
Cavo per teleriscaldamento FLEXWELL

Sistema di tubi con guaina in acciaio flessibili, autocompensanti 
e monitorabili per teleriscaldamento | 100% a prova di diffusione

PIONEERS IN  
INFRASTRUCTURE



CAVO PER TELERISCALDAMENTO FLEXWELL

L’alternativa intelligente: 
sicuro ed economico grazie alla facilità di pianificazione e ai ridotti costi di cantiere

Flessibile nella posa grazie a piccoli raggi di curvatura e a un ridotto dispendio di forza.

Schiuma isolante di alta qualita' con i migliori valori Lambda di lunga durata un sistema composito.

Sicurezza garantita da tubo
esterno in acciaio ondulato
Il tubo in acciaio ondulato del cavo
per teleriscaldamento FLEXWELL
(in breve FHK) sopporta anche
elevati carichi a suolo e carichi
mobili. Costituisce l’armatura
strutturale del cavo per teleriscalda-
mento FLEXWELL.

Integrazione con altri 
sistemi di tubazioni
I cavi per teleriscaldamento 
FLEXWELL possono essere collega-
ti senza problemi a tubazioni per te-
leriscaldamento preesistenti, ad es. 
tubo con guaina in plastica e scavi 
in cemento.

Allacciamenti domestici con   
metodo a cucitura
Essendo flessibili e
"inifinitamente" lunghi, i cavi per
teleriscaldamento FLEXWELL
possono essere posati con il
metodo a cucitura. Tale modalità di
posa delle tubazioni viene utilizzata
per i cavi elettrici interrati.

I cavi per teleriscaldamento 
FLEXWELL vengono posati, rispetti-
vamente con mandata e ritorno, lun-
go il percorso più breve da un edifi-
cio all’altro. All’interno dell’edificio, 
ad es. in una cantina, viene da un 
lato realizzato il raccordo all’installa-
zione domestica e dall’altro il colle-
gamento per l’alimentazione dell’e-
dificio successivo. Da qui i cavi per 
teleriscaldamento FLEXWELL ven-
gono posati allo stesso modo in di-
rezione di ulteriori edifici ovvero 
utenze termiche.

Il risultato:
• Nessun punto di giunzione    
 interrato, ossia nessuna interru-  
 zione della protezione anticorro- 
 sione
•  Percorsi delle tubazioni brevi
• Accesso facile ad ogni giunzione tra  
 tubi 
•  Nessuna operazione di saldatura  
 né prova a pressione
• Raccordi a T, curve e giunti di dilata- 
 zione e punti di fissaggio non sono  
 più necessari
• Dimensioni ridotte della scavo

Aggiramento di ostacolo sotterranei
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CAVO PER TELERISCALDAMENTO FLEXWELL

Addio problemi: 
la tubazione per teleriscaldamento impiegabile con qualsiasi tipo di terreno

Materiale di sterro 
nella trincea

KMR*    FHK      FHK
Materiale di     Materiale di sterro  Materiale  
sterro 100%    sterro 60%  di sterro 35%

* Tubo guaina in plastica
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Massima qualità delle forniture per soluzioni affidabili e di lunga durata operativa.

Riduzione delle operazioni di posa grazie alle lunghezze disponibili e alla collaudata tecnica di montaggio.  

Sicurezza nelle applicazioni con 
procedura di trivellazione oriz-
zontale controllata (T.O.C.)
Qualora non fosse possibile una
posa con scavo aperto, ad es. a
causa di un incrocio tra strade o
misure di protezione ambientale,
grazie alle loro vantaggiose caratte-
ristiche i cavi per teleriscaldamento
FLEXWELL possono essere
lavorati ricorrendo a questa tecnolo-
gia di posa che salvaguarda le su-
perfici.

