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l’azienda vonRoll hydro si concentra sulle esigenze e sulle aspettative dei 
suoi clienti, sul mercato nazionale ed internazionale. vonRoll hydro offre una 
completa gamma di servizi, volti a garantire la cura delle aziende di approv-
vigionamento acqua potabile e gas. A tale scopo, vonRoll hydro segue l’in-
tero ciclo di vita dell’infrastruttura, dall’installazione alla manutenzione, fino 
alla sostituzione. localizzazioni perdite, controlli di serrande e idranti, nonché  
interventi di revisione, rappresentano le competenze chiave. Nello sviluppare 
i nostri prodotti e servizi facciamo confluire vicinanza al cliente, solida espe-
rienza e i nuovi trend del mercato: tutto ciò garantisce che vonRoll hydro sia il 
partner ideale per le aziende di approvvigionamento e smaltimento che guar-
dano al futuro.

vonRoll hydro fornisce a Clienti di tutto il mondo sistemi di condotte e di intercettazione, idranti, chiusini stradali e 
sistemi per la localizzazione perdite permanente e la sorveglianza della qualità dell’acqua. Supportiamo ingegneri 
e committenti nello sviluppo dei progetti e nell’organizzazione dei servizi di manutenzione. Ovunque occorra un ap-
provvigionamento di acqua e gas sicuro e conveniente, ovunque si tratti di smaltire acque industriali, i nostri prodotti 
e servizi sono a vostra disposizione.
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vonRoll hydro è il fornitore di sistema leader in Svizzera nei prodotti e servizi 
per aziende di approvvigionamento acqua e gas.

I NOSTRI SERvIZI
iN UN COLPO D’OCCHiO

Per vonRoll hydro, ridurre al minimo le avarie e un lavoro esente da danni permanenti sono cosa ovvia.

Esponeteci le vostre concrete esigenze. L’elenco dei nostri servizi, riportato qui sopra, vi offre una prima panoramica; 
saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata.

I nostri servizi Raccorderie Idranti Tubi Tecnologie di drenaggio Tecnologie di misura
Misurazioni di erogazione e portata • •

Sorveglianza pressione • • •

gestione ricambi • • • •

Manutenzioni di controllo • •

localizzazione perdite di acqua e gas • • • •

localizzazione condotte e serrande • • • •

Assistenza al montaggio • • • • •

Sorveglianza reti •

Rilevamento dati di reti (hYdROPORT) • • • • •

Supporto alla pianificazione • • • • •

Interventi di revisione / Riparazioni • • • • •

Prodotti personalizzati • • • • •

Assistenza tecnica • • • • •

Monitoraggio ambientale •

verifiche vuoto • •

Analisi perdite d’acqua e gas • • • •

contratti di manutenzione • • • • •
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Acqua potabile 
In Svizzera, è il prodotto alimentare più controllato. Il compito di 
un’azienda di approvvigionamento idrico consiste nel garantire e di-
stribuire acqua potabile di condizioni igienicamente impeccabili.  
Poiché ogni unità domestica dipende dall’acqua potabile, occorre 
 ridurre al minimo assoluto i possibili rischi per la salute. 
Un particolare pericolo è costituito dalle perdite: tratti di condotte aner-
metici consentono l’infiltrazione di germi e batteri nella rete, causando 
la contaminazione dell’acqua potabile.

Costi
Le perdite d’acqua sono un problema per gli impianti di prelievo e  
distribuzione d’acqua.
ogni metro cubo di perdita d’acqua comporta costi, che variano in base 
ai prezzi d’acquisto e/o di trattamento. È poi assolutamente possibile 
che le perdite d’acqua penetrino nella rete di canalizzazione, andando 
così a pesare sugli impianti di depurazione delle acque di scarico.

Pericoli
I punti di perdita rappresentano un pericolo per l’uomo e per l’am-
biente: strade inondate, pendii resi instabili dall’erosione e allagamenti 
sono solo alcuni esempi delle possibili fonti di pericolo. Per contrasta-
re tali fattori sfavorevoli si impiegano varie tecnologie di localizzazio-
ne perdite, con un solo obiettivo: individuare il punto della perdita nel 
modo più rapido e preciso.
 
Tecnologie di misura
L’uso della localizzazione perdite come tecnologia di misura è una  
sfida dalle molte sfaccettature.
Nelle pochissime tecnologie di misura paragonabili, le condizioni va-
riano comunque fortemente da caso a caso: oltre ai vari materiali delle 
condotte, sono anche le condizioni di pressione e le caratteristiche del 
terreno a rendere ogni localizzazione perdite un caso a sé.

ACQUA – LOCALIZZAZIONE PERDITE

06 > Acqua – Localizzazione perdite Acqua – Localizzazione perdite < 07 

TABELLA PERDITE ACQUA

bar
Perdite 
(mm)

l / min
m3 /

anno
m3 /

anno

10,0

2 7,0 10,0 3.650

4 27,0 39,0 14.230

8 100 144,0 52.580

6,0

2 4,8 7,0 2.550

4 18,0 26,0 9.490

8 70,0 101,0 36.880

3,0

2 3,2 4,6 1.650

4 12,0 17,2 6.190

8 48,0 69,1 24.870

1,5

2 1,8 2,5 900

4 7,0 10,0 3.600

8 27,0 38,8 13.968

Nota: valori comparativi di perdite d’acqua in rapporto a pres-
sione e diametro della perdita.

Spesso i punti di perdita d’acqua restano invisibili 
alla superficie per lungo tempo, il che può compor-
tare gravi conseguenze per l’uomo e per l’ambien-
te. Come si può notare dalla tabella perdite, anche 
dispersioni di piccola entità possono comportare 
gravose perdite d’acqua.

PERDITE D’ACQUA
Difetti invisibili, ma dalle gravi conseguenze



LOCALIZZAZIONE PERDITE D’ACQUA 
Ambito di applicazione

Che si tratti di approvvigionamento di acqua potabile, di impianti di riscalda-
mento o di condotte per altri prodotti, presto o tardi una perdita andrà messa 
in conto. 
Nella maggior parte delle infrastrutture, le perdite vengono sorvegliate.  
Ovunque vengano rilevati punti di perdita, il team di assistenza vonRoll hydro 
è disponibile in diversi centri della Svizzera per localizzarli.

