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Synoflex – l’inconfondibile tecnica di collegamento 
Hawle diventa il nuovo standard

Stimati clienti e partner commerciali

L'alta qualità senza compromessi è per noi il 

primo comandamento. Tutte le aziende del 

gruppo hawle suisse ve lo garantiscono. E non 

possono mancare nemmeno consulenze del 

produttore, pianificazione e servizi persona-

lizzati. Un team esperto e motivato lo rende 

possibile. Oltre ai collaboratori veterani, le 

giovani generazioni rappresentano una com-

ponente importante del team: Ogni anno  

formiamo apprendisti nell'ambito della pro-

duzione, della logistica, della costruzione e  

in quello commerciale.

Per essere anche in futuro all'altezza degli  

elevati requisiti di prodotti svizzeri, la sede 

produttiva svizzera sarà ulteriormente raf-

forzata e ampliata. Ottimizziamo costante-

mente i nostri processi e teniamo in grande 

considerazione sostenibilità e cordialità del 

personale.

Vi auguro una piacevole lettura di «H2O & 

Gas», che contiene tutte le nostre innova-

zioni e vi auguriamo un autunno gradevole 

e colorato.

Iwan Heuberger

Presidente della hawle suisse

Con la tecnica di collegamento multiuso 

Synoflex si riducono al minimo i lunghi 

lavori alle tubazioni negli scavi.

compensazione assiale con fino a 8 gradi 

di discrepanza (+/- 4 gradi per manicotto). 

Inoltre, ogni collegamento è allentabile in 

qualsiasi momento senza esercitare grande 

forza. I giunti multiuso Synoflex sono omo-

logati SVGW e verificati ai sensi della norma  

DIN EN 14525. Le saracinesche vengono 

tenute a magazzino nelle dimensioni da  

DN 40 a DN 400 e sono dunque sempre  

disponibili per la consegna. Inoltre, Hawle  

Armaturen AG concede dieci anni di garanzia 

Hawle stabilisce ancora una volta nuovi stan-

dard e ridefinisce i sistemi di tubazioni idri-

che. Unendo la rubinetteria Hawle e la tec-

nica di collegamento multiuso Synoflex nelle 

saracinesche Hawle-Synoflex è stato stabilito 

un nuovo standard. Può essere impiegato nei 

sistemi di tubazioni idriche in modo semplice 

e veloce.

Con la tecnica di collegamento multiuso Syno-

flex è possibile collegare le tubazioni idriche 

esistenti negli scavi o montare nuovi raccordi 

al loro interno. La tecnica di collegamento 

multiuso Synoflex è compatibile con i materiali 

per tubazioni ghisa, acciaio, PE, PVC e fibro-

cemento. Con questa tecnica di collegamento,  

i lunghi lavori alle tubazioni negli scavi si  

riducono assolutamente al minimo.

Synoflex offre vantaggi a 360!°

− Protezione dalla corrosione: la verniciatura a 

polvere epossidica delle saracinesche e pezzi 

stampati, come in tutti i prodotti Hawle, ri-

spetta le linee guida GSK e protegge dalla 

corrosione.

− Idoneità all'uso per acqua potabile, antisfila-

mento: l’anello di tenuta brevettato Synoflex 

in EPDM idoneo all'uso per acqua potabile 

con elementi antisfilamento è una garanzia 

per tutti i comuni tipi di tubi con pressione di 

esercizio fino a 16 bar. 

− Montaggio poco ingombrante: Le viti inse-

ribili da entrambe le parti con protezione 

antitorsione consentono di stringere i col-

legamenti con una mano e di conseguenza 

un agevole montaggio negli scavi con spazi 

stretti. 

Da DN 40 a 400 e dieci anni di garanzia

Ogni collegamento Synoflex consente una 
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sulla tecnica di collegamento Synoflex.

La gamma di prodotti Synoflex viene 

ulteriormente ampliata

Nel febbraio 2018, la gamma di rubinetteria 

Hawle-Synoflex verrà ulteriormente comple-

tata con la saracinesca manicotto-manicotto 

e la saracinesca flangia-manicotto.

g La combinazione scorre sul sistema di tuba-

zioni idriche esistente. In tal modo il raccordo 

alle tubazioni esistenti è più facile, più veloce, 

poco ingombrante e richiede pochi materiali. 

h Il montaggio è possibile anche in spazi 

molto ristretti – con cambiamento dei mate-

riali e una chiusura per un ampliamento suc-

cessivo. j Si creano nuove varianti per nuovi 

raccordi ai sistemi di tubazioni esistenti. k Il 

montaggio successivo di rubinetti alle tuba-

zioni esistenti non può essere più facile di così. 

Provate voi stessi!

Tecnica di applicazione

Ordine oggi – 
consegna domani

Il nostro team di magazzino e logistica si assi-

cura che anche l’ultimo ordine della giornata 

lasci la nostra fabbrica di Sirnach il giorno 

stesso. Il team mette a frutto quotidianamente 

le proprie competenze tecniche affinché  

svariate tonnellate di materiale vengano com-

missionate, confezionate, imballate e spedite. 

Le strutture di piccole dimensioni vengono 

montate «just in time» per i nostri clienti  

direttamente sul luogo di consegna. 

Grazie a un team affiatato, motivato ed estre-

mamente flessibile siamo in grado di soddi-

sfare pienamente le esigenze e i desideri dei 

clienti. I nostri esperti di logistica possono fare 

affidamento su infrastrutture all'avanguardia. 

Gli ordini vengono inviati direttamente tramite 

lettore manuale e i singoli componenti ven-

gono identificati e commissionati nel nostro 

moderno magazzino. Ciò consente la massima 

precisione nella fornitura. 

