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RISANAMENTO FOGNATURE 

La Risanamento Fognature SPA di Salgareda (TV) opera nel 
settore del risanamento non distruttivo delle tubazioni me-
diante Liner dal 1986. 
L’esperienza maturata sul campo le ha permesso di raggiun-
gere l’eccellenza nella tecnologia del re-lining con l’utilizzo 
principalmente delle seguenti tecnologie:

fibro-rinforzati ad alte prestazioni, resine epossidiche e 
catalisi ad acqua calda

-
tro di poliestere fibro-rinforzati ad alte prestazioni, resine 
epossidiche e catalisi ad acqua calda

-
layer in fibra di vetro, resina vinil/poliestere e catalisi con 
robot UV.

La Risanamento Fognature può applicare qualsiasi altro 
metodo di risanamento non distruttivo sul mercato (spray 
di resine o malte cementizie, slip-lining, inserimento di tuba-
zioni in polietilene a memoria di forma, part liner, fresatura 
robotizzata).
Il continuo aggiornamento tecnologico e di qualità le ha per-
messo di ottenere le importanti certificazioni ISO 9001 – ISO 
14001 – ISO 18001 – Codice etico D.Lgs. 231/01 nonché le 
Categorie SOA OG6 IV, OG12 III e OS35 IVbis.
Il personale utilizzato per i lavori di relining è interno all’a-
zienda e sottoposto a formazione continua in base a quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/08, anche per operazioni in luoghi 
confinati o sospetti di inquinamento.
Un esempio pratico di applicazione delle tecnologie di reli-
ning è il risanamento di tubazioni in pressione esistenti ad 
uso acquedotto, sia in fibrocemento, sia in ghisa o di altri 
materiali.
I prodotti utilizzati sono liner in poliestere rinforzati con fibre 
di vetro e impregnati esclusivamente con resine epossidiche; 
del Liner e del prodotto finito liner+resina epox. viene fornita 
certificazione per uso potabile direttamente dal  produttore.
Le proprietà fisiche e meccaniche di questo tipo di Liner sono 
ad alte prestazioni:
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Impregnazione del Liner con rulliera e resina epossidica uso potabile

Inversione ad aria del Liner con “Air Drum” Dettaglio relining tubo DN250 acquedotto

pulizia e inserimento del liner =ml. 180 circa

Con questa tecnologia la Risanamento Fognature ha recen-
temente risanato in pochi giorni 130 m di tubo in pressio-
ne per acquedotto DN 250 mm a Mestre (VE) per il gestore  
Veritas SPA.

Breve descrizione della metodologia 
di intervento

alle estremità il Liner è stato impregnato con resina epos-
sidica per uso potabile tramite la rulliera in stabilimento 
(fig.1), caricato e trasportato nei pressi del cantiere. 

l’inversione ad aria compressa del Liner all’interno della 
condotta (fig.2), e mantenuto in aderenza al tubo DN 250 
da risanare tramite aria in pressione a circa 1.2 bar (fig.3).

-
scaldata da una caldaia installata su un nostro automez-
zo, fino alla completa catalisi della resina epossidica.

-
tabile alle estremità del liner per garantire la tenuta delle 
estremità.

Il tubo così risanato può essere poi a breve ricollegato con 
flangiature alla rete idrica in pressione.
Le operazioni di relining hanno richiesto 2 giorni: uno per la 
preparazione ed uno per il relining di 130 m di tubazione e 
inserimento dei giunti in EPDM di estremità.
La Risanamento Fognature inoltre collabora continuamente 
con i Committenti per la progettazione dei Liner e di altri 
sistemi di risanamento fornendo tutte le informazioni e sug-
gerimenti utili per ottenere il risultato voluto: video-ispezioni  
iniziali e finali, schede tecniche, calcoli strutturali del Liner, 
schede di sicurezza, certificazioni, collaudi e prove di tenuta.


