
  



  

RIPARAZIONI NON DISTRUTTIVE 
DALL’INTERNO

Permettono di evitare:

- Rotture della pavimentazione stradale
- Scavi di qualsiasi profondità
- Lesioni a sottoservizi (ENEL, Telecom, gas, ecc..)    
- Strade interrotte e deviazioni del traffico
- Rumori e vibrazioni per edifici



  

RIPARAZIONI NON DISTRUTTIVE 
DALL’INTERNO

Vantaggi

- Risparmio di tempo
- Vantaggioso rapporto costi/benefici
- Nessuno scavo (no-dig) e conferimento di terre
- Condotta con ottima tenuta idraulica
- Condotta con ottima resistenza meccanica
- Impiego di materiali non inquinanti ed ecocompatibili
- Relining condotte fognarie circolari e ovoidali
- Relining di condotte idriche e gas
- Relining di condotte industriali



  

RIPARAZIONI NON DISTRUTTIVE 
DALL’INTERNO

Tecnologie

- Calza (LINER)
- PART-LINER (tronchetti)
- POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN
- CUTTER



  

CALZA (LINER)CALZA (LINER)
Rivestimento interno autoportante di varie tecnologieRivestimento interno autoportante di varie tecnologie
In base al settore di applicazione e utilizzo finaleIn base al settore di applicazione e utilizzo finale

•    Fasi di lavorazione: schemi indicativi

•    Esempi di applicazione : 

Ispezione prima e dopo il risanamento con 
rivestimento interno (Liner)

       

•    Esempi di cantiere

•    Esempi: ispezioni di tubazioni danneggiate



  

Guaina impregnata (LINER) che 
scende nella condotta

Avanzamento della guaina 
“RETROVERSIONE”

Circolazione dell’acqua calda 
dalla manichetta interna

Rivestimento effettuato: 
variazione minima del diametro

       



  

Circolazione dell’acqua calda dalla manichetta interna

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Avanzamento della guaina “RETROVERSIONE”

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Circolazione dell’acqua calda dalla manichetta interna

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Rivestimento effettuato: variazione minima del diametro

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

            Esempi: ispezioni di tubazioni danneggiate

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante

       



  

Esempi di applicazione: ispezioni di tubazioni danneggiate

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di applicazione: ispezioni di tubazioni danneggiate

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di applicazione: ispezioni di tubazioni danneggiate

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di applicazione: ispezioni di tubazioni danneggiate

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Ispezione prima e dopo il risanamento con rivestimento interno (Liner)

CALZA (Liner) Rivestimento interno autoportanteCALZA (Liner) Rivestimento interno autoportante

       

PRIMAPRIMA DOPODOPO



  

CALZA (Liner) Rivestimento interno autoportanteCALZA (Liner) Rivestimento interno autoportanteCALZA (Liner) Rivestimento interno autoportanteCALZA (Liner) Rivestimento interno autoportante
Ispezione prima e dopo il risanamento con rivestimento interno (Liner)

PRIMAPRIMA DOPODOPO



  

CALZA (Liner) Rivestimento interno autoportanteCALZA (Liner) Rivestimento interno autoportante
Ispezione prima e dopo il risanamento con rivestimento interno (Liner)

PRIMAPRIMA DOPODOPO



  

Esempi di cantiere per applicazione Liner

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante

       



  

Esempi di cantiere: inversione ad acqua

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di cantiere: inversione ad aria

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di cantiere

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di cantiere

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di cantiere

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

Esempi di cantiere

CALZA Rivestimento interno autoportanteCALZA Rivestimento interno autoportante



  

PART-LINER (TRONCETTI)PART-LINER (TRONCETTI)
Rivestimento interno localizzatoRivestimento interno localizzato

•    Fasi di lavorazione

•    Gravi rotture su tubazioni staticamente 
compromesse ed esempi di rivestimenti 
strutturali finiti

       

•    Esempio di cantiere



  

Espansione del “PACKER”, la 
guaina si adatta al tubo

       

PART-LINER posizionato nella 
condotta danneggiata

Condotta riparata con minimo 
restringimento



  

PART-LINER posizionato nella condotta danneggiata

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Espansione del “PACKER”, la guaina si adatta al tubo

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Condotta riparata con minimo restringimento