Azienda

 h 



 

4 Frauenfeld: montaggio di due saracinesche di 
selezionamento in un gasdotto sotto pressione

Hawle si è occupata della ristrutturazione 

di un gasdotto con una perdita a Frauen-

feld, sotto il fiume Murg. La tubazione non  

poteva essere interrotta. Il montaggio delle 

due saracinesche è avvenuto immediata-

mente dopo il blocco mediante quattro  

palloni di blocco.

Un controllo delle perdite di gas di routine, nel 

febbraio 2017, aveva rivelato una fuga di gas in 

una tubazione ad anello urbana del l'azienda 

distributrice del gas di Frauenfeld. La tubazione 

di gas naturale era stata interrata sotto il fiume 

Murg con una conduttura e ripresa dalle due 

parti nel ripido pendio.

Alcuni cedimenti del terreno hanno aumentato 

la tensione dei tubi d'acciaio DN 200 al punto 

che una saracinesca di blocco nelle immediate 

vicinanze del pendio si è fessurata. La sostitu-

zione della saracinesca non risultava fattibile. 

Un risanamento era inevitabile.

La tubazione non poteva 

essere interrotta

La l'azienda distributrice del gas di Frauen-

feld ha deciso di installare una saracinesca su  

entrambi i lati del Murg. A complicare le cose, 

però, il gasdotto non poteva essere interrotto 

poiché nelle vicinanze si trova un’azienda che 

necessita di approvvigionamento ininterrotto 

di gas naturale. 

A seguito di colloqui tra il responsabile 

della rete e il tecnico del servizio esterno 

di Hawle Armaturen AG si è trovata la se-

guente soluzione: per installare entrambe 

le saracinesche, il gasdotto doveva essere  

bloccato con quattro palloni di blocco. La 

saldatura delle quattro aste filettate per gli 

apparecchi per l’inserimento dei palloni è 

stata eseguita da un saldatore certificato di  

Hawle Armarturen AG.

Dopo la verifica finale, è stato possibile bloc-

care la tubazione. Il gasdotto è stato pulito 

con azoto in modo da poter separare la tu-

bazione senza rischi. Dopo il montaggio delle 

due saracinesche Hawle da 5 bar n. 4115,  

DN 200, è stato possibile rimettere in servizio 

la tubazione. Grazie alla prontezza di conse-

gna e al flessibile impiego dei collaboratori 

nella fabbrica di Sirnach, la perdita del ga-

sdotto è stata risolta nei tempi prefissati. 

Vendita servizio esterno

Saracinesca flangiata – 
nuova riduzione da DN 150 
a DN 125

La saracinesca flangiata con la collaudata  

tecnologia E2, che Hawle impiega già dal 

1996, è ancor oggi all’avanguardia. La sa-

racinesca è contraddistinta da affidabilità, 

sicurezza, tenuta e resistenza alla corrosione 

ed è inoltre molto facile da utilizzare. A inte-

grazione delle comuni saracinesche flangiate, 

Hawle offre anche saracinesche di riduzione 

flangiate. In tal modo l’adattamento del dia-

metro, anche in spazi molto stretti, è possi-

bile con una sola saracinesca, il che riduce 

al minimo i raccordi flangiati nonché il lavoro 

necessario e i costi materiali. In particolare nei 

pozzetti idrici e nella costruzione di serbatoi, 

i vantaggi sono notevoli. L’assortimento di 

saracinesche di riduzione flangiate Hawle è 

stato completato con la riduzione da DN 150 

a DN 125.

Tecnica di applicazione
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Nuovi tecnici esperti in 
applicazioni nella Svizzera 
centrale 

Da inizio aprile 2017 Lukas Vogel sostiene 

il team di tecnici di Hawle Armaturen AG  

a Sempach. Dopo l’apprendistato quale 

montatore di servizi sanitari, Lukas Vogel ha  

accumulato 13 anni di esperienza nel settore 

idrico e sanitario in un’azienda di domotica. 

In questo periodo, inoltre, si è formato come 

installatore sanitario con titolo federale e  

fontaniere con attestato professionale fede-

rale, ampliando notevolmente le proprie com-

petenze tecniche. 

Il nostro nuovo collaboratore ha 36 anni. Nel 

tempo libero gli piace praticare attività spor-

tive, in particolare il ciclismo e lo sci di fondo. 

Siamo lieti di poter contare sulla collabora-

zione di Lukas Vogel.

Hawle Armaturen AG

Mettenwilstrasse 18 

6203 Sempach Station

M +41 79 847 29 44

F  +41 41 544 05 56

l.vogel@hawle.ch

Per Hawle consulenza, servizi e prodotti 
sono sullo stesso piano

Progettazione speditiva 3D-CAD 

e sicurezza dei costi

Mediante la tecnologia 3D-CAD, Hawle of-

fre ai clienti la possibilità di determinare la  

realizzabilità già in fase di progettazione e  

di sgombrare il campo da potenziali ostacoli. 

Su queste basi ricevono un’offerta vincolante 

con chiara indicazione del prezzo. 

Siamo lieti di sostenervi nella progettazione 

di impianti futuri e pensati per durare gene-

razioni. Tramite l’interfaccia SIA 451 vi met-

tiamo a disposizione un elenco dei materiali  

in forma cartacea e digitale e vi forniamo  

una consulenza su tutti gli aspetti della ristrut-

turazione delle tubazioni idriche. 

Tecnica di applicazione

Otto tecnici esperti in applicazioni in tre sedi 

diverse fanno in modo che per il montaggio 

dei moderni prodotti Hawle siano disponibili 

prodotti perfetti ed efficienti.

