
SANIL INE  W
RISANAMENTO  A  CALZA  A  FREDDO  PER
TUBAZIONI  ACQUEDOTTO  DN 100 – DN 600

PROCEDIMENTO
Dopo l’accurata pulizia interna della tubazione, 
una calza pluristrato con rivestimento interno in 
polietilene viene inserita al suo interno e viene 
fatta ivi aderire, mediante il procedimento di 
inversione ad aria compressa. Per una maggio-
re sicurezza, vengono installati speciali anelli 
d’acciaio al cromo alle estremità di ogni tratta 
ed, in presenza di prese, si utilizzano apposite 
bussole di tenuta in ottone rivettate in opera.

CAMPO  DI  IMPIEGO
– Tubazioni acquedotto da 
   DN 100 a DN 600 compresi.
– Pressione di esercizio fino a PN 16.
– Materiali: Ghisa grigia, ghisa sferoidale, 
   acciaio, cemento-amianto. 

VANTAGGI
– Minimo disturbo al traffico stradale.
– Lunghezza delle singole tratte di lavoro 
   fino a 200 m.
– Minima perdita sezionale.
– Miglioramento del coefficiente di scabrezza.
– Assicurazione Qualità secondo Norme 
   ISO 9001:2008.
– Certificazione di processo secondo DVGW.

CERTIFICAZIONI
Idoneità al contatto con le acque potabili per 
tutti i componenti, con certificazione secondo 
Foglio di lavoro DVGW-W270 e certificazione di 
potabilità da parte del Ministero Federale della 
Salute Pubblica.

MATERIALI
L’affidabilità e la sicurezza del processo nel 
tempo è garantita grazie all’impiego di materiali 
pregiati e collaudati.
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PROCEDURA DI APPLICAZIONE ESEGUITA DALLE SQUADRE SANIVAR

2.  INVERSIONE DELLA CALZA PLURISTRATO

1.  PUL IZ IA  INTERNA DELLA TUBAZIONE

3.  PROVA DI  TENUTA ED OPERAZIONI  F INALI

La tubazione viene sottoposta ad un’accurata pulizia interna, di tipo meccanico ed idraulico, mediante raschiatori rotanti 
e viene quindi fatta essiccare in modo ineccepibile tramite un aspiratore di polveri ad alta potenzialità. Successivamente la 
calza pluristrato con rivestimento interno in polietilene viene tagliata a misura e posizionata sul tamburo di avvolgimento.

L’adesivo viene introdotto nella calza pluristrato e fatto quindi passare attraverso un piano a rulli di omogeniz-
zazione, per poi essere avviato alla camera di spinta. Il successivo processo d’inversione della calza all’interno 
della tubazione avviene mediante alimentazione controllata di aria compressa.

Al termine del processo di inversione, viene avviata la prova di tenuta a pressione, con relativa registrazione. 
Il giorno seguente vengono installati speciali anelli di acciaio inossidabile alle estremità di ogni tratta ed, in 
presenza di prese, vengono montate apposite bussole di tenuta in ottone, rivettate in opera.
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