


Indice dei contenuti

Ristrutturazione edilizia e ingegneria civile

 Risanamento strade
 Idrocancellazione segnaletica stradale................................................................... 4
 Trattamento del fondo stradale.............................................................................. 6

  Aeroporti
 Manutenzioni piste................................................................................................ 10

 Costruzioni gallerie
 Rimozione del calcestruzzo ammalorato............................................................... 12
 Trattamenti superficiali........................................................................................... 14

 Risanamento ponti e viadotti
 Rimozione calcestruzzo ammalorato..................................................................... 16
 Trattamenti superficiali........................................................................................... 18

 Risanamento di edifici........................................................................................... 20

 Impianti idroelettrici 
 Manutenzione impianti idroelettrici......................................................................... 22
 Rimozione dei rivestimenti su condotte forzate...................................................... 24

 Impianto trattamento acque.................................................................................. 26

Pulizia industriale

 Servizi industriali.................................................................................................... 28
 Sabbiatura criogenica........................................................................................... 30
 Taglio abrasivo...................................................................................................... 31

Il gruppo Sodian è stato fondato nel 1981 a Vorchdorf (Austria) ed è diventato un’impresa operante in 
tutta Europa nel campo della lavorazione con acqua ad altissima pressione. In qualità di leader di mercato, 
rapprensenta una delle poche aziende in Europa che opera  nel campo della tecnologia con getti d’acqua 
ad alta pressione, nella rimozione dei rivestimenti, nella preparazione dei fondi stradali, nel risanamento del 
calcestruzzo e nella pulizia industriale.

Il chiaro obiettivo del gruppo è di espandersi ulteriormente dal punto di vista geografico e di ottenere la 
leadership tecnologia in più aree settoriali possibili.
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Con i nostri mezzi speciali siamo in grado di rimuovere la segnaletica orizzontale, su qualsiasi superfice e di 
ogni tipo.

Riusciamo a rimuovere in un solo passaggio la segnaletica orizzontale con misure da 15 cm fino a 100 cm 
di larghezza.

Campo di applicazione

• Segnaletica stradale

• Segnaletica aeroportuale

• Colorazioni su strade dopo gare ciclistiche

• Idrocancellazione su strada cementate e/o 
asfaltate

Idrocancellazione segnaletica orizzontale

Vantaggi

• Il manto stradale non viene irruvidito, a  
differenza della lavorazione con frese

• L’acqua di lavorazione ed il materiale di risulta 
vengono aspirati contemporaneamente.

• Non si genera polvere

• Non si necessità di spazzatrici

Abbiamo sviluppato un sistema di controllo ottico, il 
quale segue autonomamente la segnaletica da cancel-
lare e rileva in automatico la superficie trattata.

Il materiale di risulta (vernici, residui di colore ecc,  
vengono aspirati contemporaneamente e raccolti in un 
serbatoio sul camion. Alla fine della lavorazione, tutto il 
materiale viene portato in discarica autorizzata.

Il nostro sistema ci permette di variare vari parametri, 
come ugelli, velocità d’andamento e pressione, per 
non aggredire o danneggiare il fondo stradale. 
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Referenze

460.000 metri  linerai di idrocancellazione segnaletica stradale su strade
 in Turchia, Istanbul, Ankara e Antalya

350.000 metri  lineari di idrocancellazione segnaletica stradale verniciata 
 o termospruzzata su autostrade italiane

600.000 metri  lineari di idrocancellazione sull’autostrada 
 A22 Autobrennero - Tratta  Brennero - Campgalliano

Vari progetti di idrocancellazione della segnaletica stradale su autostrade 
e strade in Austria, Francia, Germania e Slovenia.

Idrocancellazione segnaletica orizzontale Rimozione segnaletica aeroportuale

Rimozione delle rimanenze di vernici dopo gare ciclistiche
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Preparazione fondo stradale tramite pallinatura o acqua alta pressione

Con i nostri mezzi speciali possiamo trattare ogni tipo di superficie stradale secondo le esigenze della com-
mittente. Ravvivare, irruvidire o semplicemente pulire il manto stradale da residui. I vari sistemi di applicazio-
ne come la pallinatura e l’idroscarifica, ci permettono di risolvere vari problemi sui manti stradali ed offrirli ai 
gestori delle strade.

Pallinatura:
Con questo sistema è possibile trattare superfici orizzontali asciutte e prive di grasso. Il vantaggio della 
pallinatura ai fini della sicurezza stradale è rappresentato dalla capacità di aumentare il grado di aderenza 
e aumentare la macro- microtessitura. Inoltre aumenta lo schiarimento del manto stradale nelle gallerie, 
molto importante per gli utenti e per i gestori stradali. Un altro campo di applicazione sono le piste di prova 
e circuiti automobilistici, per i quali è fondamentale un’aderenza omogenea sull’intero percorso per misure 
comparative. 
 
