
FLOWTITE - Sistemi di tubature in PRFV   
per l’idroelettricità e condotte forzate  
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Processo di produzione

I principali materie prime per la produzione di tubi 
FLOWTITE sono resina, fibra di vetro e sabbia silicea. 
Di solito vengono utilizzate resine di poliestere 
ortoftalica perché danno buoni risultati nelle 
applicazioni per l’acqua potabile. 
 
I tubi FLOWTITE vengono prodotti utilizzando il 
processo di avvolgimento continuo su mandrini, che 
costituisce il miglior procedimento nella produzione di 
tubi in PRFV. Questo processo consente l’uso di rinforzi 
in fibra di vetro continua in direzione circonferenziale. 
Per tubi di pressione lo sforzo maggiore è quello in 
direzione circonferenziale. L’inserimento di rinforzi 
continui in questa direzione consente pertanto di 
ottenere un prodotto ad alta tenuta ad un costo minore. 
Viene prodotto uno stratificato   molto compresso che 
massimizza le caratteristiche delle tre principali materie 
prime. Sono incorporati fili di fibra di vetro tagliati e non 
tagliati, per garantire un elevata solidità circolare ed un 
buon rinforzo assiale. Un rinforzo di sabbia in prossimità 
dell’asse neutro al centro viene utilizzato per dare 
ulteriore rigidità, aggiungendo spessore supplementare.

Vantaggi del prodotto

I prodotti e gli accessori FLOWTITE offrono diversi 
vantaggi per l’utilizzo nell’idroelettricità e tubazioni in 
pressione: 

•  Materiale resistente alla corrosione – Non c’è  
 bisogno di alcun rivestimento, alcuna copertura,  
 alcuna protezione catodica o altre forme di  
 protezione da corrosione.

•  Le caratteristiche idrauliche rimangono  
 sostanzialmente inalterate nel tempo.

•  Prestazioni del prodotto uniche e costanti in  
 condizioni climatiche estremamente calde e fredde.

•  Scarsa caduta di pressione, grazie alla superficie  
 interna liscia.

•  Pressione del martello d’acqua all’incirca 50%  
 inferiore, rispetto ad acciaio o DIP in simili  
 condizioni.

•  Trasporto ed installazione anche su terreno difficile  
 non sono impegnativi e costosi, grazie al peso  
 leggero (ca. 25% di DIP / 10% di cemento) ed ai  
 giunti premontati.

•  Resistenti ai raggi UV.

•  Innesti manufatti su precisione con giunti flessibili  
 consentono una facile installazione ed impediscono  
 infiltrazioni e perdite. 

•  Bassi costi di esercizio.

•  Non sono necessarie ispezioni di corrosione.

•  Bassi costi di manutenzione.

•  Lunga vita del prodotto.

•  Assistenza esperta sul posto.

•  Prodotto costantemente disponibile in tutto il mondo.
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Gamma di prodotti

Il programma di tubi

Il programma dei prodotti FLOWTITE PRFV offre una 
vasta gamma di tubi di vari diametri, che viene 
accompagnato da una scelta eccezionale di raccordi ed 
accessori.

La nostra gamma di diametri standard in mm:

Altri diametri fino a 4000 mm sono disponibili su 
richiesta.

Tutti i tubi sono disponibili nelle classi di rigidità 
standard SN 2500 Pa, SN 5000 Pa e SN 10000 Pa. 
Altre categorie di rigidità sviluppate secondo le 
esigenze del cliente sono disponibili su richiesta.

A seconda dei diametri, i tubi FLOWTITE PRFV sono 
disponibili in classi di pressione nominale da 1 bar a 
32 bar. Il nostro impegno mira a raggiungere alti 
standard di qualità, per cui assicuriamo che tutti i tubi 
con una pressione superiore a PN1 sono collaudati al 
100% per il doppio della loro pressione nominale.

I nostri tubi vengono forniti in lunghezze standard fino a 
12 metri. Altre lunghezze specificamente richieste dal 
cliente sono disponibili su richiesta.

