
•	Ispezioni	televisive	

•	Risanamento	e	collaudo	
	 di	tubazioni

Panoramica	fognature

al servizio dell‘ambiente!
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Prima di presentarvi ciò di cui ci occupiamo, 
ci preme raccontare chi siamo e quali siano 
le nostre competenze perché crediamo che 
sia più importante essere considerati partner 
e amici dei nostri clienti e non semplici 
fornitori.

“Spesso le idee si accendono l’una con 
l’altra, come scintille elettriche.”
(Friedrich Engels)

Volta	è

Fondata nel 1952 dall’Ing. Dott. Otto Kubicek, col passare 
degli anni si è conquistata una posizione leader a livello  
nazionale, nella commercializzazione di apparecchiature per 
il settore elettrotecnico/elettronico.
Parallelamente alla commercializzazione è stato dato  
sempre molta importanza al servizio di consulenza e di  
assistenza.

La qualità dei prodotti e dei servizi, viene considerata 
come una premessa indispensabile per mantenere attivo il  
rapporto di fiducia con la clientela. Per questo motivo  
VOLTA ha intrapreso nel 1996 il cammino verso la certificazione  
ISO EN 9002 ottenuta poi nel 1997. Nel 2003 si è passati 
alla ISO 9001:2000 per arrivare all’attuale certificazione  
ISO 9001: 2008, acquisita nel corso dell’anno 2009.
Aver raggiunto tale riconoscimento a livello internazionale 
del proprio sistema qualità è fonte di grande soddisfazione; 
e conferma la filosofia aziendale che da sempre 
contraddistingue VOLTA S.p.A.

La	nostra	missione	
Attraverso la commercializzazione e l‘assistenza tecnica di 
strumenti e prodotti di alto profilo nel settore dell’elettrotecnica  
e dell’elettronica, Volta è specializzata in soluzioni tecniche 
d‘avanguardia. L’elevata competenza e l‘entusiasmo di 
affidabili collaboratori garantiscono con costanza ai nostri 
clienti una consulenza precisa e orientata alla soluzione.
Il rispetto, l’efficienza e l’efficacia sono per noi sempre 
in primo piano.

Il	nostro	obiettivo	
Il nostro obiettivo è poter essere fieri insieme ai nostri clienti 
e fornitori della strumentazione e dei prodotti forniti, dei 
servizi proposti e della consulenza ed essere certi che, alla 
fine, la soluzione individuata sia quella corretta.
Nella completa e precisa realizzazione di un progetto, non 
può mancare anche una dose di orgoglio che ci fornisce la 
giusta motivazione per affrontare sempre nuove sfide.

La	nostra	visione	
Mettiamo a disposizione la nostra elevata 
competenza ed il nostro grande entusiasmo per 
proporre soluzioni tecniche.

Il nome „VOlta“
deve risvegliare „emozioni“ nel cliente ed 

essere sinonimo
di serietà, affidabilità e qualità. 
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Telecamere a inserimento manuale
Telecamere per la videoispezione di tubi a partire dal diametro 
30 mm fino a tubi di media dimensione con diametro 300 mm. 
Telecamere compatte e leggere che si possono trasportare 
facilmente con qualsiasi automezzo. Telecamere resistenti 
ed affidabili con tutte le caratteristiche dei grandi sistemi: 
monitor a colori, possibilità di alimentazione sia con tensione 
di rete 220 V, batterie ricaricabili oppure 12 V, registrazione 
video digitale, trasmettitore per localizzare la testa della 
telecamera, contametri digitale e, su alcuni modelli, tastiera 
per inserimento dati.

Telecamera	GYROCORD	
Mini telecamera compatta con alimentazione a batterie e 
completa di testa a colori DN 13 mm, adatta per il settore 
idraulico/fognario e per l’ispezione di tubazioni con diametro 
compreso tra 20 mm – 80 mm. La sonda particolarmente 
flessibile garantisce l’inserimento della telecamera anche in 
presenza di curve a 90° in qualsiasi tubazione a partire da 
20 mm.

