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FLEXLINER®

METODO INNOVATIVO 
DI RISANAMENTO DEI POZZETTI
SISTEMA RIVOLUZIONARIO PER IL RISANAMENTO DEI POZZETTI

PROVIDING SOLUTIONS



POZZETTI DI ISPEZIONE

I pozzetti di ispezione delle reti fognarie sono manufatti soggetti a forti e costanti solle-
citazioni che provocano spesso danni. Da questo segue spesso l’ingresso di acque pa-
rassite che vanno a sovraccaricare gli impianti di depurazione. Oltre a ciò la fuoriuscita 
di acqua reflua può andare ad inquinare la falda.

RTi – IL VOSTRO REFERENTE PER IL RISANAMENTO DEI POZZETTI

Il gruppo RTi leader nel risanamento delle tubazioni rinnova con successo da oltre 25 
anni anche pozzetti e manufatti. Le possibilità di risanamento si ampliano ora con un 
nuovo ed efficace metodo il FLEXLINER®, prodotto dall’azienda PREDL®.

FLEXLINER® – UNA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA NEL RISANAMENTO DEI POZZETTI 

FLEXLINER® rappresenta un salto di qualità nella tecnologia del risanamento dei poz-
zetti assicurando un rinnovamento rapido, duraturo e sostenibile.

COME FUNZIONA IL FLEXLINER®

• Viene effettuata una scansione laser 3D dell’intero pozzetto.

• I dati raccolti vengono elaborati progettando il nuovo fondello, inviati ad una fresa 
robotica 3D a controllo numerico che intaglia sul polistirolo uno stampo in negativo 
il quale verrà impiegato sia come stampo sia come cassero in fase di esecuzione.

• Il FLEXLINER® è realizzato in poliurea quindi resiste agli agenti chimici ed essen-
do elastico può essere introdotto senza danneggiamenti direttamente dal chiusino, 
all’interno del pozzetto torna poi della forma originaria.

• La preparazione all’installazione richiede la demolizione del fondello esistente. 
Dopo il posizionamento del fondello l’intercapedine viene riempita con apposita 
malta cementizia fluida e resistente agli ambienti acidi.

POZZETTI AMMALORATI

Il FLEXLINER® costituito da Poliurea può essere 
piegato ed inserito dal chiusino

Inserimento senza danni del FLEXLINER® in un Pozzetto

Il FLEXLINER® si apre nel pozzetto 
tornando della forma originaria
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• L’esecuzione è semplice e rapida.

• La scansione 3D consente l’acquisizione esatta delle dimensioni del pozzetto ed eli-
mina la possibilità di incorrere nei frequenti errori tipici delle misurazioni manuali.

• Il FLEXLINER® è ideale per fondelli con canalette multiple.

• Questa tipologia di risanamento offre una soluzione di risanamento rapida durevole 
e sostenibile.

• La fascia laterale posta sul fondello durante la sua fabbricazione ha lo scopo di inter-
connettere il fondello con le lastre di PP-CORPROTECT® che vengono utilizzate per il 
risanamento delle pareti verticali. Per il risanamento delle pareti verticali è possibile 
utilizzare anche materiali come vetroresina o malte cementizie speciali.

• Numerose sono le possibilità per collegare il giunto tubo-pozzetto ad es. manicotti 
Quick-Lock, rifinitura con malte cementizie o soluzioni particolari specifiche.

• Il risultato di questo tipo di risanamento è pari ad un fondello nuovo in quanto a qua-
lità, tenuta idraulica e durata tecnica, il tutto senza scavo.

• In sintesi il FLEXLINER® fornisce stabilità al pozzetto ed è al contempo flessibile, può 
essere installato attraverso il chiusino DN600 e consente un rinnovo rapido e di alta 
qualità dei pozzetti ammalorati.

Il FLEXLINER® consente il rinnovo del pozzetto 
in modo rapido e senza scavo

Lo stampo in polistirolo funge da cassero durante 
la fase di risanamento

L’intercapedine del FLEXLINER® viene riempita 
con malta speciale
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