Sistema di risanamento condominiale portatile

2 STRATI
solo CENTRIFUGATI
con recupero
automatico controllato
100 mm Ø

ElastoTec Duetto Compact
Portatile e semplice da usare, questo sistema
di risanamento condominiale professionale
a doppia azione è l’ideale sia per piccole riparazioni
puntuali che per il rifacimento totale di molti metri
di tubazioni vecchie e danneggiate.
La speciale resina utilizzata indurisce in soli 10 minuti e può essere applicata
rapidamente a freddo con 4-5 strati, sia con la tecnica della spazzola che
con la centrifuga ad alta velocità, alternando rotazioni orarie a antiorarie.

Utilizzando ElastoTec Duetto Compact non “subirete“ inutili sprechi di
tempo, resina e accessori a perdere, sempre difficili da giustificare nel costo
dell’intervento. Ogni grammo di resina pompato e misurato dal sistema
arriverà direttamente alle pareti del tubo da risanare.
CONSIDERAZIONI ECONOMICHE DAL CAMPO:
Ogni rifornimento del sistema richiede all’operatore solo 15 minuti.
Con un “pieno” si producono 20kg di materiale finito che, applicato
a strati sino a 4mm di spessore totale in una tubazione di 100mm di
diametro, è sufficiente per risanare 15/20 metri, in meno di due ore.
Per gli specialisti del settore ElastoTec Duetto Compact è
un’ottima e remunerativa tecnologia di risanamento da abbinare
a telecamere a testa girevole intelligenti e dotate di Laser!!!

Con il pratico
radiocomando si ha
il controllo totale del sistema

Tubetto
resina

Tubetto
indurente

SPAZZOLANDO

&

CENTRIFUGANDO

Gestire ElastoTec Duetto Compact è molto economico, sia per il costo
della resina che per la manutenzione nel tempo. Grazie alla sua accurata e
razionale progettazione ogni eventuale
Tubetto
Tubetto
resina
indurente
riparazione è semplicissima e può
SOFTWARE
essere eseguita rapidamente
CALCOLA
COME RIFORNIRSI
dall’utilizzatore o presso
RESINA
DI RESINA
la sede Vivax.
Con questo comodo
Quantità e qualità
al giusto prezzo:
strumento l’utilizzatore
direttamente
alla vostra
prenota e poi registra
sede
ordinando
pallet
in tempo reale il
da 170Kg di prodotto
quantitativo di prodotto
in imballo speciale
utilizzato in ogni distinta
regolamentare
lavorazione sino a 9
progetti memorizzabili.
Una volta terminato
il risanamento, sarà possibile
consegnare il report
L - 80cm
con tutti i dati su una
P - 120cm
H - 75cm
chiavetta USB.
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4 STRATI
solo CENTRIFUGATI
con recupero
automatico controllato
200 mm Ø
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2 CENTRIFUGATI
con recupero
automatico controllato
100 mm Ø

Il sistema è molto versatile: tubazioni in ghisa, piombo, fibrocemento,
vetroresina, PVC, ecc. a partire da 50mm sino a 200mm di diametro
e oltre... con l’indovinato Duetto di tecniche di applicazione risanerete
con successo ogni casistica del labirinto condominiale.

3 STRATI
SPAZZOLATI
4 STRATI
solo SPAZZOLATI
con recupero manuale
100 mm Ø

Esempi di risanamento eseguiti da nostri clienti durante il corso di formazione

Sistema
Sistemi portatili
di risanamento
di videolocalizzazione
condominiale portatile
ad asta

Sistema
Sistemi portatili
di risanamento
di videolocalizzazione
condominiale portatile
ad asta

ElastoTec Duetto Compact

Trolley con maniglione
telescopico e scomparti

25m di tubetto
alta pressione in nylon

Cassetta ricambi
e attrezzi

Sistema di risanamento condominiale portatile

Inserendo nel pratico “calcolatore touch screen” i dati del cliente, il diametro e la lunghezza della
tubazione e lo spessore di prodotto desiderato si “prenota il quantitativo in grammi“ necessario
al risanamento. Il sistema, lavorando a strati che induriscono in soli 10 minuti, “spazzolati o centrifugati”,
con rotazione oraria e antioraria, memorizza in tempo reale i consumi relativi al cliente. Nessuno spreco
e nessun errore: tutto il prodotto utilizzato per ogni distinta lavorazione (sino a 9 progetti memorizzabili)
viene registrato e a risanamento completato è scaricabile su chiavetta USB
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Rumorosità
inferiore a 70dB

