Sistema di micro-risanamento condominiale

Vivax Repipe System
Micro risanamento a spruzzo video assistito
con resina poliureica centrifugata in opera …
...una nuova tecnologia conquista il labirinto
delle tubazioni condominiali!!!
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Novant’anni sono ormai passati dall’invenzione del risanamento con guaina ed
oltre settanta dalla sua industrializzazione in larga scala, per cui, in senso generale,
le numerose tecniche di risanamento delle tubazioni ad oggi note sono tutte
indiscutibilmente valide e collaudate!!
Il mercato infatti offre una grande varietà di soluzioni che utilizzano materiali ed
attrezzature più o meno dedicate ad una specifica casistica in campo.
Gli operatori italiani del settore, che intendono acquistare una prima ed iniziale
attrezzatura della famiglia delle guaine impregnate da inserire in canalizzazioni
orizzontali o verticali, rimangono letteralmente travolti dalla vasta offerta di
differenti sistemi, materiali e prezzi tutti apparentemente molto simili fra di loro.
Purtroppo quando iniziano ad inoltrarsi in numerose e sensate domande su come
applicare le “calze”, quali sono le più adatte nei vari diametri e tipi di materiale
da rivestire, quali sono gli strumenti o gli speciali meccanismi indispensabili
a riaprirle in corrispondenza di eventuali allacciamenti, come superare
agevolmente curve, cambiamenti di diametro … il fantastico mondo del
risanamento si scontra con la imprevedibile realtà di tutti i giorni dove
non esiste mai uno “standard”.
A fronte di un enorme e gigantesco ipotetico “affare risanamento” dal
chilometraggio illimitato solo una piccolissima percentuale è rapidamente
e realmente eseguibile con tecniche professionali dai costi abbordabili ma
purtroppo, siccome sono quasi sempre piccoli interventi facili da eseguire
ed alla portata di tutti, gli operatori del settore si ritrovano spesso in molti a
dover offrire per lo stesso lavoro prezzi troppo bassi.
Tutti concordano, senza alcun dubbio, che l’ambito condominiale è, e
continuerà ad essere, il mercato più vasto e remunerativo dove si trovano
tubazioni verticali ed orizzontali da 50mm sino a 150 mm di diametro in
pessimo stato, con numerosi allacciamenti, curve, giunti e cambi di diametro
che con le classiche calze sono difficili se non spesso impossibili da risanare.
La società Repipe, dopo alcuni anni di prove ed esperimenti in collaborazione
esclusiva con Vivax, propone oggi agli operatori italiani del settore una nuova
tecnologia senza guaina e senza quindi l’onere di riaprirla con frese più o
meno artigianali: il micro risanamento a spruzzo video assistito con
resina poliureica centrifugata in opera a freddo o come già viene da
molti soprannominato RISANAMENTO A SPRUZZO. 50 mm
Questa nuova tecnologia è applicabile in tubazioni di qualsivoglia
materiale come ad esempio ferro, ghisa, piombo, fibrocemento,
calcestruzzo, vetroresina, PVC a partire da 50mm sino a 150mm
di diametro.
100 mm

Repipe e Vivax garantiscono questa nuova tecnologia di
risanamento di grande efficacia e particolarmente risolutiva
in tubazioni vecchie e molto danneggiate.

