
FLOWTITE - Sistemi di tubature
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Introduzione

I tubi costituiscono uno dei maggiori fattori di costo in 
progetti di irrigazione. La durata di servizio per tubature 
installate fuori scavo o sotto terra è di importanza 
fondamentale per l’uso efficiente delle risorse investite. 
Con il passare del tempo si è rilevato sempre più 
chiaramente che le caratteristiche dei tubi ed il loro 
costo d’esercizio costituiscono un aspetto importante 
nella valutazione dei costi di progetti di irrigazione a 
livello mondiale. Soprattutto nel campo dell’irrigazione 
si prediligono sistemi di tubature che prevengono le 
perdite di acqua.

Come materiale composito l’utilizzo di PRFV 
sta diventando il materiale di uso più diffuso nel 
campo dell’irrigazione, ed i tubi PRFV di FLOWTITE 
sostituiscono sempre più spesso i tubi tradizionali di 
metallo o cemento, nonché i canali aperti.

Sono ampiamente usati nei principali acquedotti di 
trasmissione, nelle reti di distribuzione e nelle linee di 
pompaggio dei progetti di irrigazione. Linee a sifone in 
sistemi di irrigazione attraversano valli stretti, torrenti e 
stagni. Grazie al peso leggero i tubi PRFV di FLOWTITE 
facilitano il trasporto, anche su pendenze ripide, e 
permettono l’installazione sicura. La loro elevata 
resistenza meccanica, la flessibilità durante punte di 
sovraccarico e la loro resistenza alla corrosione fanno 
dei tubi PRFV di FLOWTITE la soluzione preferita per 

linee di irrigazione a sifone.

L’ottima resistenza alla corrosione non rende 
necessarie ulteriori protezioni contro la corrosione 
o protezioni catodiche, ed il ben collaudato sistema 
di connessione in PRFV consente un’installazione 
semplice, veloce e sicura della condotta di irrigazione.

Le caratteristiche eccellenti del prodotto, in 
combinazione con specifici metodi d’installazione, scelti 
per il singolo progetto, permettono di prevenire perdite 
nella rete di trasmissione e di diffusione, vaporizzazioni 
in canali aperti e perdite operative.
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Vantaggi del prodotto

I prodotti ed accessori FLOWTITE offrono molti 
vantaggi per l’utilizzo in progetti ed applicazioni di 
irrigazione.

Caratteristica Vantaggio

Material resistente alla corrosione Lunga vita di un prodotto affidabile.

Nessun bisogno di rivestimenti, avvolgimenti, protezioni catodiche o altre 
forme di protezioni.

Non c’è bisogno di alcuna verifica di corrosione.

Bassi costi di manutenzione.

Proprietà idrauliche costanti nel tempo.

Peso leggero (1/4 del peso del  
ferro dolce o dell’acciaio, 1/10  
del peso del cemento)

Trasporto in fasci confezionati, con grande risparmio sui costi di spedizione. 

Installazione semplice ed economica. Non c’è bisogno di attrezzi costosi 
per sollevamento di pesi elevati.

Proprietà idrauliche eccellenti Canale di scavo molto preciso.

Basse perdite per frizione significa meno dispendio di energia per 
pompaggio e più bassi costi operativi.

Paragonati a tubi in metallo o cemento la stessa portata può essere 
trasmessa con l’uso di tubi PRFV di diametro più piccolo. 

Minori incrostazioni di fango aiutano a tenere più basso i costi di pulizia.

Minore velocità d’onda rispetto ad altri materiali per tubature comportano 
costi minori nel tener conto del colpo d’ariete. 

Sistema di connessioni multiple
Gli elementi di connessioni sono sviluppati in modo  preciso ed efficiente 
in modo da eliminare infiltrazioni e perdite.

Giunti, flangie, testata da avvolgere,
chiusura connessioni

Elementi di connessioni facili da usare riducono i tempi di installazione.

Consentono piccole inclinazioni della linea della condotta senza 
necessità di raccordi.

Semplificano le condizioni di utilizzo in cantiere.

Misure lunghe di standard
(6, 12, 14 e 18 metri)

Meno giunti riducono i tempi di installazione ed i costi delle connessioni.

Spese di trasporto ridotte grazie alla inserimento dei tubi PRFV uno nell’altro.

Tubi ad alta tecnologia L’alta qualità del prodotto è garantita uniformemente a livello mondiale e 
garantisce la funzionalità affidabile dello stesso.