I tecnici del Servizio Assistenza vonRoll hydro, esperti 
ed altamente qualificati, accolgono volentieri ogni nuova 
sfida; la nostra azienda offre per l’intera Svizzera un ser-
vizio 24 ore su 24, in tutte le lingue della Confederazione. 
Grazie a tutto ciò, i nostri tecnici specializzati localizzano 
ogni anno oltre 1200 punti di perdita, contribuendo at-
tivamente alla cura del sistema di approvvigionamento. 
Un equipaggiamento di prim’ordine consente loro di lo-
calizzare perdite in tutti i sistemi di tubazioni sotto pres-
sione, siano essi interrati o in reti domestiche.

LOCALIZZAZIONE PERDITE
Per non lasciare nella al caso

La posizione delle perdite localizzate viene documenta-
ta con precisione e consegnata al gestore della rete di 
approvvigionamento. Con la consegna del rapporto di 
localizzazione, i compiti del localizzatore perdite sono 
terminati e il committente dispone ora di una posizione 
esatta per avviare lo scavo e la riparazione.

PERDITA
Eliminare il problema

08 > Acqua – Localizzazione perdite Acqua - Localizzazione perdite < 09 
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10 > Acqua – Localizzazione ad ultrasuoni di perdite nel terreno Acqua – Termografia < 11 

Di norma, la localizzazione perdite su condotte dome-
stiche non è paragonabile a quella su condutture inter-
rate: in questi casi, infatti, la termografia o l’impiego di 
termocamere rendono la ricerca molto più semplice.  
A tale scopo vengono rilevate le minime differenze di 
temperatura, che localizzano così irregolarità come i 
punti anermetici.

Localizzazione puntuale delle perdite 
mediante termografia

TERMOGRAFIACORRELAZIONE IMMISSIONE DI GASLOCALIZZAZIONE AD ULTRASUONI DI PERDITE 
NEL TERRENO

A tutt’oggi, un valido metodo di localizzazione puntuale 
delle perdite è l’ascolto superficiale mediante geofoni:  
i rumori di fuoriuscita del punto di perdita vengono tra-
smessi attraverso il suolo verso la superficie del terreno 
e rilevati con il geofono. Di norma, vale questa norma: il 
punto di maggiore rumorosità corrisponde a quello della 
perdita.

Localizzazione puntuale delle perdite 
mediante geofono

I punti di perdita non localizzabili con i convenzionali me-
todi localizzazione puntuale richiedono una tecnologia di 
localizzazione più complessa. Con la tecnologia ad im-
missione di gas, la condotta idrica vuota viene riempita 
con una speciale miscela gassosa. Il gas in perdita ha la  
caratteristica di fuoriuscire dal punto di perdita e di rag-
giungere la superficie del terreno lungo una linea retta. 
Giunto in superficie, il gas viene rilevato con appositi ri-
velatori di gas e il punto difettoso viene così localizzato.

Localizzazione puntuale delle perdite 
mediante immissione di gas

Il metodo della correlazione viene invece utilizzato per 
la localizzazione elettronica dei punti di perdita. I rumori 
di perdita si propagano lungo la condotta idrica; nella 
tecnologia a correlazione, a monte e a valle del sospetto 
punto di perdita viene installato un sensore sulla con-
dotta. Tali sensori trasmettono i rumori di perdita al soft-
ware di correlazione, che, a sua volta, calcola il luogo 
di origine del punto di perdita, in base ad un algoritmo 
di correlazione, considerando i rumori in ingresso e le 
caratteristiche del tubo.

Localizzazione puntuale delle perdite 
mediante correlazione

ACQUA 
Localizzazione perdite
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12 > Acqua – Analisi perdite Acqua – Analisi perdite < 13

Nella tecnologia ad immissione, la zona di approvvigio-
namento viene suddivisa in settori. Successivamente,  
i settori vengono scollegati scostandoli dalla rete di con-
dotte e alimentati con l’apposito dispositivo FLOWMAT.  
I circuiti di misura vengono scelti in modo da non pertur-
bare alcun asse di traffico con l’immissione, mantenere i 
livelli di prelievo d’acqua e garantire la pressione dell’ac-
qua stessa. A misurazione conclusa, l’apposito soft -
ware esamina i dati memorizzati, individuando il valore di  
portata minimo: tale valore è utile per comprendere la 
possibile entità della perdita per ciascun settore.

Un modo semplice per individuare punti di perdita è co-
stituito dalla tecnologia ad ascolto: tale metodo preve-
de l’ascolto della rete di condotte dell’acqua potabile 
su serrande e idranti, per individuare rumori di perdita. 
Questa procedura, tuttavia, richiede molto tempo e vie-
ne di norma impiegata in zone di approvvigionamento 
dalla struttura semplice, oppure in sistemi di approvvi-
gionamento idrico di dimensioni molto piccole.

TECNOLOGIA AD IMMISSIONE TECNOLOGIA AD ASCOLTO

1

Tecnologia ad ascolto
con TERRALOG

ACQUA
Analisi perdite

Se nell’approvvigionamento di acqua potabile vi è il sospetto di punti di perdita, un’analisi perdite d’acqua consente 
di rilevare lo stato attuale del sistema di condotte. Con l’analisi perdite d’acqua, in un determinato lasso temporale, 
l’intera rete di condotte dell’acqua potabile viene esaminata sistematicamente, per rilevarne le perdite. Tutti i punti di 
perdita vengono localizzati e, nella fase conclusiva, registrati in un rapporto di stato. In base alla strategia di approv-
vigionamento di acqua potabile, le analisi perdite d’acqua vengono eseguite periodicamente o in base ad appositi 
parametri di consumo d’acqua. L’analisi perdite d’acqua si può paragonare ad un bilancio: spesso, lo stato della rete 
di approvvigionamento varia in poco tempo e si formano nuove anermeticità. Stante il tasso medio di perdite d’ac-
qua della rete elvetica, pari al 12 %, e in base alle esperienze degli scorsi anni, vonRoll hydro consiglia di controllare 
annualmente la rete dell’acqua potabile.