100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1200 · 1400

1600 · 1800 · 2000 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

Classe di pressione standard PN in bar

1 (gravità)

6

10

16

20

25
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Raccordi e accessori

In aggiunta al programma di tubi viene offerta una vasta 
gamma di raccordi ed accessori in PRFV. Questi 
comprendono gomiti, raccordi a T, diramazioni, flangie, 
porta-riduttori, innesti a sella, pozzetti o bobine 
preassemblate, disegnate secondo le esigenze del 
cliente. L’elevata flessibilità dei materiali utilizzati 
permette la produzione individuale dei raccordi su 
misura, seguendo le esigenze del cliente.

Gomiti 5-90° Raccordo a 90°

Diramazione 60°

Flangie libere / fissate

Riduttore Connessione 
con altri 
materiali
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Specifiche dei prodotti

I sistemi di tubazioni FLOWTITE PRFV offrono soluzioni 
per applicazioni che richiedono prestazioni elevate in 
termini di resistenza alla corrosione ed alle alte 
pressioni. I nostri tubi PRFV sono caratterizzati dalla 
forza immensa della fibra di vetro e dall’alta resistenza 
anticorrosione della resina. Questo abbinamento di 
qualità meccaniche e chimiche rendono i nostri tubi la 
scelta ideale per applicazioni nell’idroelettricità e per 
tubazioni in pressione.

Alti standard di qualità sono la caratteristica costante 
ed importante dei nostri sistemi di tubazioni FLOWTITE. 
Tutti gli stabilimenti di produzione vengono 
regolarmente certificati da autorità esterne e 
dispongono di certificazioni come ISO 9001 ed altri.

A seconda del paese, i nostri sistemi di tubazioni sono 
collaudati secondo la normativa AWWA, CEN, ASTM, 
DIN, BSI, ISO, nonché secondo altre normative e 
certificazioni internazionali o regionali.

  Resistenza alla corrosione ++

  Resistenza ai raggi UV +

  Espansione termica +

  Resistenza chimica +

  Isolamento termico +

  Rapporto kg/m ++

  Velocità di flusso / caratteristiche idrauliche ++

Hydrostatic Design Basis – HDB

Un test molto importante per l’utilizzo dei tubi 
nell’ambito delle condotte forzate consiste nella 
determinazione dello spessore richiesto dalla pressione 
idrostatica. Questo test richiede dei collaudi di un 
numero prestabilito di campioni di tubo, a pressioni 
idrostatiche molto alte e costanti, al fine di determinare 
errori di costruzione (perdite). I relativi risultati vengono 
valutati su una base log-log tra la pressione (o test di 
deformazione circolare sotto trazione) ed il tempo del 
cedimento, e poi estrapolati a 50 anni. La pressione di 
cedimento così estrapolata (deformazione) a 50 anni – 
chiamata Hydrostatic Design Basis HDB – deve essere 
superiore alla classe di pressione (deformazione alla 
pressione stabilita) prevista dal fattore di sicurezza. 
Sulla base di considerazioni abbinate di carico – 
definite come interazione tra pressione interna e carico 
esterno del suolo -, l’attuale fattore di sicurezza a lungo 
termine contro il solo cedimento alla pressione è più 
alto di questo fattore di sicurezza. Questo test di 
qualificazione garantisce le caratteristiche di 
funzionamento a lungo termine del tubo sotto 
pressione. Il valore della deformazione HDB a 50 anni 
dichiarato da FLOWTITE è del 0,65%.

Acqua ad alta pressione

Carico esterno di portata (come blocco del getto)

Effetti di pressione a lungo termine sulla vita del tubo
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Il coefficiente Poisson di rapporto e calore

Per i tubi FLOWTITE il coefficiente di rapporto per i 
carichi circolari e risposta assiale varia da 0.22 a 0.29. 
Per il carico assiale e la risposta circolare il coefficiente 
di Poisson sarà leggermente inferiore. Il coefficiente 
termico di espansione e contrazione assiale per tubi 
PRFV FLOWTITE è 24 a 30 x 10-6 cm/cm/0C.
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Coefficiente di flusso, velocità di flusso e caduta di 
pressione

