
RISANAMENTI DI CONDOTTE FOGNARIE

SERVIZIO:
risanamento di 

condotte fognarie.

DEDICATO A: 
aziende, enti pubblici.

FINALITÀ: 
ripristino della 

piena funzionalità 
di tutte le condotte

a gravità.

RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI CONDOTTE FOGNARIE.

Realizziamo il risanamento (relining) delle condotte fognarie o di condotte funzionanti a gravità, 

di ogni forma e dimensione, con le più moderne tecnologie trenchless, utilizzando tutti i sistemi C.I.P.P. 

in uso per la perfetta installazione dei tubolari. Interveniamo con tutte le tecnologie C.I.P.P. (Cured In Place 

Pipe, cioè tubo reticolato sul posto), di installazione dei tubolari pre-impregnati oggi esistenti, mediante 

inserimento a inversione sotto battente idrico e indurimento con riscaldamento dell’acqua, con tecniche 

di inversione ad aria e indurimento a vapore o a mezzo inserimento a traino e indurimento con raggi U.V.

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 QUALIFICATO.
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.

PIENO RECUPERO DELL’EFFICIENZA.

Grazie all’utilizzo delle tecniche di Relining No-Dig, restituiamo la piena funzionalità statica e idraulica 

a ogni condotta a gravità. Ogni lavoro viene svolto in conformità alle normative nazionali e internazionali 

di più recente pubblicazione, dedichiamo estrema attenzione alla qualità dei materiali impiegati e 

al rispetto delle prove richieste dalle norme.

LE FASI DEL RECUPERO.

L’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:

- videoispezione preliminare e finale dell’intervento con registrazione su supporto informatico 

   da allegare al certificato di collaudo.

- mappatura degli eventuali allacciamenti presenti per consentire la loro individuazione e riapertura 

   al termine dell’intervento.

- messa in opera del tubolare.

- procedure di innesco della polimerizzazione della resina termoindurente mediante calore indotto

   o passaggio di lampade a raggi UV.

- operazioni di collaudo idraulico del nuovo tubo.

- taglio dei terminali e dei passaggi nei pozzetti intermedi e loro sigillatura.

- riapertura degli eventuali allacciamenti sottesi.