A tale scopo, in uno scavo di par-
tenza con una perforatrice mobile 
viene sospinta nel sottosuolo un’a-
sta di iniezione consistente in sezio-
ni di tubo pieghevoli. Al contempo 
viene iniettata un fluido di perfora-
zione, neutrale per l’ambiente, che 
trasporta le parti a grana fine nello 
scavo di partenza o di arrivo. 

L’asta di iniezione viene guidata
nello scavo di arrivo con
precisione. A questo punto viene
montata sul dispositivo di
trivellazione la relativa testa di
espansione con il cavo per teleri-
scaldamento FLEXWELL da posare.
Con marcia a ritroso, viene espanso
il foro di trivellazione con bentonite
(sospensione di perforazione) e al
contempo fatto passare il cavo per
teleriscaldamento FLEXWELL.

Ricopertura minima
La guaina in acciaio esterna del 
cavo per teleriscaldamento 
FLEXWELL, grazie alla sua ondula-
zione, possiede un’elevata rigidità 
(più elevata rispetto a schiuma di 
PUR), essendo così in grado di sop-
portare grandi carichi statici. 

Il parere tecnico del perito giurato, 
l’Ing. Veenker, lo conferma – citazio-
ne: “Per cavi per teleriscaldamento 
FLEXWELL della serie 22/55 – 
200/310 (diametro tubo interno/
tubo esterno) viene determinata l’al-
tezza necessaria di ricopertura in 
caso di sollecitazioni per carico mo-
bile SLW 60. Per tutti i cavi è suffi-
ciente una altezza di ricopertura ef-
ficace pari a 0,2 m.”

Questa ridotta ricopertura è un van-
taggio in caso di posa in scavi in ce-
mento (risanamenti) esistenti.



CAVO PER TELERISCALDAMENTO FLEXWELL

Qualità ed efficienza al meglio

Innovazione, esperienza, consulenza individuale in base alle necessità

Sicurezza grazie a protezione
anticorrosione multistrato
La protezione anticorrosione ester-
na è a triplo strato. Garantisce sicu-
rezza contro terreni aggressivi, ac-
qua e correnti. La stessa protezione 
anticorrosione ha dato prova di sé 
da decenni nel settore dei cavi tele-
fonici e ad alta frequenza interrati.

Sicurezza grazie a possibilità di 
monitoraggio continuo
I cavi per teleriscaldamento 
FLEXWELL possono essere monito-
rati continuativamente e senza lacu-
ne mediante la nostra procedura 
WIREM (misurazione di riferimento 
della resistenza). Vengono segnalati 
sia la penetrazione di umidità nell’i-
solamento termico, cioè danni  
alla guaina o al tubo interno, che 
guasti al sistema di monitoraggio 
stesso, ad es. interruzioni della linea. 

Il punto danneggiato può essere in-
dividuato con una precisione supe-
riore allo 0,2% della lunghezza della 
tubazione monitorata. Un danno vie-
ne segnalato già in fase iniziale, in 
modo che si possano evitare onero-
se perdite di acqua o calore, ren-
dendo superflui costosi scavi di lun-
ghi tratti del tracciato alla ricerca del 
guasto.

Raccordo universale
Il raccordo senza saldature con te-
nuta in grafite viene montato con 
pochi passaggi senza impiego di at-
trezzi speciali, consentendo così il 
collegamento a sistemi di tubi con-
venzionali.

Struttura cavo per teleriscaldamento 
FLEXWELL
1 Tubo ondulato interno
2 Cavi di monitoraggio
3 Schiuma solida di poliuretano flessibile
4 Tubo ondulato esterno in acciaio
5 Strato in plastica (Polyment)
6 Guaina protettiva in polietilene
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Parametri di esercizio
Temperatura di esercizio:  da -170 °C a +150 °C
Pressione di esercizio: 16/25 bar
Campi d'impiego
Acqua di riscaldamento, acqua potabile, acqua di 
consumo, condensa