Hawle dispone notoriamente di un assorti-

mento di prodotti di alto livello tecnico, a cui 

si aggiunge un motivato team che garantisce 

consulenze e servizi competenti. I collabora-

tori di vendita regionale sono affiancati da otto  

tecnici esperti in applicazioni nelle sedi di  

Sirnach, Sempach (Sig. Lukas Vogel) e Lonay 

(Sig. André Loewer) per i seguenti aspetti: 

− Rilievi e misurazioni in loco

− Progettazione degli impianti in consultazione 

con il committente 

− Redazione dei documenti di progettazione in 

forma cartacea ed elettronica. 
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Nuovo tecnico di servizio 
nella Regione Ticino

Dalla metà del 2017 Roberto Pogliani è  

attivo come tecnico di servizio per Hawle 

Armaturen AG nella Regione Ticino. È un  

installatore sanitario professionista e vanta 

una lunga esperienza nel settore di gas  

e acqua. 

Roberto Pogliani abita a Genestrerio é spo-

sato e ha due figlie dell’età di due e sette 

anni. Nel tempo libero collabora con i vigili 

del fuoco o è in pista con il suo kart. 

Siamo molto soddisfatti del lavoro finora 

svolto da Roberto Pogliani.

M +41 78 715 63 65

r.pogliani@hawle.ch

200 saracinesche testate e perfezionate 
nella galleria di Seelisberg

Hawle ha controllato e sistemato – di notte 

– 200 saracinesche e 120 idranti della gal-

leria di Seelisberg, fondamentale per l'asse 

nord-sud. 

La galleria di Seelisberg, con i suoi 9292 metri, 

è la più lunga galleria stradale a doppia canna 

della Svizzera. Costruita tra il 1971 e il 1980, 

è particolarmente importante per il traffico 

sull'asse nord-sud. Durante i lavori di ripara-

zione e manutenzione ci siamo resi conto che 

le saracinesche del dispositivo dell’acqua per 

estinzione, vecchie di 45 anni, non avevano  

più una tenuta sufficiente. 

Sistema di acqua per estinzione con 

120 idranti e 200 saracinesche

Il dispositivo dell'acqua per estinzione nella 

galleria è un sistema di tubazioni con oltre 200 

saracinesche con tenuta metallica di ampiezza 

nominale DN 150 e 120 idranti. Un serbatoio 

rifornisce il sistema con acqua per estinzione.

Da fine aprile a inizio maggio 2017, il i tecnici di 

servizio di Hawle Armaturen AG, su incarico del 

dipartimento manutenzione strade nazionali  

di Flüelen, ha potuto eseguire i seguenti lavori: 

Controllo e misurazione di 200 saracinesche 

per tenuta e funzionamento dei 120 idranti. 

Negli otto giorni di lavoro, la galleria non è 

stata chiusa. 

Aperte e chiuse tre volte con 200 Nm

Nel corso dei lavori di manutenzione e ripa-

razione, per ogni idrante sono state chiuse 

le saracinesche di selezionamento a monte e 

a valle con l’ausilio di un dispositivo di rota-

zione di saracinesche Hawle, così da privare 

di pressione alcune sezioni di tubazioni. L’i-

drante successivamente «privo di pressione» è 

stato aperto e la quantità d’acqua fuoriuscita 

misurata. L’acqua è stata convogliata nel dre-

naggio stradale con un tubo flessibile alla cui 

estremità era fissato un riduttore di pressione. 

Tutte le saracinesche sono state chiuse e  

riaperte tre volte con una forza di chiusura di 

almeno 200 Nm. Il flusso agli idranti è stato 

misurato ogni volta. Attivando più volte le  

saracinesche, i depositi si sono staccati e  

sono stati risciacquati dal flusso d'acqua.

Con questa procedura è stato possibile ridurre 

il flusso. Al contempo sono stati testati fun-

zionamento e tenuta di tutti gli idranti, che 

sono stati anche lubrificati e sistemati. Le parti 

superiori difettose degli idranti sono state 

sostituite. 

Vendita servizio esterno
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Parte tutto da qui: 
la produzione Hawle 

Sono la lavorazione, la saldatura, il rivesti-

mento e il montaggio a rendere una buona 

materia prima un prodotto finito sicuro e 

affidabile. I nostri collaboratori della pro-

duzione conoscono il mestiere e realizzano 

quotidianamente componenti e sarcinesche 

di alta qualità. Tanto diversi quanto i nostri 

articoli sono anche i professionisti che stanno 

alla base di una produzione impeccabile: il 

nostro team è composto da polimeccanici, 

verniciatori industriali e costruttori d’impianti 

e apparecchi. È quotidianamente al servizio 

dei clienti e ha accesso a un moderno parco 

macchine e impianti. Che si tratti di produ-

zione per magazzino o di ordini espresso, 

con la nostra professionalità e flessibilità 

miriamo sempre alla massima soddisfazione 

del cliente.

Azienda

Sgrassaggio ecologico con la nuova 
macchina ad acqua calda

automatico. Pulizia e sgrassaggio nello stesso 

passaggio. Vengono utilizzati un detergente 

alcalino delicato e acqua calda a 40°C.  

Con un additivo anticorrosione nell'acqua  

di pulizia si ottiene inoltre una conserva- 

zione temporanea dei componenti puliti.

Gli ugelli nel cestello rotante trattano i  

componenti su ogni lato. La nuova macchina 

per la pulizia dei componenti riduce il con-

sumo di solventi di oltre il 50 %. Inoltre, viene  

utilizzato un nuovo sistema di pulizia a pistole 

spray che permette di evitare completamente 

l’uso di solventi. Per la pulizia dunque, Hawle 

ha eliminato completamente i solventi.

Dati tecnici della macchina per la 

pulizia dei componenti HTW-II 1200

Capacità: fino a 200 componenti/ora

Diametro cestello: 1175 mm

Portata cestello: 350 kg

Temperatura di esercizio: 40 a 60° C

Azienda

Invece che con i classici diluenti, ad Hawle  

le saracinesche per il gas vengono ora pre-

parati per la verniciatura con una macchina  

per la pulizia ad acqua calda che rispetta 

l’ambiente e la salute dei collaboratori.  

