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pulizia e VIDEOISPEZione

Padiglione C4
Stand 026CI trovate presso

ecodays Nuova contEC 2018

www.nuovacontec.com

COSE MAI VISTE
Prodotti e novità 
per far crescere 
il tuo business

a soli  

9,75 €/giorno*



duranno
#65540.810W
Ø107x186 | 9,5 kg

545,-*

245,-*
2795,-*

745,-*

1145,-*MAGREDI
#65500.871W
355x160x120 mm | 22 kg

Ugello a siluro a forte trazione per lunghe tratte
con 10 inserti in widia.

Il nuovo Warthog con tenute per sistemi a 
riciclo ed inserti in widia.

Ugello pesante  di pulizia per DN 300-800
con 16 inserti in widia.

Nuovo ugello in acciaio INOX 
con 8 inserti in widia: la soluzione più compatta  
e conveniente per pulizia di tubazioni DN150-400. Ugello disabbiatore a slitta per DN fino a 1500

con 9 inserti in widia.

CANIN
#65540.710W
Ø98x210 mm | 5,6 kg

UGELLI per sistemi a riciclo

UGELLi con inserti in widia

cari amici,

ITALO
#65540.300
Ø69x95 mm | 
1,6 kg Wgr magnum

#74997.100
Ø110x280 | 4,9 kg

La nostra proposta per pulizia di fognature e canalizzazioni

Con questa terza edizione del nostro periodico commerciale, 
vogliamo rinnovare lo stile e dare un’impronta diversa alla nostra 
comunicazione. 

Il successo degli ultimi anni e il rafforzamento sui mercati 
internazionali ci incoraggia a raggiungervi non solo con una 
proposta puramente commerciale, ma anche con il proposito di 
condividere con voi esperienza e professionalità.

Vi aspettiamo 
dal 6 al 9 novembre alla fiera di Rimini, Pad. C4, Stand 026.
Il nostro team commerciale è a vostra disposizione per dimostrazioni e prove. 
Contattateci tramite il nostro sito (www.nuovacontec.com)
oppure utilizzando il codice QR a lato.

In questo numero...
Presentiamo un’anteprima di quello che esporremo in Ecomondo  
e che stiamo portando in giro per l’Italia.

• Ugelli con inserti in widia: la nostra soluzione per i sistemi a riciclo d’acqua
• Ugello TPN: finalmente puoi certificare l’attività di pulizia delle fognature
• Il successo dei gruppi di lavaggio: tutto quello che serve e solo quello che serve.
• Ugelli per tubi lavelli: non solo testa tonda o testa conica
• Guida alla scelta dei tubi per alta pressione
• Come proteggersi dall’alta pressione
• Videoispezione: novità Ridgid e Proteus Lite 2018
• Otturatori in neoprene LAMPE: caratteristiche e vantaggi di un prodotto unico 
• SUPERFIX 35F: la malta Ergelit per messa in quota chiusini che non conosce rivali.

Se utilizzati con sistemi di riciclo, gli ugelli sono sottoposti a condizioni di lavoro più severe.  
Per quanto filtrata, l’acqua in pressione può contenere residui di sabbia  
che possono causare un deterioramento rapido del l’ugello.

Per far fronte a questo problema abbiamo sviluppato degli inserti in widia, estremamente più 
resistente di acciaio e ceramica.

Testati nei sistemi dove il filtraggio dell’acqua è  meno accurato, questi inserti hanno dimostrato 
una resistenza ed una durata maggiore. I benefici per i clienti che li hanno utilizzati sono: 

• maggior durata e minor usura di inserti e ugelli

• maggior produttività ed efficienza dell’azione di pulizia

• minori consumo d’acqua e carburante

Da sempre dedichiamo tempo e risorse per conoscere abitudini e modalità di lavoro dei nostri 
clienti internazionali, con l’obiettivo di importare innovazione.

Quest’anno ci siamo concentrati nel proporvi novità e prodotti che probabilmente non 
stravolgeranno il vostro modo di lavorare, ma crediamo che possano dare una marcia in più  
alla vostra attività. 
Chi ci conosce da tempo sa che la nostra filosofia è quella di offrire prodotti e supporto tecnico 
di qualità. Solo con questo spirito potremo consolidare la nostra posizione di leadership e 
continuare ad essere un punto di riferimento sul mercato.

Da oltre 30 anni facciamo del nostro meglio per essere partner affidabili della crescita dei nostri 
clienti. Vogliamo continuare così ancora a lungo.

