Spett.le impresa
Gentili Sig.ri e Sig.re
Cortese tecnico
Cortese destinatario
Brunico/Scandiano li 01.01.2018
OGGETTO : PRESENTAZIONE.
Un cordiale saluto da parte del sottoscritto, e da parte del rag. Claudio Di Pastena.
Ci permettiamo di porre alla Vostra cortese attenzione, la soluzione in ambito acqua potabile di
NU FLOW in collaborazione con home partners.
Si tratta di una soluzione non distruttiva, per il risanamento di condutture per l´acqua
potabile, ad uso domestico, senza la necessità, di ripristino o sostituzione, di tubazioni in
opera.
Acqua potabile
Colonne per l´acqua potabile
Tubazioni per l´aria compressa
Sistemi antincendio
Tubi per il trattamento delle acque
Condotte
Tubazioni prodotti chimici
PREMESSA
La home partners, ha acquisito nel corso delle proprie attività, una esperienza oramai
decennale, nei risanamenti, sia in ambito fognario, e sia in ambito acqua potabile, quindi con
realtà pubbliche, e per diametri medio grandi.
La ricerca, di nuove soluzioni possibili, affidabili e nello specifico, per l´acqua potabile, e per
diametri di dimensioni ridotte (es. uso casalingo), ha portato alla collaborazione tra le parti, con
la realtá italiana di NuFlow Italia by A&M.
Realtá italiana, specializzata nei risanamenti di tubazioni per acqua potabile, senza la necessitá
di dover applicare lavori di demolizione.
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INTRODUZIONE
La seguente proposta tecnica di home partners - NuFlow Italia by A&M, si applica per il
risanamento, di condutture per l´acqua potabile, e quindi anche per l´ uso domestico. Lo scopo,
è quello di ripristinare a nuovo, la parte interna della tubazione, usurata dal tempo, con
possibili perdite, riduzioni di flusso ed anche di rischi per la salute, senza dovere
necessariamente, applicare lavori di demolizione, normalmente applicati, per opere di
risanamento in ambito idraulico/domestico.
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NU FLOW 7000
Il sistema NU FLOW 7000, viene utilizzato, per il risanamento di tubazioni di vario tipo.
Es. rame, multistrato, cemento, fibrocemento, piombo, polietilene, alluminio, ottone ed
acciaio.
NU FLOW 7000, è una resina epossidica, il cui utilizzo, è destinato alla rigenerazione di
condutture metalliche, per l´acqua potabile.
NU FLOW 7000, viene applicato mediante pompaggio, all´interno delle tubazioni, formando poi
al suo interno, un rivestimento sulla superficie interna.
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IL PROCESSO DI RIVESTIMENTO
I tubi si corrodono con il tempo causando perdite, riduzioni del flusso e anche rischi per
la salute.

Un componente abrasivo pulisce in modo sicuro l’interno delle tubazioni.

L’ epoxy liquid, viene iniettato nelle tubazioni, ricoprendole, e formando una barriera liscia
e uniforme, tra le tubazioni e l’acqua.

L’indurimento dello strato, in una barriera permanente è questione di ore, ed il Sistema,
torna rapidamente in servizio.
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ESEMPIO DI SITUAZIONE TIPO PRIMA DELL´INTERVENTO

-

-

SITUAZIONE DI PARTENZA
Svuotamento del tratto di tubazione interessato, al passaggio di acqua potabile
Asciugatura parte interna tubazione interessata

SABBIATURA
Lavaggio mediante aria compressa
Trattamento (pompaggio della resina epossidica NU FLOW 7000)
Completamento (polimerizzazione)
Lavaggio interno

RIVESTIMENTO INTERNO FINITO
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DIAMETRI E LUNGHEZZE “INDICATIVE”
Pollici

DN
mm.

Acciaio
mm.

PE - PVC
mm.

Ghisa
mm.

3/8”
1/2”
3/4”
1”
1”1/4
1”1/2
2”
2”1/2
3”
4”
5”
6”
7”
8”

10
15
20
25
32
40
50
60 65
80
100
125
150
175
200

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
0
219,1

16
20
25
32
40
50
63
75
90 110
110 125
125 140
160 180
0
200 225

0
0
0
0
0
0
0
77
98
118
144
170
197
222

Lunghezza
max risanabile
unica passata
10,00 metri
24,00 metri
30,00 metri
36,00 metri
42,00 metri
48,00 metri
61,00 metri
76,00 metri
91,00 metri
122,00 metri
152,00 metri
183,00 metri
213,00 metri
243,00 metri

