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Strumenti e Servizi: formazione, assistenza 
pre e post vendita, supporto alla progettazione

Software Algopipe 4.0

Algopipe 4.0 scaricabile gratuitamente è stato pensato 
per i progettisti che progettano abitualmente impianti 
idrotermosanitari e fognari, per l’impresa che si confronta con 
problematiche di preventivazione e computo, ed infi ne, per 
l’installatore che vuole dare un servizio migliore ai propri clienti 
e vuole essere sicuro nella scelta di un prodotto. 

Algopipe 4.0 integra in un’unica consolle 4 strumenti specifi ci 
per la progettazione di:
■ Impianti Idrosanitari
■ Radiante a pavimento
■ Reti fognarie e drenaggio
■ Drenaggio del suolo

Formazione 

REDI mette la propria esperienza di oltre mezzo secolo 
al servizio dei professionisti delle Costruzioni Idrauliche, 
integrando il portafoglio prodotti con un’offerta formativa 
mirata e permanente.  

Vengono realizzate attività di formazione presso la nostra 
sede, e attraverso Convegni in partnership con le principali 
organizzazioni del settore dell’edilizia e con gli Ordini di 
riferimento.

È possibile richiede ulteriori informazioni sul calendario corsi 
2016 scrivendo all’indirizzo: 

academy.redi@aliaxis.com

Soluzioni ingegneristiche ISEA per la 
depurazione delle acque refl ue

L’uffi cio Tecnico mette a disposizione del cliente la 
soluzione “Chiavi in mano”, occupandosi del progetto, delle 
autorizzazioni, della posa in opera, dei montaggi e dei collaudi. 
Soluzioni personalizzate, incontrando preliminarmente il 
cliente, andando sul posto per i sopralluoghi e collabora con 
i tecnici incaricati alla defi nizione della scelta più adeguata.

I punti di forza: 
■ Sopralluoghi preliminari
■ Scelte adeguate al progetto
■ Realizzazione completa
■ Consegna chiavi in mano

Conformità alle normative

Il trattamento dei refl ui civili o industriali ha assunto nel tempo 
una grande importanza, sia per quanto riguarda la tutela e 
la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente che lo accoglie, 
sia perché il quadro normativo di riferimento pone limiti di 
accettabilità via via sempre più rigorosi. 

Il cliente è seguito già dalle prime fasi di approccio al 
problema, viene guidato nel panorama delle normative, da 
quelle nazionali a quelle regionali fi no ai regolamenti comunali, 
con l’obiettivo di trovare soluzioni che rispondano al meglio al 
suo bisogno specifi co.
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Pozzetti di ispezione a passo 
d’uomo Romold
Per la realizzazione di reti di drenaggio e 
fognatura, con accesso fi no a 5 metri di 
profondità EN13598-2.

Soluzioni sostenibili per la gestione e il trattamento delle acque refl ue

Tutti i prodotti contribuiscono alla salvaguardia delle falde acquifere dall’inquinamento
e rispondono al DLgs 152/06 Parte III: difesa e tutela delle acque dall’inquinamento.

Sistema modulare per infi ltrazione.  
Soluzione effi cace ed innovativa per 
l’accumulo, il drenaggio e il riuso delle acque 
meteoriche

OFF

ON

EN 14001
Raccordi fognatura
Gamma completa di raccordi e pezzi speciali 
dal Ø110 al Ø630.  
Massima protezione dall’inquinamento di falda. 

Easyclip
Connessioni speciali per l’allaccio alla fognatura.
Tenuta idraulica, veloce da installare, previene 
dall’inquinamento di falda.

Sifoni
Soluzione ai cattivi odori.
Predisposti alla ventilazione. Ispezionabili. 
Disponibili dal Ø110 al Ø400.

Valvole antirifl usso 
Disponibili dal Ø110 al Ø630.
Prevenzione dal rifl usso della fognatura.
Prevenzione dai roditori.
Massima sicurezza.

Biologiche Imhoff
Comunemente utilizzate come pretrattamento 
delle acque nere di origine civile.

Impianti di sollevamento
Le stazioni di sollevamento vengono utilizzate 
per convogliare acque refl ue verso recapiti 
fi nali, che si trovano ad altezze più elevate e 
ad una certa distanza dai punti di scarico.

Deoliatori e separatori
Utilizzati come trattamento delle acque 
contenenti oli provenienti ad esempio da 
piazzali o parcheggi.

Impianti di prima pioggia
Per una corretta gestione delle acque 
meteoriche di dilavamanto delle superfi ci 
pavimentate. 

Irriga e Riusa
Recupero e riutilizzo delle acque piovane 
provenienti da tetti e coperture.

Impianti di sollevamento
Le stazioni di sollevamento vengono utilizzate 
per convogliare acque refl ue verso recapiti 
fi nali, che si trovano ad altezze più elevate e 
ad una certa distanza dai punti di scarico.

Pozzetti di ispezione
Sistemi di ispezione della fognatura. 
Tenuta idraulica garantita EN 13598-1.
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organizzazioni del settore dell’edilizia e con gli Ordini di 
riferimento.
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soluzione “Chiavi in mano”, occupandosi del progetto, delle 
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