150 mm
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La resina Repipe, grazie all’elevata viscosità combinata alla
particolare tecnica di centrifugazione in opera a freddo,
penetra con successo su ogni tipo di superficie verticale
od orizzontale, aggrappandosi senza mai colare.
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Vivax Repipe System è un innovativo sistema professionale per micro-risanamenti
composto da macchina speciale + prodotto dedicato , entrambi appositamente
progettati per operare quotidianamente in tubazioni verticali ed orizzontali in
ambito condominiale.
Il sistema è sempre pronto all’uso, con resina ed indurente già “a bordo”. Dopo pochi minuti dalla
sua accensione, eseguite le fasi automatiche preliminari la macchina può iniziare a centrifugare
in opera la resina, assistita dalla telecamera.
Grazie ad un pratico ed utilissimo Tubo primario coibentato lungo ben 45m, l’Unità di stoccaggio
mescolatura e pompaggio e la relativa Centralina elettro-idraulica possono rimanere all’interno
del furgone o all’occorrenza facilmente riposizionate altrove, in quanto
A - Unità di controllo e
entrambe dotate di carrello di trasporto integrato.
programmazione
L’operatore, srotolandolo in campo trascina la metratura necessaria
25° 100ø
di tubo primario in orizzontale, in verticale, all’esterno dell’edificio
entrando da una finestra o al suo interno passando dalle scale,
ecc., raggiunge rapidamente qualsivoglia luogo remoto di inizio
B1 - Unità di stoccaggio,
dell’intervento: sottotetto, balcone, bagno, cantina, ecc. …
mescolatura e pompaggio
Tutte le operazioni sono facilmente eseguibili dall’operatore
tramite il monitor a colori Touch Screen dell’Unità di controllo e
programmazione, sempre collegata al Mixer pneumatico, terminale
finale del Tubo primario.
L’ideazione, la progettazione e la consecutiva messa in produzione
di Vivax Repipe System, ha richiesto oltre tre anni di severi test in
campo eseguiti da esperti operatori del settore.

A

Silenziosa, compatta e poco ingombrante (70cm x 70cm x 110cm), completamente
costruita in acciaio inox sabbiato, raggruppa in un robusto carrello a tre ruote a telaio
tubolare i seguenti principali apparati:
• Serbatoio della resina a tenuta stagna con coperchio removibile dotato di mescolatore
A - Unità di controllo e
programmazione
elettrico, sensore di albero di rotazione spatole in sede, sensore di livello, sensore della
temperatura, valvole elettropneumatiche di apertura/chiusura circuito.
• Serbatoio dell’indurente a tenuta stagna con coperchio removibile dotato di valvole di caricamento
e spurgo gas inerte, sensore di pressione, sensore di livello, sensore di temperatura, valvole
elettropneumatiche di apertura/chiusura circuito.
• Speciale gruppo di pompaggio micro dosato contemporaneo di resina e indurente,
dotato di potente pistone oleodinamico a doppio effetto (alimentato dalla Centralina
elettroidraulica separata – B1.1) e coppia cilindri-pompa contenenti rispettivamente
resina e indurente; questo congegno è stato espressamente progettato e
collaudato per pompare a ciclo continuo controllato i due componenti del prodotto
Repipe in verticale sino a 60m (45+15) di altezza!
• Ingresso aria compressa completo di regolatore di pressione, manometro e filtro.
• Modulo di alimentazione e controllo contenuto in carcassa di acciaio inox con
sportello a tenuta, dotato di allarme Stop, connettore di collegamento all’Unità di
B1 - Unità di stoccaggio,
controllo e programmazione, ingresso di alimentazione 220V.
mescolatura e pompaggio
• Supporto a pannello completo di connettori e raccordi di collegamento del tubo
primario coibentato.

B1.1

Centralina elettro-idraulica

B1.1 - Centralina
elettro-idraulica

codice

Silenziosa e poco ingombrante (40cm x 30cm x 90cm) montata su carrellino ruotato
in telaio tubolare di acciaio inox; è costituita da motore elettrico monofase accoppiato
a pompa idraulica direttamente montata su serbatoio olio idraulico in polietilene
trasparente, completa di pressostato di sicurezza, gruppo filtro a cartuccia e coppia tubi
di raccordo completi di giunti rapidi.