Giovanni Gabelli

(*) Prezzi in Euro, IVA esclusa. FRANCO Montereale V. (PN) WWW.NUOVACONTEC.COM



duranno
#65540.810W
Ø107x186 | 9,5 kg

WWW.NUOVACONTEC.COM
Il prezzo di 9,75 € al giorno (in copertina) corrisponde  
ad una rata mensile di noleggio operativo a 48 mensilità di 295 €,  
senza anticipo, con un riscatto finale a 145 €.

Molto più di un ugello, 
molto più di una telecamera, 
TPN - The Proving Nozzle 
è l’accessorio indispensabile 
di ogni camion spurgo.

Videoispezione a costi e KM zero 
L’unico costo di esercizio consiste nell’ulteriore azione 

di lavaggio della tratta da ispezionare per far avanzare 
l’ugello, ampiamente compensato dal vantaggio 

di non richiedere la presenza in cantiere di operatori 
e attrezzatura dedicata.

caratteristiche e specifiche tecniche

Ugello  
con corpo e guide in acciaio INOX, 

con 7 inserti a 20° di inclinazione. 
Protezione della telecamera in zaffiro. 
Ambito di applicazione DN150-1000

Telecamera 
autolivellante ad alta definizione,  

con scheda di memoria integrata 32 GB, 
registrazione video in formato AVI

Router Wi-Fi integrato

Illuminazione  
a 7 LED con sensore di attivazione

Batterie al litio  
con autonomia superiore alle 8 ore di lavoro

Tablet Windows 
Incluso con app integrata  

per interfaccia wireless con la telecamera.  
Display 8”.

CoSA FA
Utilizzato subito dopo ogni intervento di pulizia,  

consente di ispezionare la fognatura per certificarne  
lo stato e le condizioni e dimostrare 

l’efficacia del lavoro eseguito. 

COME FUNZIONA 
Controllo remoto: una volta attivato wireless 

dal tablet in dotazione, l’operatore inserisce in condotta 
TPN che realizza un file video durante l’avanzamento ed 

il ritorno al pozzetto di partenza.
Controllo immediato: estratto dalla tubazione 

e ristabilita la connessione wireless, il tablet carica 
automaticamente dalla telecamera il file video appena 

realizzato e georeferenziato, disponibile per essere 
subito visionato o condiviso.

Maggiore efficienza e produttività 
Con TPN potete dimostrare la qualità  

del lavoro eseguito, raccogliendo informazioni  
sulle condizioni della condotta, creando così  

valore aggiunto alla vostra attività. 

Professionalità e competenza
Un utilizzo sistematico di TPN farà crescere 

professionalità, competenza dei vostri operatori, 
e di conseguenza l’immagine e reputazione 

della vostra azienda.

pulisci >>> registra >>> rivedi



TUBI 1/2” DN ESTERNO MAX PRESSIONE 
DI ESERCIZIO

RAGGIO DI 
CURVATURA

PESO CODICE PREZZO PROMO 60mt

AT3K
in gomma con treccia metallica rinforzata

19,2 mm 210 bar 90 mm 0,36 kg/m 59420.60R

SEWERJET 280
in gomma con treccia metallica (R2)

20,4 mm 280 bar 130 mm 0,53 kg/m 5929.12-60R

TRELLJET
in gomma con treccia metallica rinforzata

21,2 mm 300 bar 60 mm 0,40 kg/m 5968.12-60RF

ESH
in gomma con treccia tessile

25,0 mm 250 bar 65 mm 0,44 kg/m 5999.6.12-60R

M3K
in gomma con treccia metallica (R1)

20,2 mm 210 bar 90 mm 0,41 kg/m 5928.12-60

250HD+
termoplastico con treccia tessile

21,8 mm 250 bar 75 mm 0,42 kg/m 5988.DAD060

KLERIX
in gomma con treccia metallica

23,0 mm 200 bar 70 mm 0,45 kg/m 5978.60R

CANALKLER
in gomma con treccia tessile

25,6 mm 250 bar 70 mm 0,45 kg/m 5975.60R

Storicamente i tubi per alta pressione più diffusi sono quelli 
in gomma. Flessibilità, spessore e resistenza alla pressione 
sono gli elementi che vengono considerati nella scelta del 
tubo.

Il rinforzo del tubo (tessile o metallico) rende il tubo più o 
meno flessibile (raggio di curvatura), a discapito di  
dimensioni (diametro esterno) maggiori, a parità di misura.