Telecamera	MC3000F	
Sistema per videoispezione imbattibile nella rapida ispezione 
sia di allacciamenti e canalizzazioni di rete fognaria urbana 
che di tubazioni tortuose di piccoli e medi diametri. Sempre 
pronta all’uso per ispezionare qualsiasi tipo di tubazione da 
DN 30 mm a DN 200 mm. Leggera e facile da usare. Volta MC 

3000F è l’ideale dotazione individuale per tutti gli spurghisti, 
idraulici e installatori e permette di effettuare sempre un 
efficace pronto intervento. E’ possibile effettuare anche 
report specifici grazie al semplice ed intuitivo Software per 
protocollaggio dati fornito opzionalmente.

Telecamera	MINILITE	
Sistema indicato per ispezione di collettori fognari con diametri 
compresi tra 80 mm e 400 mm. L’unità di comando abbinata 
al sistema MINILITE è predisposta per gestire, oltre alle 
ormai tradizionali telecamere con obiettivo autolivellante, 
anche telecamere con testa girevole a 360° per la verifica 
di giunture e telecamere con bracci automatizzati per 
l’ispezione di allacciamenti partendo dal collettore fognario 
principale.

TELECAMERA MC3000F

TELECAMERA GYROCORD

TESTA NANO

TELECAMERA MINILITE

Telecamere	a	spinta

TESTA ORION
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Telecamere motorizzate IBAK 

Sistemi motorizzati di produzione IBAK indicati per 
l’ispezione di collettori fognari a partire da DN 100 mm fino 
a DN 1500 mm. Tutti i sistemi IBAK, oltre ad essere di tipo 
portatile, si possono ritenere anche modulari in quanto tutti 
i componenti - unità di comando, robots, aspi avvolgicavo - 
sono tra loro intercambiabili.
IBAK propone inoltre sistemi interamente  indipendenti, 
allestiti su furgoni, completi di sala regia e zona lavoro. 
La linea di software IKAS offre inoltre la localizzazione, 
misurazione e valutazione di difetti o rotture  di una tubazione 
fognaria garantendone la stesura di rapporti grafici completi 
di pendenze, coordinate geografiche e immagini digitali.
 
Unità	BK	3.5	
Unità di comando portatile ma anche adatta eventualmente 
per il montaggio fisso, cuore dell’intero sistema IBAK che 
permette la gestione di tutti i carri motorizzati come anche 
degli aspi manuali e motorizzati ad essa abbinabili. Tutte le 
unità IBAK possono interfacciarsi con PC per la gestione dei 
dati acquisiti.

Aspo	KT	180	-	KW	300	
Aspi avvolgicavo manuali e di tipo motorizzato sia portatile 
che da incasso per allestimenti di furgoni attrezzati, con 
lunghezza del cavo compreso tra 100 m – 500 m rendono 
tali sistemi adattabili alle esigenze dell’utilizzatore.  

Carro	T66/T76	 	
La linea motorizzata IBAK è composta da tre carri che 
sovrapponendosi tra loro permettono all’utilizzatore di 
coprire tutti i tipi di diametro di condotte fognarie dalle forme 
più disparate: circolari – cassiformi – ovoidali.
Tutti i carri della linea IBAK sono sterzanti e possono essere 
abbinati a telecamere rotanti dotati di zoom e puntatore laser.
Il carro T66 è il robot dalle dimensioni ridotte indicato per 
diametri compresi tra 100 mm – 600 mm. Il carro T76 grazie 
al suo braccio con sollevamento a compasso, è un robot 
adatto per diametri compresi tra 200 mm – 1500 mm.

ASPO KT 180

CARRO T66

CARRO T76

UNITA’ DI COMANDO
BK 3.5

Telecamere	motorizzate
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Allestimento furgoni attrezzati per videoispezioni 
Parallelamente alla linea portatile IBAK propone allestimenti 
di veicoli interamente attrezzati per la videoispezione 
di tubazioni fognarie. Gli allestimenti IBAK si adattano 
a qualsiasi tipologia di veicolo esistente in commercio. 
L’allestimento suddiviso in sala regia e zona lavoro conferisce 
alla ditta acquirente quella professionalità spesso richiesta in 
ambienti lavorativi pericolosi  e caotici.
A seconda delle esigenze della diversa clientela e alla 
tipologia di strumentazione scelta, ogni allestimento può 
avere le personalizzazioni più disparate. Gli allestimenti 
proposti dalla IBAK si possono definire quindi dei veri e 

propri uffici mobili all’interno dei quali è possibile, grazie 
all’interfacciamento della strumentazione IBAK con 
computer e software dedicati, produrre documentazione e 
perizie attestanti il grado di danneggiamento della tubazione 
in esame, la relativa mappatura oltre al grado di pendenza di 
ogni singolo tratto interrato.
Disponibili inoltre allestimenti di veicoli con sistemi 
scarrabili che offrono all’utilizzatore la possibilità di adibire 
gli autoveicoli a mezzi per la video ispezione unicamente a 
fabbisogno, rendendo utilizzabile il furgone anche per altri 
scopi.

