Risanamento puntuale/connessioni liner
Noi dettiamo lo standard!

Sistema di montaggio collaudato per riparazioni di tubazioni e
connessioni con rivestimento in acciaio inossidabile V4A e guarnizione
EPDM, basato sulla compressione e certificato DIBt n. Z-42,3-374

Canal technology

V4A-liner per applicazione in tubazioni

Descrizione del sistema
Per molti anni il sistema QUICK-LOCK è stato utilizzato con successo come sistema di riparazione per la
riabilitazione senza scavo. Qualità e sostenibilità sono alla base del nostro sviluppo e produzione. Le
esperienze positive a lungo termine dei clienti e dei partner di installazione di QUICK-LOCK in tutto il mondo
assicurano luna riparazione puntuale di massimo lvello.

Come funziona

• Il sistema QUICK-LOCK sigilla e stabilizza completamente i danni con mezzi meccanici, senza sostanze
chimiche ed è adatto a tubazioni di qualunque materiale.
• Il sistema di bloccaggio brevettato garantisce che la manica rimanga permanentemente in posizione.
• Dopo la riabilitazione, il manicotto ha una propria capacità statica ed assorbe i movimenti tettonici
naturali dei tubi.
Per le riparazioni con danni più estesi, i QUICK-LOCK possono essere installati in sequenza.

Requisti

l manicotti QUICK-LOCK sono espansi con un compressore e il packer QUICK-LOCK con un sistema
di videoispezione carrellato o a spinta per portarli in posizione.

Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•

Installazione semplice
V4A acciaio inossidabile e gomma EPDM a lunga durata
Nessun prodotto chimico
Approvato secondo la legislazione edilizia
Con statica per condotte fognarie vecchie
Resistenza al risciacquo ad alta pressione secondo DIN 19 523
Basso investimento nel sistema

Materiali

I materiali utilizzati, acciaio inossidabile V4A e gomma EPDM, hanno dimostrato la loro affidabilità per decenni
nel settore della costruzione di condotte. L'acciaio inossidabile con la sua qualità 1.4404 (316L) è
praticamente indistruttibile per un periodo di tempo quasi illimitato, se utilizzato nella rete fognaria.
La gomma EPDM corrisponde allo stato dell'arte nella tecnologia di tenuta per la costruzione di tubazioni e
offre un'aspettativa di vita elevata e una lunga durata.
Per applicazioni speciali nell'industria, nelle raffinerie e nelle acque saline, offriamo manicotti in
acciaio inossidabile in leghe speciali e guarnizioni in gomma di qualità NBR per applicazioni riguardanti
oli, grassi o idrocarburi. Per acqua potabile è disponibile una guarnizione di tenuta con approvazione KTW.

Qualità e certificazione
Secondo la norma DIN 19523, il sistema QUICK-LOCK soddisfa gli stessi requisiti di una tubazione nuova. I
requisiti necessari e raggiunti con successo sono 60 sequenze di getto con una pressione di 110 bar
sull'ugello, seguite da una prova di tenuta.
Utilizzando il sistema QUICK-LOCK viene ripristinata la stabilità del tubo. QUICK-LOCK è l'unico sistema di
riabilitazione parziale con statica per vecchie condotte di tipo II basato su una pressione idrostatica di una
colonna d'acqua di 5 m.

Area di applicazione
L'area di applicazione del manicotto QUICK-LOCK è molteplice. Quando si utilizza il manicotto QUICKLOCK, non importa se è orizzontale o verticale, sopra o sotto il livello dell'acqua. Grazie all'alta qualità e
durata nel tempo dei materiali utilizzati, i QUICK-LOCK possono essere utilizzati non solo per la
riabilitazione delle fognature, ma anche per acqua potabile o in applicazioni industriali.

Tecnologia senza scavo

Il sistema QUICK-LOCK può essere utilizzato per la
riparazione di diversi danni:
•
•
•
•
•
•

Tubazioni rotte o danneggiate
Tubi frammentati
Infiltrazioni o esfiltrazioni
Ingresso di radici
Perdite
Giunti scostati

Se il danno è più lungo dell'intervallo di tenuta di
un singolo manicotto, i manicotti QUICK-LOCK
possono essere interconnessi formando su un
tubo sigillato continuo. La guarnizione di gomma
sovrapposta fornisce una tenuta sicura.

