TUBOFIT

OFFRE CHIARI VANTAGGI:

I NOSTRI SERVIZI
INNOVATIVI PER L’AMBIENTE

 Sturamento scarichi di WC, lavandini, vasche, docce ecc
 Ricerca danni e anomalie nel sistema di scarico
 Pulizia tubazioni di scarico
 Vuotatura e pulizia di pozzi e separatori di grassi

Innovazione ecologica
per le acque di scarico

 Pulizia di canali e cappe d’aspirazione
 Servizio manutenzione in abbonamento
 TUBOFIT - Il risanamento professionale delle condotte di scarico
 Buon adattamento alle curve e forme,
ottima aderenza alle pareti

 Applicabile per tubazioni di qualsiasi materiale,
con Ø da 45 a 300 mm

 Lavori di muratura sono superflui o ridotti al minimo
 Interventi rapidi e mirati
 Economicamente interessante
 Sistema collaudato e garantito
 Garanzia secondo le norme SIA
 Tecnologia non invasiva.

 SPRAY-LINER® - Impermeabilizzazione di condotte di scarico
 Risanamento delle condotte dell’acqua potabile, con il nostro
partner Lining Tech AG - www.liningtech.ch

 Risanamento professionale delle canne fumarie
omologato in Svizzera

 WINCAN - Video ispezioni di tubazioni e condotte
 CAMFLEX 3D - Rilievi televisivi con riproduzione delle condotte.
 Prove di tenuta delle condotte: SIA 190 / SN 1610 - “Direttive VSA”
 Noleggio tasselli pneumatici, pompe ad immersione
 Noleggio cabine WC chimici e vuotatura periodica.

IL NOSTRO SERVIZIO QUOTIDIANO:
interventi d’urgenza in caso di otturazioni, rigurgiti e altro...

RISANAMENTO PROFESSIONALE DELLE
TUBAZIONI DI SCARICO

TUBOFIT

TECNOLOGIA NON INVASIVA
COLLAUDATA E GARANTITA
Caviezel Sagl
Via Mondette 3, 6572 Quartino
tel. 091 859 26 64, fax 091 859 19 66
info@caviezelticino.ch
ww w.caviezelticino.ch

Sede Sottoceneri
Via Industria 3, 6814 Lamone
tel. 091 859 26 64, fax 091 859 19 66

Assistenza 24 ore - 365 giorni

PROBLEMI CON LE TUBAZIONI?

ESEMPI DI APPLICAZIONE

ISPEZIONE CON TELECAMERA

RISANAMENTO TUBOFIT

Grazie alle sofisticate apparecchiature di cui disponiamo,
siamo in grado di rilevare lo stato interno delle tubazioni.
L’indagine diagnostica consente di valutare lo stato
generale della tubazione, evidenziandone le geometrie
e la natura di eventuali danni.

 Colonne montanti sottomuro
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Con un risanamento eseguito mediante
l’applicazione di una guaina impregnata
di resina termoindurente, veicolata
all’interno della tubazione tramite
spinta pneumatica (con apposito
attrezzo chiamato estroflessore)
e mantenuta in pressione per una
perfetta adesione alle pareti
fino alla completa polimerizzazione.

 Tubazioni di scarico nel sottosuolo
 Tubazioni di scarico cucine e servizi
 Tubazioni di scarico piscine
 Tubazioni di raccolta acque luride
fino al collettore comunale
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 Tubazioni di scarico del drenaggio
tetto o terrazza
 Forme speciali (Y/T).
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Esempi risanamento TUBOFIT

...CAUSE CHE CREANO
OTTURAZIONI, DANNI
DI UMIDITÀ AGLI STABILI E
INQUINANO L’AMBIENTE
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