MISURAZIONE DEL LIVELLO DI EMISSIONE ACUSTICA

Misurazione del livello di emissione acustica 
con rilevatore dati ORTOMAT

Tecnologia ad immissione con 
misuratore di portata FLOWMAT

Per effettuare l’analisi perdite d’acqua con il sistema  
ORTOMAT (rilevatori dati con misurazione del livello di 
emissione acustica), nella rete di condotte dell’acqua 
potabile vengono installati ogni 100-150 m appositi  
rilevatori dati su idranti e serrande. Negli orari di minore 
consumo, fra le ore 2:00 e le 4:00, gli ORTOMAT misura-
no la struttura acustica nel sistema di condotte: se sono 
presenti punti di perdita, è avvertibile un rumore di per-
dita permanente. Tale rumore viene registrato dall’OR-

TOMAT; durante l’analisi dati di misura, un allarme  
perdita viene segnalato per il tratto di condotta sotto-
posto a misurazione. L’analisi perdite con il sistema 
ORTO MAT ha il vantaggio di verificare la rete di con-
dotte dell’acqua potabile nello stato originale, senza che 
occorra chiudere serrande o valvole.
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ACQUA E GAS
Localizzazione condotte

14 > Acqua e gas – Localizzazione condotte Acqua e gas – Localizzazione serranda < 15

LOCALIZZAZIONE SERRANDELOCALIZZAZIONE CONDOTTE

Nella localizzazione serrande, vonRoll hydro localizza 
innanzitutto il chiusino stradale, liberandolo per quanto 
possibile. Se il chiusino serranda non dovesse essere 
individuabile, con un apposito localizzatore ne viene in-
dividuata l’asta di comando. I due localizzatori si diffe-
renziano nel campo di sensibilità, rispetto alla posizione 
dell’oggetto da localizzare: di norma, un chiusino stra-
dale andrà localizzato come oggetto orizzontale, per 
cui verranno utilizzati apparecchi con bobina toroidale 
(P500). 
Le aste di comando serrande sono invece oggetti ver-
ticali, generalmente localizzabili con apparecchi dall’an-
tenna a stilo (ML-1M).

Localizzazione serrande
con sensibili rivelatori di metalli

Acqua e gas
Localizzazione serrande

ACQUA E GAS
Localizzazione serrande

L’infrastruttura generale di un sistema di approvvigiona-
mento o smaltimento e la localizzazione perdite richie-
dono informazioni sulla posizione delle condotte inter-
rate dell’acqua potabile: spesso, infatti, le condotte di 
servizio sono in opera nel suolo da più di un secolo, 
senza che l’esatta posizione ne sia stata annotata in un 
apposito registro catastale.

Acqua e gas
Localizzazione condotte

Per la localizzazione di condotte, vonRoll hydro utilizza 
modernissimi misuratori. Le condotte metalliche vengo-
no alimentate elettricamente e il campo magnetico che 
si crea lungo la condotta viene localizzato. Le condotte 
prive di conduttività elettrica vengono localizzate con la 
sonda ad asticella: con questa procedura, i tecnici von-
Roll hydro introducono un’asticella alimentabile elettri-
camente nel tubo da localizzare, rilevando quindi il cam-
po magnetico che si crea con una procedura analoga 
a quella per le condotte metalliche. La posizione della 
condotta viene poi contrassegnata e misurata.
Nella fase conclusiva, al committente viene consegnato 
un rapporto con lo schema delle condotte localizzate.

Localizzazione condotte 
con moderni localizzatori

Individuare le serrande, in un caso serio, è determinan-
te per l’entità dei danni causati da un punto di perdita. 
Spesso, in caso di lavori stradali, i coperchi di serran-
de vengono ricoperti da pietrisco fine, oppure da terra, 
nel caso di aree coltivate o giardini. Secondo le dispo-
sizioni SSIGA, la funzione e la posizione delle serrande 
vanno controllate ogni quattro anni. Per localizzare con 
efficienza coperchi di serrande ricoperti, vonRoll hydro 
utilizza rivelatori di metalli ad alta sensibilità, che, in base 
all’oggetto da localizzare, reagiscono ad elementi metal-
lici orizzontali o verticali.
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A1 
Gas all’interno  

dell’edificio

A2 
Gas nelle immediate 

vicinanze  
dell’edificio

B 
Gas in prossimità  

dell’edificio

A2 
Gas a notevole distanza 

dagli edifici

GAS LOCALIZZAZIONE PERDITE

16 > Gas – Localizzazione perdite  Gas – Localizzazione perdite < 17 
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 Foro di perforazione con gas 
 Foro di perforazione senza gas

Gas naturale
In Svizzera, questo gas è un’apprezzata fonte di energia, permanen-
temente distribuita agli utenti delle regioni urbane mediante una rete 
interrata. Come per tutte le altre reti di condotte, anche nell’approv-
vigionamento di gas naturale occorre controllare periodicamente lo 
stato delle condotte per eliminare eventuali perdite nel minor tempo 
possibile.

Costi
Le fuoriuscite di gas causano rapidamente ingenti spese alle azien-
de di distribuzione di gas naturale; inoltre, il normale acquisto, o la 
produzione, di gas naturale o di biogas comportano le relative spese.  
Ogni azienda di approvvigionamento gas punta quindi a fornire  
all’utente finale tutto il gas acquistato o prodotto, senza perdite.

Pericoli
Le fuoriuscite di gas rappresentano un notevole pericolo per l’uomo e 
per l’ambiente: una miscela gassosa esplosiva, abbinata ad una fonte 
d’innesco, può causare danni enormi. Fortunatamente, nel passato 
molte aziende di approvvigionamento gas sono riuscite ad evitare in-
cidenti causati da esplosioni, anche grazie al regolare controllo dello 
stato delle reti di distribuzione. I punti di perdita localizzati sono sud-
divisi in apposite classi di perdita (categorie di pericolo) e trattati con 
i relativi gradi priorità.

Tecnologie di misura
Per rilevare le perdite di gas, vengono impiegati appositi rivelatori ad 
alta sensibilità: i rivelatori di gas prodotti da vonRoll hydro individua-
no la presenza di gas già nell’ordine delle parti per milione. Inoltre,  
il continuo intensificarsi del traffico stradale comporta requisiti sempre 
maggiori per la tecnologia degli apparecchi: la stretta collaborazione 
fra i tecnici del Servizio Assistenza ed il reparto Sviluppo di vonRoll 
hydro ha quindi la massima priorità, affinché possiamo rispondere, 
anche in futuro, alle esigenze delle aziende di approvvigionamento di 
gas naturale.