Applicazioni industriali
L'acciaio inossidabile V4A e l'EPDM hanno un'elevata
resistenza alla corrosione e al calore. Ciò offre una
moltitudine di possibilità di applicazione su tubazioni
industriali. L'acciaio inossidabile V4A 1.4404 può
anche essere utilizzato in modo limitato a elevate
concentrazioni di inquinanti e di acidi. L'EPDM può
essere installato a temperature fino a 120 gradi Celsius
ed è resistente alle alte concentrazioni di acidi e
soluzioni alcaline. Prima dell'uso di QUICK-LOCK in
applicazioni industriali, la reazione dell'acciaio
inossidabile V4A e della guarnizione in EPDM deve
essere testata mediante un'analisi delle acque reflue.

Applicazioni mobili
Se un cantiere non è accessibile da un camion
di riabilitazione, come nel caso dei siti di
smaltimento, degli impianti di drenaggio ferroviari o del
drenaggio del tunnel, QUICK-LOCK può essere
utilizzato in modo mobile grazie alle attrezzature
portatili.

Tubazioni in pressione
Il sistema QUICK-LOCK può essere utilizzato in tubi
con pressione interna fino a 10 bar.

Danni comuni riparabili con

Rotture, crepe, giunti perdenti, giunti scostati

Livello dell'acqua

Infiltrazione di acqua

*

Certificato da:

Pre-sigillatura e pre-stabilizzazione

Aree di drenaggio

I manicotti QUICK-LOCK possono essere prodotti
in una versione perforata per l'uso in pozzi, pozzetti
orizzontali e tubature filtranti. La funzione di
infiltrazione permane, i tubi riabilitati sono
stabilizzati strutturalmente.

In caso di infiltrazioni estreme o di stabilizzazione statica,
il sistema QUICK-LOCK può essere utilizzato come presigillante prima di utilizzare i sistemi di rivestimento. Il
manicotto QUICK-LOCK installato difficilmente può
essere visto sotto il risanamento.

Livello dell'acqua

Radici penetranti

Giunti perdenti

Sigillatura allacci chiusi

Scostamenti

QUICK-LOCK LEM
Caratteristiche del sistema

Il manicotto terminale per liner QUICK-LOCK è un
sistema per collegare i sistemi di rivestimento a tubi
ed edifici. Lo spazio tra il liner ed il vecchio tubo è
sigillato in modo permanente e l'estremità del liner è
protetta dalle influenze meccaniche della pulizia ad
alta pressione.

Principio di funzionamento

ll principio di funzionamento del manicotto terminale
del liner è simile al classico QUICK-LOCK. La
guarnizione in gomma EPDM è stata progettata in
modo tale da compensare tutti gli spessori delle
pareti del rivestimento (GFK) nella rispettiva
larghezza nominale.

Requisti
Per l'installazione dei manicotti terminali QUICK-LOCK è necessario solo un set di utensili da taglio ad aria, un
pallone di installazione adatto per il sistema o lo strumento offset BIG QUICK-LOCK per profili accessibili.

Vantaggi del sistema
•
•
•
•
•
•

Installazione semplice
Materiali di lunga durata
Nessun prodotto chimico
Approvato secondo la legislazione edilizia
Resistente al risciacquo ad alta pressione, testato IKT (DN 150 - DN 600)
Compensazione per il restringimento delle calze GFK

Tubazioni in pressione
Il sistema QUICK-LOCK può essere utilizzato in tubi con pressione interna fino a 10 bar.

Area di applicazione
La corretta applicazione dei manicotti terminali del liner QUICK-LOCK dipende dalla rispettiva situazione del
pozzetto.
Esistono tre varianti di utilizzo per il manicotto terminale del liner:

Integrazione su vecchio tubo
Caso normale

Integrazione
tubo-pozzetto
Il requisito è che la superficie del
pozzetto di integrazione del tubo
sia adatta alla tenuta e che non
sia visibile alcuna angolazione
della vecchia integrazione tubo pozzetto. Max. angolazione 1
grado.

