
PROTEZIONE 
AMBIENTALE
Dedicato alle 
Sottostazioni 

Elettriche



Facile e veloce da implementare

Struttura del telaio leggera e robusta

Il telo: 
 Resistente all’olio 
 Resistente allo schiacciamento 
 Resistente ai raggi UV 
 Conforme REACH

Filtrazione e drenaggio dell’acqua piovana continua

RITENZIONE TOTALE DELL’OLIO DIELETTRICO  
DEL TRASFORMATORE

Gamma BSTUB 

Gamma BCAM

Akhelec supporta progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Siamo 
orgogliosi di aver contribuito a grandi progetti di energia solare ed eolica in 
Europa, Asia, Oceania, Medio Oriente e America Latina!

Dewa - Dubaï

Gamme BSTUB e BCAM 
Stoccaggio di materiale elettrico e 
protezione ambientale di veicoli pesanti

Gamma BRX 
Contenitore metallico

Coleambally - Australia



FILTRAZIONE DELL’ACQUA 
CONTAMINATA CON IDROCARBURI
Gamme FILTRELEC® 
Portate d’acqua da 5 a 1500 l/min 
Soddisfa i requisiti della legge sull’acqua pulita: HC<5 mg/l  
con un investimento minimo
Riduce al minimo la superficie del terreno richiesta per il trattamento delle acque piovane
Riduce al minimo gli scavi e le opere civili
Accelera la distribuzione del lavoro sul sito
Riduce al minimo i costi di funzionamento e manutenzione

Riduce i costi al minimo
Facilita il trasporto dell’attrezzatura
Accelera la distribuzione del lavoro sul sito
Riduce al minimo e facilita le operazioni di manutenzione
Prepara la scalabilità della sottostazione elettrica

SISTEMA DI 
SOPPRESSIONE INCENDI
Contenitore modulare BAFx® di 
controllo della fuoriuscita di olio per 
trasformatori di potenza e trazione 
Soluzione su misura «tutto in uno»: 
Ritenzione totale di dielettrico + 
Sistema antincendio integrato + Suolo 
a doghe + Filtrazione e drenaggio 
continuo dell’acqua piovana



Pre-vendita: raccomandazioni, ricerca di soluzioni tecnico-
economiche appropriate, misurazioni in loco

Studio: progettazione su misura e calcolo della distribuzione 
del carico

Produzione: controllo di qualità completo

Trasporti: trasporto aereo, stradale e marittimo

Supervisione dell’installazione in loco: personale esperto, 
sicurezza e autorizzazione specifica

SERVIZIO

Piena conformità con i requisiti delle EN 61936-1, decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152 “Norme in Materia Ambientale”, REACH e RoHS

Sigillatura dei contenitori: controllo su richiesta secondo EN1352

Sistema antincendio: CNPP N ° PE 09 7973 / TÜV N ° 284 090 80-001

Filtrazione dell’acqua piovana: TÜV N ° 73068874 TPI 001 / SGS N ° RES 142458 
Rev1

CERTIFICAZIONI ESTERNE

MULTI (IT 11-21) Le foto e le specifiche tecniche sono extracontrattuali

AKHELEC
Paseo de Ferrocarril N° 337 1° 4a  

08860 Castelldefels - ESPAÑA
Tel: +33 4 90 85 57 50   +34 630 918 052

akhelec@akhelec.it - www.akhelec.it
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