PANORAMICA
delle diverse classi di perdita



GAS – LOCALIZZAZIONE PERDITE
Ambito di applicazione

Nel corso degli anni, vonRoll hydro ha maturato un forte know-how nella loca-
lizzazione delle perdite di gas. Regolari controlli sulle condotte di gas naturale 
da parte delle aziende di approvvigionamento gas sono basilari per un sicuro 
esercizio degli impianti e per un costante approvvigionamento di gas. I nostri 
tecnici del Servizio Assistenza, altamente qualificati e dotati di moderni rive-
latori di gas e veicoli misuratori, controllano ogni anno gran parte della rete 
elvetica di approvvigionamento gas e sono disponibili 24 ore su 24 nelle varie 
sedi vonRoll hydro per interventi d’emergenza.

18 > Gas – Localizzazione perdite  Gas – Localizzazione perdite < 19 

Nell’approvvigionamento gas, l’aspetto della sicurezza  
è di importanza cruciale: per tale ragione, il legislatore 
prescrive la regolare verifica delle anermeticità.
Con i suoi tecnici del Servizio Assistenza, esperti ed alta-
mente qualificati, vonRoll hydro offre per l’intera Svizzera, 
in tutte le lingue della Confederazione, soluzioni ottimali 
per la sicurezza, la cura ed il supporto attivo del sistema 
di approvvigionamento riguardo alla localizzazione perdi-
te. Un equipaggiamento di prim’ordine consente ai nostri 
tecnici di localizzare perdite in tutte le condotte di gas, 
siano esse interrate o in reti domestiche.

LOCALIZZAZIONE PERDITE 
La sicurezza al primo posto

Documentata con precisione la posizione di tutte le per-
dite localizzate, l’azienda di approvvigionamento gas  
riceve un rapporto dettagliato: così, il gestore potrà rapi-
damente avviare i lavori di scavo e riparazione.

PERDITA
Risoluzione rapida del problema
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GAS
Localizzazione ed analisi perdite

Per garantire un esercizio sicuro alle aziende di approvvi-
gionamento gas, la rete di distribuzione va esaminata ad 
intervalli regolari secondo le disposizioni SSIGA riguardo 
a materiali dei tubi, età e pressione d’esercizio, per indi-
viduare eventuali perdite. vonRoll hydro, che opera nella 
localizzazione perdite di gas sin dal 1982, ha maturato 
un forte know-how e grande esperienza in materia.

20 > Localizzazione perdite di gas – Localizzazione puntuale mediante perforazione Gas – Localizzazione perdite: analisi perdite < 21

GAS 
Localizzazione ed analisi perdite

Se alla superficie del terreno sono state rilevate tracce di 
gas, lungo la condotta di gas difettosa vengono praticati 
appositi fori, alla distanza massima di un metro; succes-
sivamente, il gas accumulato nel suolo viene aspirato at-
traverso i fori di perforazione, mediante appositi eiettori.
Ridimensionato il problema al suolo, nei fori di perfora-
zione viene misurata la concentrazione di gas: in linea 
generale, il foro dalla maggiore e più costante concen-
trazione di gas è quello più prossimo al punto di perdita.

Localizzazione puntuale delle  
perdite di gas mediante perforazione

ANALISI PERDITE DI GASLOCALIZZAZIONE PERDITE DI GAS

L’analisi perdite di gas è un importante presupposto per un sicuro esercizio della rete di distribuzione del gas: controlli 
regolari consentono di individuare rapidamente eventuali anermeticità. In fase di prelocalizzazione, sulla rete di con-
dotte di gas le fuoriuscite vengono verificate con il veicolo misuratore per tracce di gas, oppure con una perlustrazio-
ne a piedi. Il veicolo misuratore, dotato di una pompa aspirante particolarmente potente (180 l / min), può localizzare 
tracce di gas nell’area circostante le sonde di misura. Per ottenere un risultato ottimale, la strada viene percorsa ad 
una velocità massima di 10 km / h. Tutte le condotte e tutti gli allacciamenti domestici non raggiungibili dal veicolo mi-
suratore vengono controllati con la sonda a tappeto ed il rivelatore di gas. L’analisi perdite di gas si conclude con un 
rapporto dettagliato sulla zona controllata, una categorizzazione dei punti di perdita e con schemi dei punti difettosi.

Analisi perdite di gas 
con veicolo misuratore per tracce di gas e GASENA5

P
er

 u
na

 d
es

cr
iz

io
ne

 d
i q

ue
st

o 
pr

od
ot

to
, 

co
ns

ul
ta

re
 p

ag
. 3

8

P
er una descrizione di questo prodotto, 

consultare pag. 38
P

er una descrizione di questo prodotto, 
consultare pag. 38
consultare pag. 38

P
er

 u
na

 d
es

cr
iz

io
ne

 d
i q

ue
st

o 
pr

od
ot

to
, 

co
ns

ul
ta

re
 p

ag
. 3

8

P
er

 u
na

 d
es

cr
iz

io
ne

 d
i q

ue
st

o 
pr

od
ot

to
, 

co
ns

ul
ta

re
 p

ag
. 3

8



1

3

2

Per un’azienda di approvvigionamento idrico, il maggiore investi-
mento consiste nell’infrastruttura: controllare e riparare con regola-
rità questo patrimonio è, quindi, di cruciale importanza. Di norma, 
idranti e serrande vengono azionati di rado; tuttavia, in caso d’e-
mergenza, l’azienda di approvvigionamento idrico e i Vigili del Fuo-
co devono poter contare su un ambiente affidabile. Le disposizioni 
SSIGA consigliano di controllare ed azionare con regolarità tutti gli 
organi di intercettazione, ventilazione e sfiato. Di norma, gli idranti 
sono di competenza del Comune di zona, che risponde della funzio-
nalità degli idranti. Le Assicurazioni Fabbricati Cantonali prescrivono 
il controllo funzionale e la manutenzione degli idranti, in intervalli che 
variano da Cantone a Cantone. Un idrante è idoneo come postazione 
antincendio soltanto se viene garantito un opportuno prelievo d’ac-
qua. vonRoll hydro, presi in esame esattamente questi aspetti, offre 
una completa gamma di servizi: dal semplice controllo alla raccolta 
dei dati prestazionali, fino alla revisione.

