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SISTEMI RECUPERO PRODOTTO 
 Product Recovery Systems 

 
 
 
 

  
 
 
 

 PETROSYSTEM Srl progetta e 
costruisce attrezzature brevettate per il Recupero 
del Prodotto da evacuare dalle linee di 
produzione tra un processo produttivo e l’ altro. 
Il metodo utilizzato è la scovolatura (“pigging”).  
Consiste nello spingere il prodotto fuori dalla 
tubazione con uno scovolo o tappo mobile (pig) 
spinto da aria, o acqua, o prodotto, ecc,. 

 PETROSYSTEM Srl  design and 
manufacture, patented equipment for reclaiming 
products which have to be cleared from lines 
between processes.  
The method used is “pigging”.  
This is the chasing out of pipe contents by a plug or 
pig, propelled with air, water, produce, etc. 
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MARPIG has been designed as a versatile pig for use 
in small bore product recovery systems.  
Amongst its advantages are: 
- Low propulsion pressures (few P.S.I.) eliminate     
   dangers associated with high differentials  
- Pipe damages are accommodated: indentations of up  
  to 20% can be tolerated  
- Traceability: safe, low power magnets are featured 
   for  detection purposes. 
- Serviceability: worn driv ing discs can be renewed  
  avoiding  replacement charges and dependency on    
  supplier  
- Efficiency: multiple scraping action gives effective  
  clean  
- Adaptability: hoses can be cleared of product  
- Flexibility:  pipe bends of 180° and 1-1/2D radius 
  can be traversed with ease. 
 

 
Il MARPIG è stato progettato per essere un pig 
altamente versatile da utilizzare in linee di recupero 
prodotto di piccolo diametro  
Tra i vantaggi segnaliamo: 
- Basse pressioni di propulsione (pochi P.S.I.) eliminano  
  i pericoli associati agli alti differenziali. 
- Tolleranza alla presenza di danni  alle tubazioni:    
  riduzioni o ammaccature fino al 20% del diametro    
  non influiscono sul funzionamento ne sull’ efficacia  
  del pig  
- Tracciabilità: rilevamento eseguito mediante utilizzo  
   di magneti con caratteristiche di elevata sicurezza e  
   bassa potenza. 
- Manutenzione: i dischi consumati possono essere  
  sostituiti evitando costi di intervento e dipendenza  
  dal fornitore 
- Efficienza: l’ azione di raschiatura multipla consente  
  una effettiva pulizia  
- Adattabilità: è possibile pulire anche linee flessibili 
- Flessibilità: facilità di attraversamento in linee aventi  
  curve a 180° e raggi di 1,5 Diametri 

 
Sensore Magnetico indicante il passaggio di un MARPIG da 

2” durante l’evacuazione del prodotto 
2” MARPIG clearing out product with Local Magnetic 

Sensor showing passagge  
 
 

 

ADVANTAGES 
 
Practically all product otherwise lost is usable.  
Waste disposal charges greatly reduced.  
Water charges are saved. 
Unproductive time spent draining and purging is    
  eliminated. 
Energy costs can be cut.  
Quality is assured: mixing of products is avoided and  
  build-ups is removed 
Clean-in-Place System 
 

 

VANTAGGI  
 
Totale recupero del prodotto  
Forte riduzione spese di smaltimento  
Risparmio di acqua 
Eliminazione tempi improduttivi persi per operazioni di  
 drenaggio e purga  
Riduzione costo dell’ energia  
Garanzia di qualità: si evita la contaminazione del  
 prodotto   
Rimozione dei depositi dall’ interno delle linee 
Sistema di pulizia locale  

 
Trappola Lancio pig con sistema di sicurezza “Safety Lock” 

Pig Launcher with Safety Lock  
 

 


