
RISANAMENTI DI ACQUEDOTTI E GASDOTTI

SERVIZIO:
risanamento di 

acquedotti e gasdotti.

DEDICATO A: 
enti pubblici.

FINALITÀ: 
ripristino della 

funzionalità di condotte
a pressione, come 

acquedotti e gasdotti.

DATI INTERESSANTI:
utilizziamo i tubolari

di alta qualità 
della società svizzera

AMEX Sanivar AG.

 RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI CONDOTTE FUNZIONANTI 
A PRESSIONE (ACQUEDOTTI E GASDOTTI).

Realizziamo il risanamento (relining) di condotte destinate alla distribuzione e al trasporto di acqua 

potabile, con diametri compresi tra 80 e 800 mm, e di condotte destinate alla distribuzione e al trasporto 

di gas naturale, fino alla quarta specie, con diametri compresi tra 100 e 600 mm, sia con tecnologie 

di tipo C.I.P.P. sia con tecnologia Hose lining.

Sede legale e amministrativa: 
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com

www.stucchi-sse.it www.intecosrl.com www.sersesrl.it

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE 
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI 

E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

IL NOSTRO PERSONALE ADDETTO AGLI SPURGHI.
Operiamo esclusivamente con personale interno, 
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti 
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza 
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

I MEZZI PIÙ ADATTI PER INTERVENTI MIRATI E PRECISI.
Le nostre squadre di intervento possono contare 
su 50 automezzi per ogni tipo di attività.

MASSIMA EFFICACIA E TOTALE RISPETTO PER L’AMBIENTE.

Tutte le tecniche di installazione di In.Te.Co. sono eseguite con procedimenti a freddo, a bassissimo 

impatto ambientale e con materiali certificati per l’uso con acqua potabile o per l’uso con gas naturale.

Ogni lavoro viene svolto in conformità alle norme ISO EN UNI specifiche nelle loro versioni più recenti.

SANIVAR: UN PARTNER A GARANZIA DEL MIGLIOR RISULTATO.

Realizziamo gli interventi di recupero della funzionalità idraulica e statica delle tubazioni con l’utilizzo 

di tubolari prodotti dalla società Svizzera AMEX Sanivar AG e denominati SaniTube® W, SaniTube® G  

e Saniline W o Saniline G, tutti in materiale composito costituito da tessuto rinforzato con fibre 

para-aramidiche e rivestito con PE oppure con TPU. 

La messa in opera avviene, dopo una pulizia interna del tubo ospite, mediante l’inserimento meccanico 

a semplice trascinamento del nuovo tubolare SaniTube® W o SaniTube® G opportunamente deformato

in cantiere, oppure con procedimento di inversione e incollaggio per i prodotti Saniline W e Saniline G.

Tutti i sistemi SaniTube® W e G e Saniline W e G detengono certificazioni internazionali di compatibilità 

con il fluido (acqua o gas) trasportato e sono applicabili su tubazioni di qualsiasi materiale funzionanti 

con pressioni di esercizio fino a PN16 compreso.