Allestimento	furgoni
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Videoispezione di pozzi artesiani

Telecamera per pozzi con doppio obbiettivo in grado di 
videoispezionare tutte le tipologie di pozzi artesiani. I due 
obbiettivi sono applicati su due differenti assi all’interno della 
testa. L’obbiettivo con l’occhio orizzontale ha una rotazione 
senza fine, mentre l’obbiettivo verticale è un occhio fisso. 
La videocamera nonostante i suoi 42 mm di diametro è in 
grado di videoispezionare tutti i pozzi da un diametro di 
80 mm fino ad diametro di 600 mm. Il sistema normalmente 

viene venduto con un aspo avvolgicavo motorizzato avente 
300 m di cavo morbido al suo interno, questo è dotato di 
un contametri digitale. Grazie alla sua tenuta di 50 bar sarà 
in grado di videoispezionare tutti i pozzi con livello d’acqua 
pari o inferiore a 500 m. Il sistema viene gestito da un PC 
con Joystick ed un semplice programma di gestione dei 
due obbiettivi della telecamera simultaneamente. Tramite 
questo si potranno effettuare semplici e completi report post 
videoispezione.

Telecamere	da	pozzo

TELECAMERA SBK 40

ASPO SBK CWP 300

UNITA’ DI COMANDO
SBK SSP

Telecamera	da	pozzo	SBK	600P	
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Rilevazione di servizi interrati e chiusini metallici 
Strumentazione utilizzata dalle imprese che effettuano 
movimento terra per localizzare servizi interrati e chiusini 
metallici al fine di limitare eventuali danni ai sottoservizi in 
fase di scavo.
Il cercaservizi può inoltre essere impiegato per localizzare 
il segnale generato all’interno della testa di una telecamera 
o da un ugello di pulizia abbinato al kanaljet al fine di 
individuarne l’esatta posizione all’interno di una tubazione 
fognaria.

Cercachiusini	FT	100	
Localizzatore di botole interrate, chiusini nascosti, coperchi 
d’idrante e qualsiasi altra parte di metallo in posizione 
orizzontale con un diametro minimo di 10 cm. Profondità 
massima rilevabile 30 cm.

Cercaservizi	VSCAN	 	
Il sistema di localizzazione vScan è stato sviluppato per 
effettuare e controllare la mappatura di tutti i tipi di servizi 
metallici interrati presenti nel sottosuolo. Consente quindi di 
evitare danni e di ottimizzare l’impiego di macchine per gli scavi. 
È quindi particolarmente indicato per imprese specializzate 
nella posa di sottoservizi e nella costruzione di strade, così 
come per imprese che eseguono opere di giardinaggio. 

Nel ricevitore è integrata una piccola antenna che permette 
la localizzazione dei sottoservizi. E’ dotato di una maniglia 
regolabile in altezza e ripiegabile che ne consente il comodo 
utilizzo ed un facile trasporto.

Georadar	EASY-SCANNER	
Semplice e intuitivo localizzatore di tutti i sottoservizi. EASY 
SCANNER è in grado di individuare tutte le tipologie di servizi 
interrati a livello urbano come ad esempio:
• tubazioni in fibracemento
• tubazioni plastiche PVC/PEAD
• cavi elettrici
• fibre ottiche
Easy scanner è uno strumento robusto con al suo interno 
una piccola antenna tracciante che permette la facile 
localizzazione dei sottoservizi. E’ dotato di una maniglia 
regolabile in altezza e ripiegabile che ne consente il comodo 
utilizzo ed un facile trasporto. L’easy scanner presenta un 
semplice ed intuitivo display che permette l’utilizzo dello 
strumento anche ad un operatore senza alcuna esperienza 
di mappatura. Al contrario degli altri georadar l’easy Scanner 
rappresenta il terreno analizzato senza alcun servizio presente 
con il colore verde, mentre in presenza di sottoservizi sullo 
schermo verrà rappresentata una linea di colore rosso la 
quale indica la presenza di una tubazione/cavo sottostante.