MANUTENZIONE DI IDRANTI E SERRANDE
Qualità e funzionalità

In una rete di approvvigionamento, le serrande svolgono 
un ruolo di enorme importanza: se, ad esempio, occorre 
mettere fuori servizio un tratto di condotta per interventi 
di manutenzione, l’azienda di approvvigionamento deve 
poter contare su serrande chiudibili ed azionabili corret-
tamente. Spesso, le serrande non vengono azionate per 
anni, divenendo così poco scorrevoli o del tutto inutiliz-
zabili, con conseguenze negative in caso d’emergenza. 
Vale, quindi, la pena far controllare regolarmente le ser-
rande dai tecnici specializzati vonRoll hydro.

vonRoll hydro, forte di oltre un secolo d’esperienza nel-
la costruzione di idranti, conosce a fondo i requisiti ne-
cessari per un idrante. Fedele al motto «Assistenza dal 
costruttore», vonRoll hydro, con il proprio team di as-
sistenza, segue l’intero ciclo di vita degli idranti. La no-
stra gamma di servizi comprende installazione, controllo, 
misurazione prestazioni e revisione con ricambi originali. 
Nella fase conclusiva, il software di controllo e gestione 
HYDROPORT 2.0 consente di ricostruire l’intera crono-
logia degli idranti e di indicare gli interventi necessari.

1) IDRANTE

Una parte integrante delle serrande è costituita dalla 
calotta di chiusura, o dal chiusino stradale. Per poter 
azionare una serranda, il chiusino serranda deve potersi 
aprire. Spesso, i chiusini serrande non vengono neppure 
toccati per anni e, in alcuni casi, costituiscono il proble-
ma principale nell’azionamento delle serrande: pertanto, 
nel controllo serrande vonRoll hydro, la riparazione dei 
relativi chiusini riveste grande importanza.

3) CALOTTA DI CHIUSURA

2) SERRANDA

22 > Manutenzione di idranti e serrande Manutenzione di idranti e serrande < 23 



mAnUtenZIonedIIdrAntIeSerrAnde
controllo idranti e revisione idranti sotto pressione

24 > manutenzione di idranti e serrande – controllo idranti manutenzione di idranti e serrande – revisione idranti < 25 

In qualsiasi comune, gli idranti sono la prima garanzia di ogni misura antincendio. negli ultimi anni, tuttavia, gli idranti 
sono stati impiegati anche in altri ambiti e vengono spesso utilizzati per scopi diversi: è quindi possibile che gli idranti 
vengano azionati da personale non preparato e vengano poi lasciati, in alcuni casi, in condizioni non corrette o difetto-
se. La chiusura impropria di un singolo idrante, ad esempio, può causare perdite d’acqua, pur non visibili, superiori ai  
70 l / min attraverso il sistema di svuotamento. Per contro, non svuotare gli idranti può causarne il congelamento alla pri-
ma gelata e la conseguente rottura, causata dall’espansione dell’acqua. In caso d’incendio, poi, idranti non funzionanti 
o non azionabili costituiscono un rischio inaccettabile: per tale ragione, l’Assicurazione fabbricati cantonale prescrive  
il controllo periodico degli idranti. gli intervalli, variabili da cantone a cantone, sono di norma compresi fra i 12 e i 24 
mesi.

vonroll hydro offre esattamente questo servizio di assistenza: da costruttori degli idranti, dopo la manutenzione di con-
trollo, garantiamo quindi anche la riparazione con ricambi originali. fedeli al nostro motto «Assistenza dal costruttore», 
garantiamo interventi di prim’ordine e la piena funzionalità dell’idrante come primario mezzo antincendio.

controlloidranti
Assistenzadalcostruttore

controLLoIdrAntI revISIoneIdrAntISottoPreSSIone

Sviluppando l’apparecchio di revisione per riparazioni sotto pressione di rete, vonroll hydro ha compiuto un passo 
da gigante nella manutenzione degli idranti. nella rete di approvvigionamento, l’apparecchio di revisione consente di 
sottoporre a revisione l’elemento inferiore dell’idrante senza interrompere l’approvvigionamento idrico e di sostituirne 
gli elementi interni con ricambi originali di alta qualità. In tale ottica, vonroll hydro consiglia una manutenzione lungimi-
rante, che non si limiti alle parti soggette ad usura, come gli anelli torici o le guarnizioni delle valvole, ma di impiegare 
componenti completi e di alta qualità, che mantengano nel tempo il valore della revisione e garantiscano la durevo-
lezza dell’idrante. già i primi interventi di manutenzione effettuati da vonroll hydro offrono risultati duraturi, riducendo 
al minimo le perdite d’acqua; le eventuali anermeticità sull’idrante vengono rilevate ed eliminate. un prospetto dei 
rumori acustici rilevati per controllare la rete viene quindi consegnato ai responsabili dell’approvvigionamento idrico, 
per poter seguire più da vicino i punti di perdita. Tutti gli interventi di revisione vengono documentati e descritti det-
tagliatamente. HYdroPorT 2.0 offre una piattaforma ottimale per il rilevamento dati e la stesura della cronologia di 
ogni idrante.

revisioneidrantisottopressione
ricambioriginaliperuneserciziosicuro
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mAnUtenZIonedIIdrAntIeSerrAnde
misurazione prestazioni

mAnUtenZIonedIIdrAntIeSerrAnde
controllo serrande

26 > manutenzione di idranti e serrande – misurazione prestazioni manutenzione di idranti e serrande – Software di gestione manutenzione HYdroPorT < 27 

Le Assicurazioni fabbricati cantonali stabiliscono requisiti minimi per gli idranti in base alle zone edilizie. non tutti 
gli idranti installati adempiono automaticamente alla funzione originaria: pertanto, per le nuove installazioni di idranti, 
le Assicurazioni fabbricati richiedono un attestato di rispetto prestazioni. I requisiti prestazionali possono variare da 
cantone a cantone. vonroll hydro ha eccellente esperienza nelle misurazioni di erogazione e documenta la pressione 
statica e dinamica, nonché le prestazioni di erogazione degli idranti.* 
I valori misurati sono memorizzabili in HYdroPorT 2.0, restando sempre disponibili all’azienda di approvvigiona-
mento idrico.