Da qualche anno però i tubi termoplastici stanno avendo 
sempre maggior diffusione. La diffidenza dei tempi, dovu-
ta soprattutto alla rigidità del tubo, sta via via lasciando il 
posto ad un convinto apprezzamento. Il peso ridotto ed il 
rivestimento in plastica riducono l’attrito del tubo e la resist-
enza all’avanzamento. Questo si traduce in minor perdite di 
pressione e maggior efficienza per l’intero sistema di pulizia 
ad alta pressione (dalla pompa  all’ugello).

Nella tabella qui sopra le diverse tipologie di tubi 1/2” vengono confrontate sulla base delle specifiche tecniche più importanti.

In quanto produttori di ugelli e specialisti in attrezzatura ad alta pressione, 
abbiamo avuto la possibilità di provare e testare i gruppi di lavaggio 

con la maggior parte dei nostri prodotti.

Ciò che di queste unità ci ha maggiormente convinto sono funzionalità,  
potenza e facilità d’uso. Per renderlo ancora più completo e performante,  

lo abbiamo completato con la dotazione NUOVA CONTEC, 
ugelli ed accessori che  consentono di ottenere il meglio da questa attrezzatura.

Dal design compatto, peso ridotto, serbatoio capiente, Compact PRO ha tutto
quello che si deve chiedere ad un gruppo di lavaggio:

• Prestazioni, grazie alla pompa da 60 lt/min @ 200 bar
• Comodità: naspo idraulico, radiocomando, pannello di controllo digitale,

per non sentire la nostalgia dei mezzi spurgo più grandi
• Convenienza: investimento contenuto, manutenzione semplice

e bassi costi di esercizio, per non pesare sui conti dell’azienda

Pannello di controllo 
digitale iROM

Radiocomando 
In&Outdoor

Gli ugelli da 1/8” per i tubi lavelli sono in assoluto i più venduti e per certi aspetti  
i più apprezzati dai nostri clienti: per molti di loro sono compagni di lavoro indispensabili ed il 
più delle volte, tra tutti gli ugelli, i più redditizi.  

Grazie alle diverse forature disponibili, si adattano a tutte le pompe:  
dalle stasatrici idropneumatiche sino alle pompe con portate elevate. 

Non tutti però sanno che non è solo la forma o l’eventuale getto frontale che li contraddistingue. 
Oltre alle forme più conosciute (testa conica e testa tonda), con o senza getto frontale, esistono 
anche delle varianti che consentono all’operatore di far fronte alle più severe esigenze operative  
di stasatura e pulizia degli scarichi domestici.

Ugello con massima forza di 
sfondamento grazie ai 
4 getti frontali.

con doppio getto frontale
#5500.07F2

con 4 getti frontali
#5500.07TR

con getto frontale
#5500.07A

con getto inclinato
#5500.17IN

a testa tonda
#5500.17

a testa conica
#5500.07

tubi in gomma 
o termoplastici?
Con treccia tessile o metallica?

UGELLI PER TUBI LAVELLI 
Non solo testa conica o testa tonda

PERCHÈ UN COMPACT PRO?

Con un secondo foro in testa a 15°.  
Mediante la rotazione del tubo 
l’operatore può ottenere un effetto 
rotante del getto frontale a 15° 
per rimuovere più facilmente 
l’ostruzione.

Con un foro frontale 
inclinato a 15°.

Senza foro in testa.
Per un passaggio più agevole 
in tubazioni con curve multiple.

Senza foro in testa. 
Tutta l’acqua viene utilizzata 
per pulire il tubo e spingere l’ugello

A testa conica con un foro
in testa diritto per 
sfondamento  ostruzioni.

270,-*
315,-*
385,-*
385,-*
450,-*
410,-*
525,-*
660,-*

10,- * cadauno  
(min. 20 pezzi)

(*) Prezzi in Euro, IVA esclusa. FRANCO Montereale V. (PN)WWW.NUOVACONTEC.COM



Da utilizzare con pistola e lancia per proteggere  le parti 
vitali del corpo in caso di scoppio del tubo o spruzzi 
indesiderati.
Protezione fino a 500 bar. Lunghezza 750 mm

695,-*

75,-* 79,-*155,-*

(*) Prezzi in Euro, IVA esclusa. FRANCO Montereale V. (PN)

#9514.301-01

Dotato dei sensori XCell di MSA® a risposta rapida, il rilevatore di gas 
ALTAIR 4XR è il rilevatore per 4 gas più resistente sul mercato 
ed è coperto da una garanzia di 4 anni. In combinazione 
con l’app ALTAIR Connect attraverso connessione Bluetooth, 
può anche informare in tempo reale di un eventuale incidente 
i membri del team, i supervisori, i responsabili della sicurezza e altri.