Localizzazione	tubazioni

CERCACHIUSINI FT 100

GEORADAR EASY-SCANNER

CERCASERVIZI VSCAN RX
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Ugelli di pulizia/Ugelli ad uso speciale USB 
Serie	Blue	
Gli ugelli serie Blue sono costituiti da un corpo centrale di 
differenti misure: Blue 50 - Blue 80 - Blue 100.
In base alle tipologie d’impiego si possono abinare differenti 
utensili al corpo centrale, trasformando la linea Blue in 
strumenti particolari di lavoro: Ugelli fresanti - Ugelli vibranti  
- Ugelli tagliaradici.

Ugelli	standard	
Ideali per la pulizia di piccole medie tubazioni come ad esempio 
scarichi domestici, colonne verticali, pluviali o scarichi verso 
linee principali.

Ugelli	a	triangolo	
Ideali per la pulizia a sfondamento dove si trovano ostruzioni 
di grasso, calcare, sedimenti e similari.

Ugelli	disabbiatori	
Ugelli a fondo piatto per la pulizia, rimozione e trasporto di 
fanghi, sabbia o sedimenti in grandi tubazioni e lunghe tratte.

Ugelli	rotanti	
Ugelli a rotazione con getti radiali a 90° per il lavaggio di tubi 
con grasso, detersivi e similari.

Ugelli	rotanti	a	vibrazione	
Ugelli a rotazione, particolarmente indicati per la disostruzione 
e rimozione di sedimenti resistenti.

Ugelli	a	catena	
Ugelli speciali per la pulizia di tubazioni da calcare e radici 
grazie all’azione tagliente indotta da catene in rotazione. 

Ugelli	di	pulizia
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Risanamento	parziale	di	tubazioni

Risanamento parziale 
Tecnologia semplice e veloce, permette il risanamento 
parziale di tubazioni limitandone i costi d’intervento 
operando direttamente nei punti nevralgici delle tubazioni 
quali giunture, innesti e cedimenti localizzati.

Packers	VAPO	
Linea completa di Packers dalle dimensioni e forme più disparate 
in grado di modellarsi ad ogni tipologia di inserimento, 
possono essere corredati di ruote e aste di spinta per 
agevolarne l’introduzione nelle tubazioni. 

Resina	IPA	
Resina bicomponente con possibilità di aggiunta di un terzo 
termoindurente per accelerarne l’operazione di indurimento. 
La resina IPA una volta indurita garantisce alta resistenza 
alle sollecitazioni da carico oltre che un basso coefficiente di 
corrosione agli agenti chimici.

Fibra	Advantex	
Speciale fibra di vetro intrecciata in modo tale da creare una 
stuoia dello spessore di ca. 1,5 mm e consistenza pari 
a 1387 g/m2. Il particolare binomio che si viene a creare 
dall’impregnazione della fibra Advantex con la resina IPA 
conferisce al tratto di tubazione risanato una particolare 
tenuta e durata nel tempo.

VFG	Easy	Top	Hat:	
Tecnica pratica e vantaggiosa per il risanamento degli 
allacciamenti laterali; questo sistema utilizza degli speciali 
packer, che permettono il risanamento di allacci di diametro 
da 100 fino a 225 mm anche con inclinazioni a 45°, 70° o 
90° rispetto alla tubazione principale avente un diametro 
compreso tra 150 e 600 mm.
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Risanamento	Easy	Liner

Sistemi di risanamento TGS Krosowski 
Per il settore del risanamento non distruttivo proponiamo 
tutta la linea LineTec prodotta dall’azienda tedesca VFG che 
ormai da decenni sviluppa tecnologie per il risanamento delle 
tubazioni. Il concetto LineTec offre la possibilità di riparare 
tubazioni a partire da diametro 100 mm fino a 1000 mm, 
dalle lunghezze più svariate, semplicemente inserendo a 
pressione una calza impregnata di resina indurente all’interno 
del tratto di tubazione da risanare. A lavoro ultimato la calza 
inserita e indurita “sostituisce” nel vero senso della parola la 
tubazione pre sistente.