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Gravi rotture su tubazioni staticamente compromesse 
ed esempi di rivestimenti strutturali finiti

       

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Gravi rotture su tubazioni staticamente compromesse 
ed esempi di rivestimenti strutturali finiti

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Gravi rotture su tubazioni staticamente compromesse 
ed esempi di rivestimenti strutturali finiti

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Gravi rotture su tubazioni staticamente compromesse 
ed esempi di rivestimenti strutturali finiti

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Gravi rotture su tubazioni staticamente compromesse 
ed esempi di rivestimenti strutturali finiti

PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato



  

Esempio di cantiere

              PART-LINER Rivestimento interno localizzatoPART-LINER Rivestimento interno localizzato

       



  

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)
Iniezione in pressione di resineIniezione in pressione di resine

•    Fasi di lavorazione

•    Fasi di avanzamento: lavori su evidenti 
infiltrazioni ad un giunto, con 
posizionamento del “PACKER” e 
sigillatura avvenuta

       

•    Esempio di PACKER



  

“PACKER” sul giunto ed anelli 
di tenuta gonfiati

       

Posizionamento del “PACKER” 
sul giunto che perde

Sigillatura avvenuta, passaggio 
ad un altro giunto difettoso



  

Posizionamento del “PACKER” sul giunto che perde

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)



  

“PACKER” sul giunto ed anelli di tenuta gonfiati

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)



  

Sigillatura avvenuta, passaggio ad un altro giunto difettoso

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)



  

Fasi di avanzamento: lavori su evidenti infiltrazioni ad 
un giunto, con posizionamento del “PACKER” e 

sigillatura avvenuta

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)

11 22 33 44

       



  

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)

11



  

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)

22



  

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)

33



  

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)

44



  

Esempio di PACKER

POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)POS-A-TRYN/SEAL-I-TRYN (SIGILLATURA)

       



  

CUTTERCUTTER
Fresatura robottizzataFresatura robottizzata

•    Fasi di lavorazione

•    Esempi di applicazione

       



  

Riapertura di allacciamenti laterali in linea

       

Fresatura ad allacciamenti sporgenti



  

Fresatura ad allacciamenti sporgenti

CUTTERCUTTER



  

Riapertura di allacciamenti laterali in linea

CUTTERCUTTER



  

Esempi di applicazione

       

CUTTERCUTTER



  

ALTRE TECNOLOGIE e LAVORAZIONIALTRE TECNOLOGIE e LAVORAZIONI

Risanamento Fognature SPARisanamento Fognature SPA
oltre alle metodologie no-dig e trenchless sopra esposte, 
è in grado di calibrare la soluzione no-dig più appropriata

per ogni esigenza.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito:
www.risanamentofognature.it

Oppure scarica la nostra Brochure PDF:
Download Brochure

http://www.risanamentofognature.it/it-IT/novita
http://www.risanamentofognature.it/it-IT/brochure-pdf


  

ALTRE TECNOLOGIE e LAVORAZIONIALTRE TECNOLOGIE e LAVORAZIONI

Risanamento Fognature SPARisanamento Fognature SPA
in particolare è in grado di offrire anche le seguenti

tipologie di risanamento e di lavori:

● Sigillatura vasche e pozzetti
● Rivestimento pozzetti con tecnologia cement mortar
● Relining di condotte per uso idrico e gas in pressione
● Installazione di giunti EPDM 
● Altre tecniche di relining: slip-lining, c-liner, blueliner,... 
● Bonifiche
● Ispezioni e mappatura reti
● Ispezioni wireless di acquedotti in esercizio fino a 9 km
● Risanamento allacci fognari in linea con sistema Uv-Hat 



  

CERTIFICAZIONI e QUALITA'CERTIFICAZIONI e QUALITA'

Risanamento Fognature SPARisanamento Fognature SPA
è attualmente dotata delle seguenti certificazioni:

    SOA OG6-VI, OG12 III-bis, OS35 IV-bis
    ISO 9001

    ISO 14001
    OHSAS 18001

    Codice Etico D.lgs. 231/2001
    Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 4F,5F,9C

    Clicca per scaricare il PDF delle certificazioni:
Download Certificazioni PDF

http://www.risanamentofognature.it/it-IT/certificazioni-aziendali


  