Il sistema di produzione dei tubi corrisponde alle richieste di funzionalità 
delle normative più severe (AWWA, ASTM, BS, DIN, EN, SASO, TSE, etc…).

Caratteristiche di flessibilità I tubi possono essere utilizzati in scavi profondi con terreni diversi.

Pressioni superiori fino al 40% della pressione da progetto possono 
essere assorbite senza necessità di modificare le caratteristiche di 
pressione del tubo.

Resiste a forze sismiche.

Adattamenti in cantiere: Il tubo può essere facilmente tagliato sul lato, su 
tutta la sua lunghezza.

Assorbe assestamenti strutturali.
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Vantaggi dei sistemi PRFV chiusi per l’irrigazione

Nessuna vaporizzazione!

Nei tradizionali impianti di irrigazione aperti si perde fino 
al 50% dell’acqua, a causa di perdite nelle condotte di 
trasmissione e nelle diramazioni, per vaporizzazione e per 
motivi operativi. Questo porta allo spreco delle risorse 
limitate di acqua e ad una più larga distribuzione, 
rendendo necessarie anche delle reti di drenaggio. Tutto 
questo comporta infine costi maggiori ed un ulteriore 
consumo di energia per sistemi di pompaggio. Questi 
sprechi possono essere evitati tramite un sistema chiuso 
di tubi in PRFV. La prevenzione della vaporizzazione 
permette considerevoli risparmi dal momento 
dell’installazione al funzionamento operativo, fino alla 
manutenzione. 

Portata e costruzione su misura!

Studi individuali di design e calcoli idraulici forniscono 
al cliente soluzioni di tubature in PRFV su misura. In 
questo modo si evitano perdite d’acqua e le ulteriori 
diramazioni ed i costi di pompaggio che ne derivano.

Prevenzione dell’erosione!

Il deflusso incontrollato dell’acqua su pendii ripidi 
facilita l’erosione. I tubi PRFV ad alta pressione aiutano 
a prevenire questo problema.

Bassi costi d’esercizio!

I sistemi di tubature PRFV presentano vantaggi che 
permettono alti standard di automazione, rintracciabilità 
ed una distribuzione controllata delle acque. Inoltre non 
sono necessarie le operazioni di pulizia dei canali aperti 
da macchia ed erbacce. 

Più ampie aree di irrigazione

I sistemi di irrigazione a pressione non hanno bisogno 
di canali aperti nei campi. Pertanto l’area produttiva è 
più ampia e consente di ottenere un maggiore 
rendimento per metro quadro. 

Investimento economico

Sistemi chiusi sono diventati tecnicamente realizzabili 
ed economicamente consigliabili. Sebbene 
l’investimento iniziale è più alto, i minori costi operativi 
e di manutenzione consentono di ridurre notevolmente 
il costi complessivi durante il ciclo di vita di una 
tubatura in PRFV in pressione, rendendola infine più 
economica dei tradizionali sistemi in uso.

Sicuro ed eco-compatibile

L’acqua di irrigazione contiene solitamente dei pesticidi, 
necessari per un’agricoltura efficiente. Il trasporto in 
sistemi di tubature di pressione in PRFV tutela 
l’ambiente, nonché persone ed animali da problemi di 
salute. Dall’altra parte l’acqua di irrigazione è anche 
isolata da fattori esterni, quali prodotti di scarico, rifiuti 
e scarichi biologici. Non ci sono rischi, in particolare per 
bambini, di cadere in canali aperti ed annegare. Non 
sono necessarie espropriazioni di terra privata per le 
tubature interrate. I sistemi di tubature interrati non 
ostacolano nemmeno il flusso del traffico stradale.
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Il materiale grezzo di base utilizzato per la produzione 
di tubi FLOWTITE consiste in resina, fibra di vetro 
e sabbia silicea. I tubi FLOWTITE vengono prodotti 
attraverso il processo del mandrino in continuo 
avanzamento, che rappresenta lo stato attuale della 
produzione di tubi in PRFV. Questo processo consente 
l’utilizzo di rinforzi in fibra di vetro continua in direzione 
circolare. Per una condotta di pressione lo sforzo 
principale è quello in direzione circolare. Inserendo un 
rinforzo continuo in questa direzione si ottiene pertanto 

Processo di produzione

un prodotto a prestazioni migliori a costi più bassi. 
Viene prodotto uno stratificato molto compresso, che 
massimizza i contributi dati dai tre materiali grezzi di 
base. Sia la fibra di vetro continua, sia quella tagliata, 
vengono usate per ottenere la massima resistenza 
circolare ed il miglior rinforzo assiale. Un rinforzo di 
sabbia, inserito in prossimità dell’asse neutra all’interno 
dell’anima serve per dare ulteriore rigidità, aggiungendo 
spessore al tubo.