Tamburi	a	inversione	serie	Baby	–	
Classic	-	Special:		
Tamburi in acciaio inox dalle dimensioni più disparate a 
seconda dei campi d’impiego. Al loro interno vengono 
arrotolate le calze impregnate che ne fuoriescono in pressione 
durante la fase d’inversione all’interno della tubazione.

Tavoli	 d’impregnazione	 serie	
Krosowski:	
Coppia di rulli azionati manualmente ed elettricamente 
che consentono la diffusione omogenea della resina 
termoindurente all’interno della calza. Anche in questo caso 

i tavoli possono raggiungere le dimensioni più disparate 
garantendo spessori omogenei delle calze a partire da 3 mm 
fino a 21 mm.

Caldaie	Acqua/	Vapore:	
Ampia gamma di caldaie con produzione di acqua calda 
e vapore dalle dimensioni e prestazioni più diversificate, 
consigliate per agevolare e snellire la fase di indurimento della 
resina una volta inserita la calza all’interno della tubazione. 

In aggiunta al kit base di lavoro, TGS è in grado di fornire 
sistemi in grado di ottimizzare il grado di miscelazione della 
resina con il relativo termoindurente e a seguire pompe per 
vuoto al fine di garantire una distribuzione omogenea della 
resina all’interno della calza senza aver timore di creare bolle 
d’aria che possono ridurre notevolmente le caratteristiche 
strutturali del prodotto indurito. 

Esperienza e supporto tecnico sono inoltre il valore aggiunto 
che la ditta TGS con le sue squadre di tecnici costantemente 
presenti nei cantieri di lavoro è in grado di fornire alla propria 
clientela a livello internazionale.

TAMBURO
KRASODRUM CLASSIC

CALDAIA
KRASOTHERM

TAVOLO D’IMPREGNAZIONE
KRASOWALK

TAMBURO KRASODRUM SPECIAL

TAMBURO
KRASODRUM BABY
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Risanamento	pozzetti/vasche

Risanamento pozzetti/vasche 

IPA propone una gamma completa di malte – resine 
resistenti agli olii, agenti chimici e idrocarburi, 
particolarmente indicate per il risanamento e il 
rivestimento di pozzetti fognari – vasche di stoccaggio e 
manufatti interrati.

1	IPA	Express	
Ideale per la sigillatura di grosse infiltrazioni d’acqua
• stucco minerale a rapido indurimento
• applicazione anche in aree allagate
• elevata durata nel tempo

2	IPA	Express-P	
Indicato per il rivestimento di superfici umide
• veloce reazione sulle superfici umide in calcestruzzo/ 
 muratura
• sigillatura a lungo termine delle piccole infiltrazioni

3	IPA	RM-R	
Speciale malta per lavori di rifinitura 
• posa molto veloce
• malta speciale per zone umide
• ottime rifiniture dagli spessori contenuti

4	IPA	Poliflex	
Indicato per tappare esfiltrazioni all’interno di pozzetti
• resistente agli agenti chimici
• ottime caratteristiche di elasticità postindurimento
• applicazione a spruzzo o manuale
• prodotto impermeabile / traspirante

5	IPA	Polifyll	2K	
Speciale rivestimento per pozzetti
• resistente agli agenti chimici
• altissima resistenza meccanica/termica (fino a 250°C)
• applicazione a spruzzo o manuale
• prodotto impermeabile / traspirante

1 4

2 5

3 6
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Robot	per	fresatura	IMS

Sistemi di fresatura robotizzati IMS Robotics 

La gamma di robots per fresature Micro Drive proposta 
dalla ditta IMS Robotics è tra le più complete sul mercato 
internazionale. 
Lo studio effettuato da parte di personale qualificato con 
ampia esperienza nel settore ha permesso la creazione di 
una linea di robots altamente robusta, affidabile, versatile e 
di facile manutenzione.
La gamma è completa e permette la fresatura in tubazioni 
con diametro compreso tra 50 mm fino a 800 mm utilizzando 
un’unica centralina di comando.

IMS	Nano	
Fresa dal costo contenuto, completamente pneumatica, indicata 
per lavori con diametro compresi tra 50 mm e 110 mm. 
Gestione dei comandi tramite “manubrio di controllo“, 
possibilità di integrazione con telecamera per visualizare le 
operazioni di lavoro.

