™ (pig) costs less to run and is safer, using low pressure air for 
propulsion.  
Being stored off-line it also lasts longer. 
 
Il disegno flessibile unico permette al marplug (pig) di passare in linee 
comprendenti sezioni flessibili, che tradizionalmente non possono essere 
attraversate  
Il Marplug ama le curve, le imperfezioni delle tubazioni, e le derivazioni a 
passaggio pieno 
Il Marplug ha un minor costo operativo ed è più sicuro, poiché utilizza propulsione 
a bassa pressione 
E’ di maggior durata perché viene tenuto “fuori linea”   
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Modular Marplug (for custom pipe sizes) 
Marplug modulare (per tubazioni fuori standard) 
At the centre of the Martec Product Recovery System is a 
“MarplugTM” (a super pig).  
This is propelled by water, compressed air or nitrogen 
through a pipeline and used to displace and recover 
product form the sidewalls and pipe. The MarplugTM (pig) 
supplied is specifically designed to suit the duty. 
Al centro dei nostril Sistemi recupero prodotto vi è il 
“MarplugTM” (super pig) 
Può essere spinto lungo la tubazione con acqua, aria 
compressa, o azoto 
E’ utilizzato per operazioni di piazzamento o recupero 
prodotto dalle pareti interne della tubazione 
Il MarplugTM viene progettato per la specifica applicazione 

 
 

   
 
SmartCan™  
Lattina intelligente 
 
The SmartCan is a customer tin can fitted with a strong magnet that is easily detected by our 
standard magnetic sensor.  
The can is placed in between different batches of product so that the operator at the filler/labeler can 
accurately detect the batch change so the correct labels are adhered to the correct tins. 
La SmartCan è una lattina di stagno dotata di un forte magnete che ne permetta un facile rilevamento 
tramite un nostro sensore magnetico standard 
La lattina è inserita tra due diversi lotti di prodotto così che l’ operatore della stazione di 
riempimento/etichettatura possa rilevare con precisione il cambio di prodotto in modo che le lattine di 
prodotto siano etichettate correttamente   
 
Control Systems 
Sistemi di Controllo 
 
Semi-automatic.  
These are used to automate the return of the Marplug from the Receiving Station thus saving the 
operator from journeys to and from the Launch and Receive Stations. 
Semi-automatico  
Viene utilizzato per automatizzare il ritorno del Marplug dalla Stazione di Ricevimento risparmiando all’ 
operatore il tempo del viaggioo dalla Stazione di Lancio a quella di Ricezione 
 
Fully Automatic.  
This allows the whole recovery and cleaning processed to be controlled from either an external source 
(such as an existing PLC/SCADA system), or by a single operator push button.  
Depending on the customer requirements, these may be provided with a full colour interactive HMI 
screen. 
Automatico 
Permette il controllo dell’ intero processo di recupero e di pulizia, da una postazione esterna (p.es.: da 
un esistente sistema SCADA/PLC), o tramite un singolo pulsante di “Start”. 
A richiesta può essere dotato di pannello interattivo a colori 
 
 
 