Unità di controllo e programmazione

codice

Portatile e dotata di una robusta carcassa in acciaio inox con maniglie di trasporto
e connettori di tipo militare, integra un monitor Touch Screen a colori da 9’’ ad
alto contrasto ed al suo interno un computer professionale che gestisce l’intero
sistema tramite uno speciale software dedicato. L’operatore guidato dal comodo
menu in italiano può impostare in sequenza tutti i parametri di ogni lavorazione
da effettuare, scegliendo lo spessore del rivestimento in resina da centrifugare in
opera, regolando in tempo reale con il pratico joystick la velocità di inserimento e
recupero della centrifuga, ecc.
Durante il funzionamento del sistema, sia in modalità manuale che automatica,
sono espresse a monitor in tempo reale le esatte quantità (in grammi) dei due
componenti (resina ed indurente) del prodotto erogato, la loro temperatura e
la quantità rimasta nei rispettivi serbatoi dell’Unità di stoccaggio mescolatura
e pompaggio. Eventuali sovrappressioni, anomalie o irregolarità durante la
lavorazione sono immediatamente segnalate a monitor.
Alla fine di ogni lavorazione l’operatore può attivare il ciclo di lavaggio automatico
del circuito dell’indurente (Isocianato). Questa operazione facoltativa richiede
pochi minuti ed è necessaria in caso di fermo macchina superiore ai 3/4 giorni.
L’indurente contenuto nei 45m di Tubo primario è automaticamente richiamato
senza spreco nel suo serbatoio ed al suo posto viene inserito un liquido sostitutivo
di protezione del circuito.
L’Unità di controllo e programmazione, normalmente collegata al Mixer pneumatico,
può essere, se necessario, collegata direttamente all’Unità di stoccaggio
mescolatura e pompaggio, permettendo così all’operatore il controllo di tutte le
operazioni da entrambi gli “estremi” del sistema, ciò è molto utile durante le fasi
riattivazione, lavaggio automatico circuito indurente e rifornimento serbatoi.

di stoccaggio, mescolatura e pompaggio
B1 Unità
codice

primario coibentato
B2 Tubo
codice
B1.1 - Centralina
elettro-idraulica

B2 - Tubo
primario
coibentato

•

B3 - Mixer
pneumatico
25° 100ø

Lungo 45m e del diametro di 50mm è collegato in modo permanente da un lato al
supporto a pannello dell’Unità di stoccaggio mescolatura e pompaggio e dall’altro
al Mixer pneumatico. All’interno del rivestimento tubolare di coibentazione sono
raggruppati ben 8 elementi:
coppia tubi armati per alta pressione (17mm di diam. Cad.) costituenti il circuito
chiuso della resina;
• coppia tubi armati per alta pressione (12mm di diam. Cad.) costituenti il circuito
chiuso dell’indurente;
• cavo di comunicazione e controllo del sistema;
• cavo di termoregolazione dei circuiti resina e indurente;
• cavo di misurazione e controllo integrante sensori di temperatura;
• tubo aria compressa di alimentazione valvole elettropneumatiche del mixer,
motore centrifuga ed eventuali maschere con respiratore per gli operatori.
Il diametro minimo di curvatura ottenibile avvolgendo il tubo primario è di
circa 80cm; il tubo primario è calpestabile ed il suo rivestimento è adatto
ad un uso “stradale da cantiere”.

B2 - Tubo primario
coibentato
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pneumatico
B3 Mixer
codice
Portatile e dotato di una robusta carcassa in acciaio inox con ampia maniglia di
trasporto (38cm x 20cm x 30cm) è collegato in modo permanente al Tubo primario
coibentato. In questo apparato sono assemblati i seguenti principali componenti:
•
•
•
•
•
•
•

valvola elettropneumatica parzializzatrice a tre vie di apertura e chiusura
controllata circuito resina;
valvola elettropneumatica parzializzatrice a tre vie di apertura e chiusura
controllata circuito indurente;
speciale connettore a baionetta erogante i due componenti separati al quale
l’operatore ad ogni nuovo lavoro collegherà il dispenser miscelatore a perdere;
sensore di pressione;
connettore per tubo 8mm aria compressa verso motore rotativo;
connettore per tubo 6mm resina già miscelata verso cestello centrifuga;
connettore unità di controllo e programmazione.