Inoltre, migliora la protezione anticorrosione.

Le nostre saracinesche per il gas, dopo il  

rivestimento in EWS, vengono dotati di una ver-

nice coprente gialla. Un passaggio importante 

prima della verniciatura è la pulizia e lo sgras-

saggio dei componenti. Se ciò non avviene, 

si possono verificare problemi nell'adesione  

della vernice.

In passato era necessario dedicare molto 

tempo alla pulizia manuale dei componenti 

con solventi. Per rendere questa procedura più 

efficiente, sicura ed ecologica, ci siamo messi 

alla ricerca di una soluzione migliore. Nella 

primavera 2017 è stata messa in funzione la 

nuova macchina per la pulizia ad acqua calda  

dell'azienda Bio-Surface Technology AG in 

Küssnacht a.R. 

Grande risparmio di solventi 

La macchina funziona in modo totalmente  
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Hawido AG

8370 Sirnach

T +41 71 969 44 22

www.hawido.ch

Produzione svizzera, 
spedizione rapida

Nella sede di Sirnach, in Svizzera, la moderna 

azienda di produzione Hawido produce oltre 

90 tipi di valvole ogni anno. Dalla lavorazione 

della ghisa alle valvole finite, l’intera pro- 

duzione si svolge nello stabilimento dell'a-

zienda per soddisfare i massimi standard  

di qualità. 

La «Swiss Quality», l’alta qualità svizzera,  

è una costante, che rende le valvole Hawido 

particolarmente durevoli e affidabili nel fun-

zionamento. Per venire incontro il più velo-

cemente possibile alle richieste dei clienti 

garantendo brevi tempi di reazione e lead 

time, le valvole base sono sempre disponibili 

in magazzino in quantità sufficiente. E anche 

le valvole fatte su misura possono essere  

consegnate in brevissimo tempo. Le valvole 

standard delle tipologie 1500, 1400 e 1600 

sono sempre a magazzino. Anche il servizio 

valvole è ottimamente equipaggiato. Con 

quattro tecnici di servizio assistenza in tutta 

la Svizzera, i nostri servizi competenti vi rag-

giungono rapidamente.

30 000 volte grazie!

Quest’anno Hawle ha prodotto la 30 000ª 

valvola del suo enorme assortimento e dice 

altrettante volte grazie!

Nel maggio 2017 abbiamo tagliato un grande 

traguardo: abbiamo prodotto la 30 000ª val-

vola per i nostri clienti. Per l’occasione abbiamo 

organizzato un ricco aperitivo per festeggiare 

con i collaboratori e ringraziare tutti voi.  

Naturalmente non poteva mancare la torta  

di compleanno, il cui taglio è stato affidato 

al'impiegato di lunga data.

L’assortimento è sempre più ampio

Valvole riduttrici della pressione, valvole di  

scarico e mantenimento di pressione, val-

vole limitatrici di portata, valvole di apertura/

chiusura, solo per citare alcune delle valvole  

Hawle. Ogni giorno i nostri collaboratori fanno 

del proprio meglio per proporre ai clienti 

un’ampia gamma di valvole. 

Un punto centrale del successo sono proprio 

collaboratrici e collaboratori. Solo con l’impe-

gno di tutti, che sia nello sviluppo nella tec-

nica di applicazione, nella produzione, nella  

logistica o nella vendita, è stato possibile  

raggiungere questo grande risultato. Per pro-

seguire sulla via del successo, diamo molto 

peso alla formazione degli apprendisti. A  

metà agosto, tre ragazzi hanno iniziato la  

formazione presso la nostra sede.

Desideriamo dunque dire 30 000 volte grazie 

ai nostri collaboratori, ai nostri partner e a voi, 

i nostri clienti.
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Etertub AG

8865 Bilten

T +41 55 617 40 50

www.etertub.com

Novità Etertub: 
«System Modular»

La novità presentata da Etertub alla SUISSE 

PUBLIC di Berna riattiva camere di cemento, 

plastica o metallo non più utilizzabili come 

anche nelle camere di presa e in qual-siasi 

camera di raccolta, garantisce una qualità 

dell’acqua nuovamente eccellente. Fabbricato 

individualmente, l'elemento in PE è ideale per 

tubi di cemento, eternit, polimeri o plastica, 

sia nelle nuove strutture sia nei risanamenti. 

È possibile anche ricostruire completamente 

l’interno della camera. Il sistema modulare  

è una soluzione innovativa e conveniente per 

il risanamento di qualsiasi tipo di camera.  

È sufficiente che ci descriviate le vostre esi-

genze. Il nostro ufficio tecnico sarà lieto di 

farvi un’offerta e di trovare assieme a voi  

una soluzione ottimale. 

Novità Etertub: Blower e aqua®-Lux-Mini

portano un’imbracatura anticaduta, un  

aiuto rapido è quasi escluso. Con il ETERTUB 

Blower autonomo, la camera può essere ven-

tilata in breve tempo e così resa nuovamente 

accessibile.

Anche ETERTUB aqua®-Lux 

diventa «mini»

La nostra lampada a LED aqua®-Lux per  

l’utilizzo subacqueo e di superficie è in uso  

da anni in molti serbatoi e contenitori. Il  

materiale esterno, il PETG, è ormai indispensa-

bile nella medicina e nell’industria alimentare. 

La lampada, ora disponibile anche in formato 

mini, può essere utilizzata come il ETERTUB 

Blower in contenitori remoti senza alimen-

tazione elettrica, sia come unità subacquea 

o di superficie fissa sia come unità mobile. Il 

dispositivo è alimentato dalle stesse batterie 

portatili del ETERTUB Blower, ed è leggero da 

trasportare grazie al peso ridotto al minimo.