Sabbia e fibre tagliate

Telaio svolgitore

Fibre di vetro 

Sega

Serbatoio 
generale

Serbatoio 
di servizio

Pompe di dosaggio

Tubo finito

Pellicola di superficie 

Motore 
avvolgitore

Svolgitore pellicola

Computer e quadri 
di comando

Area di essiccamento
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Programma di tubi

Il programma FLOWTITE di tubi PRFV offre una vasta 
gamma di diametri e comprende altresì un eccezionale 
assortimento di raccordi ed accessori.

La nostra gamma standard di diametri in mm:

Altri diametri fino a 4000 mm sono disponibili su 
richiesta. Siete pregati di rivolgerVi al Vostro fornitore 
locale.

Tutti i tubi sono disponibili in rigidità standard, 
delle classi SN 2500, SN 5000 e SN 10000. Altri 
gradi di rigidità, secondo le specifiche esigenze 
del cliente sono disponibili su richiesta.

A seconda dei diametri i tubi FLOWTITE in PRFV 
sono disponibili in classi di pressione tra 1 bar e 32 
bar. Noi ci impegniamo per alti standard di qualità e 
garantiamo pertanto che tutti i tubi con una pressione 
superiore a PN1 siano collaudati al 100% a due 
volte la loro pressione nominale, in dipendenza dalla 
capacità dell’equipaggiamento del hydrotester.

Gamma di prodotti

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

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

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

Altre classi di pressione sono disponibili su richiesta. 
Siete pregati di rivolgerVi al Vostro fornitore locale.

In nostri tubi vengono forniti in lunghezze standard fino 
a 12 metri. Lunghezze personalizzate per il cliente sono 
disponibili su richiesta.

Classi di pressione standard PN in bar

   1

   6

10

16

20

25

32
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Raccordo a T 90°

Riduttore segmentato 
concentrico

Riduttore segmentato 
eccentrico

Curve segmentate 5 - 90º Flangie libere / fissate

Raccordi ed accessori

Oltre al programma di tubi viene offerta un’ampia gamma 
di raccordi ed accessori in PRFV. Questi comprendono 
curve segmentate, raccordi a T, diramazioni, flangie 
o bobine personalizzate preassemblate. L’elevata 
flessibilità dei materiali usati consente la produzione 
individuale e su misura del cliente dei raccordi, tenendo 
esattamente conto delle esigenze di quest’ultimo. La 
produzione dei raccordi fa parte integrante del nostro 
lavoro – e lo prendiamo molto sul serio.
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Product Specification

I sistemi di tubatura FLOWTITE in PRFV forniscono 
soluzioni per applicazioni che richiedono alti standard 
relativi all’anticorrosione ed alla resistenza ad alte 
pressioni. I nostri tubi in PRFV sono caratterizzati dalla 
forza enorme della fibra di vetro e dall’alta resistenza 
alla corrosione della resina. Questa combinazione di 
qualità meccaniche e chimiche fanno dei nostri tubi la 
soluzione ottimale per progetti di irrigazione.

I sistemi di tubatura FLOWTITE sono caratterizzati dal 
fatto che conservano costantemente alti standard di 
qualità. Tutti gli stabilimenti di produzione vengono 
regolarmente sottoposti a certificazioni ufficiali, quali 
ad esempio la ISO 9001. A seconda del paese i tubi 
sono certificati in base alla normativa AWWA, CEN, 
ASTM, DIN, BSI, ISO, TSE, EN e tante altre disposizioni 
internazionali o locali richieste per la certificazione.

Coefficiente di flusso e velocità di flusso

I sistemi di tubatura PRFV sono dotati di un importante 
strato interno di resina che garantisce una superficie 
interna perfettamente liscia. Detta superficie interna 
scorrevole comporta una bassissima resistenza al 
flusso. Da test effettuati su impianti esistenti di tubi 
FLOWTITE il coefficiente Colebrook-White risulta di 
0,029 mm di lato. Ciò corrisponde ad un coefficiente di 
flusso Hazen-Williams di circa C = 150. Il coefficiente 
Manning è pari a  n = 0,009. Al contrario di altri 
materiali corrosivi la ruvidità della superficie interna dei 
tubi FLOWTITE non cambia nel tempo, visto che i tubi 
PRFV non sono soggetti a corrosione. 
La velocità di flusso massima è di 3,0 m/sec. Velocità di 
flusso fino a 4 m/s possono essere applicate se l’acqua 
è pulita e non contiene sostanze abrasive. 
I nostri tecnici sul posto offrono la loro assistenza per 
calcolare la caduta di pressione, in modo da assicurare 
che per i tubi vengano scelti i materiali e le dimensioni 
più adatte. La scelta più appropriata consente notevoli 
risparmi, lasciando così delle risorse disponibili per altri 
investimenti.
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Coefficiente termico