Per l’introduzione a tenuta d’acqua del cavo 
per teleriscaldamento FLEXWELL in edifici e 
pozzetti sono disponibili relativi pezzi passa-
muro.
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AMPIO ASSORTIMENTO

Dati tecnici
Dodici buoni motivi per scegliere il cavo per teleriscaldamento FLEXWELL

5

Tipo DN Diametro-  Peso Raggio di  Lunghezza di

FHK  esterno  curvatura min. fornitura  

  mm kg/m m rotolo max. m

  30/  91   25  94   3,9 1,0 1000

  39/116   32 121   5,7 1,2  640

  60/148   50 156   9,1 1,5  590

  75/171   65 178 12,2 2,0  480

  98/171   80 178 12,8 2,0  480

  98/220   80 233 19,3 4,0  270

127/220 100 233 19,8 4,0 270

147/220 125 233 20,3 4,0  270

200/310 150 313 33,5 6,0 230

Cavo per teleriscaldamento FLEXWELL

Posa con lunghezze illimitate senza 
manicotti
• Tempistiche ridotte grazie a tempi di  
 cantiere più brevi
• Nessuna operazione di saldatura né di  
 post-isolamento nello scavo
Posa senza trincea
• La tubazione può essere posata me- 
 diante  ausilio di un aratro senza sca- 
 vo dello scavo
• I cavi per teleriscaldamento   
 FLEXWELL possono essere 
 collegati ad altri tubi con un solo 
 passaggio con relativa riduzione dei  
 costi
Rinnovo di sistemi di tubi 
obsoleti o danneggiati
• I cavi per teleriscaldamento   
 FLEXWELL possono sostituire diretta 
 mente reti di teleriscaldamento anco- 
 ra in uso e anche altre tubazioni non  
 più utilizzate o danneggiate
• In linee di tubazioni rigide a barre 
 (KMR) esistenti si possono posare   
 nuove tubazioni flessibili senza costi  
 aggiuntivi
Flessibilità
• Nessun pezzo sagomato incurvato nel  
 sottosuolo
• Protezione anticorrosione ininterrotta
 applicata 
• Possibilità di impiego senza particola 
 ri interventi preventivi anche in zone  
 con suolo soggetto a cedimento/as 
 sestamento o per posa su pendio

Sfiato automatico
• Il tubo interno ondulato a spirale 
 sfiata autonomamente nei punti alti
• Non sono necessari dispositivi   
 di sfiato

Costi ridotti per eduzione
• Posa sicura anche in terreni molto   
 umidi e con livello elevato della falda 
 acquifera
• Per attraversamento di fiumi e corpi  
 idrici

Autocompensante
• Non sono necessari curve a U, 
 giunti di dilatazione, fianchi di dilata 
 zione o punti di fissaggio nel sotto  
 suolo
• Ridotte incombenze di pianificazione  
 e gestione cantiere

Costi minimi delle opere civili
• Larghezze inferiori della scavo e   
 tracciati più corti
• Minori scavi
• Riduzione dei costi per ripristino 
 delle superfici
• Minima profondità di posa
• Riduzione dei costi per messa in   
 sicurezza del cantiere, ponti stradali e  
 pedonali

Metodo a cucitura anziché dirama-
zioni a T
• Maggiore sicurezza
• Nessuna interruzione della protezione
 anticorrosione
• Posa economica e rapida

Installazione sotterranea
• Con procedura di trivellazione 
 orizzontale controllata
• In tubi a compressione e tubi di prote- 
 zione

Aggiramento di ostacoli
• Attraversamenti di ostacoli dal basso  
 o dall'alto senza costi aggiuntivi 
• Nessun intervento supplementare per  
 spostamento di tubazioni terze

Posa eco-compatibile
• Adattamento alle caratteristiche
 ambientali locali
• Alberi e cespugli possono 
 essere ampiamente aggirati
• Nessuna necessita'di abbassamento  
 dell’acqua di falda
• Il tracciato viene adattato  alla topo  
 grafia del luogo
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