Tecnologie innovative per la
riabilitazione di condotte
ad alta pressione
con metodo “No Dig”

Primus Line®
Sistema di riabilitazione ad elevato contenuto tecnologico per massima flessibilità ed efficacia.
Forte di una comprovata esperienza pratica e teorica, la tecnologia
Primus Line® è particolarmente indicata per tutti gli interventi di riabilitazione di condotte a bassa ed alta pressione.
Il principio è molto semplice: ad una ispezione preliminare realizzata
in modo molto accurato con attrezzature dedicate, viene fatto seguire
un trattamento di pulizia ed infine l‘inserimento - all’interno del tubo
danneggiato (o semplicemente da preservare) di una manichetta estremamente resistente denominata Primus Line®. Ad oggi il sistema
Primus Line® è già stato utilizzato con successo per opere fino a 2000
m di lunghezza complessiva in un solo inserimento e ad una velocità
media fino a 400 m/h.
Una volta terminato l’inserimento, il tronco riabilitato viene dotato di opportune connessioni alle due estremità e riallacciato al resto della linea.
Grazie alla perfetta aderenza della manichetta Primus Line® alle pareti
del tubo esistente e alle sue elevate proprietà strutturali, non è richiesta
alcuna opera di incollaggio del nuovo al vecchio tubo. L’applicazione
del tubo Primus Line® all’interno della condotta consente inoltre di ottenere pressioni di esercizio anche superiori a quelle utilizzate in precedenza.

A diversità delle classiche tecniche di rinnovo, che sfruttano sistemi di
rivestimento interno di tubi e condotte degradati ed obsoleti, il sistema
Primus Line® utilizza un liner (manichetta) strutturale in grado di resistere di per sé a tutte le pressioni di esercizio lasciando al vecchio tubo
la sola funzione di tubo-guida.

Primus Line® é disponibile in vari diametri a partire dal 150 fino al 500
e in versioni diverse per applicazioni con gas, acqua o petroliferi. La
produzione è interamente realizzata all’interno degli stabilimenti del
produttore con possibilità di progettare e produrre anche soluzioni personalizzate per le esigenze dei singoli progetti.

Primus Line® é un prodotto certificato a norma KTW e W270 idoneo
anche per uso a contatto di acqua potabile. La totale assenza di collanti
all’interno delle materie prime utilizzate esclude inoltre totalmente la
formazione di germi e batteri.

Dati Tecnici
Diametro

mm 150-500

Massima pressione di esercizio

25 bar per guaina tessile monostrato
40 bar per guaina tessile doppio strato

Max. pressione di prova interna (scoppio)

200 bar

Spessore della guaina

6,5 mm monostrato
9,0 mm doppio strato

Peso

da 1,6 a 9,2 kg/m a seconda del diam.

Resistenza all’abrasione

10,5 mm3

(DIN 53516)
Massima lung. di installazione

2.000 m

Massima lung. di guaina su ogni

4.500 m

bobina (a seconda del diametro)
Tabella comparativa – Resistenza a trazione
PE

HD

Acciaio

ST 37 		 370 N/mm2

L’applicazione di un film plastico sulla guaina tessile
avviene in un’unica passata direttamente in stabilimento e in base alle richieste specifiche di ogni progetto.
Grazie a questo speciale film termoplastico, l’interno
del tubo riabilitato offre una superficie molto più liscia
e scorrevole di altri materiali tradizionali (per esempio
l’acciaio) favorendo così la qualità del flusso all’interno
della condotta. All’esterno, la guaina è finita con uno
strato di polietilene (PE) che la protegge dall’usura
tipica di queste applicazioni. La qualità del prodotto è
garantita dalla produzione completamente interna alla
fabbrica e dall’attuazione di controlli costanti su tutte
le fasi della produzione. L’allacciamento delle condotte
Primus Line ® ai corpi limitrofi in acciaio, ghisa, polietilene o ad altre condotte è realizzato con connessioni e
flange speciali.

30 N/mm2

Kevlar ® 			 2920 N/mm2

Materiali
Primus Line ® unisce la grande flessibilità e l’estrema leggerezza delle guaine tessili ad una resistenza pari solo a quella dei
tubi di acciaio. Queste proprietà sono ottenute grazie all’impiego di fibre di aramide (Kevlar ® prodotto da DuPont™) tessute
senza cuciture e all’applicazione sulla guaina di un film plastico bicomponente (resistente al passaggio del fluido all’interno
e all’abrasione all’esterno). Il Kevlar ® è la fibra sintetica in assoluto più resistente alla trazione (resistenza specifica in base al
peso) tra quelle attualmente disponibili sul mercato. L‘eccellente rapporto resistenza/peso di questa fibra, la rende insuperabile per tutte le applicazioni in cui a parità di prestazioni è richiesta una maggiore leggerezza.

