
CONVENZIONE Video ispezione Condotte Fognarie Acque Meteoriche e Nere  - anno 2020 

RISERVATA AGLI ASSOCIATI FINCO 

La Gravili S.r.l. si è dotata di una unità mobile integrata per indagini videoispettive fognarie  con 

a bordo una unità Pipe Cruiser che garantisce ispezioni dettagliate per una larga gamma di tubazioni 

per  diametri  dal DN  150 al DN 3000. L’unità mobile inoltre ha  una sala regia e reportistica che 

permette di elaborare in tempo reale le immagini video e le anomalie rilevate durante le 

videoispezioni.  

La videoispezione fognature è una “tecnica esplorativa” CHE PERMETTE DI  individuare le criti-

cità che impediscono il corretto funzionamento di una rete fognaria. Una volta individuati i punti in cui 

è necessario intervenire, si procede a riparare le tubazioni o semplicemente a liberarle da eventuali os-

truzioni a mezzo di AUTOSPURGHI DI CUI L’AZIENDA E’ DOTATA. 

Con questa tecnica è possibile analizzare ogni tipo di tubazione, sia ad andamento  orizzontale  che ad  

andamento verticale.  Si potranno inoltre individuare,  con tale tecnica,  tutte le problematiche  che 

dall’esterno sarebbe letteralmente impossibile identificare. 

La telecamera, dotata  di una fonte luminosa a LED e di potentissimo zoom, riprende immagini a colori 

ad altissima risoluzione, che vengono inviate in superficie in tempo reale e  vengono memorizzate, 

in modo da poter essere post-processate ed  esaminate per  la individuazione del problema. 

VANTAGGI DEL SERVIZIO 

 Gli indubbi vantaggi di questa tecnica di esplorazione preliminare consistono nell’enorme precisione

con cui è possibile intervenire per risolvere emergenze di varia natura.

Questo comporta una riduzione dei danni collaterali (smantellamento di una porzione del manto stra-

dale, danneggiamento dei muri e della pavimentazione,) e di conseguenza dei tempi di intervento. En-

trambi questi fattori assicurano un consistente risparmio economico rispetto a interventi e riparazioni

effettuati nei modi e nei tempi tradizionali.

 Consulenza, sopralluoghi e preventivi GRATUITI, al fine di consigliare il Cliente circa l’esecuzione

dell’intervento.

A tutti gli Associati FINCO saranno applicati i seguenti sconti:
    - Soci privati  5 %                      Enti e Società 10 % 

Allegati: 
- Tariffario 2020.
- Brochure.