Sulla base di test effettuati su tubi FLOWTITE in 
installazioni esistenti, il coefficiente Colebrook-White può 
essere considerato nella misura dei 0,029. Questo 
corrisponde ad un coefficiente di flusso Hazen-Williams 
di ca. C=150. Il coefficiente Manning è pari a n = 0,009. 
Contrariamente ad altri materiali corrosivi, la ruvidità 
della superficie interna di tubi FLOWTITE non cambia 
con il tempo, dato che i tubi PRFV non presentano 
affatto alcuna corrosione.
Velocità fino a 4 m/s possono essere raggiunte se 
l’acqua è pulita e non contiene materiali abrasivi. Un 
elenco di progetti, nei quali sono state registrate 
velocità superiori a 4 m/s può essere fornito.
Il nostri centri di assistenza locali offrono supporto per il 
calcolo della perdita del flusso, in modo da garantire 
che vengano scelti i materiali e le dimensioni appropriati 
dei tubi. La scelta ideale è ovviamente quella che 
consente di ottenere notevoli risparmi e/o mezzi 
supplementari per altri investimenti.

Materiale del tubo   Ruvidità (mm
Caduta di 

pressione (m)  
Perdita in 

produzione (kwh)   
Differenza in kwh

PRFV 0.01 (lab)   9.45 389,183

PRFV 0.029 (site) 10.04 411,324   +22,141

Duttile c/cemento 0.1 (nuovo, misurazione di laboratorio) 11.53 468,876   +79,693

Duttile c/cemento 1 (installato, dopo qualche tempo) 18.1 730,139 +340,956

Caduta di pressione* - Confronto di materiali
* Tubazioni in pressione DN800, I=1500 m, deflusso 1,5 m³/s, 

100% produzione = 5375 ore/anno

Colpo d’ariete

Per colpo d’ariete s’intende l’aumento o il calo 
improvviso della pressione, dovuto ad un cambiamento 
repentino della velocità di flusso nel sistema delle 
tubazioni. Solitamente la causa di questi cambiamenti 
di flusso è la rapida apertura o chiusura di valvole o 
l’improvviso azionamento o spegnimento di pompe, ad 
esempio in caso di un’interruzione della fornitura di 
corrente elettrica. I fattori principali che influenzano la 
pressione di un colpo d’ariete in un sistema di tubature 
sono il cambio di velocità del liquido, il rapporto di 
cambio di velocità (tempo di chiusura delle valvole), la 
compressibilità del liquido, la rigidità del tubo in senso 
circolare e la disposizione fisica del sistema di tubature. 
La pressione del colpo d’ariete, per il quale sono 
progettati i tubi FLOWTITE è di circa del 50% rispetto a 
quello per tubi d’acciaio e tubi in ferro dolce sotto simili 
condizioni. I nostri tubi PRFV presentano un colpo 
d’ariete elastico con una tolleranza del 40% della 
pressione nominale. Un rapporto approssimativo per la 
variazione massima di pressione a un certo punto su 
una tubatura rettilinea, con una perdita di frizione 
trascurabile, può essere calcolato con la seguente 
formula:

∆H = (w∆v)/g

con: ΔH = cambiamento della pressione (metri) 
 w = velocità dell’onda (metri/secondo) 
 Δv = cambiamento della velocità del liquido  
 (metri/secondo) 
 g = accelerazione dovuta alla forza di gravità  
 (metri/secondo²)

Un supporto completo per ottenere i calcoli precisi viene 
fornito dai nostri centri di assistenza in tutto il mondo.
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Resistenza UV

Non ci sono prove che facciano pensare che i raggi 
ultravioletti attacchino il buon funzionamento a lungo 
termine dei tubi FLOWTITE. Data la lunga ed ampia 
esperienza nel Medio Oriente, in condizioni climatiche 
umide, nel deserto, nonché in Scandinavia, con i suoi 
inverni scuri e freddi, e grazie all’esperienza 
nell’installazione di tubazioni fuori scavo per oltre 30 
anni, FLOWTITE non ha mai mostrato prove di danni 
strutturali ai suoi tubi PRFV dovuti a radiazioni UV. 
Soltanto la più esterna superficie può presentare una 
scolorazione della superficie stessa. Su richiesta 
l’installatore pitturerà la superficie esterna, ma questo 
intervento rientrerà comunque nella manutenzione 
futura.

Velocità dell’onda* per tubi FLOWTITE in m/sec

*Alcuni numeri sono arrotondati. Per valori precisi è necessaria un 
analisi transitoria.  

   Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro fornitore FLOWTITE in zona.  