Vendita servizio esterno 

Per la ventilazione e la verifica della  

contaminazione, Etertub offre un nuovo 

ETERTUB Blower e, per l’utilizzo subacqueo  

e di superficie, aqua®-Lux anch’esso in for-

mato mini.

ETERTUB Blower: autonomo e sicuro

Prima di accedervi o transitarvi, camere e conte-

nitori devono risultare privi di rischi. I dispositivi 

della nostra società sorella Wohlgroth utilizzati 

a tal fine misurano non solo ossigeno a aria, ma 

anche gli altri gas. Per le camere e contenitori 

isolati senza alimentazione energetica, il ri-

cambio d'aria richiede molto lavoro. Etertub ha  

studiato una soluzione mobile utilizzabile an-

che dai propri collaboratori: il ETERTUB Blower. 

Questo leggero dispositivo viene alimentato  

da una batteria da 24 volt, che assicura un 

lungo funzionamento.

Ciò evita spesso il problema della verifica  

della contaminazione. Poiché CO e CO2 sono 

inodori e se respirati portano all’immediata 

perdita dei sensi e i collaboratori raramente 
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Novità: catalogo completo

Per la prima volta nella sua storia, Etertub ha 

deciso di mettere sul mercato un catalogo. Il 

catalogo comprende svariate varianti di ca-

mere, la procedura Etertub-Aqua, i rivestimenti 

per camere nonché la gamma di accessori 

disponibili. Non solo l'attenzione ai dettagli, 

ma anche la presentazione delle informazioni 

nelle tre lingue della Svizzera hanno rappre-

sentato una sfida per il team di lavoro. A tal 

fine, la collaborazione con la 2plus.ch di Si-

mon Walther è stata estremamente preziosa. 

L’agenzia con sede a Wattwil fornisce da anni 

servizi di comunicazione a hawle suisse e 

da valore anche fotograficamente all’ampio  

assortimento Hawle.

Costruzione riuscita dopo una lunga progettazione

In una località nei pressi di Ibach, il serbatoio 

di un sito di estrazione doveva essere rin-

forzato. Il montaggio dei componenti com-

pletamente prefabbricati Etertub, dopo anni  

di progettazione, è stato eseguito nel giro  

di pochi minuti in elicottero.

La frazione di Oberschönenbuch nei pressi di 

Ibach (485 m.s.l. m.) si era fino a quel momento 

approvvigionata d’acqua con fonti proprie. Il 

serbatoio degli anni ‘70 a 573 metri misu-

rava 100 metri cubi. Risultava una pressione  

dell'acqua inferiore ai due fino circa nove bar.

Nuovo approvvigionamento tramite 

stazione di pompaggio a stadi

Alla luce della necessità di estrazione di ma-

teriale, l'azienda Holcim doveva rinforzare il 

serbatoio esistente con le relative fonti. Già  

nel 2012 è stato progettato che l’approvvi-

gionamento sarebbe stato garantito da un  

serbatoio della cooperativa per l'acqua di Ibach. 

Ciò sarebbe avvenuto tramite una stazione  

di pompaggio a stadi per il nuovo serbatoio 

gestita dalla postazione sottostante.

La nuova struttura prevista era un serbatoio 

prefabbricato in polietilene. Per il funziona-

mento, anche nei lavori di pulizia, era neces-

sario realizzare due camere da 30 metri cubi 

ciascuna. Il progetto comprendeva una strut-

tura per saracinesche completa di condotte, 

impianti elettrici, filtri per le polveri sottili per 

ventilare le camere idriche, dispositivi di deumi-

dificazione e quadri elettrici. 

Prefabbricazione completa 

Del progetto faceva parte anche la sostituzione 

di una tubazione di 350 metri dal serbatoio 

sottostante a una seconda area di distribu-

zione, realizzato in polietilene da 180 mm.  

La condotta di approvvigionamento del nuovo 

serbatoio, che si ramificava dopo 25 metri,  

misurava 305 metri, realizzata in polietilene 

da 90 mm. Il necessario attraversamento di  

un corso d’acqua è stato eseguito con una  

perforazione orizzontale di oltre 50 metri in 

PE da 280 mm. Tutte le condotte e lo stesso 

serbatoio sono stati prefabbricati nello stabi-

limento Etertub, comprese le saracinesce in 

ghisa della Hawle AG.

Rapido montaggio con elicottero

Per realizzare le tubazioni è stato necessario 

passare quattro volte sotto la strada di mon-

Nonostante la riparazione, la strada di  

montagna non era percorribile per un au-

tocarro. Il montaggio delle quattro parti 

prefabbricate del serbatoio è stato eseguito 

in un batter d’occhio in elicottero.
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tagna che porta alla zona di Langenegg. In se-

guito ai lavori la strada è stata riasfaltata, Ma 

non era percorribile fino al sito del serbatoio. 

Per questo, dopo la fabbricazione a Bilten, il 

serbatoio è stato trasportato in autocarro alla 

piazzola d'atterraggio locale e da lì elitraspor-

tato al cantiere. La collocazione dei quattro 

corpi costruttivi è durata meno di venti minuti. 

Grazie alla perfetta preparazione e all’ottima 

collaborazione del team Etertub con gli spe-

cialisti di ROTEX-Helicopter AG, dopo la lunga 

pianificazione il progetto è stato portato a  

termine in breve tempo.

Vendita servizio esterno

Riorganizzazione della produzione Etertub

Sono trascorsi ormai otto anni dal trasfe-

rimento di Etertub nel nuovo stabile della 

Grabenstrasse a Bilten GL. In virtù della 

benaccetta crescita, è stato già necessario 

riorganizzare e ampliare la produzione per 

poter tenere il passo delle nuove esigenze e 

dell’aumento di ordini.