Il coefficiente termico dell’espansione e della 
contrazione assiale per tubi in PRFV va da 24 a 
30 x 10-6 cm/cm/°C.

Colpo d’ariete

Il colpo di martello o colpo d’ariete elastico consiste in 
un improvviso aumento o in un’improvvisa caduta della 
pressione, dovuto/a ad un cambiamento altrettanto 
improvviso della velocità di flusso all’interno del sistema 
della tubatura. Di solito il motivo di questi cambiamenti 
di flusso è la veloce apertura o chiusura di valvole o 
l’improvvisa accensione o l’improvviso spegnimento di 
pompe, ad es. durante un’interruzione di corrente.  
I fattori più importanti 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 ed il layout 
fisico del sistema di tubatura.

Velocità d’onda* per tubi FLOWTITE in metri/sec.

Alcuni numeri sono arrotondati. Per dati precisi sarebbe necessaria 
un’analisi transitoria. 

Siete pregati di rivolgerVi al Vostro fornitore FLOWTITE locale.

SN PN DN 
300-400

DN 
450-800

DN 
900-2500

DN 
2800-3000

02500 06 365 350 340 330

10 435 420 405 390

16 500 490 480 470

05000 06 405 380 370 360

10 435 420 410

16 505 495 480

25 575 570 560

10000 06 420 415 410 400

10 435 425 415

16 500 495 485

25 580 570 560

32 620 615 615

La pressione deI colpo d’ariete attesa per sistemi di 
tubature FLOWTITE corrisponde all’incirca al 50% 
di quella per tubi in acciaio e ferro dolce in simili 
condizioni. I nostri tubi PRFV hanno un colpo d’ariete 
elastico del 40% della pressione nominale. Un rapporto 
approssimativo per la variazione massima di pressione 
ammessa ad un determinato punto in una condotta 
rettilinea, con una perdita per frizione trascurabile, può 
essere calcolato con la seguente formula:

∆H = (w∆v)/g

Con:
∆H = cambiamento di pressione (m)
w = velocità dell’onda (m/sec)
∆v = cambiamento della velocità del liquido (m/sec)
g = accelerazione dovuta alla forza di gravità (m/sec2)
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Collegamento tubi

Tutte le soluzioni di tubi FLOWTITE in PRFV dispongono 
di un collaudato sistema di collegamento che assicura 
il buon funzionamento della condotta per tutto il 
suo ciclo di vita. Il sistema offre anche soluzioni per 
l’abbinamento ad altri materiali, come ad esempio il 
collegamento a valvole o altri accessori. I tubi vengono 
solitamente collegati tramite giunti FLOWTITE in PRFV, 
basati sul sistema REKA. I tubi e gli accessori possono 
essere forniti separatamente oppure preassemblati su 
uno dei terminali femmina del tubo. I giunti sono dotati 
di una guarnizione elastomerica di tenuta (sistema 
REKA), inseriti in una scanalatura ricavata tramite una 
macchina di precisione. Questa guarnizione comprende 
anche uno stopper al suo centro.

!  Note: Istruzioni di installazione dettagliati si trovano  
 nelle brochure separate per le installazioni dei tubi  
 sotto terra e fuori scavo.

Angolo di freccia del giunto

Il giunto è ampiamente collaudato ed è certificato in 
conformità alla normativa ASTM D4161, ISO DIS8639 
ed EN1119. La freccia angolare massima (giro) ad ogni 
punto di collegamento, misurato come variazione tra le 
linee centrali di tubi adiacenti, non devono superare i 
valori indicati nella tabella che segue.