IMS	Micro	
Indicata per fresature da diametro 80 mm fino a 400 mm; cutter 
a inserimento manuale fino a 150 mm. Oltre tale diametro 
e fino a 400 mm si offre la possibilità di movimentazione 
automatica mediante l’ausilio di un carrello centratore. 

IMS	Micro	Drive	
Il massimo della gamma, altamente tecnologico nella sua 
costruzione, movimentazione elettrica e rotazione pneumatica 
della testa fresante. Indicato per fresature in tubazioni con 
diametro comprese tra 150 mm e 400 mm.

IMS	Turbo	Fresa	
Tutta la potenza in un unico robot del peso di circa 100 kg, 
indicato per diametri da 300 mm fino a 800 mm. Il peso 
elevato ne garantisce un’ottima stabilità all’interno della  
tubazione ma al contempo richiede il trasporto su veicoli  
dedicati completi di argano, gruppo elettrogeno e 
compressore ad aria.

IMS DRIVE IMS NANO

IMS MICRO

IMS TURBO
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Collaudo	tubazioni

Prova di tenuta tubazioni UNI / EN 1610 

Valige portatili di misura contenenti strumentazione indicata 
per effettuare i collaudi di tubazioni fognarie / condotte 
idriche / cisterne secondo la normativa DIN 1999/100-2003, 
EN 1610.

Testboy	
Strumentazione innovativa di tipo portatile contenuta in una 
valigia in materiale antiurto, completa di monitor LCD e 
comandi per la gestione e gonfiaggio dei palloni otturatori.
Il sensore di pressione integrato con scala 300mbar e 
precisione 0,1% consente di effettuare collaudi ad aria o 
acqua secondo la normativa EN 1610.
Un software dedicato in lingua italiana consente di creare 
un protocollo di misura attestante la tenuta della tubazione 
sotto esame.
La serie completa di sensori esterni consente alla valigia 
Testboy una elevata versatilità offrendo all’utilizzatore di 
effettuare prove di cisterne – pozzetti – disoliatori e reti 
idriche dalle elevate pressioni di esercizio.
Sistema per la prova di tenuta ad aria o acqua, alloggiato 
su una robusta valigia in alluminio. Il sistema e completo di 
monitor TFT e PC integrato.

Mastertest	
Strumentazione professionale di tipo portatile contenuta in 
una valigia in materiale metallico, completa di PC e comandi 
per la gestione di prove di tenuta e gonfiaggio dei palloni 
otturatori. Il sensore di pressione integrato con scala 
300mbar e precisione 0,1% consente di effettuare collaudi 
ad aria secondo la normativa EN 1610. Un software dedicato 
in lingua italiana consente di creare un protocollo di misura 
attestante la tenuta della tubazione sotto esame. La serie 
completa di sensori esterni consente al Mastertest una 
elevata versatilità offrendo all’utilizzatore di effettuare prove 
di cisterne – pozzetti – disoliatori e reti idriche dalle elevate 
pressioni di esercizio anche simultaneamente. Inoltre è 
l’unico strumento della SKLARZ ad effettuare le prove di 
tenuta rispettando la normativa UNI EN 805, riguardante le 
tubazioni PVC.

PROVA AD ACQUA

PROVA CISTERNA/
POZZETTO

TESTBOY

MASTERTEST
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Palloni	otturatori

Palloni otturatori / Palloni Bypass 

Gamma completa di palloni otturatori e bypass prodotti dalla 
ditta VAPO; entrambe le linee di palloni sono disponibili sia 
nella classica forma cilindrica ma anche in forma conica 
in modo tale da garantire la chiusura ermetica di tubazioni 
cilindriche, ovoidali e casseformi.

Palloni	otturatori	
Palloni di chiusura in kevlar adatti per il bloccare il passaggio 
di liquidi e fluidi in qualsiasi tipo di tubazione. Lo spessore 
del rivestimento in gomma garantisce l’elevata resistenza agli 
agenti chimici e idrocarburi oltre che una contropressione di 
esercizio pari a 2,5 bar.
La gamma completa dei palloni VAPO permette l’impiego 
per diametri da 30 mm fino a 2200 mm. La sovrapposizione 
dei range di espansione di ogni singolo pallone otturatore 
permette all’utilizzatore di coprire con pochi palloni tutti i 
diametri delle tubazioni attualmente in commercio.