5.00

PRECEDENTE

SALVARE

Bobina da 100m di anima girevole
per cestello centrifugo
da tagliare a misura

2 x 4 dimensioni spazzole da pulizia
miste nylon e acciaio da 55/75/105/155mm Ø
Sistema
sempre pronto
con riciclo
automatico

3 catene centrifughe da pulizia a 3 bracci
con inserti diamantati 100/125mm Ø

...lavare in pressione ed asciugare...
Generatore portatile di aria calda
da 600 metri cubi orari completo di tubo
flessibile di 1,2m
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45/85 cm
Spazzola
110mm Ø

La spazzola, ruotando in senso orario o antiorario a velocità
regolabile, miscelerà in opera i due componenti del prodotto
NOTA BENE: la coppia di tubetti è “nastrabile” a molle rotanti di ogni marca e tipo

A 250 g/min. B

Filtro
inox

10 m

15 m

Ampia dotazione
di centratori adattabili
per uso verticale ed orizzontale

Assorbimento
max 600W

Telecamera

Imbuti

Motore
bidirezionale
di rotazione ad alta
velocità dell’anima girevole
(8000 giri/min). È alimentato
direttamente dalla presa al sistema
e comandato dal radiocomando

Tubetto
resina
Telecamera
A
B
Tubetto
indurente
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15 x 4 dimensioni di spazzole da risanamento
solo nylon da 55/75/110/160mm Ø

3 naspi già pronti
all’uso completi
di anima
girevole, centrifuga
e terminale motore

5m

Il cestello centrifugo, ruotando in senso orario o
antiorario a 8000 giri, miscela e lancia il prodotto finito

85 cm

Tubo
100mm Ø

38 Kg
di peso
a vuoto

...montare la giusta coppia di centratori...

max 3 litri acetone C

...scegliere il giusto diametro di spazzola...
Coppia
tubetti

Dosatore
acetone 5 litri

...scegliere il naspo
della lunghezza adatta...

Filtro
idrofugo

0.00

Mixer
resina

C

...rifornirsi di resina...
A Fusto resina 11,7Kg x8 = 93,6Kg
B Fusto indurente 9,5Kg x8 = 76Kg
Totale 169,6Kg di prodotto per pallet
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Tanica
acetone 10L

...fissare all’ingresso del tubo la ruota di recupero...
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Pompa resina
Pompa indurente
con flussometro
C con flussometro
Pompa acetone
pressurizzato a 30 bar

Sistema
motorizzato di recupero
controllato con morsetto
di fissaggio adattabile a
vari diametri e posizioni

Regolatore
di velocità

...iniziare “rasando” crepe e irregolarità con un paio
di strati SPAZZOLATI ruotando nei due sensi...
Con il pratico radiocomando
si ha il controllo totale del sistema
Tubetto
Tubetto indurente
resina

Tra una
spazzolata e l’altra,
effettuare 30 secondi
di pulizia rapida della
spazzola utilizzando il tubo
raschia resina immerso
nella speciale tanica
di raccolta dell’acetone

Costruite in campo risanamenti ...raggiungere lo spessore desiderato “lanciando“
...altri 2-3 strati CENTRIFUGATI autolivellanti
professionali di qualità a 4-5 strati
C
SPAZZOLANDO & CENTRIFUGANDO
Tubetto
Il radiocomando
acetone
accende la rotazione
ad intervalli di soli 10 minuti
della centrifuga e

...pulire la spazzola tra uno strato e l’altro...

Tra una centrifugata e l’altra, effettuare 30 secondi
di pulizia rapida del cestello centrifugo con acetone
in pressione, collegando il tubetto C all’attacco rapido
del tubetto dell’indurente. L’operazione avviene in
immersione nella speciale tanica di raccolta dell’acetone

regola la “pompata”
dei due componenti
e attiva anche la fase
di pulizia in pressione
della centrifuga

...pulire il cestello tra uno strato e l’altro...

Tubetto
indurente

Tubetto
resina