Guarnizione Stopper

Disassamento e raggio di curvatura

Giunto

Disassamento 

Raggio di 
curvatura

Angolo di 
freccia

Tubo

Diametro nominale tubo (mm) Pressione (PN) in bars

Up 20 25 32

to

16

Massimo 
angolo di 

freccia (gradi)

       DN ≤ 500 3.0 2.5 2.0 1.5

15 < DN ≤ 800 2.0 1.5 1.3 1.0

900 < DN ≤ 1800 1.0 0.8 0.5 0.5

         DN > 1800 0.5 NA NA NA

Angolo di freccia su giunto a doppia campana

I tubi devono essere collegati in linea retta, ma non 
sempre la rettilinea può essere mantenuta, per cui sono 
ammesse le seguenti flessioni.
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Connessioni con flangia

Le connessioni con flangie offrono la stessa 
sicurezza delle connessioni laminate 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 fisse e 
libere.

Angolo di 
freccia (gradi)

Massimo disassamento 
(mm)

Lunghezza tubo (m)

Raggio di curvatura 
Lunghezza tubo (m)

3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m

3.0 157 314 628   57 115   229

2.5 136 261 523   69 137   275

2.0 105 209 419   86 172   344

1.5   78 157 313 114 228   456

1.3   65 120 240 132 265   529

1.0   52 105 209 172 344   688

0.8   39   78 156 215 430   860

0.5   26   52 104 344 688 1376

Disassamento e raggio di curvatura

Innesti a parete

Innesti a parete vengono usati soprattutto quando si 
rende necessario il collegamento di tubi al cemento, 
oppure quando la condotta viene a contatto con il 
cemento, come ad esempio nel caso di giunti a pareti. 
Questi innesti possono essere prodotti in lunghezze 
richieste fino a 3 metri.

Connessione con flangia

Flangia libera con guarnizione O-Ring

Flangia libera con guarnizione in acciaio

Giunti ed innesti a parete coperti di sabbia 
tutt’intorno

B   p y T C   p y T 0   p y T 00   p y T A   p y T 

B   p y T C   p y T 0   p y T 00   p y T A   p y T 

Tipo A Tipo CTipo B

Tipo 0 Tipo 00Lo
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Blocchi di pressione ed incassamento in calcestruzzo

Quando la condotta è in pressione forze non calibrate 
spingono su curve, riduttori, raccordi a T, diramazioni, 
deflettori ed altri dispositivi che cambiano la direzione 
della condotta. Queste forze devono essere controllate 
in qualche modo per evitare di sforzare i punti di 
connessione. Il modo più economico per ovviare a 
quest’esigenza è tramite blocchi di pressione, oppure in 
alternativa attraverso l’appoggio e la frizione diretta tra 
la tubatura ed il terreno.

Giunto PRFV

Tubo standard Tubo corto

Incassamento rinforzato in 
cemento

stabilizzato su pietrisco minuto

2,5

Tipica Installazione PRFV a gomito

GRP
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PARETE IN CALCESTRUZZO

Sopra area materiale di riporto

TUBO STANDARD 
PRFV

COMPONENTE A T IN PRFV 

VALVOLA D’ARIA

INCASSAMENTO IN CALCESTRUZZO
(se necessario)

GIUNTO PARETE 
CON NERVATURA

TUBO STANDARD 
PRFV

TUBO CORTO 
PRFV

TUBO CORTO 
PRFV

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

Livello del suolo

GIUNTO PARETE 
CON NERVATURA

Materiale di riempimento

Camere di valvole

La maggior parte delle condotte di irrigazione sono 
dotate di valvole in-line, al fine di isolare una parte 
dell’acqua fornita dal sistema di distribuzione. Inoltre vi 
si trovano valvole di sfogo ai punti alti nella condotta, 
per permettere il rilascio lento di aria accumulata. In 
questo modo si evitano blocchi e l’ingresso di aria, al 
fine di evitare una pressione negativa, e si lavano o 
svuotano i tubi. Tutti questi diversi passaggi possono 
essere effettuati con i sistemi di tubature FLOWTITE. 
Ulteriori informazioni si trovano nella brochure 
“FLOWTITE – Istruzioni per l’installazione di tubi interrati”.