Per proteggere mani e dita da getti d’acqua in pressione 
fino a 500 bar, hanno una superficie ruvida e sabbiata e 
garantiscono un’ottima presa.

Con visiera e cuffie, per protezione di occhi, 
udito e capo fino a 3000 bar da getti rotanti; 
fino a 2000 bar da getti fissi.

monitoraggio gas pericolosi con 

ALTAIR 4xr

quanto male può fare l’acqua?

manichetta per lancia
#9513.50-030

elmetto 20/30
#9513.60-001

guanti
#9513.20-11

Le operazioni di lavaggio ad alta pressione possono essere  
molto pericolose.
I getti d’acqua in pressione possono causare ferite molto gravi. 
Con il QR code a lato puoi accedere ad un video dimostrativo 
di test realizzati con pressioni di esercizio fino a 2800 bar.
È pertanto indispensabile che coloro che maneggiano utensili  
ed attrezzatura in pressione siano adeguatamente protetti.

Tutti gli indumenti protettivi 
sono marchiati CE.

robusto
• Resiste a 25 cadute da 1,2 metri di altezza
• Può resistere a una caduta accidentale da 7,5 metri sul 

cemento
• A tenuta di polvere e d’acqua; grado di protezione 

IP68: 2 metri per 60 minuti
• Temperatura d’esercizio: da -40 °C a +60 °C

App Altair Connect
per iOS e Android

AFFIDABILE E CONVENIENTE
• Garanzia di 4 anni sullo strumento e sui sensori
• Rapida conferma della conformità con il LED  

del bump test e il segno di spunta sul display
• Il bump test e la taratura si eseguono con la metà  

del gas di prova e in metà tempo  
rispetto alla media del settore

• L’opzione MotionAlert informa gli altri  
se un utilizzatore rimane immobile

• L’allarme InstantAlert, attivato dall’utilizzatore, informa 
gli altri di una situazione potenzialmente pericolosa

In tempo reale
• Rilevamento dei gas a una velocità doppia  

rispetto alla media del settore, grazie ai sensori XCell
• Aggiornamento rapido delle impostazioni  

dell’ALTAIR 4XR di MSA attraverso l’app ALTAIR Connect
• Invio delle notifiche degli eventi tramite SMS,  

con l’app ALTAIR Connect

La nostra proposta
Per consentire ai nostri clienti di lavorare in condizioni di massima 
sicurezza offriamo due linee di abbigliamento con 3 livelli di 
protezione(*):
• Linea Pro-Operator, con livello 5/5/2  

per protezione fino a 500 bar
• Linea Water Jet Pro, con livelli 10/28  e 20/30  

per protezione fino a 2800 o 3000 bar.

Tutti i capi sono contraddistinti da un’etichetta  
che indica il livello di protezione.
Su www.nuovacontec.com potete consultare 
la gamma completa degli indumenti protettivi.
Per gli operatori del settore spurgo abbiamo selezionato 
tre articoli indispensabili per le operazioni di tutti i giorni.

WWW.NUOVACONTEC.COM



159,-*

3580,-*

5875,-*

89,-* 145,-* 425,-*

(*) Prezzi in Euro, IVA esclusa. FRANCO Montereale V. (PN)

Telecamera autolivellante con 
illuminazione a 18LED, asta di spinta da 
60 metri: la soluzione robusta, affidabile 
e conveniente per le videoispezioni 
domestiche e condominiali (DN50-200)

DAL 2018
NUOVA CONTEC È 

CENTRO ASSISTENZA

ALLARGA 
LE TUE VEDUTE

Problema dimostrato, soluzione approvata
videoispezionE

mini seesnake
#RDG.48493

Spingiti oltre
#5540.101-09

Utilizza l’ugello spingi asta per portare la tua 
telecamera il più lontano possibile.
I getti d’acqua non incidono sull’asta.
L’ugello è disponibile con adattatori  
per le diverse misure di aste.
Ugello 1/2” F con 3 inserti in ceramica.

roller kit maxi 150+
#5300.50
per DN fino a 400 mm, 
compatibile con rM200, 
MiniSeesnake, SeeSnake

roller kit mini 75+
#5300.56
per DN fino a 150mm, 
compatibile con Microdrain

roller kit miDi 100+
#5300.52
per DN fino a 200mm, 
compatibile con Compact2, 
rM200, Mini Seesnake

CS12x
#RDG.57283

Le telecamere Ridgid sono intuitive 
e facili da utilizzare, ma soprattutto 
estremamente flessibili ed in grado di 
passare facilmente curve tecniche a 90°.

