
. Tubi per il trasporto di biometano

. Cavidotti

. Tubi per scarico, pozzetti e caditoie

. Sistemi di depurazione

. Cisterne, vasche di laminazione

. Vasche prima pioggia

. Pezzi speciali, anche su misura

. Antincendio

tecnologie al supporto
della produzione 
di BIOMETANO
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Tubazioni per il trasporto di Biogas-Biometano 
in PE 100 ad elevata inerzia chimica.

Tubazioni per il trasporto di liquami in PE 100 
ad elevata inerzia  chimica.

Tubazione in PE-RT ad elevata inerzia chimica, 
idoneo al trasporto di acqua calda, con ridotto 
spessore atto a garantire il maggior scambio 
termico possibile. La superfice liscia previene 
la formazione di incrostazioni potenzialmente 
isolanti.

Tubazione in PE-RT, idonea al trasporto di 
acqua calda, con  guaina in poliuretano per un 
elevato isolamento termico.

Valvole di sovrapressione e depressione in 
polietilene.

Collettori principali per coinvolgimento dei 
liquami, con attacchi flangiati.

Passamuro per vasca con attacchi flangiati.

Pozzetti HDPE raccogli condensa e per acque 
di scarico.

Pezzi speciali standard e su misura in polietilene.

Cavidotti, pozzetti in HDPE.

Drenaggi in HDPE.

Tubazioni per fognatura in HDPE.

Vasche antincendio e vasche di laminazione 
HDPE.

Impianti di prima pioggia e sistemi di 
depurazione.

Contenitori per oli esausti.

Contenitori per liquidi in HDPE ad elevata 
inerzia chimica.

Fosse IMHOFF a fanghi attivi.

Antincendio, saracinesche, idratanti.

Canali di drenaggio con griglia in ghisa.
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della produzione 
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Tubazioni per il trasporto di Biogas-Biometano 
in Polietilene PE 100 ad elevata inerzia chimica.

Cavidotti, pozzetti in HDPE.

Tubazioni per il trasporto di liquami in PE 100 
ad elevata inerzia chimica. Drenaggi in HDPE.

Tubazione in PE-RT ad elevata inerzia chimica, 
idoneo al trasporto di  acqua calda. 
La superfice liscia previene la  formazione di 
incrostazioni potenzialmente isolanti.

Tubazioni per fognatura in HDPE.

Vasche antincendio e 
vasche di laminazione HDPE.

Impianti di prima pioggia e 
sistemi di depurazione.

Contenitori per olii esausti.

Contenitori per liquidi in HDPE ad 
elevata inerzia chimica.

Fosse IMHOFF a fanghi attivi.

Antincendio, saracinesche, idratanti.

Canali di drenaggio con griglia in ghisa.

Tubazione in PE-RT, idonea al trasporto di 
acqua calda, con  guaina in poliuretano  per 
un elevato isolamento termico.

Valvole di sovrapressione e depressione in PE.

Collettori principali per coinvolgimento dei 
liquami, con attacchi flngiati.

Passamuro per vasche con attacchi-flangiati.

Pozzetti HDPE raccogli condensa 
e per acque di scarico.

Pezzi speciali standard e su misura in PE.

CENTRALTUBI
T. 0722 70011 | centraltubi@tubi.net

SA.MI PLASTIC
T. 0575 71711 | samiplastic@tubi.net

FUTURA
T. 0722 721075 | futura@tubi.net

ITALIANA CORRUGATI
T. 0722 72221 | italianacorrugati@tubi.net

ROTOTEC
T. 0722 7228 | rototec@tubi.net

SAB
T. 0722 810000 | sab@tubi.ne
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