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Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta Sistema di risanamento condominiale portatileSistema di risanamento condominiale portatile

PROBLEMAPROBLEMA
VIDEOLOCALIZZATO........VIDEOLOCALIZZATO........

........E SUBITO........E SUBITO
RIPARATO!!!RIPARATO!!!

OPZIONALI - PACKER LED UV “lunghi“ e kit pezze preimpregnate

Inventario parti fornitura Sistema PROFESSIONAL da noi consigliato:

Carrello di 
servizio dedicato

Compressore 
silenziato, 
estraibile e 
portatile

Unità di alimentazione
e controllo estraibile

Asta di spinta
elettropneumatica 25 metri

ø 45mm

ø 55mm

ø 80mm

KIT SFERE PASSACURVA

Packer LED UV Ø 100/150 mm
LUNGO - 100cm utili

Packer LED UV Ø 70/125 mm
LUNGO - 100cm utili

3 Kit con ognuno 5 pezze preimpregnate in
vetroresina METACRILICA, sigillate in busta singola e 
pronte all’uso per essere utilizzate con packer C1 e D1

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO IN GENERALE
Il Sistema di risanamento puntuale Vivax Pronto Packer 200 LED UV,
prodotto dalla ben nota società Prokanal di Norimberga, utilizza la tecnologia 
CCUV “Cold Curing Ultra Violet” che in italiano si traduce letteralmente
in “Freddo Indurimento ad Ultra Violetto”.
Molto semplicemente è la stessa tecnologia impiegata quotidianamente dal 
dentista quando deve effettuare una riparazione conservativa estetica ad un 
dente. Nella resina utilizzata è stato miscelato all’origine della sua produzione 
uno speciale catalizzatore/indurente che si attiverà solo quando verrà 
illuminato da un intenso fascio di raggi UV ultravioletti in bassa temperatura.

Sistema portatile professionale di risanamento 
condominiale, facile e rapido da usare...
indispensabile per gli utilizzatori di telecamere...

In ogni Vivax Pronto Packer LED UV, nei 3 diametri disponibili,
ci sono 600/800 Micro Led UV per metro lineare
e la loro vita media garantita è di 20.000 ore.
Questa elevata concentrazione di “punti luce fredda LED UV” 
assicura una perfetta e omogenea illuminazione della
“pezza preimpregnata” in vetroresina, avvolta sul Packer,  
utilizzando bassa potenza elettrica.
Bastano solo 24 Watts/metro in corrente continua a 24 Volts!

Rapidamente, in appena 10/15 minuti il processo
di indurimento e catalizzazione si completa,
raggiungendo al massimo la temperatura di 30°/35° gradi,
da cui ne consegue la definizione suddetta
“Freddo Indurimento ad Ultra Violetto CCUV”.

Il grande vantaggio di questa nuova tecnica a freddo sviluppata
da Prokanal è che durante “l’inesistente raffreddamento“
sono totalmente assenti i ben noti e indesiderati
ritiri radiali e assiali del “tronchetto formato in opera”,
presenti in altre tecniche molto “più calde“ e più diffuse.
Imparare la modalità di applicazione in campo del risanamento 
puntuale Vivax Pronto Packer 200 LED UV è molto facile
e non richiede personale specializzato.

LED UVLED UVVivax Pronto Packer 200

L’INNOVAZIONE CHE È UNA VERA RIVOLUZIONE!L’INNOVAZIONE CHE È UNA VERA RIVOLUZIONE!

Packer LED UV Ø 70/125 mm - CORTO - 50cm utiliC1

C2

B

A

Packer LED UV Ø 100/150 mm - CORTO - 50cm utiliD1

D2

Packer LED UV Ø 150/200 mm
LUNGO - 100cm utili

E

Kit con ognuno 5 pezze preimpregnate in vetroresina METACRILICA
sigillate in busta singola e pronte all’uso per essere utilizzate con i tre packer lunghi C2 - D2 - E

P4 P5 P6 P7

Ø 70/100mm
lunghezza 50cmlunghezza 50cm

P1

Ø 100/125mm
lunghezza 50cmlunghezza 50cm

P2

Ø 125/150mm
lunghezza 50cmlunghezza 50cm

P3
X2

X1

Lubrificante Packer
Olio compressore

P8

Ø 200mm
lunghezza 100cm

Ø 200mm
lunghezza 50cmlunghezza 50cm

Ø 150mm
lunghezza 100cm

Ø 100/125mm
lunghezza 100cm

Ø 70/100mm
lunghezza 100cm
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X2
Compressore 

silenziato,
estraibile e 

portatile

Asta di spinta 
elettropneumatica
        25 metri

A
Unità di 
alimentazione e 
controllo portatile

SISTEMI COMPLETI E COMPATTI 
I sistemi Entry Level e Professional sono poco ingombranti e sempre pronti all’uso.