Dall’inizio del 2017, la produzione Etertub a 

Bilten è stata gradualmente riorganizzata per 

fare spazio a nuovi impianti e a una maggiore 

superficie di produzione. Gli investimenti si 

sono orientati tanto ai macchinari quanto agli 

edifici. Oltre ai nuovi impianti produttivi, sono 

stati acquisiti anche impianti ausiliari quali un 

nuovo binario per gru per creare spazio per 

nuovi posti di lavoro. 

Il nostro centro di elaborazione per la produ-

zione del tubo fodera in fibrocemento é stato 

aggiornato e completamente ripensato. Ciò  

riguarda tanto l’idraulica quanto il sistema di 

comando, che in futuro prevedrà un sistema 

SPS all'avanguardia e touchscreen. Natural-

mente si è investito anche per rispettare gli 

standard della SUVA e della sicurezza sul lavoro,  

acquistando le corrispondenti attrezzature. 

Nuova macchina per saldature 

in testa ad alta efficacia

Il cuore pulsante della produzione è una nuova 

macchina per saldature in testa, lunga quat-

tro metri. Non appena trova posto in uno 

stabilimento, la capacità produttiva aumenta.  

Etertub ha concordato con il produttore una 

soluzione speciale che, oltre alle procedure 

note, consente anche altre operazioni che 

saranno significative per il futuro e l’ulteriore 

sviluppo della nostra azienda.

La riorganizzazione avviene parallelamente 

all'attività produttiva quotidiana. A tal fine  

il contributo dei collaboratori, dei responsabili 

di produzione, della direzione e dei produttori 

riveste particolare importanza. Entro la fine del 

2018 la riorganizzazione dovrebbe essere com-

pleta. Etertub sta rispettando i tempi, e non  

è da escludere che il tutto si concluda addi-

rittura in anticipo. Alla vostra prossima visita  

a Bilten saremo lieti di illustrarvi il progetto,  

le misure intraprese e le novità tecniche.

Azienda
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Wohlgroth AG

8603 Schwerzenbach

T +41 44 806 60 10

www.wohlgroth.ch

Verifica della rete di tuba-
zioni del gas con boccola di 
diffusione del gas

Con il montaggio di boccole di diffusione di 

gas è possibile facilitare considerevolmente 

la verifica della rete di tubazioni del gas sotto 

uno strato di asfalto o cemento. In luogo dalla 

lenta sonda a tappeto, ora le misure avven-

gono con una sonda a campana in corrispon-

denza delle boccole di diffusione di gas. Inoltre 

si scoprono perdite sotto superfici spesse che 

con la sonda a tappeto non venivano rilevate. 

L’operatore della rete del gas ha la possibi-

lità, a seconda dell’esigenza, di utilizzare le 

boccole di diffusione di gas per la verifica del 

gas o l’allacciamento. La boccola può essere 

installata nel corpo stradale in breve tempo, 

e rende superflui lunghi lavori di ingegneria 

e asfaltatura. L’installazione prevede solo tre 

passaggi: dopo la perforazione, la boccola di 

diffusione di gas viene inserita e la misura-

zione può iniziare. 

Elettronica / Teletrasmissione

Rilevazione dati mobile Temetra 

La nuova soluzione mobile di rilevazione e 

gestione di dati «Temetra» di Itron GmbH 

offre alle aziende del settore dell'energia la 

possibilità di ottimizzare i processi di rileva-

zione dei dati dei contatori, gestione dei dati 

e fatturazione dell’energia.

Rilevazione universale dei dati 

dei contatori

Temetra è disponibile come modello di cloud-

computing e come «Software as a Service 

(SaaS)». Ciò significa che non sono necessari 

investimenti per hardware e software. Per la 

lettura dei dati servono solo un ricevitore ra-

dio mobile e un dispositivo Android (tablet o 

smartphone). I dati di lettura raccolti vengono 

immagazzinati in un server apposito all’interno 

di un moderno centro dati. L'accesso ai dati 

avviene tramite un portale web sicuro e dal 

design moderno, utilizzabile con tutti i comuni 

browser. In questo modo è possibile accedere ai 

dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Il sistema è scalabile da dieci a milioni di conta-

tori e dunque adatto tanto per i piccoli quando 

per i grandi fornitori di energia (gas, acqua, 

riscaldamento e/o corrente). Con i relativi mo-

duli, è possibile integrare nel sistema la mag-

gior parte dei contatori di diversi produttori.

Lettura radio drive-by o walk-by

Con la lettura radio drive-by o walk-by è pos-

sibile in ogni momento leggere i contattori 

in modo rapido e autonomo, senza neces-

sità di accedere fisicamente agli stabili. Con 

l'aiuto della geolocalizzazione (GPS) e della 

tecnologia cloud, l’intero processo di lettura 

viene automatizzato fino addirittura alla fat-

turazione. Ogni punto di misurazione (punto 

contatori) è salvato con le sue coordinate GPS 

nel sistema di lettura mobile. I singoli punti di 

misurazione possono essere inseriti in percorsi 

basati sulle scadenze e assegnati a un lettore. 

In tal modo, tramite il suo dispositivo Android, 

l’operatore può visualizzare il/i percorso/i di 

lettura previsto/i. I punti di misurazione ven-

gono visualizzati con la posizione attuale 

dell’operatore sulla mappa dell’app Android. 

Non appena l’operatore raggiunge l'area di 

uno dei punti di misurazione indicati sul per-

corso, il suo tablet viene collegato al ricevitore 

radio mobile tramite connessione bluetooth. 

