
© COPYRIGHT 2019: RETE IRENE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

www.reteirene.it - 800 134 720 - irene@reteirene.it 

IL RISANAMENTO DEI TUBI DI SCARICO, NON DISTRUTTIVO, DI TUBUS SYSTEM 
 

E’ possibile dare nuova vita agli impianti senza necessariamente sostituirli ma tramite il risanamento dei 

tubi di scarico? Perché fare le cose come gli altri?  

 

Il pensiero dei tecnici di Tubus System è sempre stato quello di intervenire con metodi più efficaci, 

producendo meno rifiuti e con una maggiore attenzione all'ambiente. 

 

Nasce così l’idea di ricostruire le tubazioni di scarico all’interno di quelle vecchie, una tipologia di 

intervento più efficiente, con meno disturbo per i residenti. Il metodo, sviluppato a metà degli anni '90, già 

nel 1998 era operativo con diversi progetti a Goteborg, in Svezia, dove ancora oggi si trova la Casa Madre.  

 

Un sistema tecnologico non convenzionale per gli addetti del settore, che dubitavano fortemente 

sull’efficacia dei risultati, ma che negli anni ha permesso di realizzare oltre 150.000 installazioni, una vera e 

propria rivoluzione del settore che ha dato vita al metodo Tubus System. 

 

Il risanamento dei tubi di scarico è la vera alternativa alle tradizionali riparazioni invasive perché consente 

di risanare e ricostruire le tubazioni dall’interno, senza demolizioni ed in modo definitivo. 

 

  
 

 

Al posto dei tradizionali rappezzi puntuali, il relining di Tubus System interviene ridando nuova vita 

all’intero impianto, risolvendo una volta per tutte ed in maniera definitiva i problemi delle vecchie tubazioni 

per i successivi 50 anni. 

 

IL METODO SI SVOLGE NELLE SEGUENTI FASI: 

- Video ispezione e diagnostica: le tubazioni vengono ispezionate ed i filmati analizzati 

- Pulizia e asciugatura: le tubazioni vengono pulite meccanicamente per rimuovere detriti ed incrostazioni, 

lavate ed asciugate 

- Riparazione e ricostruzione: le tubazioni vengono riparate e ricostruite applicando sulle pareti interne uno 

speciale composito plastico rinforzato 

- Analisi della documentazione: l’intervento è registrato dalle videocamere e viene verificato dal nostro 

dipartimento di qualità interno 

- Garanzia di installazione: dopo il controllo di qualità vengono rilasciati i filmati dell’installazione ed il 

certificato di garanzia. 

 

Tubus System è la prima ed unica società di relining al mondo che può esporre il marchio CE grazie al 

benestare ETA, certificazione che attesta la soddisfazione dei più severi criteri di qualità europei del 

prodotto e dei servizi offerti. 



© COPYRIGHT 2019: RETE IRENE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

www.reteirene.it - 800 134 720 - irene@reteirene.it 

Inoltre grazie all’esclusivo protocollo di intervento è l’unica azienda di relining certificata ed autorizzata a 

risanare le tubazioni di scarico in amianto, senza necessità di demolizioni o sostituzioni e quindi senza 

rischi di contaminazione per le persone. 

 

Il metodo tradizionale per la sostituzione delle tubazioni comporta una ingente produzione di macerie che 

vanno inevitabilmente ad impattare sull’ambiente, mentre il risanamento dei tubi di scarico offre una 

soluzione sostenibile, definitiva e senza disagi.  Con il relining di Tubus System è possibile ricostruire le 

tubazioni di scarico senza sprechi di risorse e nel totale rispetto dell’ambiente.  

 

Per questi motivi Tubus System ha scelto di entrare a far parte di Rete IRENE, perchè condivide pienamente 

l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi che migliorano il livello prestazionale degli edifici, 

per valorizzare il patrimonio immobiliare esistente raggiungendo contemporaneamente importanti livelli di 

sostenibilità. 

 

Grazie a Tubus System, l’operato di Rete IRENE da oggi potrà avvalersi di uno strumento in più per portare a 

termine interventi di riqualificazione del condominio e, in generale, parlare di riqualificazione energetica 

integrata a 360°. 

 

visita il sito www.tubussystem.it 

 

 

 

 