Film esterno
Rivestimento a base di polietilene (PE) estremamente resistente all’abrasione

Tessuto di fibra DuPont™ Kevlar®

Tessuto di fibre di aramide senza cuciture
(in versione semplice o doppio strato)
Condotta a
pressione

Rivestimento interno

esistente

Giunti di allacciamento e raccordi
La tecnologia adottata per la realizzazione di allacciamenti e connessioni consiste essenzialmente nell‘uso di
un giunto ad alta pressione composto da una manichetta in due tronchetti con un profilato interno da infilare
sul Primus Line®. All’interno della manichetta é previsto un mantello di acciaio che, sotto la forza della
resina iniettata all’interno del dell’apposita valvola, spinge il Primus Line® contro il contorno del profilato. In
questo modo, una volta indurita la resina, si forma un giunto solido e duraturo. Il profilato interno può essere
fornito - su richiesta – con le estremità flangiate o saldate. Sono disponibili come otpional anche comuni
raccordi a T, pezzi speciali ed altri stampati per uso nel settore idraulico.

Connessione
saldata
Primus Line®
Tubo
ammalorato

Connessione e allacciamento

Lato saldato

Isolamento

Adattatore

Cordone di
saldatura

Condotta
esistente

Connessione
flangiata

Lato flangiato
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Risanamento senza scavo di tubi e condotte ad alta
pressione per gas, acqua e petroliferi.
Immaginate di poter istallare un tubo del gas ad alta pressione sotto
un’autostrada senza dover ricorrere a scavi e deviazioni del traffico per
ore o addirittura per giorni!

Pensate di risanare una condotta ammalorata sotto un’area urbana
o un centro storico in cui l’accesso alla rete esistente è praticamente
nullo.

Pensate alla possibilità di posare un tubo di adduzione acqua potabile
sotto il letto di un fiume senza dover per questo bypassare il flusso o
interrompere il traffico fluviale in superficie.

Noi possiamo farlo! E lo abbiamo già fatto con successo in moltissimi casi.

Alcuni esempi di progetti realizzati:
Gas:
Gasdotto ad alta pressione all’interno dello stabilimento termale di Bad Gandersheim
Committente: E.ON Avacon AG.
Il gasodotto in questione attraversa lo stabilimento termale di Bad Gandersheim ed è stato intereamente
rinnovato in massima sicurezza, senza opere invasive e praticamente senza che nessun ospite se ne accorgesse.
Primus Line® DN 300, PN 25
Lunghezza totale: 500 m
Acqua:
Doppio sifone di drenaggio sotto il fiume Elba, Acquedotto di Dresda.
Committente: DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
La conduttura rifornisce di acqua potabile circa 500.000 residenti. Il sifone, costruito con metodi tradizionali
nel 1929, rappresenta la maggior parte
della rete di approvvigionamento.
Il cliente e i suoi consulenti tecnici hanno scelto Primus Line per ragioni economiche e di tempo.
Primus Line® DN 500, PN 10

Lunghezza totale: 2 x 220 m
Petrolio:
Oleodotto per il trasporto di greggio nel campo petrolifero di Ruhlemoor.
Committente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH.
L’ oleodotto oggetto della riabilitazione si stende attraverso il campo petrolifero di Ruhlemoor
nel distretto amministrativo di Meppen.
La gara é stata aggiudicata a Primus Line in virtù della metodologia vincente nonché dell’enorme risparmio
economico rispetto alle tecnologie tradizionali con tubi di acciaio.
Primus Line® DN 250 e DN 200,
PN 32 Lunghezza totale: 2.200 m

L’elenco dei nostri progetti continua.
La vera chiave del successo Primus Line® è il nostro
sistema che sposa semplicità di metodo e di concreti vantaggi tecnologici.

L’importanza di Primus Line® è confermata dai molti
progetti già portati a termine in campo internazionale.
Primus Line® sta rapidamente conquistando il mercato globale grazie
al successo legato ai
suoi tanto numerosi quanto evidenti vantaggi
derivanti dal suo carattere tecnologico fortemente innovativo e molto
professionale.
I tanti progetti realizzati con successo in tutto il mondo confermano la
qualità di questa nuova tecnologia.