Il ricevitore invia un segnale su una banda di 

433.82 Mhz. Ricevuto questo segnale, tutti i 
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Nuovi contatori del gas a 
pistoni rotanti più semplici 
e compatti

Dall'estate 2017, Wohlgroth AG introdurrà 

nell'assortimento contatori del gas a pi-

stoni rotanti della nuova serie «Delta Silver  

Edition» forniti da Itron GmbH. Grazie allo  

sviluppo innovativo, i contatori del gas a  

pistoni rotanti sono più compatti dei modelli 

che li hanno preceduti: modificando la strut-

tura è stato possibile diminuire la profondità  

di installazione e ridurre il peso. Nuovo è an-

che il corpo anodizzato ecologico, per il quale 

si è rinunciato alla verniciatura. La «Delta  

Silver Edition» dispone del collaudato conta-

tore con Cyble-Target, predisposto per l’am-

pliamento con generatore di impulsi HF e  

per il montaggio di un supporto per il conver-

titore del volume. 

Engineering

ministrati singolarmente o importando i dati 

dei punti di misurazione disponibili. Anche le 

campagne di lettura (assegnazione di punti 

di misurazione a percorsi di lettura) vengono  

coordinate in tal modo. Il portale web offre una 

visualizzazione completa dei dati dei punti di 

misurazione. Oltre alla preparazione dei dati di 

consumo per l’esportazione ai fini della fattu-

razione, il sistema offre diverse caratteristiche 

interessanti. Con l'analisi dei dati è possibile 

mettere in evidenza contatori mal installati o 

guasti. Inoltre, è possibile individuare consumi 

insoliti, dimensionamenti inadatti dei contatori 

o perdite della rete (nella rete idrica).

Grazie alle osservazioni e alle foto rilevate 

in loco è possibile coordinare ed eseguire 

in modo mirato interventi di riparazione e 

manutenzione.

Il portale web Temetra ha una gestione  

del personale integrata che regola l’assegna-

zione dei diritti di lettura e scrittura dei singoli 

utenti. Inoltre, è possibile concedere l'accesso 

anche ai clienti tramite il portale web per 

consumatori.

Elettronica / Teletrasmissione

moduli radio Cyble dei contatori nel raggio del 

ricevitore rispondono e inviano i propri dati. 

Lo status della lettura viene indicato tramite  

il colore del punto di misurazione sulla mappa. 

È possibile anche aggiungere osservazioni 

e foto / a un punto di misurazione. I dati di  

consumo, le osservazioni e le foto / salvati 

sul tablet o sullo smartphone possono essere  

caricati per l'elaborazione, subito o successi-

vamente, tramite la rete 3G/4G o tramite Wi-Fi  

da qualsiasi luogo.

Integrazione di dati di consumo 

letti manualmente

I dati dei contatori che non sono (ancora)  

equipaggiati per la lettura radio possono es-

sere rilevati in loco sull’app Android. I dati dei  

contatori che, ad esempio, vengono rilevati 

tramite questionario o digitazione, possono 

essere inseriti o importati direttamente tramite 

il portale web Temetra.

Il portale web Temetra

Con il portale web Temetra tutte le informa-

zioni vengono gestite, elaborate e visualizzate 

in modo sicuro, e integrate nel sistema di fattu-

razione. I dati di lettura vengono rilevati e am-
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Pietro Fiorentini AG

CH-8603 Schwerzenbach

T +41 55 211 18 81

www.fiorentini-ag.ch

Basi e seminario pratico

Dal 24 al 27.06.2017, Pietro Fiorentini AG 

di Schwerzenbach ha condotto due corsi di 

formazione sui dispositivi di regolazione della 

pressione del gas e di sicurezza. I corsi erano 

suddivisi tra le aree impianti SVGW e ERI, e 

si sono tenuti nella sede di Pietro Fiorentini 

SPA ad Arcugnano (Italia). I corsi si rivolgono 

a tutti i tecnici del gas e ai lavoratori del ser-

vizio di picchetto che, nell'ambito del proprio 

lavoro, vengono a contatto con i dispositivi 

di regolazione della pressione del gas e con 

i relativi dispositivi di sicurezza. Nella parte 

teorica, i partecipanti ricevono un’infarinatura 

sulle basi fisiche della regolazione della pres-

sione del gas. Nella parte pratica si spiega 

la composizione dei dispositivi di regolazione 

Pietro Fiorentini e si esercita l’impostazione 

dei relativi parametri.

Sorveglianza a distanza della protezione 
catodica CCOL

Con il servizio online CCOL (Cathodic Con-

trol On Line), Pietro Fiorentini offre un nuovo 

servizio per la sorveglianza a distanza dei 

sistemi di protezione catodica.

Rilevazione e monitoraggio dati 

completamente automatici

Il CCOL è un sistema di gestione tecnologi-

camente avanzato per la rilevazione e sorve-

glianza completa e automatica dei principali 

parametri elettrici dei sistemi di protezione 

catodica. Utilizzando questo sistema, i controlli 

manuali vengono ridotti al minimo.

Questo servizio è fornito dal Tecno-system 

Group, che dal 2013 appartiene al Gruppo 

Pietro Fiorentini. Inglobando il leder europeo 

nei servizi di remote monitoring per la prote-

zione catodica, il Gruppo Fiorentini dispone 

ora di competenze nell'ambito della protezione 

catodica, della gestione dei dati e dell’elettro-

nica low-power. Gli specialisti in software di 

Tecnosystem garantiscono il costante miglio-

ramento e sviluppo del servizio di gestione  

dei dati di Pietro Fiorentini. La sorveglianza 

a distanza della protezione catodica fa parte 

della piattaforma per le Gas Smart Grids,  

utilizzata da oltre 100 operatori in Europa. 

Forte di oltre 15 anni di esperienza pratica e  

dei suoi esperti qualificati EN15257, Pietro  

Fiorentini è in grado di pianificare e realiz- 

zare, fianco a fianco con il committente,  

soluzioni chiavi in mano e di mettere a dis-

posizione un'assistenza clienti di qualità. 