SN PN DN 
300-400

DN 
450-800

DN 
900-2500

02500

06 365 350 340

10 435 420 405

16 500 490 480

05000

06 405 380 370

10 435 420 410

16 505 495 480

25 575 570 560

10000 06 420 415 410

10 435 425 415

16 500 495 485

25 580 570 560

32 620 615 615
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Giunzioni

Tutte le soluzioni FLOWTITE PRFV dispongono di 
sistemi di giunzioni che assicurano il buon 
funzionamento del sistema per tutta la sua vita di 
servizio. Questo sistema offre anche soluzioni per 
transizioni ad altri materiali, come ad esempio il 
collegamento a valvole o altri accessori.

I tubi sono solitamente collegati utilizzando innesti 
FLOWTITE PRFV sulla base del sistema REKA. I tubi e 
gli innesti possono essere forniti separatamente o 
premontati su uno dei terminali femmina. Gli innesti 
sono dotati di una guarnizione elastomerica di tenuta 
(sistema REKA) inserita in una scanalatura predisposta 
da una macchina di precisione. Essi prevedono pure 
un tappo nel centro dell’innesto.

Sistemi di tubazione a pressione con spinta assiale non 
bilanciata necessitano di un supporto sotto forma di 
blocchi alla spinta, oppure utilizzando sistemi rafforzati 
di giunzione. Per sistemi di tubazioni standard questi 
blocchi alla spinta vengono utilizzati per trasferire le 
forze al suolo.

Un altro metodo prevede l’utilizzo di tubi bi-assiali e/o 
sistemi di congiunzione con dispositivo antisfilamento 
che assorbisce le forze assiali in maniera soddisfacente. 
Questo spesso sostituisce l’inserimento di blocchi in 
cemento, e rende l’investimento più redditizio sia dal 
punto di vista dei tempi, sia dei costi.

Guarnizione Barra di chiusura

Giunzioni a staffa e a cinghia oppure giunzioni laminate 
assorbiscono queste forze aggiuntive. Si tratta qui di 
giunzioni permanenti che consistono in un laminato 
fatto di stuoie di vetro e tessuti, tenuti insieme da una 
resina. Queste giunzioni, che vengono prevalentemente 
usate direttamente in cantiere garantiscono un 
collegamento sicuro e duraturo che assorbisce tutte le 
forze assiali.

Installazione

Tubazioni in pressione per l’applicazione idroelettrica 
possono essere installate 

 sotto terra 

 fuori scavo.

Con tubi FLOWTITE in PRFV si possono applicare 
entrambi i metodi di installazione. La decisione finale 
viene influenzata dai parametri tecnici. E vivamente 
raccomandato che pendenze più ripide di 15° siano 
verificate attraverso un approfondito esame geotecnico, 
dato che il rischio di supporti instabili aumenta, a 
seconda della qualità del suolo.

•

•

Installazioni fuori scavo su pendenze ripide presentano 
diversi vantaggi: 

•  Il carico sul sistema di tubatura è di molto inferiore.  
 Questo è importante per l’ancoraggio.

•  Supporti in cemento sono più facili da calcolare di  
 quelli a suolo.

•  La qualità dell’installazione è più facile da monitorare.

•  L’assestamento o il cedimento dei supporti è più  
 facile da individuare ed eventuali problemi possono  
 essere risolti velocemente.

•  Guasti nei sistemi di tubature sono di facile  
 riparazione. 

Tuttavia i sistemi di tubature FLOWTITE in PRFV sono 
già stati installati in trincee fino a 30º senza bisogno di 
particolari ancoraggi e fuori scavi su pendii fino ad 
angoli di 46º.

Guarnizione laminata

Guarnizione Tappo
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Guarnizione con flangia

Flangia sciolta con guarnizione O-ring

Flangia sciolta con guarnizione anello d’acciaio

Guarnizioni con flangie offrono la stessa sicurezza e 
consentono lo smantellamento dell’installazione in un 
momento futuro. Le flangie sono inoltre una buona 
soluzione per le connessioni con altri materiali di tubo, 
valvole ed accessori. Sono disponibili sia come flangie 
fissate o sciolte.

