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VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI
VIDEOISPEZIONI TUBAZIONI CON TELECAMERE CON ASTA A SPINTA MANUALI
A partire dal diam. 30 mm la videoispezione tubazioni
viene eseguita mediante telecamere manuali con asta a
spinta.
Si tratta di telecamere installate in testa ad un cavo
semirigido che viene spinto manualmente dall’operatore
all’interno della tubazione, con la possibilità di superare
curve anche con inclinazione 90°.

Esse consentono la
VIDEOISPEZIONE SANITARI
VIDEOISPEZIONE SCARICHI
VIDEOISPEZIONE SCARICO LAVELLO CUCINA
VIDEOISPEZIONI SCARICO LAVANDINO
VIDEOISPEZIONE SCARICO WC
VIDEOISPEZIONE PLUVIALI
VIDEOISPEZIONE COLONNE VERTICALI
VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI ORIZZONTALI
VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI GIARDINO

La videoispezione tubazioni consente di verificare le
condizioni interne degli scarichi per programmare un
eventuale risanamento non distruttivo.
Soprattutto in presenza di macchie di umidità, infiltrazioni alle
pareti e pavimentazioni, la videoispezione tubazioni
unitamente alla ricerca perdite permette di rilevare la rottura,
individuarla in superficie e studiare la migliore soluzione per
una riabilitazione ed un ripristino SENZA SCAVO, SENZA
DEMOLIZIONE.
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Siamo in possesso di differenti telecamere manuali con asta a spinta per permettere la
videoispezione di tubature di diverso tipo e diametro a seconda delle caratteristiche dello
scarico da verificare.
Telecamere a colori, a testa fissa o girevole dotate di asta a spinta di differenti lunghezze
con la possibilità di salvare la registrazione in formato digitale.

La videoispezione tubazioni consente inoltre di rilevare problemi di scarico, intasamenti
anche nelle tubazioni dei giardini per la presenza di infiltrazione di radici.

Grazie inoltre alla possibilità di rilevare in
superficie la posizione della telecamera mediante
l’uso di un ricevitore apposito siamo in grado di
intercettare pozzetti interrati, individuare il
tracciato, riscontrare la presenza di allacciamenti..

I vantaggi delle videoispezioni tubazioni
-tempi di intervento rapidi
-identificazione anomalie presenti: fori, schiacciamenti, guarnizioni fuori sede, infiltrazione
radici, giunti non a tenuta, cedimenti
-localizzazione lesione
-limitazione della zona di intervento
-programmazione risanamento interno non distruttivo, senza demolizione e senza scavo
-abbattimento del disagio per la ricerca perdite e successiva riparazione
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