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Tasto accensione e 
spegnimento LED UV

Display tensione Volt
e Ampere erogati

Regolatore di 
pressione massima

Manometro di pressione 
in tempo reale

Asta di spinta 
elettropneumatica 

25 metri

Tubo speciale di 
alimentazione 

aria compressa e 
tensione all’asta 
di spinta tubolare 

elettrificata

Freno frizione

Valvola di ingresso 
aria compressa

Unità di 
alimentazione e 

controllo portatile

1. PANORAMICA SISTEMA
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BOX 1
contenente 
dotazione di 
serie

Tubi di ricovero 
packer

BOX 2
contenente buste 
sigillate pezze 
preimpregnate

Compressore 
silenziato, estraibile 
e portatile
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2. METODO DI LAVORO

2.1 - SICUREZZA

Per la propria sicurezza e anche per prevenire eventuali danni causati da un uso improprio del 
sistema, si prega di seguire i seguenti passi.

2.2 - PREPARAZIONE TUBAZIONE

La tubazione che si desidera risanare deve essere pulita correttamente prima di poter utilizzare 
la tecnologia del sistema Vivax Pronto Packer. Inoltre la tubazione deve essere asciugata il più 
possibile.

2.3 - SCELTA DEL PACKER

Per prima cosa è necessario misurare il diametro della tubazione che si intende risanare per poter 
selezionare il Packer più adatto per la lavorazione.

N.B. i Vivax Pronto Packer sono adatti solamente per tubazioni circolari.

40cm utili40cm utili

90cm utili90cm utili

PACKER LED UV Ø 80/125 - CortoC1

PACKER LED UV Ø 80/125 - LungoC2

40cm utili40cm utili

90cm utili90cm utili

PACKER LED UV Ø 100/150 - CortoD1

PACKER LED UV Ø 100/150 - LungoD2

80cm utili80cm utili

PACKER LED UV Ø 150/200E
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Dopo aver scelto il Packer più adatto alla lavorazione è possibile iniziare a preparare la pezza 
preimpregnata.
Dopo aver arrotolato la pezza preimpregnata sul packer fissarla saldamente: per questa operazione 
è consigliato del nastro isolante.

Controllare il collegamento elettropneumatico dell’asta di spinta e del packer prima di spingerlo in 
posizione. Successivamente, collegare il packer all’asta di spinta e spingerlo in posizione.

Il Vivax Pronto Packer può anche essere spinto / tirato attraverso alle curve.

Per proteggere e preservare il Packer si prega di utilizzare l’olio  “Prokatect” 
prima di arrotolare la pezza preimpregnata attorno al packer.
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Il Vivax Pronto Packer deve essere completamente all’interno del tubo.

Una volta che il Packer è in posizione, l’alimentazione dell’aria può essere attivata. A causa del 
regolatore di pressione, il packer viene gonfiato con cura e lentamente fino ad una pressione 
massima di 1,5 bar.

Attenzione! Accendere la luce solo quando il Packer si è gonfiato completamente.
10 minuti dopo l’accensione della luce il lavoro è terminato ed è possibile spegnere l’alimentazione 
dei LED e recuperare il packer sgonfio.

CONSIGLI

• Si consiglia di pulire il packer dopo averlo utilizzato e verificarne l’integrità.

• I packer devono essere conservati in una stanza o in una scatola buia dove le temperature non 
variano troppo.

• Si prega di controllare regolarmente i packer e tutte le parti del sistema. 

• Questi controlli di sicurezza devo essere fatti da persone competenti ed esperte che hanno 
seguito il corso effettuato dai tecnici Vivax.
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2. SCHEDA TECNICA

2.1 SCOPO

I PACKER LED UV possono essere utilizzati per riparare o rinnovare tubi di scarico in 
calcestruzzo, cemento armato, gres, fibrocemento, ghisa, vetroresina e PVC-U a condizione 
che la sezione della canalizzazione da risanare corrisponda ai requisiti di processo e ai 
requisiti statici.

I PACKER LED UV  possono essere utilizzati, indipendentemente dal materiale del tubo, per 
la riparazione o la riabilitazione di formazioni di crepe (per esempio crepe radiali e crepe 
longitudinali così come combinazioni di crepe longitudinali e radiali), usura meccanica, 
corrosione, sigillatura di ingressi laterali e collegamenti di tubi difettosi che richiedono che 
il vecchio sistema tubo-pavimento da solo sia ancora stabile.

I tubi fognari danneggiati vengono risanati con le pezze preimpregnate in vetroresina 
METACRILICA. Questa pezza di tessuto in fibra di vetro imbevuta di resina viene spinta 
e/o tirata in posizione utilizzando un PACKER LED UV gonfiabile. Gonfiando il packer, la 
pezza preimpregnata viene spinta sul tubo danneggiato. Una volta raggiunta la pressione 
corretta, il PACKER LED UV rimane in questa posizione fino alla completa polimerizzazione.

