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Istruzioni per l’assemblaggio del sistema  
BIG BAG 

 
Ogni pallet contiene 6 sistemi da 4,5 metri. 
Aprire l’imballaggio e separare i singoli 
elementi. 
Per aprire il singolo elemento impugnare le 
asole  e tirare delicatamente. 
Posizionare la parte impermeabilizzata con 
la scritta “Wasserseite “ dal lato in cui si 
presume arrivi l’acqua. 

 
Dopo aver aperto ed allineato più sistemi 
avvicinare le estremità facendo 
congiungere le cornici di legno e renderle 
solidali con alcune viti da legno. 

 
Per riempire i Big Bag si possono usare 
vari sistemi, dalla betoniera all’escavatore. 
La sabbia se inumidita risulta più 
compressa e stabile 

 
A sistema completato, assicurarsi che non 
ci siano varchi o zone di infiltrazione 
dell’acqua. 

 
  
Alla fine dell’emergenza, i singoli Big Bag 
possono essere rimossi e la sabbia 
recuperata. 
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Indicazioni importanti: 
 

Big Bag è un sistema di protezione dalle inondazioni, temporaneo. 
  
Prima del suo utilizzo bisogna valutare attentamente il 
posizionamento identificando attentamente i punti da cui proviene 
l’acqua e che cosa si deve proteggere. 
 
Ricordarsi di  sistemare la scritta Wasserseite dalla parte in cui 
proviene l’acqua. 
 
Il piano di appoggio del Big Bag deve essere regolare e nel caso di 
pavimentazioni particolarmente drenanti o fessurate c’è la 
possibilità di infiltrazioni. 
I vari elementi devono essere accostati e poi collegati tra di loro 
con viti  inseriti nei telai di legno di supporto. 
 
Durante il riempimento gli operatori devono indossare elementi 
protettivi e prendere tutte le opportune precauzioni di sicurezza. 
 
Non ci sono garanzie di tenuta nel caso in cui il livello dell’acqua 
raggiunga il limite superiore e l’acqua penetrando all’interno 
svuoti il contenitore. 
Durante l'emergenza verificare costantemente i Big Bag  
controllando eventuali perdite, infiltrazioni o svuotamenti. 
 
Immagazzinare i Big Bag in un luogo asciutto e protetto dai raggi 
UV. 
 
NB. I Bigbag sono barriere mobili temporane e devono essere 
rimossi dopo l'emergenza, non rappresentano una soluzione 
permanente. Il materiale non deve essere esposto al sole per 
periodi superiori ai 6 mesi. 
 
Avviso importante  
Le alluvioni, le piene e le inondazioni sono eventi naturali non controllabili. L’incolumità delle persone o delle 
cose, essendo molteplici e imprevedibili le cause dirompenti, non può essere garantita solo facendo affidamento 
alle conoscenze scientifiche o a sistemi che se pur collaudati e in grado di ridurre il pericolo non ne garantiscono 
la totale eliminazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per il non corretto funzionamento del 
sistema dovuto a imperizia, errato montaggio o cause umane o comunque non dipendenti dal sistema stesso. 
 
  Produttore: 
 
     Big-Bag-Harbeck GmbH 
       Industriestr. 13 
     D-84364 Bad Birnbach 
  Tel.: 0043 (0) 8563 91404 e-mail: info@big-bag-harbeck.de 
 
Distribuzione in Italia: 
 
G.M.L. srl 
0112204815 
http//:bigbag.palovit.it  - bigbag@palovit.it 