Bordo del tubo come supporto
Il bordo del tubo sporge c.a. 1-2
cm all'interno del pozzetto e funge
da
finitura
ordinata
per
l'integrazione del tubo.

QUICK-LOCK BIG
Caratteristiche del sistema

Il sistema QUICK-LOCK BIG è stato ulteriormente progettato e sviluppato come manicotto divisibile per la
riabilitazione di condotte e canali sotterranei accessibili.

Principio di funzionamento

Il sistema QUICK-LOCK BIG si basa sul principio di
compressione e sui materiali acciaio inossidabile
V4A (materiale di base 1.4404) ed EPDM. L'anello
separabile può essere inserito nel tubo attraverso
piccoli tombini di entrata esistenti
Nel punto danneggiato il sistema viene espanso
e riparato con lo strumento BIG QUICK-LOCK.

Requisiti
Per l'installazione del manicotto QUICK-LOCK BIG è
necessario solo lo strumento di assemblaggio.

Vantaggi del sistema
•
•
•
•
•

Installazione semplice
Materiali di lunga durata
Assorbe i movimenti tettonici del tubo
Nessun prodotto chimico
I materiali sono resistenti per un periodo di
tempo quasi illimitato se utilizzati nella rete
fognaria in condizioni normali.

Vantaggi del sistema
QUICK-LOCK BIG è stato progettato per la riparazione dei danni nei tubi con accesso e canali sotterranei. I danni
classici sono perdite a livello di giunti e crepe radiali. Anche i danni più lunghi della lunghezza della manica
possono essere riparati in serie con una gomma sovrapposta.

Livello dell'acqua

QUICK-LOCK Well
Caratteristiche del sistema

Il sistema QUICK-LOCK si è anche affermato nel campo della riabilitazione dei pozzi d'acqua potabile e di
servizio. Molti danni parziali possono essere riparati in modo sostenibile ed efficiente con QUICK-LOCK.

Principio di funzionamento

L'installazione di un manicotto QUICK-LOCK in un tubo a pozzo verticale è molto simile all'applicazione in un
sistema di tubi orizzontale. Nella riabilitazione dei pozzi, le pressioni di offset devono essere regolate alla
profondità specifica dell'acqua (colonna d'acqua di 10 metri equivale a 1 bar di maggiore pressione di offset).
Offriamo speciali attrezzature per la buona riabilitazione e materiali approvati per l'acqua potabile. Il packer
QUICK-LOCK è progettato per applicazioni verticali, al fine di posizionare il QUICK-LOCK nella posizione
corretta.

Requisiti
•
•
•
•
•

Una telecamera per pozzi
Un treppiede con argano
Il packer QUICK-LOCK
Ballast contro galleggiabilità
Compressore

Vantaggi del sistema

Installazione semplice
Materiali di lunga durata
Assorbe i movimenti tettonici
Nessun prodotto chimico
Approvato secondo la
legislazione edilizia
• Basso investimento

•
•
•
•
•

Guida /
cavo di supporto
Tubo del pozzo

Connettore aria
compressa
Guarnizione di
tenuta
Zona collassata
Infiltrazione di
detriti
Manica di acciaio
inossidabile
Packer di installazione

Caratteristiche tecniche

Parete

Materiali
L'acciaio inossidabile 1.4404 (316L) può essere
utilizzato senza problemi per i sistemi di acqua
potabile unito ad una speciale guarnizione per
l'acqua potabile, conforme ai requisiti delle
raccomandazioni KTW del Ministero della sanità
federale tedesco.
Lo standard di qualità è quello della classica
manica QUICK-LOCK.
Solo la guarnizione è regolata per soddisfare i
requisiti del Ministero federale della sanità
tedesco (KTW).