C

Dispenser miscelatore monouso
codice

Da sostituirsi ad ogni nuovo lavoro, è montato allo speciale connettore a baionetta
del mixer pneumatico ed è racchiuso in una camicia tubolare in acciaio inox che
lo irrobustisce e lo protegge dall’elevata pressione che in esso si genera durante
la spinta e la miscelazione iniziale dei due componenti.

tubi resina ed aria monouso
C1.1 Coppia
codice
Disponibile in rotolo da 300/500m avvolto a bobina in legno a perdere, è
particolarmente pratica e comoda durante l’inserimento e il recupero sia manuale
che automatico all’interno della tubazione. Ovviamente l’operatore taglierà ogni
volta la pezzatura necessaria sguainando e separando all’estremità i due tubi
(8mm di diam x aria e 6mm di diam x resina) prima di collegarli da un lato al Mixer
pneumatico e dall’altro al Motore rotativo completo di centrifuga.

rotativo
D1 Motore
codice
Di forma cilindrica, costruito in acciaio inox, di soli 16.5mm di diametro e 52mm
di lunghezza è stato severamente collaudato in campo in ogni tipo di situazione
e raggiunge normalmente 9-10000giri/min con un approvvigionamento di aria
compressa di circa 200-250l/min a 7bar costanti; nella parte posteriore integra
il connettore di collegamento al tubo dell’aria compressa da 8m ed i fori radiali
di uscita della stessa, frontalmente si trova il perno filettato per il montaggio del
cestello centrifuga.

centrifuga 30-60-90
D2 Cestelli
codice
Disponibili in tre dimensioni, grazie alla loro forma contenuta ed affusolata
ed alla speciale sequenza di fori, garantiscono un’omogenea e micro puntuale
distribuzione radiale della viscosa resina Repipe sulle pareti del tubo. L’operatore,
fermando manualmente l’erogazione della resina all’interno del cestello durante
la sua rotazione, otterrà la sua “automatica” pulizia.
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motore rotativo 50-75-100-125-150
D3 Centratori
codice
Ogni centratore è dotato di spazzole radiali in nylon (eventualmente accorciabili
a piacere), ed integra il foro di passaggio del piccolo tubo terminale trasparente
flessibile di alimentazione della resina all’interno della centrifuga.

E

Sistema motorizzato di inserimento e recupero controllato
codice

Progettato per operare solo con la Coppia tubi resina ed aria a perdere Vivax
Repipe, è costituito da un piccolo e potente motoriduttore elettrico integrato ad
una coppia di rulli gommati appositamente sagomati. È direttamente alimentato
e controllato tramite joystick dall’Unità di controllo e programmazione alla quale
è collegato via cavo.

F

Generatore di aria calda
codice

Prima di iniziare la posa della resina centrifugata nella tubazione è necessario
asciugarla con aria calda; perciò in dotazione viene fornito un ventilatore ad
alto rendimento da 1800W dotato di girante centrifuga e resistenza elettrica
integrata. Il ventilatore genera alla massima velocità 550 m³/h ad una pressione
di 380 Pascal. La sua velocità è regolabile gradualmente tramite potenziometro.
La fornitura comprende anche 6m di tubo di erogazione aria flessibile corredato
da una serie di adattatori per collegarlo ai diversi diametri delle tubazioni.

G

Avvolgitore rotativo per Tubo primario coibentato
codice

È un utile e pratico accessorio di dotazione costruito interamente in acciaio inox
(110cm x 110cm x 55cm). È collocato in posizione orizzontale sdraiato e sul suo
“disco” superiore trova sede l’Unità di stoccaggio mescolatura e pompaggio
che diventa corpo unico con esso.
Per svolgere in campo la quantità necessaria di Tubo primario coibentato,
l’operatore deve prima scollegare la coppia di tubi con attacchi rapidi della
centralina dell’olio ed il cavo di alimentazione elettrica, normalmente collegati
all’Unità di stoccaggio mescolatura e pompaggio. Estraendo e trascindando
in campo il tubo primario, Unità di stoccaggio e Naspo avvolgitore ruotano
insieme a giostra permettendone un agevole svolgimento ed un ordinato
riavvolgimento.
La base del naspo avvolgitore integra due slitte euro pallet così da permettere
veloci spostamenti di tutto l’apparato così accoppiato, facendo uso di muletto.