Idroscarifica:
Con i nostri mezzi speciali ad altissima pressione siamo in grado di irruvidire le superfici in calcestruzzo, ri-
muovere i residui di gomma o eseguire operazioni di idrocancellazione. Con una pressione di lavoro che può 
arrivare fino a 3000bar siamo in grado di trattare qualsiasi superfice in modo adeguato. Rispetto alla lavora-
zione mediante pallinatura, è possibile scoprire la “struttura granulare” e rimuovere il cemento ammalorato. 
La superficie che si ottiene risulta rugosa e molto aggrappante per la stesura del nuovo getto in calcestruzzo.

Queste lavorazioni sono possibli eseguirli anche in caso di pioggia o su fondi bagnati.

Vantaggi

• Materiali come (boiacca, impurità, etc.) vengono  
completamente rimossi

• Vecchi rivestimenti vengono rimossi completamente  
o all’occorrenza anche solo in parte

• I materiali rimossi, se richiesto, possono essere  
aspirati contemporaneamente

• Disponibilità di macchiari per grandi e piccole  
superfici

Campi di applicazione

• Aumento del grado di aderenza su strade e auto-
strade

• Aumento dello schiarimento del manto stradale

• Aumento della macro- microtessitura

Referenze

Autostrade, strade statali 
e circuiti automibliistici in Italia, Austria,  
Gemania, Francia, Paesi scandinavi, ecc.

Mezzi speciali per lavorazioni rapidi e efficienti

Trattamento del fondo tramite getti d’acqua ad alta pressione
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non trattato                              Acqua alta pressione                   Pallinatura     



Vantaggi

• Schiarimento dell’asfalto mediante apertura 
superficiale della struttura granulare

• Il materiale di risulta viene aspirato contem-
poraneamente

• Non si genera polvere

• Non necessita di spazzatrici

Campi di applicazione

• Aumento del grado di aderenza su strade e  
autostrade

• Aumento dello schiarimento del manto stradale

• Aumento della macro- microtessitura

La pallinatura viene eseguita come da DIN 8200. La 
pallinatura è una tecnologia testata e qualificata per 
la preparazione delle superfici. Tramite una centrifuga  
rotante elettrica, vengono proiettati ad alta velocità (ca. 
300 km/h) delle piccole sfere di acciaio sulla superficie 
da trattare. Grazie all’energia di contatto dell’abrasivo 
granulare si genera un irruvidimento della superficie.

Il materiale asportato insieme alle microsfere viene con-
vogliato direttamente nel serbatoio di accumulo. Il mate-
riale più leggero e la polvere viene aspirato e depositato 
in appositi Big Bag, le microsfere invece vengono ricicla-
te tramite un tamburo magentico e riemessi in circuito.

Il sistema si può solo adottare su superfici orizzontali, 
asciutte e prive di grasso. Il vantaggio della pallinatura è 
l’aumento della microtessitura e macrotessitura, inoltre 
schiarisce anche la superficie stradale.
Grazie a questo processo si ottiene un elevato grado 
di aderenza. L’ottimizzazione dell’aderenza in punti pe-
ricolosi riveste grande importanza per i gestori di auto-
strade. Un altro campo di applicazione è costituito da 
piste di prova e circuiti automobilistici per i quali è fonda-
mentale un’aderenza omogenea sull’intero percorso per 
misure comparative.

Preparazione fondo stradale tramite pallinatura

Referenze

Miglioramento dell’aderenza sull’A1 9° tronco

Miglioramento dell’aderenza provincia di Bolzano

Miglioramento dell’aderenza provincia di Trento

Migioramento dell’aderenza sull’A24-A25

Miglioramento dell’aderenza su pista di prova Mercedes / BMW / Porsche / Volvo

Miglioramento dell’aderenza per ASFINAG (Austria) (A1, A7, A9, A25)

Schiarimento della carreggiata in diversi tunnel dell’Austria

Miglioramento dell’aderenza su diverse strade in Repubblica Ceca e Slovacchia

Preparazione del fondo mediante pallinatura

Schiarimento dell’asfalto in gallerie
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Cemento
prima-dopo

Asfalto
prima-dopo



Preparazione fondo con acqua

Campi di applicazione

VantaggiCon i nostri macchinari speciali ad altissima pressione 
siamo in grado di trattare superfici in calcestruzzo, mu-
ratura in pietra o superfici in acciaio, rimuovere la gom-
ma su piste aeroportuali. Con una pressione di lavoro 
che può arrivare fino a 3000bar e la possibilità di variare 
la combinazione di ugelli, siamo in grado di trattare qual-
siasi superfice in modo adeguato.