Amplia il raggio di azione delle 
tue telecamere, ottenendo una 

migliore visione anche sui diametri 
di lavoro più grandi. 

Offri al tuo cliente una visione chiara del problema. 
Sarà così più facile fargli approvare il tuo preventivo  
per risolverlo.

Il nuovo monitor CS12x ti offre, TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:
• una esperienza di visione unica, grazie al display da 12”
• qualità di foto e video in alta definizione
• registrazione su supporto digitale (USB) con possibilità di riproduzione immediata
• riproduzione in streaming su smartphone e tablet grazie alla connessione wi-fi e app HQx, 

per condividere immediatamente le tue ispezioni migliori anche via whatsapp o social
• creazione di report dettagliati, personalizzati e georeferenziati  

tramite software SeeSnake HQ

WWW.NUOVACONTEC.COM



AVAILABLE AS 

(*) Prezzi in Euro, IVA esclusa. FRANCO Montereale V. (PN)

Rapporto ispezione
Nuova Contec srl
Zona industriale 2/1
33086 Montereale Valcellina
Pordenone

Tratto:
1-2

Data:
2017-10-31

Commessa:
02/2018

Cliente:
Geom. Rossi

Operatore:
Ivan

Città: Montereale Valcellina Direzione: Contro flusso Nodo inizio: P1
Tipo scarico: Bianca Profondità: 3m

Via: Via Verdi Profilo: Circolare Nodo fine: P2
Materiale tubo: Mattoni Profondità: 1m
Larg. / Altezza: 200mm

Commenti:

©Mini-Cam Ltd Pagina 1 of 2

23900,-*

il sistema che accontenta gli indecisi,  e non solo

Tutto il sistema 
ad un prezzo 

mai visto prima

il Software di reportistica 
è incorporato  
in ogni monitor Mini-Cam

CAM 026
cpL150

rmpl 250

CCU 208

PROTEUS LITE è la configurazione entry level  
del sistema modulare della serie PROTEUS, le cui prestazioni  
ed affidabilità sono state premiate ed apprezzate dal mercato.
È la soluzione per chi è indeciso nel scegliere tra una telecamera a spinta o motorizzata, per chi 
cerca un sistema per interventi in luoghi remoti difficilmente raggiungibili con attrezzatura pesante  
ed ingombrante, o semplicemente per chi desidera avere un sistema di riserva,  
sempre pronto e facile da usare.

Fornisce tutto il necessario per effettuare ispezioni a partire da DN 150 compresi i software  
ProPIPE e Wincan Embedded per redigere direttamente in cantiere report professionali in formato pdf.

PROTEUS LITE comprende le seguente componenti, modulari ed integrabili nel sistema PROTEUS:

• Telecamera a testa rotante CAM026

• Carro motorizzato CPL 150

• Naspo manuale RMPL 250 250 mt di cavo

• Unità di comando CCU208 con software

ProPipe+ e Wincan Embedded inclusi

Con monitor ad alta visibilità anche alla luce diurna, 
memoria per registrazione video, doppio joistick  
per controllo telecamera  e carro, tastiera 
e software per redazione report.

Condivisione file
Wi-Fi per accesso alle foto ed ai dati dell’ispezione  
immagazzinati nel monitor. L’operatore può condividere  
immediatamente i report PDF e le immagini via email 
 o condividerle mediante il servizio Wincan Web 
 per un accesso condiviso online.

Propipe+
Redige relazioni veloce e precise con database di difetti  
precompilati. Genera report personalizzabili in formato PDF  
con grafico condotta, posizione dei difetti, foto e commenti.

Wincan embedded
Integrato nella console, in lingua italiana, per creare report 
conformi alla direttiva UNI EN13508.