H

Asta motorizzata con testa rotativa di preparazione tubo
codice

Contenuta in un telaio di acciaio compatto e portatile (90cm x 95cm x 35cm),
è lunga 15m ed è all’estremità di partenza motorizzata da un “trapano dotato
di mandrino” (1250W, 220V) a velocità variabili da 600 a 3000giri/min; all’altra
estremità, quella da infilare nella tubazione, il suo nucleo rotativo a molla è
terminato da un giunto rapido al quale collegare uno dei due utensili centrifughi
con catene diamantate forniti in dotazione.
Un comodo interruttore a pedale permette all’operatore di impugnare sempre
l’asta a due mani.
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SCHEDA TECNICA RESINA DEDICATA REPIPE

PRODOTTI DI CONSUMO E RICAMBI

Resina Poliureico-Uretano due componenti senza solvente per risanamento interno
di tubazioni che trasportano acqua (potabile, di scarico e calda).
Campo di utilizzo

Imballaggio

- Protezione di tenuta e corrosione di tubazioni di
acciaio, rame o piombo che trasportano acqua
potabile e di scarico negli edifici

- Resina Poliureica: 17 Kg
- Isocianato: 5.7 Kg
Durata di conservazione: 12 mesi se riparato

- Risanamento di tubazioni danneggiate (con uno
spessore di copertura di circa 3mm)

poliureica
R1 Resina
codice

R2 Indurente
codice

Caratteristiche tecniche
Proprietà tecniche
- Resina approvata per il diretto contatto con
acqua potabile (ACS)
- Resina resistente alla corrosione (acqua di
scarico proveniente da lavastoviglie, ecc.) (Ph: 1
a 30)
- Resina resistente agli shock termici (da 0°C – a
80°C)
- Resina resistente all’acqua calda (idrolisi
dell’acqua -80°C)
- Forte legame alla superficie del materiale
- Migliora il flusso d’acqua all’interno della
tubazione con conseguente minor perdita di
carico
- Nessuna adesione di residui solidi sul
rivestimento
- Elevata resistenza all’usura con abrasione

Natura del polimero: Poliurea – Uretano
Numero dei componenti: 2
Rapporto di miscelazione: 3.0 :1 in volume
Colore: grigio, crema, verde, rosso o altri
Contenuto secco: 100%
Densità: 1.33
Punto di infiammabilità:
componente A:…248°C
componente B:…212°C
Incollaggio: su acciaio senza primer: 9Mpa
Temperatura di servizio:
all’aria aperta: da -40°C a +140°C
immerso in acqua: 80°C
Resistenza alla trazione: 20 Mpa
Estensione: 50%
Pot-life: 20min

Applicazioni tecniche

Forza di compressione: 110 Mpa

Pompaggio o simili per due componenti
centrifuga senza aria

Permeabilità all’acqua: nessuna penetrazione (DIN
1048)

- Viscosità del componente A: 6000 cps

tubi resina ed aria a perdere
R4 Coppia
codice

Diminuzione del volume: nulla

Shore A (durezza): 95

Parametri di spruzzo (applicazione)

di pulizia
R3 Liquido
codice

rotativo
R5 Motore
codice

centrifuga 30-60-90
R6 Cestelli
codice

- Viscosità del componente B: 400 cps
- Temperatura delle componenti:
componente A: 30°C
componente B: 20°C
- Pressione: 10 bars
- Pot-life a 20°C: 20min

50-75-100-125-150
R7 Centratori
codice