Non ci sono componenti da miscelare e l’inizio del tempo di indurimento (accensione LED UV) 
è deciso in campo dall’operatore solo quando, senza fretta e senza errori (che nel caso sono 
sempre rimediabili) è certo di aver ben centrato il Packer a “cavallo” del problema…. magari 
controllando il posizionamento con una micro telecamera da 13mm di diametro “collegata” 

all’asta di spinta elettropneumatica da 25 metri del Pronto Packer LED UV.

CANTIERE CONTENUTO, VELOCE E PULITO
Le pratiche buste sigillate contenenti le pezze in vetroresina METACRILICA

(senza odore), nelle varie misure preimpregnate a lunga conservazione, 
consentono di preparare i Packer LED UV sul posto in pochi minuti, senza 

particolari attrezzature quali rulliere, tavoli di impregnazione, mescolatori elettrici ecc.

LA QUALITÀ DEL PRONTO PACKER
Il “tronchetto in vetroresina” formato in opera 

senza ritiri con il suo spessore medio di 3/4 mm è 
una vera e propria riparazione a tenuta idraulica 

strutturale di qualità, durevole nel tempo!!!

CAMPO DI UTILIZZO
Tubazioni in qualsiasi materiale da Ø 70mm sino a 200mm, 

curve a 45°, anche multiple, sempre possibili, curve a 90° 
a partire da Ø 100mm quasi sempre possibili. 

SEMPRE APPLICABILE, 
RISOLUTIVO ED ECONOMICO

La decisione di effettuare
un risanamento puntuale può con

Vivax Pronto Packer 200 LED UV essere 
presa “al volo in campo”, appena dopo

una video-localizzazione del problema, 
effettuata dallo stesso operatore.

L’intervento potrà così essere
veramente ultimato senza dover

fissare un nuovo appuntamento
e ritornare con attrezzature speciali,
personale specializzato e costi
aggiuntivi per il cliente finale.

X1
Carrello 

di servizio 
dedicato 

al sistema

BOX 2
buste sigillate

pezze preimpregnate

BOX 1
dotazione

di serie

Tubi di 
ricovero 

packer

VELOCE RIPETIBILITÀ

Spesso un solo tronchetto
(lunghezze nette in opera 50/100 cm

a seconda del Pronto Packer utilizzato)
non basta a “chiudere bene”

le rotture... nessun problema,
in soli 15 minuti ne

   potrete installare
un altro al volo!

Connettori speciali di 
ingresso e uscita aria 
compressa e tensione

• Valvola di ingresso aria compressa

• Regolatore di pressione massima

• Manometro di pressione in tempo reale

• Tubo speciale di alimentazione aria 
compressa e tensione all’asta di spinta 
tubolare elettrificata

• Supporti sfere passacurva

• Ganci di fissaggio al carrello

• Ingresso alimentazione 220V

• Tasto di accensione LED UV

• Display tensione Volt e Ampere erogati

Freno 
frizione

B

A

X2

X1

X1 C1BA D1 X2P1 P2 P3C1BA P1 P2

50cm utili50cm utili 50cm utili50cm utili

100cm utili100cm utili

PACKER LED UV Ø 70/125 mm - CortoC1

PACKER LED UV Ø 70/125 mm - LungoC2

PACKER LED UV Ø 100/150 mm - CortoD1

PACKER LED UV Ø 100/150 mm - LungoD2 PACKER LED UV Ø 150/200 mm - LungoE

Tubo in polipropilene 
contenente cavo di 
alimentazione e controllo,
asta di spinta in fibra
di vetro, spazio libero
per aria compressa

Sistema
PROFESSIONAL

Sistema
ENTRY LEVEL

Sistema portatile professionale di risanamento condominiale, facile
e rapido da usare... indispensabile per gli utilizzatori di telecamere...

LED UVLED UVVivax Pronto Packer 200

100cm utili100cm utili 100cm utili100cm utili