Rispetto alla lavorazione mediante pallinatura, è possi-
bile scoprire la “struttura granulare” e rimuovere mate-
riali. Questa sistema viene utilizzato principalmente per 
rimuovere la gomma sulle piste e sulle vie di rullaggio.

• Rimozione dei residui di gomma e della segnaleti-
ca orizzontale

• Aumento del coefficiente dell’aderenza

• Miglioramento dell’aderenza

• I materiali (residui di gomma, impurità, ecc.) 
vengono completamente rimossi senza aggre-
dire il fondo.

• Le acque di lavorazione e i materiali residui 
vengono aspirati contemporaneamente.

• Serbatoio per l’acqua di risulta (12 mc)

• Non si genera polvere

• Non necessità spazziatrici

Referenze

• Aeroporti internazionali come Venezia, Treviso, 
Verona, Bologna, Brescia, Bergamo, Malpensa, 
Linate,Basel, Stuttgart, Salzburg, Leipzig

• circuitiSgommatura su superfici in asfalto e cemento
Aumento dell’aderenza tramite pallinatura
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Trattamento del fondo tramite pallinatura

Vantaggi

• Schiarimento dell’asfalto a seguito della  

lavorazione

• Il materiale di risulta viene contemporanea-
mente aspirato

• Non genera polvere

• Non necessità spazziatrici

Campi di applicazione

• Aumento del coefficente di aderenza 

• Schiarimento del manto stradale

• Valori di aderenza omogenei sull’intera  
superfice

Con il nostro mezzo siamo in grado di migliorare il co-
efficiente di attrito su asfalto e calcestruzzo, schiarire la 
carreggiata ed cancellare la segnaletica orizzontale.

Ripsetto al trattamento con acqua, in questo processo 
la superficie viene irruvidita a seguito del impatto delle 
microsfere sulla superficie, ripristinando in tal modo l’a-
derenza necessaria. Allo stesso tempo si schiarisce la 
superficie e/o la pista di atterraggio o rullaggio.
Questo sistema si usa fondamentalmente quando sulle 
piste di rullaggio e quelle di atterraggio ci si trova dei 
residui di gomma.
La raccolta automatica dei materiali asportati all’interno 
di BigBag permette uno smaltimento semplice.

Referenze

• Aeroporto di Stuttgart, Leipzig e Budweis
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Idrodemolizione

Campi di applicazione

VantaggiA seguito della situazione geografica in Europa centrale, 
la densità di tunnel stradali e ferroviari è estremamente 
elevata in confronto ad altre parti del mondo.

Per la costruzione di questi gallerie ci si è affidati preva-
lentemente al calcestruzzo come materiale, in combina-
zione con ferro armato. Oltre al naturale invechhiamento 
(la cosiddetta carbonatazione), sono soprattuto le in-
fluenze ambientali (sovaraccarichi statici o spargimento 
di sale) a provocare danni al calcestruzzo e all’armatura. 
Per garantire la sicurezza delle gallerie, è necessaria un 
risanamentop tempestiva e professionale del calcestruz-
zo. Il calcestruzzo vecchio deve essere rimosso in modo 
che le vecchie armature in ferro siano liberate e pulite, 
per poter poi applicare una nuova protezione anitcor-
rosiva. Si può in seguito applicare un nuovo strato di 
copertura in calcestruzzo e un rivestimento speciale.

Il vantaggio nella rimozione del calcestruzzo ammalorato 
mediante getti d’acqua ad alta pressione è una lavora-
zione priva di vibrazioni, che evita crepe da tensione. Allo 
stesso tempo, l’armatura stessa viene pulita e liberata 
da corrosione. 

L’asportazione parziale del calcestruzzo danneggiato 
viene eseguita con un getto d’acqua fino a 3000bar e 
fino a 400 litri/min, tramite robot speciali oppure con lan-
ce manuali.

• Idrodemolizione verticale e su intradosso

• Diverse demoilizioni possibili “irruvidimento” fino  
“demolizione completa”

• Creazione di scassi in calotta

• Idrodemolizione del calcestuzzo di nicchie

• Assenza di danni secondari come ad es. nuove  

microcrepe

• Il getto d’acqua ad altissima pressione non genera 
vibrazioni, tanto da non indurre crepe da tensione,  
né un’estensione del rumore indotto nella struttura

• La superficie risultante è ruvida e ideale per una  

corretta aderenza del nuovo calcestruzzo

• Il calcestruzzo ammalorato viene rimosso piú facil-
mente, visto la sua resistenza ridotta alla pressione. In 
questo modo è possibile un’asportazione selettiva

