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“No Man Entry™” è la scuola di pensiero
aziendale che, attraverso tecnologie
proprietarie e brevettate, mira alla totale
sicurezza operativa nel settore della
bonifica industriale.
Sopra
Camaleonte, tecnologia “No Man Entry™”.

Il nostro successo si fonda sulla continua
comunicazione tra lo staff sul campo e il
dipartimento R&D, fucina di servizi e tecnologie
all’avanguardia ed in grado di rispondere
ad ogni specifica casistica.
Attività su siti industriali
> bonifica di serbatoi per carburanti
> bonifica e risanamento di serbatoi per carburanti AVIO secondo le stringenti
normative internazionali
> bonifica di serbatoi per raffinerie (con tecnologia Cow System)
> test di integrità di oleodotti e condotte interrate
> pulizia, video-ispezione e risanamento di tubazioni interrate (con tecniche
No-Dig)
> risanamento di tubazioni interrate, di carburanti, acqua, reflui, ecc. (con
tecnologia Cipp Relining)
> test di qualità e stato dei materiali costruttivi di impianti e serbatoi
> risanamento vasche e serbatoi interrati
> controllo e bonifica di luoghi confinati, esplosivi e pericolosi (con tecnologia
Super Bruco e Pavone)
Diagnostica e manutenzione di serbatoi interrati e tubazioni
> bonifica e pulizia di serbatoi (con tecnologia Bruco e Super Bruco)
> test di tenuta (con sistema Polifemo e tecnologia SDT)
> rilievo spessimetrico (con tecnologia Camaleonte e Ragno)
> taratura volumetrica (con metodologia certificata)
> relining e trasformazione di serbatoi da mono a doppia parete (con sistema T12/
doublewall)
> filtrazione (con sistema Mini cau)
> inertizzazione (con schiume a bassa densità)
> trattamento delle pareti di serbatoi (con tecnologia Pavone)
> pulizia e risanamento dei pozzetti
> riduzione volumetrica e conferimento nuova destinazione di serbatoi interrati
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