Innesto flessibile in acciaio

Innesto meccanico a duplice bullone

Quando FLOWTITE tubazioni vengono connesse ad 
altri materiali di tubo con diversi diametri esterni, innesti 
d’acciaio flessibili ad esempio di Straub, TeeKay o 
Arpol sono tra i metodi preferiti di congiunzione. Questi 
innesti consistono di un involucro d’acciaio con una 
guarnizione isolante interna in gomma. Essi possono 
essere usati anche per collegare componenti di tubo 
FLOWTITE, ad esempio durante riparazioni o per la 
chiusura.

Innesti meccanici, ad esempio di Viking Johnson o 
Helden sono anche stati utilizzati con successo per 
collegare tubi di diversi materiali e diametri e per 
adattamenti a deflussi delle flangie. Ne esiste una 
grande varietà di disegni di questi innesti, che 
comprendono anche le misure dei bulloni, il numero di 
bulloni ed il disegno della guarnizione. Ampie variazioni 
si hanno anche nella tolleranza dei diametri di altri 
materiali. Questo si manifesta spesso in una maggiore 
coppia di torsione dei bulloni, di quanto necessario, in 
modo da ottenere un isolamento stretto sul lato 
FLOWTITE.Lo
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Servizi

In tutto il mondo tecnici specializzati nel nostro settore 
e rappresentanti commerciali offrono una vasta gamma 
di prodotti e servizi. Loro Vi assistono in:

•  Studio del progetto e selezione dei materiali più  
 adeguati, con riguardo alle esigenze relative a  
 corrosione, temperatura e pressione

•  Configurazione dell’installazione e calcolo dei  
 supporti ed ancoraggi

•  Calcoli idraulici

•  Analisi di carico per installazioni sotterranee e fuori  
 scavo

•  Premontaggio delle bobine in officina

•  Direzione dei lavori in cantiere

Referenze

Grazie alla disponibilità del prodotto a livello globale, il 
gruppo Amiantit ha installato condotte a pressione in 
tutto il mondo. L’elenco che segue presenta solo una 
parte delle referenze documentabili. Nella sola Norvegia 
più di 200 condotte a pressione sono state realizzate 
con tubi FLOWTITE PRFV a partire dal 1975.

Per ulteriori informazioni siete pregati di consultare la 
nostra pagina referenze sul sito www.amiantit.com!
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Progetto Paese Diametri (mm) Pressione (bar) Lunghezza (m) Note

Al Bayadh Al Kharj Saudi Arabia 400 16 10740

Arskog Norway 600 6-25 720 Trasporto per elicottero

Bang Pakong Thailand 600 6 400

Camserney UK 600 6-20 1400

Canalete Costa Rica 2600-2900 6-16 2400

Djupfjord Norway 1200 6 300 Condotta con tubi curvi

Glenowen Ireland 600 10 560

Hillsborough, 
New Hampshire

USA 2100 3,5 730

Kelchsau Austria 1200/1300 16 3500

La Esperanza Honduras 600-1400 1-32 5600

Langfjorden Norway 1200 32 284 Installazione in galleria

Majdan Bosnia 700 6-32 2500

Malangkap Malaysia 600-1000 6 2700

Matanzas Guatemala 1300-1700 6-28 2000

Montechristo Guatemala 2400-2600 6-16 2100

Mularvikjun Iceland 1400 6-10 1540

Paliori Greece 1700-1900 6-16 1300

Songyuan China 400 10 14000

Storfors Sweden 2200 6 250

Twimberg Austria 1800 6-10 4300

Vangpollen Norway 700-800 6-32 700 Pendenza massima 47º
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Nella stesura di questo catalogo è 
stata applicata la massima 
attenzione all’aggiornamento 
accurato dei sui contenuti. Tutta 
via la Amiantit e le sue filiali non si 
assumono alcuna responsabilità 
per eventuali errori che possano 
risultare da questa pubblicazione. 
Per questo motivo i nostri clienti 
sono pregati di rivolgersi al 
potenziale fornitore dei nostri 
prodotti, al fine di accertare che i 
prodotti forniti da Amiantit e/o le 
sue filiali siano adeguati alle loro 
esigenze prima di metterle in uso.
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Distributore 
autorizzato:

FLOWTITE Technology AS
P.O. Box 2059
3202 Sandefjord
Noorwegen
Tel.:  + 47 971 003 00
Fax:  + 47 334 626 17
info@amiantit.com
www.flowtite.com
www.amiantit.com

Lo
w R

es
olu

tio
n