IMPIANTO IDRAULICO
Lo schema di distribuzione dell´impianto idrico, in un edificio, puó essere del tipo :
- a colonne montanti (tubazioni verticali);
in questo caso, dalla condotta principale, si dipartono le colonne montanti, e da queste, in
corrispondenza dei vari piani, agli anelli di piano (tubazioni orizzontali), che alimentano i vari
apparecchi.
- con anello inferiore (tubazioni orizzontali);
in questo caso, la distribuzione alle colonne montanti, è realizzata, tramite un anello chiuso,
che le collega, in corrispondenza del cantinato.
- a gabbia (tubazioni verticali);
in questo caso, oltre che con un anello inferiore, le colonne montanti, sono collegate anche
tramite un anello superiore, nel sottotetto.
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INFORMAZIONI
Lo spessore standard, è dai 2 ai 3 decimi di millimetro.
Su richiesta, o in fase di sopralluogo, è possibile definire uno spessore superiore, con un
secondo risanamento, una volta arrivati a termine del primo trattamento (ovvero a completa
polimerizzazione del primo strato di resina).
Prendendo come esempio, il risanamento di un circuito dell´acqua calda e fredda, di un
appartamento tipo, il tempo di intervento, è di ca. 2/3 giorni (salvo verifica in cantiere).
Ideale da applicare, anche per ambienti particolari, esempio per le pavimentazioni
(es. parquet, legno, marmi) o magari per pareti con finiture particolari, (es. stucco veneziano o
mantovano).
La logistica, in questo contesto, è un parametro fondamentale, dovendo prendere in
considerazione, che dopo il risanamento, abbiamo un tempo di fermo dell´impianto idraulico,
di ca. 24 ore, per la completa polimerizzazione, della resina epossidica NU FLOW 7000 una
volta terminato il trattamento.
Il posizionamento degli impianti a servizio dell’esecuzione, delle opere di risanamento, è
altrettanto fondamentale, considerando che gli spazi sono necessari, per posizionare il
compressore a livello stradale, le condotte di mandata per l´aria compressa, i vari accessori in
uso, ed il filtro, per il ciclo terminale.
 NU FLOW 7000, una soluzione garantita 10 anni.
Definizione tra le parti, del capitolato tecnico, per l’esecuzione di sopralluogo e successivi lavori.
Esecuzione in tempi rapidi, dei sopralluoghi, per verificare lo stato degli impianti idraulici.
Risparmio sensibile sui costi da sostenere, rispetto alle ipotesi formulate, per un
intervento tradizionale, con demolizione parziale, di diversi vani ed abitazioni, per la
sostituzione delle tubazioni.
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INFORMAZIONI
Eliminazione del rischio di perdite, e di rilascio di sostanze metalliche, nell’acqua potabile,
nonché della formazione di colonie batteriche.
Rapidità di intervento rispetto ai sistemi tradizionali.
Soluzione meno invasività nelle abitazioni.
Possibilità di realizzo di bypass, al fine di evitare l’interruzione totale, dell’erogazione dell’acqua
potabile, negli appartamenti abitati.
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DOVE SI AGISCE PER RIPRISTINARE LE TUBAZIONI INTERNE ?
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PREPARAZIONE DEL CANTIERE
Riteniamo molto importante sottolineare, che per una corretta valutazione, delle opere da
eseguire in cantiere, con un sopralluogo/verifica in cantiere, si possa valutare sia
tecnicamente che economicamente meglio, l´esatto ammontare del fabbisogno, e dei costi.
Verifica in cantiere (sopralluogo), per l´acquisizione di dati, per la formulazione di un preventivo
di massima, del numero delle utenze e della tipologia dell´impianto tramite documentazione
tecnica (planimetrie/mappatura impianto idraulico esistente, con la definizione delle lunghezze
e dei diametri presenti) messo a disposizione del richiedente o dall´idraulico di fiducia.
Nel caso di mappatura insufficiente (scarsità di informazioni, tramite planimetrie impianto
idraulico esistente) si passerà, ad una verifica alternativa, tramite termografia.

Senza sopralluogo in cantiere, acquisizione di dati, per la formulazione di un preventivo di
massima, del numero delle utenze e della tipologia dell´impianto, tramite documentazione
tecnica (planimetrie/mappatura impianto idraulico esistente, con la definizione delle lunghezze
e dei diametri presenti) messo a disposizione del richiedente.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI CANTIERE
01
02

03

Compressore
04

Distribuzione aria
06

Deumidificatore
05

Riscaldamento aria/asciugatura
07
08

Distributore per ambienti

Zona attacco/pulizia/ripristino Zona attacco/pulizia/ripristino
10
11

Sabbiatura/pulizia

Recupero sabbiatura/pulizia

Zona attacco/pulizia/ripristino
09

Zona attacco/pulizia/ripristino
12

Risanamento/ripristino
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Raccogliamo a seguire, le domande con relative risposte, che durante il nostro percorso
informativo, raccogliamo dai contatti avviati.
Alcune domande, “potrebbero” essere ripetitive, abbiamo comunque deciso, di raccoglierle tutte.

NU FLOW 7000, una soluzione garantita 10 anni.
Domanda 01: Che cosa succede, dopo i 10 anni dalla applicazione del prodotto, e alla fine
della garanzia ?
risponde :
Finisce la garanzia, a termini di legge, ma il materiale, ha una durabilità di oltre 25 anni.
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Domanda 02: Cosa succede, sulla durabilitá, della soluzione di NuFlow, nel tempo ?
risponde :
Nelle normali condizioni di installazione, non succede nulla, in quanto le tubazioni risanate, non
sono utilizzate, con agenti corrosivi e non sono esposte, direttamente al sole, e quindi il
materiale, non subisce nessuna azione di degrado, da agenti esterni.

Domanda 03: Se voi applicate la soluzione di NuFlow, dopo 10 anni, dobbiamo riapplicare
nuovamente il tutto ?
risponde :
Chiaramente no, gli unici motivi, per ulteriori possibili applicazioni, sono eventuali manutenzioni
con lavorazioni meccaniche particolari, sulle tubazioni, che comportino tagli, riscaldamento, oltre
le temperature di omologa, o lavaggio dei circuiti, con agenti aggressivi.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Per qualsiasi altra domanda o necessitá in merito, siamo a Vostra completa disposizione.
Abbiamo creato allo scopo, anche una modulistica, per la realizzazione di una possibile offerta
dedicata (PREVENTIVO DI MASSIMA).
Grazie.
A disposizione.
In attesa di una gradita risposta in merito.
Cordiali saluti.

Geom. Di Pastena Sandro
Rag. Di Pastena Claudio

In allegato, il CERTIFICATO di LABORATORIO TIFQLAB
QUALITY AND SAFETY OF FOODPROCESS
Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari
Universitá della Calabria
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