Connettore cavo collegabile  
senza l’utilizzo di chiavi

Struttura avvolgitore verniciata  
a polvere con piedini in gomma

Contametri rimovibile 
per una facile pulizia

Fissaggio monitor facile e veloce

250mt di cavo rinforzato
 in Kevlar 6.8mm

Regolazione velocità cavo  
tramite frizione

Maniglia salva spazio rimovibile

Connettore posteriore resistente e 
impermeabile

Rotazione continua a 360°  
e panoramica a +/-135°

Sollevatore facilmente regolabile

Maniglia di sollevamento  
robusta e maneggevole

Connettore per telecamera posteriore 
e luci supplementare

Illuminazione a 3+3 Led ultra luminosi

Sgancio rapido ruote brevettato 
Mini-Cam

Un’ampia gamma  
di accessori opzionali  
(ruote, luci ausiliarie,  
carri supplementari, 
 pacco batterie...)  

è disponibile  
per aumentare  

le prestazioni in diverse  
condizioni di lavoro.

Ruote tassellate ad alta aderenza  
in gomma

Connettore a sgancio rapido

WWW.NUOVACONTEC.COM



Nuova Contec srl 
Zona Industriale 2/1 33086 Montereale Valcellina (PN) 
Tel.: +39 0427 799505 Mail: info@nuovacontec.com

275,-* 295,-*
Fatti, non parole
Malta SUPERFIX 35F e asfalto REPHALT
La messa in quota dei chiusini e la copertura di buche stradali rende immediatamente visibile 
l’efficienza delle squadre di manutenzione stradale dei nostri comuni.  
Se si vuole veramente garantire la stabilità e la durabilità del sistema “pozzetto-chiusino” e, 
quindi, la sicurezza ai veicoli e pedoni i migliori prodotti sul mercato per prestazioni 
sono la colata rapida ERGELIT SUPERFIX 35F e l’asfalto freddo REPHALT. 

Perchè sono i migliori e chi lo dice?
Abbiamo svolto severi test presso l’Istituto Giordano di Rimini (i risultati sono disponibili 
su richiesta) che dimostrano chiaramente che la SUPERFIX 35F, oltre alle caratteristiche tecniche 
del prodotto (resistenza gelo/disgelo, impermeabilità acqua e esente da solfati e cloruri) 
fa quello che dice:
• Riapertura traffico dopo solo 1 ora dall’intervento 
• Resistenza meccanica superiore a qualsiasi altra colata sul mercato
• Durata nel tempo certificata dai nostri clienti che prestano garanzia per 5 anni
• Facile da lavorare anche a basse temperature (-5°C)
• L’asfalto REPHALT, unico senza solventi, è in grado di resistere alle più severe prove di sforzo.

Alcune note sui test effettuati: dopo 1 ora della colata sono state eseguito proce di carico cicliche 
ad una forza variabile da 0 a 100kN alla frequenza di 1Hz (circa 1 secondo). 
Dopo 350000 cicli (=4 gg) è stata fatta una prova di carico statico di 650 kN. 
Risultato: 0 deformazioni!

La quadratura del cerchio
Presenti da oltre 40 anni sul mercato, 
gli otturatori LAMPE sono sinonimo di qualità e affidabilità. 
Apparentemente semplici e artigianali, 
sono realizzati a mano da tecnici esperti, 
proprio come un abito sartoriale.

otturatorE 
DN200-400 

#LA.76514  
con guarnizione 
speciale

#LA.76513
 standard

Gli otturatori biconici Lampe si adattano a sezioni non circolari 
garantendo una tenuta perfetta.

Chi ha acquistato un otturatore biconico LAMPE in neoprene, ne apprezza:
• Sicurezza: questi otturatori sono autobloccanti. Garantiscono una presa  

efficace contro le pareti della condotta già ad una pressione di 0.2 bar.  
In fase di sgonfiagggio rimangono bloccati fino a che la colonna battente non 
completamente scaricato la pressione contro l’otturatore. Anche gli otturatori di grandi  
dimensioni sono facili e sicuri da installare/rimuovere. Scansiona il QR code a lato.

• Efficacia: grazie alla forma biconico e al design originale, lo stesso otturatore, 
rispetto ad un analogo cilindrico della stessa dimensione, si presta ad essere 
utilizzato in un range molto più ampio.

• Adattabilità: si adattano praticamente a tutte le sezioni (circolare, ovoidale, 
rettangolare …). Scansiona il QR code a lato.

• Convenienza: sono durevoli e riparabili. A differenza della gomma, il neo-
prene non subisce un deperimento naturale.  I primi otturatori venduti da Nuova Contec oltre 
20 fa, se correttamente utilizzati, mantenuti e revisionati, sono ancora perfettamente  
funzionanti.

• Dimensioni ridotte: sono notevolmente più piccoli e leggeri rispetto agli otturatori cilindrici 
corrispondenti.
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