* Su richiesta, la posizione viene rilevata mediante misuratore gPS

misurazioniprestazioni
Acquisireconoscenzeconlemisurazioni

come gran parte dei componenti nella rete di approvvigionamento idrico, le serrande non sono visibili e sono po-
sate sottoterra: a causa di tale disposizione, spesso la manutenzione viene dimenticata, oppure non effettuata per 
mancanza di tempo. molte serrande installate trent’anni fa, o anche prima, non sono state azionate neppure una 
volta: così, ad esempio in caso di rottura di una condotta, quando occorre chiuderle, risultano totalmente bloccate. 
Secondo una statistica di vonroll hydro, su tutte le serrande impiegate in Svizzera, meno dell’8 % vengono azionate 
annualmente; di tale percentuale, il 2 % in caso d’emergenza, come appunto le rotture di condotte, ed il restante 6 % 
per normali manutenzioni di controllo, a cura del gestore o di aziende di servizi quali vonroll hydro. Soltanto in pochi 
casi, i piani di manutenzione comunali prevedono un regolare controllo delle serrande; trascurare tali componenti, 
tuttavia, può causare gravi danni nel caso di un’emergenza. un controllo ed una manutenzione regolari di serrande 
e valvole di intercettazione a farfalla, come previsti dalle direttive SSIgA e dai costruttori, proteggono la rete di tu-
bazioni idriche e le raccorderie da danni imprevedibili. I dati e gli stati delle serrande raccolti si possono acquisire in 
 HYdroPorT 2.0, restando a disposizione del gestore della rete di approvvigionamento. HYdroPorT 2.0 consente 
un’agevole conferimento degli ordini per i controlli serrande in scadenza.

controlloserrande
mantenereilvaloreconlamanutenzione

controLLoSerrAndemISUrAZIonIPreStAZIonI
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SERvizio - proDOTTO

Approfittare delle novità 
 senza costi aggiuntivi.

Sicurezza degli investimenti  
garantita, grazie a condizioni  
di contratto regolamentate.

SERvizio - proDOTTO

Pur senza vincolare capitali  
nell’hardware, approfittare  

di prodotti eccellenti. 

SERvizio - proDOTTO

 SERDOTTO < 29

Concentrazione sull’essenziale, 
senza costi non prevedibili  

per la manutenzione  
delle apparecchiature.

SERvizio - proDOTTO

Assicurazione e  
garanzia di regolare  

controllo e funzionalità.

SERvizio - proDOTTO

«È quando il pozzo si prosciuga che  
comprendiamo il valore dell’acqua.»

Benjamin Franklin

SERDOTTO CHE COSA SIGNIFICA?

28 > SERDOTTO

Consulenza e 
pianificazione

Prodotti 
vonRoll hydro

Assistenza da 
un’unica fonte

Con SERDOTTO (SERvizio–proDOTTO), vonRoll hydro inaugura una nuova 
era nell’ambito dei servizi: assistenza integrata nei prodotti, tutto da un’unica 
fonte. 

I grandi cambiamenti 
nell’ambito degli approvvigionamenti idrici e nella gestione dell’acqua pota-
bile hanno molto esteso la gamma di competenze dei responsabili approv-
vigionamento acqua potabile. Per sfruttare al meglio il maggior capitale di 
un’azienda di approvvigionamento, ossia i capitali concentrati negli impianti,  
vonRoll hydro elabora costantemente nuovi SERDOTTO, per offrire alle  
aziende  del settore interventi regolari quali rilevamento precoce delle perdite, 
localizza zione perdite, controllo idranti, controllo serrande e revisioni.

La missione 
di vonRoll hydro consiste nell’offrire grande competenza e professionalità alle 
aziende di approvvigionamento acqua e gas. La filosofia SERDOTTO con-
sente una stretta collaborazione fra aziende di approvvigionamento e smalti-
mento e vonRoll hydro in molteplici ambiti. Ad intervalli regolari e ben definiti,  
vonRoll hydro informa gli utenti sullo stato dell’area sorvegliata e sottoposta 
a manutenzione con SERDOTTO. La buona impressione di essere nelle mani 
migliori grazie ai nostri servizi all-inclusive sottolinea la valida collaborazione 
con vonRoll hydro.

SERDOTTO



✓

SERDOTTO
ORTOMAT e localizzazione perdite

SERDOTTO
ORTOMAT-MT GSM e localizzazione perdite

30 > SERDOTTO – Localizzazione perdite SERDOTTO – Localizzazione perdite < 31

L’utilità di un sistema di rilevamento precoce delle per-
dite consiste nell’ottenere i dati di misura, anziché nel 
possedere l’impianto.
Il principio base del SERDOTTO per il rilevamento pre-
coce delle perdite e la localizzazione perdite consiste 
nell’offrire gratuitamente all’azienda di approvvigionamento 
acqua potabile un completo sistema ORTOMAT, a partire  
da una durata di contratto di quattro anni. I dati di misura 
vengono analizzati mensilmente e i punti di perdita vengo-
no localizzati, previo contatto con l’azienda di approvvigio-
namento. L’analisi mensile dei dati viene coperta con una 
partecipazione alle spese dall’azienda di approvvigiona-
mento di acqua potabile e le localizzazioni perdite vengono 
fatturate con un apposito importo forfettario.

Vantaggi:

 Nessun vincolo di capitali

 Costi a fronte di servizi (trasparenza nei costi)

 12 controlli rete all’anno

  Nessun rischio e nessun costo in caso di apparec-
chi difettosi

  Nessuna riparazione o interventi di manutenzione in 
proprio degli impianti ORTOMAT

 Riduzione delle spese per il personale

  Riduzione delle perdite d’acqua /  
Controllo permanente delle perdite d’acqua

 Dati sempre aggiornati

  Importo forfettario per localizzazione puntuale delle 
perdite

SERDOTTO
ORTOMAT e localizzazione perdite

Come estensione del SERDOTTO ORTOMAT e loca-
lizzazione perdite, il SERDOTTO ORTOMAT-MT GSM  
e localizzazione perdite offre una trasmissione dati  
integralmente automatica, che riduce al minimo asso-
luto il lasso temporale tra il formarsi di una perdita e la 
segnalazione di allarme.

Gamma di servizi:

  Fornitura di un adeguato numero di ORTOMAT-MT 
GSM

    Pianificazione e calcolo complessivi dei nodi e delle 
posizioni ottimali dei punti di misura

    Messa in opera e montaggio dei rilevatori dati nei 
punti di misura calcolati e sorveglianza permanente 
dei valori di misura 

    Previo contatto con l’azienda di approvvigionamen-
to idrico, i punti di perdita rilevati vengono localizzati 
e la situazione perdite viene registrata e schematiz-
zata in un apposito rapporto

 Importo forfettario per ciascuna localizzazione perdite

  Tutti i servizi necessari agli apparecchi, batterie incluse

 2 anni di assistenza per i rilevatori dati

  Trasmissione dati/acquisto delle schede SIM

 Hosting e salvataggio dei dati

SERDOTTO
ORTOMAT-MT GSM e localizzazione perdite

ORTOMAT MTORTOMAT

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
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Serdotto
SchiKo con controllo rete idrica

Serdotto
HyKo con controllo rete idrica

32 > SerdoTTo – controllo serrande e localizzazione perdite  SerdoTTo HYdroLIfe < 33

Il SerdoTTo SchiKo con controllo rete idrica abbina due diversi servizi: il controllo serrande e l’esame dei punti di 
perdita sulla rete di condotte dell’acqua potabile. Il vantaggio del SerdoTTo consiste nei due controlli simultanei 
nella stessa fase operativa, a fronte di una modesta spesa aggiuntiva: ciò risulta molto conveniente per l’azienda  
di approvvigionamento idrico, soprattutto riguardo ai costi dei servizi. Perché quando vonroll hydro è già in loco,  
è bene sfruttarne a dovere la presenza. Tutti i controlli, e tutte le misurazioni e localizzazioni vengono documentati e 
consegnati all’azienda.