Tipica applicazione in una camera di valvole – 
Alternativa n. 2

TUBO 
STANDARD 

PRFV

TUBO 
STANDARD 

PRFV

TUBO 
STANDARD 

PRFV

TUBO 
STANDARD 

PRFV

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

VANO VALVOLA 
A SARACINESCA

VANO VALVOLA 
A SARACINESCA

TUBO 
CORTO 

PRFV

TUBO 
CORTO 

PRFV

TUBO 
CORTO 

PRFV

Parte in 
discesa

Parte in 
discesa

Flangia forgiataSopra area materiale 
di riporto Valvola a saracinesca

Valvola a saracinesca

Acciaio Acciaio PRFVPRFV

Acciaio Acciaio PRFVPRFV

Flangia in PRFV

Flangia forgiata

Giunto in PRFV 
o acciaio

Giunto in PRFV 
o acciaio

Sopra area materiale di riporto

Flangia d’acciaio

Flangia d’acciaio

Materiale di riempimento

Materiale di riempimento

Tipico collegamento con camera di rilascio aria
Tipico collegamento tramite camera con valvole di 
drenaggio – Alternativa n. 2

Incassamento in 
calcestruzzo

Tubo PRFV

45°

45°

Giunto PRFV Curva GRP 45º 
a gomito

Incassamento in 
calcestruzzo

Tubo PRFV

Tipica applicazione in una camera di valvole – 
Alternativa n. 1

Tipico collegamento tramite camera con valvole di 
drenaggio – Alternativa n. 1

Tubo in acciacio

Tubo in acciacio

TUBO 
STANDARD 

PRFV

TUBO 
STANDARD 

PRFV

TUBO 
STANDARD 

PRFV

TUBO 
STANDARD 

PRFV

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

G
IU

N
TO

 P
R

FV
 

VANO VALVOLA 
A SARACINESCA

VANO VALVOLA 
A SARACINESCA

TUBO 
CORTO 

PRFV

TUBO 
CORTO 

PRFV

TUBO 
CORTO 

PRFV

Parte in 
discesa

Parte in 
discesa

Flangia forgiataSopra area materiale 
di riporto Valvola a saracinesca

Valvola a saracinesca

Acciaio Acciaio PRFVPRFV

Acciaio Acciaio PRFVPRFV

Flangia in PRFV

Flangia forgiata

Giunto in PRFV 
o acciaio

Giunto in PRFV 
o acciaio

Sopra area materiale di riporto

Flangia d’acciaio

Flangia d’acciaio

Materiale di riempimento

Materiale di riempimento
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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 specifiche esigenze del  
 progetto.

•  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.
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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. 

Progetto Paese Diametro (mm) Pressione (bar) Lunghezza (m)

Paludi / Barreales 1 e 2 Argentina   400 – 1200 6 – 20   52.000

Piana di Yaylak – Progetto di irrigazione Turchia   400 – 2100 6 – 10 107.532

Progetto Paulo Afonso Brasile 500 – 800 6   10.400

Condotte Payuelos II Spagna   400 – 2000 6 – 10 100.000

Rete di irrigazione Harran, parte 6 in 
pianura

Turchia   600 – 1700 6   82.400

Progetto di irrigazione Metohija Kosovo Serbia & Montenegro   800 – 1800 2 – 12   45.000

Progetto di irrigazione Aflaj Arabia Saudita 350 – 800 12     9.000

Pindal – Maracaibo Colombia 500 – 700 2     5.000

Progetto Jacuipe Brasile 500 – 700 6 – 10     7.400

Progetto di irrigazione e pompaggio 
Sanliurfa Bozova

Turchia   350 – 2000 6 – 16   74.350

Progetto opere di deviazione per 
l’agricoltura al nord

Cina 600 6     2.000

Irrigazione Al-Balikh Siria   350 – 1600 10   18.000

Irrigazione Zona Monegros II Settori 
XVIII – XIX & XXI – XX – XXII

Spagna   400 – 1800 6 – 16   74.700

Irrigazione Ute Regs De La Noguera Spagna 500 – 800 6 – 16   38.900

Progetto di irrigazione della piana 
superiore di Harran

Turchia   600 – 1400 6   42.573

Linea di irrigazione di Alto Tunitlan Messico 500 – 600 7 – 14     2.100

Progetto “Nuovo Recinto” Brasile 400-800 6   11.000

Irrigazione Zona Monegros II Settore VIII Spagna   500 – 1400 10   37.190

Sponda sinistra Batman, Condotta 
centrale del canale principale di irrigazione

Turchia 2200 4 – 10   10.235

Irrigazione di Alcolea del Tajo Spagna 1200 – 1600 10   12.000

Condotta di Paramo Spagna 2400 6     3.300

Per ulteriori informazioni siete pregati di consultare la 
nostra pagina referenze sul sito www.amiantit.com!
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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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FLOWTITE Technology AS 
P.O. Box 2059
3202 Sandefjord
Norway
Tel.:  + 47 971 003 00
Fax:  + 47 334 626 17
info@amiantit.com
www.flowtite.com
www.amiantit.com

Distributore 
autorizzato:
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