QUICK-LOCK Flex
Descrizione del sistema

Il manicotto QUICK-LOCK Flex può essere utilizzato in caso di deviazioni di posizione dei giunti delle tubazioni.

Principio di funzionamento

Il principio di funzionamento del manicotto Flex è simile a quello del collaudato sistema QUICK-LOCK ed è basato
sul principio di compressione e sui materiali V4A ed EPDM.

Requisiti
• Sistema di videoispezione carrellato
• Compressore
• Packer di installazione QUICK-LOCK

Vantaggi del sistema
•
•
•
•
•
•

Funzionamento meccanico
Installazione semplice
Materiali di lunga durata
Nessun prodotto chimico
Basso investimento
Nessun lavoro di preparazione richiesto
(solo pulizia)

Area di applicazione

QUICK-LOCK Flex è stato progettato
per applicazioni con spostamenti radiali fino
a 2,5 cm e / o deflessione angolare dell'asse
fino a max. 10°, senza lavori preliminari.

Livello dell'acqua

Livello dell'acqua

QUICK-LOCK Mini
Descrizione del sistema

Il nuovo QUICK-LOCK Mini è utile per la riabilitazione dei danni in larghezze nominali del tubo DN 100 e DN
125.

Principio di funzionamento

QUICK-LOCK Mini funziona completamente con mezzi meccanici. Basato sul principio di compressione e sui
comprovati materiali V4A ed EPDM. Il packer di installazione appositamente progettato per QUICK-LOCK Mini
è dotato di un telaio regolabile.

Requisiti

• Sistema di videoispezione
• Compressore
• Packer di installazione

Vantaggi del sistema
•
•
•
•
•

Installazione meccanica
Di facile utilizzo
Materiali di lunga durata
Nessun prodotto chimico
Basso investimento

Area di applicazione

• Perdite sui giunti
• Infiltrazione ed esfiltrazione
• Fratture o rotture

Da installare in tubazioni standard,
tubi di scolo e tubazioni di
teleriscaldamento.

Livello dell'acqua

Range di prodotto
Quick-Lock per tubazioni standard
Diametro

Lunghezza

Pressione max interna

Pressione max esterna

DN 150 a 400

400 mm

10 bar

1,5 bar

DN 450 a 800

500 mm

10 bar

1,5 bar

Q-L BIG per tubazioni accessibili dall'uomo, *due-pezzi, ** tre-pezzi
Diametro

Lunghezza

Pressione max interna

Pressione max esterna

DN 800 a 1300 *

200 mm

1 bar

1 bar

DN 1400 a 2000 **

200 mm

1 bar

1 bar

Q-L terminali liner
Diametro

*un pezzo, ** due pezzi, ***tre pezzi

Lunghezza

Pressione max interna

Pressione max esterna

DN 150 a 400 *

250 mm

10 bar

1,5 bar

DN 800 *

400 mm

10 bar

1,5 bar

DN 450 a 700 *
DN 700 bis 1300 **

DN1400bis1600***

300 mm

10 bar

365 mm

1 bar

365 mm

1 bar

1,5 bar
1 bar
1 bar

Q-L Well per pozzi
Diametro

Lunghezza

Pressione max interna

Pressione max esterna

DN 150 a 400

400 mm

10 bar

1,5 bar

DN 450 a 800

500 mm

10 bar

1,5 bar

Q-L Flex per tubazioni deviate/scostate
Diametro

Lunghezza

Pressione max interna

Pressione max esterna

DN 200 a 400

360 mm

0,7 bar

0,7 bar

DN 500 a 600

460 mm

0,7 bar

0,7 bar

Q-L Mini per tubazioni standard o colonne
Diametro

Lunghezza

Pressione max interna

Pressione max esterna

DN 100, 125, 150

90 mm

10 bar

1,5 bar

DN 100, 125, 150

140 mm

10 bar

1,5 bar

Q-L Mini terminali liner per tubazioni standard o colonne
Diametro
DN 100, 125, 150

Lunghezza
140 mm

Particolari prodotti su richiesta

Pressione max interna

Pressione max esterna

10 bar

1,5 bar
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