Serdotto
SchiKoconcontrolloreteidrica

hyKoSchIKo

HYdroLIfe è il contratto di manutenzione vonroll hydro 
per controllo e revisione idranti.
gli idranti vengono sottoposti a controllo periodico, in 
base alle esigenze del cliente o come da disposizioni 
dell’Assicurazione fabbricati responsabile. gli eventuali 
difetti rilevati vengono eliminati direttamente in loco per 
garantire la continuità di funzionamento della rete di idran-
ti. con un grande vantaggio per il comune: la garanzia di 
idranti ben funzionanti. Tutti gli interventi sono compresi 
in un importo forfettario, semplificando la previsione di 
bilancio per la manutenzione idranti. comune e azienda 
di approvvigionamento idrico possono utilizzare gratuita-
mente HYdroPorT 2.0 per l’intera durata del contratto. 
In sintesi: «una cura di benessere per gli idranti».

Serdotto
hydroLIfe

come per il SerdoTTo SchiKo con controllo rete idri-
ca, anche in questo caso sono abbinati il controllo idranti 
ed il controllo rete idrica: in fase di controllo idranti, nella 
rete di condotte dell’acqua potabile vengono installa-
ti gli orTomAT, che in seguito, la notte successiva,  
esamineranno la rete di condotte per individuare rumori 
di perdita.
Successivamente, i dati di misura vengono analizzati e 
viene effettuata la localizzazione puntuale dei punti di 
perdita. nella fase conclusiva, tutte le misurazioni e tutti i 
controlli vengono raggruppati in un dettagliato rapporto 
e consegnati al gestore di approvvigionamento idrico.

Serdotto
hyKoconcontrolloreteidrica



SIStemI
Più di semplice localizzazione e controllo

hydroPort2.0
Software di gestione dati

34 > Sistemi HYdroPorT 2.0 < 35

vonroll hydro offre svariate possibilità per misurare e rilevare dati nella rete di condotte e nelle relative apparec-
chiature periferiche. I parametri standard comprendono i seguenti aspetti: pressione, portata, vuoto, temperatura, 
conduttività, opacità, livello e stati di commutazione. Appositi misuratori tecnicamente molto avanzati, unitamente al 
rilevamento dati, consentono di effettuare misurazioni anche in punti difficilmente accessibili; inoltre, l’esercizio auto-
nomo degli impianti vonroll hydro consente la misurazione e la comunicazione dati anche in località impervie e prive 
di rete elettrica. È altresì possibile l’integrazione dei valori di misura in sistemi di comando preesistenti, tramite server 
fTP o SmS. HYdroPorT 2.0 offre quindi un’esclusiva possibilità per effettuare misurazioni di qualità e rilevare ed 
analizzare gli stati della rete.

vonroll hydro è al fianco delle aziende di approvvigionamento idrico anche come fornitore di servizi, per raccogliere 
parametri di misura, ad esempio in progetti generali di approvvigionamento idrico, con competenti tecnici misuratori 
e con gli adeguati equipaggiamenti di misura.

Permisurareecomprendere
SIStemI

hydroPort2.0ImPIAntI

con HYdroPorT 2.0 è stato creato un software che offre un’avanzata combinazione di rilevamento e gestione dati, 
processi operativi, compiti di controllo e assicurazione qualità. grazie alla concezione web-based di questa soluzione, tutti 
i dati sono memorizzati a livello centrale e costantemente accessibili. L’archivio dati centrale garantisce un salvataggio pro-
fessionale dei dati stessi, impedendo nel contempo la creazione di doppioni. I dati memorizzati in HYdroPorT sono così 
sempre aggiornati e disponibili. L’architettura modulare di HYdroPorT consente di seguire, sorvegliare e documentare 
un numero libero di ambiti riguardo al loro ciclo di vita. oltre allo stato attuale di un determinato ambito, anche la cronologia 
viene memorizzata in dettaglio, fungendo da utile riscontro per ricostruire eventi in futuro. La versione base del software 
contiene i moduli «Idrante» e «Serranda»; ulteriori moduli verranno implementati e attivati in un secondo momento. durante 
tale fase, gli sviluppatori di HYdroPorT verranno supportati da utenti sul campo, nel ruolo di utenti avanzati.

HYdroPorT è l’avanzato software per la gestione professionale delle infrastrutture di sistema delle aziende di approvvi-
gionamento e smaltimento.

Softwaredigestionemanutenzioneedati
hydroPort2.0
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TERRALOG è un geofono e microfono per vibrazioni strutturali.  
Questo sistema consente, da un lato, di prelocalizzare punti 
di perdita in serrande e idranti sulla rete di condotte e, dall’al-
tro, la localizzazione puntuale sulla superficie del terreno, 
grazie all’apposito treppiede. Inoltre, le varie funzionalità di 
memorizzazione e filtro consentono localizzazioni esatte. 
TERRALOG, con il suo sensore ad alta sensibilità e la com-
pleta gamma di accessori, è alloggiato in una pratica valigetta  
ed è immediatamente utilizzabile. Questo strumento viene 
impiegato quotidianamente dai tecnici misuratori vonRoll 
hydro e da numerose aziende di localizzazione perdite ed 
approvvigionamento, nazionali ed internazionali.