• Conservazione completa dell’armatura esistente 

• Pulizia efficace dell’armatura in acciaio corrosa

• Azione solvente sul cloruro del getto ad alta pressione

• Aumento dei valori di aderenza

Idrodemolizione con robot su tutta la circonferenza della galleria

Referenze

9.000 m³ idrodemolizione Autostrada del Brennero A22 (Italy)

40.000 m² idrodemolizione galleria ferroviario Arlberg

22.000 m²  idrodemolizione di cemento ammalorato e idroscarifica rivestimento galleria  

  ferroviaria Kaunas (Lituania)   

6.000 m² idrodemolizone cemento ammalorato S16 galleria Arlberg

3.000 m²  idrodemolizione e risanamento A22 galleria Tusch e viadotto (BZ)

Idrodemolizione sull’intradosso con robot Idrodemolizione con robot adattabile su diversi lavori

Idrodemolizione di pareti con demolizione selettiva
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Risanamento superfici in galleria

Campi di applicazione

VantaggiNel corso del risanamento di gallerie non è sempre ne-
cessario l’asportazione completa del calcestruzzo. Tan-
te volte è sufficiente rimuovere il rivestimento dalla pare-
te e applicarne uno nuovo.

Prima di ogni nuovo rivestimento superficiale, occorre 
preparare lo strato di fondo (calcestruzzo, acciaio, mas-
setto, etc.) come da rispettive norme e direttive. L’ade-
renza ottimale tra il fondo e lo strato di rivestimento è 
molto importante, che garantisce l’esecuzione dei lavori 
a regola d’arte.

Con i nostri robot e veicoli speciali, troviamo per ogni 
progetto, sempre una soluzione ottimale, alla  fine di ga-
rantire un fondo ottimale e una lavorazione senza creare 
vibrazioni.

Abbiamo molta esperienza in risanamenti di gallerie stra-
dali. Per gallerie ferroviarie abbiamo costruito già vari im-
pianti speciali per la rimozione o lavaggi di pareti durante 
le manutenzioni. (lavorando su un binario, e sull’altro la-
voravano altre aziende.)

• Rimozione di boiacca

• Rimozione di rivestimenti

• Rimozione di intonaco

• Apertura di fessure

• Creazione di ruvidimento adeguato

• Vari materiali (boiacca, impurità, ecc.) vengono 
completamente rimosse dal fondo

• I vecchi rivestimenti ammalorati vengono 
rimossi completamente o all’occorrenza solo in 
parte

• I materiali asportati vengono aspirati contem-
poraneamente, se necessario

• Macchinari sia per superfici grandi come per 
superfici piccole

Trattamento di pareti di galleria con gru e piatto pulente fino a 2600bar

Referenze

130.000 m²  preparazione superfici gallerie autostradali A6 TO-SV

35.000 m² preparazione superfici gallerie autostradali A1 Genova

185.000 m²  preparazione superfici gallerie A15 - La Spezia  

Trattamento del rivestimento esterno con gru

Rimozione del rivestimentoRimozione rivestimento di galleria ferroviario con  
regolare traffico

Galleria - lavorazione con lance manuali
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Idrodemolizione

Campi di applicazione

VantaggiA seguito della situazione geografica in Europa centrale, 
la densità di tunnel stradali e ferroviari è estremamente 
elevata in confronto ad altre parti del mondo.
Per garantire la sicurezza delle gallerie, è necessario 
una manutenzione tempestiva e professionale del cal-
cestruzzo.  In alternativa è possibile rimuovere solo lo 
strato di vernice e riapplicarlo poi successivamente.  Per 
la costruzione di gallerie si è affidato prevalentemente al 
calcestruzzo come materiale, in combinazione con ferro 
armato. Oltre al naturale invecchiamento (la cosiddetta 
carbonatazione), sono soprattutto le influenze ambien-
tali (sovaraccarichi statici o spargimento di sale) a pro-
vocare danni al calcestruzzo e all’aramatura.

Occorre dunque rimuovere il calcestruzzo vecchio in 
modo che le vecchie armature in ferro siano liberate e 
pulite da corrosione, per poi poter applicare una nuova 
protezione anticorrosiva e calcestruzzo come strato di 
copertura.

Il vantaggio nella asportazione del calcestruzzo median-
te getti d’acqua ad alta pressione è costituito nella lavo-
razione priva di vibrazioni, che evita crepe da tensione. 
Allo stesso tempo si pulisce anche l’armatura stessa da 
corrosione.

L’asportazione parziale del calcestruzzo danneggiato 
viene eseguito con un getto d’acqua fino a 3000bar e 
fino a 400 litri/min, tramite robot speciali oppure con lan-
ce manuali.

• Rimozione del calcestruzzo su superfici, superfici 
verticali e intradossi, sbalzo, ecc.