2.2 DATI DELLA SOSTANZA

2.2.1 Materiale in fibra di vetro
Prima dell’installazione, la pezza in tessuto di fibra di vetro ha le seguenti caratteristiche:

“CRF + Glasfasermatte / 1.050 g/m² per Spotrepair a 2 strati”

- Peso: 1.050 g/m2 ± 10 % secondo ISO 33746
- Spessore: 1,1 mm ± 10%
- Larghezza: 350 mm bis 2.500 mm secondo ISO 50257

2.2.2 Resina
Prima della posa, la resina CCUV-LED ha le seguenti caratteristiche:

- Densità secondo DIN 51757 a 23 °C: 1,103 g/cm³ +/- 0,015 g/cm².
- Viscosità secondo DIN EN ISO 3219 a 20 °C: 1,857 mPa x s ± 100 mPa x s
- Valore di pH a 23°C: 5 bis 6 ± 0,2
- Indice di rifrazione: 1,5011
- Colore: trasparente giallastro

Il sistema di resina metacrilata corrisponde all’IR-Spectrum conservato presso l’Istituto 
Tedesco per la Tecnologia delle Costruzioni (Deutsches Institut für Bautechnik).

2.2.3 Caratteristiche della resina polimerizzata
Come minimo:
- Densità secondo DIN EN ISO 1183-110: 1,19 g/cm³
- Modulo di elasticità a flessione secondo DIN EN ISO 17811: almeno 2.900 N/mm²
- Sollecitazione di flessione secondo DIN EN ISO 17811: 89 N/mm²
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- Resistenza alla trazione secondo DIN EN ISO 527-212: 44 N/mm²
- Allungamento a trazione secondo DIN EN ISO 527-212: 4 N/mm²
- Resistenza alla compressione secondo DIN EN ISO 60413: 78 N/mm²
- Modulo di compressione secondo DIN EN ISO 60413: 2.370 N/mm²
- Ritiro secondo ISO 257714: -1.19%
- Resistenza al calore secondo DIN EN ISO 75-215: +55 ° C

2.2.4 Sostenibilità ambientale
Le pezze preimpregnate soddisfano i requisiti dei “Principi per la valutazione degli effetti 
dei prodotti da costruzione sul suolo e sulle acque sotterranee” (Versione: 2011; Schriften 
des Deutschen Institute for Structural Engineering).

2.3 - DATI DI REAZIONE

Tempo: 10-15 minuti
Max. Temp. di esotermia: 60°C
Potlife:

Tempo in minuti

2.4 - STOCCAGGIO

Le pezze preimpregnate devono essere conservate in modo sicuro per assicurarsi che non 
possano essere danneggiate.
La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.
Il tempo di stoccaggio è di 6 mesi dopo la consegna e non deve essere superato.
Le pezze preimpregnate devono essere protette dall’esposizione diretta ai raggi UV.
Per il trasporto in cantiere, il materiale deve essere conservato in un luogo dove non venga 
danneggiato.
In cantiere le pezze preimpregnate devono essere protette dagli agenti atmosferici.
Le pezze preimpregnate non sono classificate come merci pericolose per il trasporto.
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2.5 - CARATTERISTICHE DELLA PEZZA POLIMERIZZATA

Queste le caratteristiche della pezza polimerizzata secondo i test effettuati da una terza 
parte accreditata (Polytest Ingenieure GmbH).

PROPRIETÀ DI FLESSIONE

Dai campioni sono stati tagliati pezzi di prova con una larghezza di 50 mm in direzione 
circonferenziale. In una prova di flessione su tre punti secondo lo DWA-A143-3 (2014-05), 
7.2.2.
Da questi valori sono stati determinati il modulo di flessione e la resistenza alla flessione.

Dimensioni
Larghezza: 50mm Lunghezza: circa 70 mm

Parametri del test
Diametro del supporto: 10 mm
Direzione di caricamento: fuori nella zona di pressione
Velocità di prova: 10 mm/min
Data della prova: 16.09.2020
Clima di prova: 23°C / 50% RF

Risultati
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RIGIDITÀ DELL’ANELLO

Sulle sezioni di tubo la rigidità iniziale specifica dell’anello S0 è stata determinata secondo 
DWA-A 143-3 (2014-05), 7.2.3.
Da questi valori è stato calcolato il modulo circonferenziale.

Parametri del test
Supporto: piastra uniforme
Procedura: B, tipo di carico a)
Data della prova: 16.09.2020
Clima di prova: 23°C / 50% RF

Risultati
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