Tecnologia ad ascolto

TERRALOG

LOCALIZZAZIONE PERDITE D’ACQUA

P
er

 g
li 

am
bi

ti 
di

 u
til

iz
zo

 d
i q

ue
st

o 
pr

od
ot

to
, c

on
su

lta
re

 p
ag

g.
 1

0 
e 

13

Il sistema ORTOMAT offre una sorveglianza permanente della 
rete dell’acqua potabile. Gli ORTOMAT per idranti e serrande  
vengono collegati magneticamente al sistema di tubazioni e 
rilevano quotidianamente lo stato della rete; tutti i dati sugli 
stati delle perdite sono costantemente disponibili. Il rileva-
mento precoce dei punti di perdita e la riduzione dei danni 
consentono l’ammortamento del sistema nell’arco di un anno.  
ORTOMAT-MT GSM automatizza la comunicazione dati ver-
so il software di analisi (principio Bring). Oltre alla misurazione  
di livello, ORTOMAT-MT C offre un nuovo principio a correla-
zio ne brevettato, che semplifica la localizzazione puntuale.

FLOWMAT è composto da un’unità chiusa. La valigetta che 
racchiude il sistema raggruppa la tecnica di flusso e la parte 
elettronica: la parte della tecnica di flusso contiene un conta-
tore di portata, dal campo di misura fra 0 e 90 m³/h. Grazie  
al segnale in uscita da 2 l / impulso, anche le piccole portate si  
possono rilevare agevolmente.

Sistema di sorveglianza perdite Misuratore

ORTOMAT FLOWMAT

ANALISI PERDITE D’ACQUA
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Il sistema di localizzazione VM 810 è stato sviluppato espressa-
mente per localizzare e individuare la profondità di posa di con-
dotte metalliche per acqua e gas. L’elevata frequenza di localiz-
zazione di 83 kHz, armonizzata con precisione all’applicazione, 
consente di seguire una condotta anche su vari manicotti e punti 
di raccordo, che di norma costituiscono una forte resistenza per 
le basse frequenze. La profondità viene individuata in modo inte-
gralmente automatico, con la semplice pressione di un pulsante. 
Il sistema si distingue per la semplicità d’uso, per l’ampiezza del 
display e dei tasti e per la completa gamma di accessori.

Il rivelatore di chiusini stradali P500 è stato sviluppato per lo-
calizzare con precisione chiusini stradali e chiusini per pozzi,  
ma è anche utilizzabile come rivelatore universale di me-
talli. Si tratta di uno strumento ideale per la ricerca di oggetti  
metallici quali ad esempio coperchi di serrande in ghisa o 
coperchi di canaline nascosti da calcestruzzo, erba o neve.

Localizzatore condotte Rivelatore di chiusini stradali

VM 810 Classic P500

LOCALIZZAZIONE CONDOTTE
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LOG 3000 è un dispositivo di correlazione notebook di ulti-
ma generazione, dalle eccellenti caratteristiche di misura, per 
localizzazione acustica di precisione in condotte idriche sotto 
pressione. Tale dispositivo è utilizzabile con precisione ed ef-
ficienza su tutti i materiali utilizzati nella realizzazione di con-
dotte (ad esempio acciaio, ghisa, plastica, cemento ecc.).

Dispositivo di correlazione

LOG 3000
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Per le immissioni di gas, vonRoll hydro utilizza una miscela 
gassosa azotidrica, composta da 5 % di idrogeno e 95 % di 
azoto. 
Questa miscela gassosa, non essendo esplosiva, non costi-
tuisce un’inutile fonte di pericolo. Il rivelatore GASENA5 H2, 
sviluppato espressamente per le immissioni di gas, è dotato di 
un apposito sensore che reagisce esclusivamente all’idroge-
no. Infine, la completa gamma di accessori, con diverse son-
de, consente un impiego preciso e un’esatta localizzazione.

Immissione di gas

GASENA5 H2 
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LEAKPEN è il localizzatore perdite più semplice e compatto 
della nostra gamma. Per il gestore di distribuzione acqua po-
tabile, questo strumento ha la stessa utilità del tester di fase 
per l’elettricista. Nella prelocalizzazione di perdite, LEAKPEN 
viene utilizzato per misurare le vibrazioni strutturali ed è spes-
so impiegato nelle letture di contatori acqua o nei controlli di 
idranti e serrande.

Tecnologia ad ascolto

LEAKPEN
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Il rivelatore di metalli ML-1M è un rivelatore ferromagnetico 
semplice e resistente. Semplice da utilizzare, questo stru-
mento è anche estremamente robusto e può rilevare oggetti 
metallici fino ad 1 metro di profondità.

Rivelatore di metalli

ML-1M

LOCALIZZAZIONE CONDOTTE
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Visitate in nostro sito web 
per ulteriori prodotti ed informazioni

LOCALIZZAZIONE PERDITE DI GAS

GASENA5 è un rivelatore di gas per impiego mobile. Dotato 
di tre sensori, questo strumento rileva concentrazioni di gas 
da 0 ppm fino al 100 % di percentuale volumetrica (CH4, me-
tano). Grazie al certificato Atex, l’apparecchio è agevolmente 
utilizzabile in qualsiasi ambiente.

Rivelatore di gas

GASENA5
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ASSISTENZA E MISURATORI 
Al vostro servizio.

www.vonroll-hydro.com
Un’azienda del Gruppo vonRoll infratec
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l’azienda vonRoll hydro si concentra sulle esigenze e sulle aspettative dei 
suoi clienti, sul mercato nazionale ed internazionale. vonRoll hydro offre una 
completa gamma di servizi, volti a garantire la cura delle aziende di approv-
vigionamento acqua potabile e gas. A tale scopo, vonRoll hydro segue l’in-
tero ciclo di vita dell’infrastruttura, dall’installazione alla manutenzione, fino 
alla sostituzione. localizzazioni perdite, controlli di serrande e idranti, nonché  
interventi di revisione, rappresentano le competenze chiave. Nello sviluppare 
i nostri prodotti e servizi facciamo confluire vicinanza al cliente, solida espe-
rienza e i nuovi trend del mercato: tutto ciò garantisce che vonRoll hydro sia il 
partner ideale per le aziende di approvvigionamento e smaltimento che guar-
dano al futuro.

vonRoll hydro fornisce a Clienti di tutto il mondo sistemi di condotte e di intercettazione, idranti, chiusini stradali e 
sistemi per la localizzazione perdite permanente e la sorveglianza della qualità dell’acqua. Supportiamo ingegneri 
e committenti nello sviluppo dei progetti e nell’organizzazione dei servizi di manutenzione. Ovunque occorra un ap-
provvigionamento di acqua e gas sicuro e conveniente, ovunque si tratti di smaltire acque industriali, i nostri prodotti 
e servizi sono a vostra disposizione.