• Rimozione di vari spessori dal irruvidimento alla 

rimozione completa della soletta

• Creazione di scassi per l’integrazione di rinforzi di 
armatura.

• Assenza di danni secondari come ad es. nuove 
microcrepe

• Il getto d’acqua ad altissima pressione non genera 
vibrazioni, tanto da non indurre crepe da tensione, 
né un’estensione del rumore indotto nella struttura

• La superficie risultante è ruvida e ideale per una 
corretta aderenza del nuovo calcestruzzo

• Il calcestruzzo ammalorato viene rimosso piú facil-
mente, visto la sua resistenza ridotta alla pressione. 
In questo modo è possibile un’asportazione selettiva

• Conservazione completa dell’armatura esistente

• Pulizia efficace dell’armatura in acciaio corrosa

• Azione solvente sul cloruro del getto ad alta  
pressione

• Aumento dei valori di aderenza

Referenze

9.000 m³  idrodemolizione Autostrada del Brennero A22

2.600 m³  idrodemolizione A22 Chiusa

500 m³  idrodemolizione aeroporto di Salisburgo (Austria)

450 m³  idrodemolizione A23 (Austria)

400 m³  idrodemolizione A12 Mölz (Austria)

300 m³  idrodemolizione A3 Mühlbachtal (Germania) 

Idrodemolzione manuale su pile Idrodemolizione all’intradosso

Idrodemolizione di cordoli Idrodemolizione di cordoli
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Campi di applicazione

Vantaggi

In molti ponti, nel corso dei risanamenti, necessità di rinnovare l’impermeabilizzazione nella struttura del 
manto stradale. Tale impermeabilizzazione è necessaria per evitare danni al calcestruzzo. A seguito di un 
impermeabilizzazione non conforme, si generano punti danneggiati che possono compromettere in seguito 
la stabilità del ponte.

• Risanamento ponti

• Risanamento giunti

• Superfici di tenuta

• Assenza di danni secondari come ad es. 
nuove microcrepe

• Ottimale collegamento tra “nuovo e vecchio”

• Nessun danneggiamento dell’armatuira 

• Superficie pronta per altre lavorazioni

• Efficente e veloce

Con i nostri macchinari speciali ad altissima pressione 
siamo in grado di irruvidire superfici in calcestruzzo. 
Dopo la fresatura dell’asfalto, dove bisogna trattare la 
superficie in calcestruzzo, si lavora con una pressione 
di lavoro da 2600 bar e con la particolare combinazione 
di ugelli, si può arrivare fino ad una rugorosità di 3 mm.

È molto più facile raggiungere i valori di aderenza sia su 
calcestruzzo vecchio che su nuovo. Valori di aderenza 
di 1,5N/mm2, quali vengono richiesti per i lavori di isola-
mento, si raggiugnono con una pressione di lavoro fino 
a 1000 bar. A questo scopo il mezzo speciale e/o anche 
con sistemi manuali si riescono a liberare il calcestruzzo 
da boiacche, generando una profondità di rugosità di 
ca. 0,1-0,3 mm.

Creazione di una profondità di rugosità - Aumento die valori di aderenza

Preparazione di fondo delle superfici da impermeabilizzare o su altri superfici in calcestruzzo

Referenze

Ponti su:
- Autostrade
- Strade statali e provinciali
- Ferrovie in Italia, Austria, Germania, Francia

Canale di alimentazione delle centrali idroelettriche

Canale di alimentazione Centrale Paraviso

Misura della profonidtà di rugosità con il metodo 
dell’altezza di sabbia

Preparazione di fondo per pilastri

Milgioramento dell coefficiente di attrito con acqua ad alta pressione 
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Campo di applicazione

VantaggiIl “calcestruzzo centenario” si utilizza attualmente per 
quasi qualsiasi fabbricato, soprattutto in combinazio-
ne con ferro armato. Oltre al naturale invecchiamento 
(la cosiddetta carbonatazione), sono soprattutto le in-
fluenze ambientali (sovraccarichi statici o spargimento 
di sale) a provocare danni al calcestruzzo e all’armatura. 
Per garantire la sicurezza di un fabbricato, è dunque ne-
cessario una manutenzione tempestiva e professionale 
del calcestruzzo.

Il calcestruzzo vecchio deve essere rimosso in modo 
che le vecchie armature in ferro siano liberate e pulite 
da corrosione, per poter poi applicare una nuova prote-
zione anticorrosiva. Si può in seguito applicare un nuo-
vo strato di copertura in calcestruzzo e un rivestimento 
speciale.

Il vantaggio nella rimozione del calcestruzzo ammalorato 
mediante getti d’acqua ad alta pressione è una lavora-
zione priva di vibrazioni, che evita crepe da tensione. 
Allo stesso tempo, l’armatura stessa viene pulita e libe-
rata da corrosione. Il risanamento si esegue con robot o 
con lance manuali.