Raedlinger primus line GmbH è presente alle principali fiere nazionali
e internazionali del settore, dove visitatori e clienti di tutto il mondo
possono dare uno sguardo da vicino al nuovo sistema Primus Line®:
un prodotto di sicura utilità e interesse sia per enti utilizzatori, sia per
partner commerciali ed imprese che con Primus Line® accedono finalmente ad una tecnologia straordinariamente efficace ed economica
oltre che al contempo di facile gestione ed utilizzo.

Oltre a Germania, Austria e Svizzera, Primus Line è oggi un sistema
molto affermato anche in Italia, Russia ed Ungheria dove già si vantano
eccellenti referenze.

Gasodotto E.ON Ruhrgas AG e OAO Gazprom in Siberia
Settore GAS
Gasdotto sotto del fiume “Ob” nella taiga siberiana,
Committenza: OAO Gazprom e OAO Tomsktransgaz.
Nel quadro di un progetto di collaborazione tecnica con E.ON Ruhrgas AG, Gazprom necessitava di una tecnologia sostenibile per
la riabilitazione di una tubazione che era stata posata 40 anni prima sotto il fiume “Ob”. La soluzione è stata fornita da Primus Line®.
Questo progetto riveste una importanza prioritaria per lo sviluppo economico della cittadina di Kolpaschevo che grazie a Primus Line®
ha potuto accedere alla necessaria fornitura di gas per il riscaldamento permanente della città a condizioni economiche molto
vantaggiose per la cittadinanza.

Primus Line® DN 150, PN 25
Lunghezza totale: 2.500 m

2.500 m
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Nuovi dimensioni per il risanamento delle condotte.
Enormi economie sui lavori di scavo e movimentazione terra.
Attualmente le reti di distribuzione e smaltimento sia nelle aree residenziali sia in quelle industriali sono molto estese. La maggior parte
di queste reti comprende chilometri di condotte che non sono mai
state né rinnovate, né modernizzate.
Nei prossimi anni o decenni, si renderanno necessari ingenti interventi di riabilitazione e manutenzione con enorme dispendio di risorse da parte degli enti locali e dei gestori delle reti.

Con grande probabilità sarà necessario fare ricorso a nuove tecnologie che, oltre ad essere tecnicamente fattibili, consentano anche
di abbassare le spese degli enti locali. Il Primus line della Raedlinger
risponde ad ambedue queste esigenze con soddisfazione sia dei
tecnici sia degli amministrativi.

Campi di applicazione
Acqua: Primus Line ® è conforme ai più elevati standard di certificazione igienico-sanitaria
tedeschi e internazionali ed è perfettamente compatibile anche per le condotte dell’acqua potabile.
La totale assenza di collanti, rende il sistema sicuro e compatibile anche in termini di
contaminazione da germi o batteri.

Acqua

Applicazioni: acqua potabile, acqua calda, acque industriali, acque di scarico ed acqua marina.
➔ Rivestimento interno:
Film composto da una miscela speciale di polietilene omologato in Germania e all’estero.

Gas: La pellicola interna della guaina Primus Line ® Gas è appositamente studiata per una bassa
permeabilità ai gas ed alta resistenza al condensato in modo da garantire massima qualità e durata
della condotta.

Gas

Applicazioni: gas naturale, gas corrosivi e non, miscele di gas.
➔ Rivestimento interno:
TPU modificato a bassissima permeabilità ai gas.

Petroliferi: é assolutamente idoneo al trasporto di prodotti petroliferi grazie alla speciale pellicola che
riveste internamente la guaina conferendole caratteristiche di resistenza agli idrocarburi aromatici/alifatici.
Inoltre, la bassissima scabrezza del tubo Primus Line ® si traduce nella minore formazione di depositi
all’interno del tubo anche rispetto ai tradizionali tubi inox.

Oli

Applicazioni: greggio, petrolio raffinato, oli combustibili, carburanti, oli esausti.
➔ Rivestimento interno:
Film a base di TPC resistente ad oli e petroli.

Trasporti e logistica: la guaina Primus Line ® viene trasportata direttamente in cantiere avvolta in grosse bobine facilmente e rapidamente movimentabili grazie al basso peso specifico della guaina. Per questo motivo Primus Line ® è
un’ottima soluzione anche per la realizzazione di piccoli by-pass per garantire la continuità dell’erogazione durante
interventi sulle linee di adduzione di acqua, gas, o carburante.
Altri campi di applicazione: scorie, fanghi, malte e reflui organici.