Palloni	Bypass	
Serie di palloni solitamente impiegata per effettuare collaudi 
ad aria o acqua di tubazioni poiché consentono il passaggio 
al loro interno di grandi quantità di liquidi. Anche questa linea 
di palloni garantisce contropressioni di esercizio pari a 2,5 
bar ed essendo abbinati ai palloni otturatori possono essere 
utilizzati nei medesimi diametri fino a 2200 mm.

Palloni	biconici	in	neoprene	
Palloni otturatori e bypass dalla forma conica particolarmente 
indicata per l’otturazione di tubazioni di qualsiasi forma e 
laddove è necessaria un’alta resistenza agli agenti chimici. 
La struttura in neoprene rende tale linea di palloni 
particolarmente maneggevole in tutte quelle situazioni dove 
l’accesso alle tubazioni risulta particolarmente difficile. 

A corredo della linea VAPO sono inoltre disponibili tubi di 
gonfiaggio, pannelli di controllo della pressione, valvole di 
sfiato e raccorderia di ogni diametro.
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Sicurezza

Sicurezza nel cantiere  
Insieme di attrezzatura e accessoristica mirata alla protezione 
e alla salvaguardia del personale tecnico operativo durante 
le operazioni di spurgo e lavaggio di tubazioni e cisterne.

Rilevatori	portatili	multigas	
Strumento piccolo e maneggevole utilizzato per rilevare la 
presenza e l’eventuale concentrazione, in aree confinate o in 
locali chiusi, di gas infiammabili (Ex), gas tossici (CO – H2S), 
Ossigeno O2.

Respiratore a presa d’aria esterna / Elettroventilatori
Respiratore a presa d’aria esterna ed elettroventilatori Dynair, 
alimentano l’operatore con aria fresca prelevata all’esterno 
dell’ambiente pericoloso.

Autorespiratori	
Respiratori leggeri e trasportabili, forniti in abbinamento ad 
uno o due bombole di ossigeno.
Permettono all’operatore di lavorare in ambienti esplosivi e in 
presenza di sostanze gassose pur essendo completamente 
indipendente e libero nei movimenti.

Dispositivi	per	recupero	
Treppiede completo di verricello, sistema di ancoraggio e 
imbracatura, utilizzato per il recupero e la discesa di personale 
operativo in pozzetti, camerette e cisterne difficilmente 
accessibili, mettendo in condizione il tecnico di lavorare in 
totale sicurezza.

AUTORESPIRATORI DISPOSITIVI DI RECUPERO

ESDERS
MULTIGAS



www.volta.it
Per	ulteriori	informazioni	non	esitate	a	contattarci	
alle	nostre	Info	Line:

 Settore acqua / gas / fognatura
 Gestione ordini: Federica Scienza • Tel. +39 0471 561.121 • Fax +39 0471 561.220 • fsc@volta.it

 Marco Zattin • Tel. +39 0471 561.129 • Fax +39 0471 561.220 • mza@volta.it

 Stefano Voltani • Tel. +39 0471 561.128 • Fax +39 0471 561.220 • svo@volta.it
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VOLTA	S.p.A.
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.121 • Fax +39 0471 561.220

ecologia@volta.it • www.volta.it
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Supporto	tecnico	clienti

Supporto	interno	a	VOLTA	S.p.A	
Su tutta la gamma di apparecchiature fornite da VOLTA S.p.A., 
l’azienda è in grado di fornire alla propria clientela assistenza 
presso il proprio service autorizzato interno all’azienda 
oppure presso i punti di assistenza VOLTA situati a Milano 
e Parma. VOLTA è in grado inoltre di fornire un supporto 
tecnico clienti in loco ovvero direttamente presso la sede di 
ogni cliente.

Dal 1997 VOLTA ha iniziato a sviluppare un Sistema di Qualità 
interno secondo Normative ISO. Dal 2009 è certificata in 
base alla Normativa ISO 9001:2008 a conferma della serietà 
e dell’elevato livello qualitativo tecnico e commerciale, da 
sempre alla base della sua attività.
Per tutti i prodotti forniti è garantito il servizio di assistenza 
tecnica.

Certificazione	