L’asportazione parziale del calcestruzzo danneggiato 
viene eseguita con un getto d’acqua fino a 3000bar e 
fino a 400 litri/min, tramite robot speciali oppure con  
lance manuali.

• Idrodemolizione del calcestuzzo di superfici orizzontali 
e verticali, da intradossi, in paritcolare solette, plinti di 
fondazione, garage sotteranei, pareti, colonne, ecc.

• Diverse profondità di demolizioni, dal irruvidimento alla 
demolizione completa

• Assenza di danni secondari come ad es. nuove  
microcrepe

• Il getto d’acqua ad altissima pressione non genera 
vibrazioni, tanto da non indurre crepe da tensione,  
né un’estensione del rumore indotto nella struttura

• La superficie risultante è ruvida e ideale per una  
corretta aderenza del nuovo calcestruzzo

• Il calcestruzzo ammalorato viene rimosso piú facil 
mente, visto la sua resistenza ridotta alla pressione. 
In questo modo è possibile un’asportazione selettiva

• Conservazione completa dell’armatura esistente

• Pulizia efficace dell’armatura corrosa

• Azione solvente sul cloruro del getto ad alta pressione

• Aumento dei valori di aderenza

Risanamento di edifici

Risanamento di parcheggi:
- Daimler - Mercedes Sindelfingen
- Aeroporto di Monaco di Baviera
- Aeroporto di Zurigo

Risanamento dei fondamenti VAI Jubail (Arabia Saudita)

2.500 m³  Rimozione del calcestruzzo Voest Linz

16.000 m2 Risanamento pile “Viadotto Ritiro” Messina - Sicilia

300 m³  Centrale elettirca Mount Coffee (Liberia)

Referenze

Idrodemolizione di solette in garage sotteranei

Idrodemolizione di calcestruzzo su superfici verticali, pile e pareti Idrodemolizione di pile in garage 
sotteranei R
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Risanamento impianti idroelettrici

Campi di applicazione

Vantaggi

Il risanamento di centrali elettriche è simile agli altri progetti nell’ edilizia o nel stradale in relazione ai problemi 
da risolvere. Speciali requisiti  in questo caso sono soprattutto la posizione parzialmente esposta in zone 
difficilmente raggiungibli. Molte volte solo tramite sentieri, lunghe gallerie di adduzione o canali.

• Gestori di centrali elettriche

• L’inquinamento ambientale si riduce in modo 
notevole

• Si possono ridurre le complesse misure di  
protezione e i relativi costi

• Costi di smaltimento decisamente ridotti  
grazie alle grossa riduzione di rifiuti

• Durata di esecuzione ridotta

• Tempi di fermo dell’impianto idroelettrico  
ridotto

• Riduzione di costi

• Lavoro nel rispetto della sicurezza, salute e  
della tutela dell’ambiente

In virtù dell’aumento dei requisiti di sicurezza imposti dal 
committente nel settore della costruzione o del risana-
mento di centrali elettriche, siamo stati in grado di spe-
cializzarci e diventare un partner competente ed affida-
bile in questa nicchia di mercato.

Nella maggior parte dei risanamenti, copriamo vari atti-
vità e diversi lavori. Di norma si tratta della rimozione del 
calcestruzzo ammalorato, della pulizia di turbine o altri 
componenti e della rimozione del vecchio rivestimento 
delle condotte forzate sia interna che esterna.

Grazie al numero elevato delle nostre pompe, unità e 
operai specializzati, siamo un partner affidabile, suppor-
tando i nostri clienti sparsi in tutto il globo in relazione ai 
singoli progetti.

Referenze

300 m³  Idrodemolizione del calcestruzzo sulle fondamenti dei generatori, sfioratori e tubi aspiranti.  
  Centrale Idroelettrica Mount Coffe, Liberia

400 m  Taglio abrasivo di longheroni in acciao rinterrati nel calcestruzzo, centrale elettrica Mount Coffee,   
  Liberia

250 m³  Idrodemolizione nella centrale elettrica di Dionysen

Idrodemolizione nelle centrali idroelettriche di Altenwörth, Fössendorf, Hallein, Hieflau, Jochenstein, Kammer, 
Offensee, ecc... 

Idrodemolizione nella centrale idroelettrica Mount 
Cofee/Liberia

Idrodemolizione con robot

Preparazione del fondo del canale idroelettrico
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Rimozione del rivstimento da condotte forzate

Campi di applicazione

Vantaggi

Dal 2006 il gruppo Sodian lavora nella rimozione degli strati di protezione superficiale sul acciaio (ad es. con-
dotte forzate e serbatoi) mediante getti d’acqua ad altissima pressione. 

