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Tubazioni
usurate o
rotte nel tuo
condominio?

Noi risaniamo
in TUBOSCOPIA
check Soluzione rapida e duratura
check Senza opere murarie
check Senza disagi per gli inquilini

Perché scegliere Arcobaleno Multiservice

A Milano, un partner unico
per il condominio
Arcobaleno Multiservice è garanzia di
esperienza e professionalità.
Oltre 2000 clienti si sono serviti della
nostra esperienza e di personale
operativo altamente qualificato.

Strumentazioni e mezzi
avanzati ed innovativi
Un parco automezzi dotato di veicoli,
anche elettrici e compatti, adatti ad ogni
esigenza e situazione, in particolare
per i cortili e le vie strette dei centri
cittadini come Milano.

Azienda certificata
Qualità garantita
Operiamo seguendo le linee guida, gli
standard ed i protocolli dei più importanti
enti di riferimento a livello mondiale:
AIISA, NADCA, MTIC Intercert
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Preventivi su misura,
servizi chiavi in mano
Contattateci per un preventivo, riceverete
risposte chiare e precise. Nessuna
sorpresa o spesa imprevista, solo servizi
chiavi in mano ed una assistenza totale,
prima e dopo gli interventi.

Perdite d’acqua dalle tubature?
Risolviamo senza demolire.
Risolvi il problema in tempi rapidi, senza disagi
per gli inquilini, senza demolizione di muri e
pavimenti, polvere, macerie, rumore e lunghe
interruzioni del servizio idrico. Il risultato sarà
garantito, con un notevole risparmio economico.

Stabile d’epoca?
Intervieni in tempo!
Le tubature degli edifici d’epoca hanno bisogno
di manutenzione per evitare che l’usura diventi
irreversibile e lavori di demolizione inevitabili.
Intervenire in tempo è fondamentale per risanare
dall’interno e garantire a lungo la corretta funzionalità.

Soluzione immediata,
garantita nel tempo.
L’intervento di risanamento, dopo una
prima videoispezione e pulizia, è eseguibile
immediatamente. La soluzione è istantanea, il
risultato sarà duraturo nel tempo: le tubazioni
torneranno come nuove.

Videoispezione e mappatura.
Per individuare il problema.
Le attività di videoispezione sono fondamentali
per valutare i danni ed il deterioramento dei
canali e delle tubazioni, consente di individuare
la posizione esatta del problema e quindi di
determinare il corretto intervento di ripristino.

Risanamento / Relining tubature
con resine spazzolate e centrifugate.
Arcobaleno Multiservice è dotata delle innovative attrezzature e del personale qualificato in grado
di risanare tubature in maniera puntuale, per determinati tratti o per l’intero sviluppo, operando
dall’interno delle stesse. Il risanamento avviene grazie all’applicazione di vari strati di resina miscelata
con uno speciale catalizzatore/indurente a temperatura ambiente con tecnica a spazzola e/o centrifuga.
Gli interventi sono possibili su ogni tipo di conduttura da 50mm a 200mm, dal lavandino alle reti di
raccolta: pluviali, scarichi acque bianche e nere.

Gli interventi di risanamento prevedono:

01

01 Videoispezione
Il servizio di videoispezione permette di evidenziare le varie
cause di ostruzione, perdite o usura di impianti, tubi, pluviali e
canalizzazioni orizzontali e verticali. Consente di individuare la
posizione esatta dell’intervento di ripristino.

02

03

Diffusore / spazzola

02 Pulizia e aspirazione
La pulizia avviene tramite spazzole rigide che rimuovono
sporcizia e sedimenti. Successivamente i resti vengono aspirati
dalle tubature e si procede con l’asciugatura.

03 Risanamento / Relining
La superficie interna delle tubature usurate e ripulite viene
rivestita con 4/5 strati di resina miscelata con uno speciale
catalizzatore/indurente a temperatura ambiente con tecnica
a spazzola e/o centrifuga. Il trattamento è adatto anche a
condotte con presenza di curve fino a 90° e garantiscono il
perfetto adattamento ad eventuali cambiamenti di sezione.

Resina depositata

Riparazione / Consolidamento tubature
in bassa temperatura.
Arcobaleno Multiservice anche nelle situazioni con tubature fortemente degradate o rotte, è in
grado di ricostruirle in maniera puntuale, o per interi tratti operando dall’interno delle stesse. Per
la riparazione vengono utilizzate speciali cilindri in resina miscelata all’origine con uno speciale
catalizzatore / indurente che si attiverà, e farà espandere e aderire il cilindro alla tubatura solo
quando verrà illuminato da un intenso fascio di raggi UV ultravioletti in bassa temperatura. Gli
interventi sono possibili su ogni tipo di conduttura da 80mm a 200mm.

Gli interventi di riparazione prevedono:
01 Videoispezione

01

Il servizio di videoispezione permette di evidenziare le rotture,
le forature, i disassamenti nelle tubature. Consente di definire
i punti esatti e le fasi dell’intervento di ricostruzione.

02 Pulizia e aspirazione

02

La pulizia avviene tramite spazzole rigide che rimuovono
sporcizia e sedimenti. Successivamente i resti vengono
aspirati dalle tubature e si procede con l’asciugatura.

03 Riparazione / Consolidamento

03

Nella tubazione viene inserito un cilindro realizzato con
speciali resine della misura adatta al diametro del tubo e alla
lunghezza della riparazione. Il cilindro si espande e aderisce
perfettamente alla tubatura dopo essere illuminato da un
intenso fascio di raggi UV ultravioletti.

Tubo riparato

Resina depositata

Partner multi servizi per i condomini

Risanamento condutture
Arcobaleno Multiservice è dotata di innovative attrezzature e personale
qualificato in grado di risanare e ricostruire le tubature in maniera puntuale
o per l’intero sviluppo di tubature, operando dall’interno delle stesse, senza
ricorrere a demolizioni o opere di muratura.
Spurghi civili ed industriali
Arcobaleno Multiservice offre a Milano e provincia ogni tipo si servizio dedicato
agli spurghi civili ed industriali, con personale altamente specializzato e con
mezzi ed attrezzature adatte ad ogni esigenza, anche in pronto intervento
7 giorni su 7, 24 ore su 24. Convenzioni vantaggiose per condomini.
Sanificazione e bonifica dell’acqua
Trattamenti di manutenzione, bonifica e sanificazione delle canalizzazioni
d’acqua: di impianti idrici e di condizionamento, delle acque sanitarie, dei
serbatoi. Il personale altamente specializzato di Arcobaleno Multiservice
esegue accurati test ed analisi delle acque di ogni tipo di impianto.
Pulizia e sanificazione canali dell’aria
Manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di aria condizionata.
Arcobaleno Multiservice ha ottenuto tutte le principali certificazioni nel settore
della manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici, HVAC , ed in generale di
tutti gli impianti di trattamento dell’aria (UTA).
Videoispezioni
Arcobaleno Multiservice è dotata di furgoni attrezzati, allestiti con postazione
mobile e telecamere e microcamere a colori ad alta risoluzione (foto e video),
ad avanzamento manuale o motorizzato, in grado di ispezionare e verificare
lo stato di ogni tipo di impianto.
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