
StopIT!
Intercettazione reflui



StopIT!
Sistema di chiusura permanente condotte da 150 mm a 1500 mm

Trattiene i reflui evitando 
sversamenti potenzialmente 
disastrosi
StopIT! è un sistema pneumatico di otturazione condotte 
installato permanentemente all’interno delle tubazioni  
di raccolta e scarico acque reflue industriali,  
destinato alla intercettazione di liquami o altre sostanze pericolose,  
per prevenire sversamenti e contaminazioni di acque di superficie, 
sotterranee e suolo al di fuori della rete di raccolta di stabilimento. 

StopIT!  può essere installato rapidamente e facilmente  
in fognature nere, bianche o miste preesistenti con diametro  
da 150 a 1500 mm.  
Nelle tubazioni fino a 500 mm, il dispositivo base viene inserito  
per mezzo di un collare in acciaio e fissato alla struttura  
del chiusino. 
A partire da 500 mm, il dispositivo base viene fissato direttamente 
alla tubazione con l‘aiuto di anelli di serraggio e morsetti.

In condizioni normali (stand-by) garantisce il normale 
funzionamento idraulico della condotta, consentendo il regolare 
passaggio dei reflui. 

Costituisce un’alternativa pneumatica a valvole a ghigliottina, a 
saracinesca o ad analoghe soluzioni meccaniche.

Indicato per stabilimenti soggetti a prescrizioni AIA.

StopIT! si posiziona sul pozzetto di intercettazione  
alla rete pubblica. Si attiva a distanza da una postazione fissa.

Una volta attivato si gonfia automaticamente occludendo 
la sezione della condotta per consentire l’aspirazione 
dei liquami e la regolare  bonifica del sito in completa 
sicurezza, senza richiedere l’ingresso di operatori all’interno 
del pozzetto/tubazione.

Il sistema funziona in modalità puramente pneumatica, 
quindi non si presentano disturbi meccanici.

Ad emergenza ultimata, il sistema potrà essere nuovamente 
messo in stand-by per il ripristino del funzionamento idraulico 
della tubazione.
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1. Stazione di gonfiaggio
La stazione viene posizionata su un basamento in cemento 
in prossimità del pozzetto dove viene installato 
il dispositivo base StopIT!, cui è collegata tramite il tubo 
di alimentazione (aria).

Componenti del sistema StopIT!

StopIT! in azione >

La struttura del sistema

3. Dispositivo base
Consiste in un cuscino pneumatico realizzato in tessuto rivestito 
in neoprene (CR) che viene saldamente fissato in aderenza 
alle pareti della condotta. 
Una volta cessata l’emergenza, dal dispositivo viene estratta l’aria 
per ripristinare le condizioni di stand-by, 
pronto per una successiva attivazione.

2. Tubo di alimentazione
Tubo in gomma che collega la stazione di gonfiaggio al 
dispositivo base per consentire il passaggio dell‘aria. 
Dimensioni e lunghezza del tubo di alimentazione dipendono 
dalla dimensione del sistema e dalla distanza tra dispositivo 
base e stazione di gonfiaggio.

Funzionamento StopIT!

 StopIT! aderisce alle pareti durante il normale funzionamento della 
condotta, con una minima riduzione della sezione.
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 StopIT! è attivato in caso di emergenza. In questo modo il refluo 
non viene immesso in rete ma è pronto per essere aspirato.



Sistema automatico permanente per intercettazione reflui

Rivenditore AutorizzatoStopIT!

Nuova Contec srl, 
Zona Inustriale 2/1 Montereale Valcellina (PN) | T.: +39 0427 799505 | info@nuovacontec.com

I vantaggi rispetto  
alle soluzioni meccaniche

StopIT!  si presta ad essere installato presso infrastrutture quali 
aeroporti, terminal portuali, interporti, depositi di stoccaggio, 
stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante  
(direttiva Seveso), ed in generale in qualsiasi situazione  
dove lo scarico a valle possa determinare conseguenze 
disastrose.

Il sistema è soggetto ad un controllo di funzionamento annuale.  
Il sistema, di per sé, non richiede particolari interventi  
di manutenzione tipici dei sistemi meccanici, il cui funzionamento 
può essere pregiudicato da eventuali detriti. Il controllo periodico 
viene effettuato dal produttore o da ditta autorizzata.

I materiali ed i componenti garantiscono la durata nel tempo del 
sistema e potranno essere facilmente sostituiti  
in caso di necessità. Il dispositivo base di otturazione è composto 
da un tessuto speciale rivestito in neoprene che non subisce 
deterioramento fisico negli anni.

Rispetto alle soluzioni non permanenti, come l‘uso  
di un otturatore pneumatico, o un pallone, il sistema StopIT!  
ha il vantaggio di non richiedere l‘accesso alla tubazione  
e di poter essere azionato velocemente in tutta sicurezza.
Le normative che regolano il lavoro in spazi confinati  
in sistemi di acque reflue prevedono che quando si lavora in 
tubazioni, pozzi o spazi confinati con una profondità superiore  
a 1 mt, almeno una seconda persona per sicurezza deve essere 
presente in superficie! Inoltre, quando si entra nel canale,  
devono essere utilizzati dispositivi di sicurezza adeguati anticaduta 
(treppiede, imbracatura di salvataggio, etc.) 

Prima dell‘ingresso in fognatura si deve rilevare l‘atmosfera 
dall‘esterno del pozzetto.

Tutte queste misure impiegano molto tempo, risorsa che in caso 
di emergenza non è disponibile. StopIT! non richiede  
tutte queste misure e può essere attivato molto più rapidamente 
in caso di emergenza!

StopIT! è prodotto dalla ditta LAMPE Gmbh ed è distribuito  
in Italia dalla ditta Nuova ConTec srl. Insieme possiamo 
garantire:
• Consulenza tecnica e progettazione dell‘intervento  

con sopralluogo sul posto di lavoro
• Pianificazione e assistenza 
• Formazione sul prodotto
• Installazione e manutenzione con tecnici specializzati
• Ripristino dopo l‘attivazione
• Soluzioni speciali individuali su richiesta N
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