• Risanamento di centrali idroelettriche

• L’inquinamento ambientale si riduce in modo 
notevole

• Si possono ridurre le complesse misure di 
protezione e i relativi costi

• Costi di smaltimento decisamente ridotti  
grazie alla grossa riduzione di rifiuti

• Durata dell’esecuzione ridotta

• Tempi di fermo dell’impianto idroelettrico 
ridotti

• Riduzione di costi

• Lavoro nel rispetto della sicurezza, salute e 
della tutela dell’ambiente

La protezione anticorrosiva su superfici in acciaio, dove 
viene trasportato acqua (condotte forzate), di media 
vengono rinnovati a cicli di circa 40 - 50 anni. Nella mag-
gior parte dei casi si utilizzavano una volta vernici con-
tenenti sostanze pericolose quali amianto, PCB (bifenili 
policlorurati), PCP (pentaclorofenolo) o PAH (idrocarburi 
policiclici).

All’interno di un processo appositamente sviluppato dal 
gruppo Sodian, in un’unica fase di lavoro è possibile 
rimuovere non solo gli strati di copertura, bensì anche 
diversi primer, arrivando all’acciaio.

L’acqua di risulta, come anche le sostanze solide (rug-
gine, primer e vernici di copertura) vengono convoglia-
ti all’interno di un impianto di depurazione dell’acqua 
mobile, dove avviene la separazione continua di acqua 
e sostanze solide per mezzo di un sistema di filtrag-
gio multicamera e un dispositivo di pellettizzazione. La 
quantità di liquido contenuta nei pellet è minima.

Questo processo non solo è rivoluzionario dal punto di 
vista ecologico, ma garantisce anche la sicurezza dei 
nostri collaboratori grazie alla rimozione automatizzata 
degli strati con un robot appositamente sviluppato, non 
richiedendo dunque operazioni manuali nelle condotte.

Referenze

Rimozione di rivestimenti di condotte con vari primer e µ di spessori
In totale 30 km di condotte idroscarificate negli ultimi 10 anni.

• 100.000 m² zico a spruzzo

• 80.000 m²  fondo di zinco

• 20.000 m²  diversi rivestimenti

Controllo da remoto dall’esterno delle condotte
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Impianto di depurazione

Oggi l’attenzione all’ambiente e soluzioni sostenibili dal 
punto di vista ecologico per la depurazione dell’acqua di 
risulta é molto importante. Ci occupiamo da molti anni 
di questo tema e siamo fieri delle diverse opzioni che 
possiamo offrire in tal senso ai nostri clienti.

Il processo sviluppato dal gruppo Sodian sfrutta la tec-
nologia con getto d’acqua ad altissima pressione in 
combinazione con il filtraggio di tutte le sostanze solide 
e il riciclaggio dell’acqua. 

L’acqua di risulta, come anche le sostanze solide (rug-
gine, primer, vernici di copertura, fanghi di calcestruzzo 
etc.) vengono convogliati all’interno di un impianto di 
depurazione dell’acqua mobile, dove avviene la sepa-
razione continua di acqua e sostanze solide per mezzo 
di un sistema di filtraggio multicamera e un dispositivo 
di pellettizzazione. La quantità di liquido contenuta nel 
pellet arriva al massimo del 10%. L’acqua pulita é priva 
di sostanze in sospensione, può essere riemessa all’oc-
correnza alla pompa ad alta pressione o convogliata nel-
le condotte fognarie.

La depurazone dell’acqua con una filtrazione che arriva 
a <1µm di purità, minimo per l’utilizzo per le pompe ad 
alta pressione, aiuta a diminuire notevolmente il costo di 
approvigionamento.

Impianto di depurazione Attrezzatura
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Campi di applicazioneVantaggi

• L’inquinamento ambientale si riduce in modo 
notevole

• Si possono minimizzare le complesse misure 
di protezione e i relativi costi

• Minimizzazione il consumo dell’acqua neces-
saria

• Riduzione dei costi di smaltimento

Nelle aree con requisiti ecologici elevate o ridotta presenza di acqua potabalile, la 
depurazione dell’acqua usata è essenziale per riuscire a creare un circolo nella natura. 

Le gallerie, i ponti e viadotti si trovano nella maggior parte dei casi in posizioni espo-
ste in relazione alla disponibilità di acqua per le operazioni di risanamento. Inoltre in 
queste aree i requisiti ecologici sono enormemente maggiori rispetto a quelli degli 
spazi urbani.