Registratori di dati specifici 

per la protezione catodica  

I parametri della protezione catodica vengono 

rilevati e salvati in registratori di dati a due 

canali in modo costante e automatizzato. 

In modem integrato GPS/GPRS consente la 

trasmissione dei dati. Tutti i dati degli ultimi  

30 giorni vengono salvati internamente: in tal 

modo si evita la perdita dei dati in caso di errori 

di trasmissione.

Il registratore di dati è concepito apposita-

mente per la protezione catodica: è semplice 

da montare, è protetto contro sovraten-

sione e i fulmini e dispone di un interruttore  

cilindrico integrato.

L’esperienza maturata con l’installazione di  

un migliaio di unità ha portato all’ottimizza-

zione delle batterie e della trasmissione dei 

dati del registratore. Ciò consente una lunga 

durata della batteria (2 – 7 anni), a seconda 

del clima e della frequenza di misurazione  

e trasmissione.

Engineering
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Gita aziendale hawle suisse
Quest’anno, per ringraziarlo del lavoro svolto, la direzione ha invitato l’intero team della hawle suisse 
a una gita aziendale. Ci siamo messi in viaggio di buon mattino dalla sede di Hawle Armaturen AG con 
due pullman alla volta di Bilten, dove ci aspettavano i nostri colleghi di Etertub AG e Wohlgroth AG. 
La nostra società sorella Etertub AG ci ha sorpresi con una sontuosa colazione, un ricco buffet che ha 
soddisfatto il palato di tutti.  
Infine ci siamo rimessi in pullman verso Weesen, dove siamo saliti a bordo della «Quinten». Sotto  
un sole splendente abbiamo navigato sul lago di Walenstadt in direzione di Au, raggiungendo poi  
il ristorante Seehus a Quinten con una breve passeggiata. Dopo il gradevole pranzo e il viaggio in 
battello a Walenstadt, gli autisti ci hanno portato a Chur. In quella che è ritenuta la città più antica 
della Svizzera, i collaboratori hanno potuto scegliere fra tre attività: Visita guidata alla città, salita 
all’Hausberg Brambrüesch o bowling. Dopo una breve pausa, ci siamo poi ritrovati al ristorante Marsöl 
per godersi la cena tutti insieme. La piacevole serata si è poi conclusa con lo show del mago Pad  
Alexander. Con il suo charme e un pizzico di umorismo, non solo ci ha sbalorditi sul palco, ma ci  
ha incantati direttamente ai tavoli.  
Rinvigoriti e riposati, la mattina successiva ci siamo avviati sulla strada di casa consapevoli di avere 
trascorso due belle giornate in compagnia di colleghe e colleghi.
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Anniversari
Quest’anno alla hawle suisse festeggiano il proprio anniversario con 30 anni di servizio:  

Dragan Diljkan; con 25 anni di servizio: Ertugrul Ince; con 15 anni di servizio: Walter Koch,  

Rolf Michel, Roland Tell, Daniel Weber, Urs Wenk; con 10 anni di servizio: Saim Arslan,  

Dominic Meile, Michael Radoia, Marcel Sennhauser; con 5 anni di servizio: Nico Büchi, Andreas 

Bühler, Sonja Ladurner, Stefan Peterer, Bernhard Rüegg, Nicole Ruckstuhl e Larissa Vögeli.

Agenda 2018

07-09 febbraio 2018 

Aqua Pro Gaz, Bulle 

14 e 15 marzo 2018 

Corsi di allacciamento e perforazione, 

Salgesch

11-19 aprile 2018 

Corsi per fontanieri, 

Campus Sursee

I nostri corsi di allacciamento 
e perforazione 2018
In seguito ai riuscitissimi corsi su allaccia-

mento e perforazione del 2017, li proponiamo 

nuovamente il 14 marzo 2018 in lingua te-

desca e il 15 marzo 2018 in lingua francese. 

La formazione pratica si rivolge a tutti i fon-

tanieri, capo mastri e montatori con compe-

tenze nell’approvvigionamento idrico. Dopo 

un’esaustiva parte teorica, i partecipanti si 

esercitano nell’utilizzo dell’apparecchio per 

foratura e apprendono a utilizzare in modo 

mirato tutti i materiali per tubazioni in qual-

siasi scavo. Dopo aver superato l'esame po-

tranno effettuare gli allacciamenti e le per-

forazioni delle tubazioni idriche in maniera 

autonoma, a regola d'arte e con professio-

nalità. Ulteriori informazioni e il modulo di 

iscrizione sono disponibili su www.hawle.ch/

aktuelle-kurse.html.

Benvenuti nel team Hawle
Hawle Armaturen AG dà grande importanza alla formazione degli apprendisti. A testimonianza 

di ciò, nell'agosto 2017 un’impiegata di commercio e uno di logistica hanno iniziato l’apprendi-

stato con noi. E c’è anche un costruttore che nei prossimi 4 anni svolgerà la propria formazione 

professionale presso di noi. Diamo un caloroso benvenuto ai tre giovani professionisti Blinera 

Hiseni (commerciale), Luca Grünenfelder (logistica) e Jason Schwager (costruzione) augurando 

loro grandi gioie e successi.

Dall’ultimo numero sono arrivati a Hawle Armaturen AG: Urs Baumgartner (vendita servizio 

interno/export), Adrian Brändli (logistica), Kathrin Eggenberger (personale), Lisette Müller (con-

tabilità), Roberto Pogliani (assistenza tecnica), Claudia Tedesco (vendita servizio interno), Lukas 

Vogel (tecnica di applicazione servizio esterno) e a Etertub AG: Fuad Ajdari (produzione), Yannic 

Egli (costruzione), Gilbert Füllemann (produzione), Jérôme Menet (produzione), Stefan Reuter 

(produzione), André Schiller (produzione).