Costruzione strade

Risanamento di ponti e viadotti

Nella rimozione di materiali critici quali amianto, PCB (bifenili pliclorurati), PCP (pen-
taclorofenolo) o PAH (idrocarburi policiclici), siamo in grado di impedire, mediante 
l’utiliizzo dell’acqua e il relativo legame con le sostanze pericolose, la liberazione di 
agenti tossici nell’ambiente e la contaminazione che ne deriva. Depurando quest’ac-
qua, si minimizza la quantità di materiale contaminato, riducendo così drasticamente 
l’inquinamento ambientale. 

Risanamento impianti idroelettrici

Nelle aree urbane è raro che si proceda a un risanamento di strutture, in modo spe-
ciale per i garage sotterranei, senza un progetto di depurazone dell’acqua usata. 
Una soluzione che non preveda la rimessa in circolo dell’acqua di risulta diventa 
sempre più difficile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello 
economico.

Risanamento di edifici



Offriamo una soluzione per la pulizia sicura ed efficien-
te, senza l’utilizzo di sostanze chimiche. Competenza 
specialistica e la collaborazione con il cliente sono per 
noi un dovere già da molti anni.

• Servizio di gestione delle interruzioni di produzione
• Pulizia di contenitori
• Pulizia scambiatori di calore
• Pulizia delle condotte
• Pulizia di colonne

SODIAN dispone della certificazione ISO 9001 e della 
SOA OG3 IV bis

Pulizia industriale

Campi di applicazione

Negli ultimi 35 anni, la tecnologia a getto d’acqua ad alta pressione è diventata un elemento indispensabile nella 
pulizia industriale. Il settore di pulizia industriale della Sodian è attivo sin dalla sua fondazione e si può considerare 
oggi come l’azienda con la maggiore esperienza e gamma di servizi nel campo.

• Industria di cellulosa e della carta                                                                             

• Industria chimica e farmaceutica                                                                

• Petrolchimica                                                                                            

• Produttori di generi alimentari                                                                                                   

• Gestori di centrali elettriche                                                                                      

• Acciaierie

Vantaggi

• Pulizia senza danneggiare i materiali 

• Nessun utilizzo di materiale chimico

• Parco macchine di oltre 60 unità per fermo di  
produzione nell’industria

Referenze

Lenzing AG
Smurfit Kappa Nettingsdorf
Papierfabrik Steyrermühl
Sappi Austria
Energie AG
Danisco Sweeteners
Laakirchen Papier AG
Voest Alpine
Zellstoff Pöls AG

Condotte ostruite Condotta dopo la pulizia con acqua ad alta pressione

Pulizia di scambiatore di calore
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Sabbiatura criogenica

Campi di applicazione

Il ghiaccio secco in pellet viene proiettato ad altissima 
velocità sulle superfici sporche. Durante il contatto del 
ghiaccio secco, esso evapora trasformandosi in anidri-
de carbonica e aumentando dunque in questo caso il 
suo volume originario di 700 volte. 

Questo processo comporta, che il materiale da rimuo-
vere si congeli per contatto, diventando così friabile per, 
poi staccarsi dalle superfici. 

• Industria della carta e della cellulosa

• Industria chimica e farmaceutica

• Petrolchimica

• Produttori di generi alimentari

• Gestori di centrali elettriche

• Acciaierie

Vantaggi

• Ecologica

• Ideale quando l’acqua o la sabbia non sono  
ammesse (macchine a controllo elettrico)

• Sistema compatto e portatile

• Risparmio di tempo e denaro (non è necessario  
lo smontaggio degli impianti da pulire)

• Non abrasiva

La pulizia a ghiaccio secco è una tecnologia nuova e 
innovativa, sviluppata come alternativa ecologia, sicura, 
conveniente e rapida rispetto alla pulizia tradizionale con 
spazzole e spatole.

Il taglio a getto d’acqua ad alta pressione, di metalli in aree 
a rischio di esplosione, non rappresenta alcun problema.

Il getto di taglio (ad iniezione) è composto da aria, sostanza 
abrasiva e acqua.

La combinazione di altissima pressione dell’acqua, fino a 
2500bar, e materiale abrasivo permette il taglio di metalli 
con uno spessore di diversi centimetri.

Vantaggi

• Si possono tagliare quasi tutti i materiali (ac-
ciaio, vetro, pietra, legno)

• Grande ecocompatibilità, in virtù dell’assenza 
di prodotti termici di reazione

• Nessuna influenza termica del bordo di taglio

• Giunzione di taglio sottile e netta

• Inizio del taglio possibile anche in materiale 
pieno

• Forze di taglio e di reazione ridotte

• Assenza di scintille volanti

Taglio abbrasivo

Campi di applicazione

• Smontaggio di impianti industriali di qualsiasi tipo

• Tagli lineari in contenitori e serbatoi

• Taglio di tubi, condotte, tubazioni, ecc.

• Taglio di scambiatori di calore (rivestimenti esterni) R
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www.sodian.it