Nuovi sviluppi e potenzialità
aprono nuovi orizzonti.
Protezione ambientale
Il processo non distruttivo e non invasivo del Primus
Line® consente di realizzare interventi anche molto
sensibili (come ad esempio la posa di condotte per
il trasporto di sostanze inquinanti o petroli) attraverso parchi, aree naturali e zone protette senza
interferire con l’ecosistema e l’ambiente circostante e quindi senza sollevare nessuna contestazione
da parte di opinionisti, associazioni ed enti preposti
alla salvaguardia dell’ambiente.

Attraversamento di invasi artificiali e naturali
La posa di tubi e condotte sotto il letto di fiumi o
canali rapprensenta spesso e volentieri una vera
sfida per i tecnici del settore difficilmente risolvibile
con metodi i tradizionali, per non parlare poi dei
costi di realizzazione spesso proibitivi. Con Primus
Line® il risanamento di strutture interrate sotto fiumi
e invasi è fattibile con costi e metodi relativamente
sostenibili, ma soprattutto senza nulla togliere al
traffico fluviale in superficie.

Contesto urbano
Laddove ogni altro metodo risulta inefficace, Primus Line® fornisce un sistema rapido ed efficace
per il risanamento tanto delle reti di approvvigionamento quanto di quelle di scarico senza impatto
ambientale e senza significativi costi sociali a carico della collettività o legati all’impatto negativo
dell’intervento sull’ambiente, sulle attività antropiche e sul traffico sovrastante. Ogni intervento Primus Line® avviene nell’assoluto rispetto del contesto edile sovrastante, con l’impiego di tecnologie
all’avanguardia in grado di assicurare la massima
sicurezza delle opere realizzate (per esempio la realizzazione di condotte del gas senza giunti).
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Il procedimento
La condotta esistente viene preliminarmente sottoposta ad una ispezione televisiva computerizzata al fine di identificarne lo stato attuale.
La telecamera è montata su un’attrezzatura equipaggiata di opportuni
mezzi per l’eliminazione di eventuali spigoli vivi o cordoni di saldatura
all’interno del condotto che potrebbero impedirne l’avanzamento in sicurezza. Una volta effettuata l‘ispezione televisiva, la condotta viene
sottoposta a pulizia prima di procedere con l’inserimento del Primus
Line®.

del punto di inserimento, mentre l’argano che effettua il tiro viene posizionato al lato opposto all‘uscita del tronco di riferimento. La guaina
Primus Line® viene quindi infilata nel tubo esistente per mezzo di opportuni rulli di guida posti sul punto di inserimento e quindi tirata al suo
interno a velocità variabili fino a 400m/h.
Una volta completato l’inserimento, vengono installate le connessioni
sul tubo a pressione Primus Line® ed effettuato l’allacciamento prima di
procedere con il collaudo finale e la riattivazione del servizio.

La bobina su cui viene avvolta la guaina Primus Line® viene consegnata
in cantiere e posizionata ad una estremità della condotta in prossimità

Vantaggi concreti, metro dopo metro
Resistenza e qualità

Risparmio di costi e di tempi

➔ Minimo 50 anni di vita utile minima delle condotte riabilitate.

➔ Lavori di preparazione ridotti ad una semplice pulizia di massi
ma del tubo esistente.
➔ Ciclo di lavoro brevissimo (il più breve attualmente disponibile
sul mercato).
➔ Tempi di ripristino dell’esercizio della condotta estremamente
corti.
➔ Enorme risparmio di costi, grazie alla riduzione al minimo dei
lavori edili.
➔ Massima riduzione delle operazioni di scavo e movimentazione
terra.

➔ Elevato grado di resistenza del rivestimento esterno a fatica

		ed abrasione.
➔ Guaina Primus Line® assolutamente non corrosibile.
➔ Resistenza a temperature fino a 60°C.
➔	Produzione monitorata e controllata con qualità certificata.

Elevata flessibilità
➔		Possibilità di inserimento attraverso curve fino 30° all’interno
		della condotta
➔ Guaina disponibile in bobina fino alla massima lunghezza per
un trasporto più agevole e sicuro.

Prestazioni eccellenti
➔	Pressione di esercizio fino 40 bar.
➔ Disponibilità di guaine con resistenza a pressioni personalizzata.
➔ Minima perdita di sezione della condotta grazie allo spessore
ridotto della guaina (da 6.5 a 9 mm).
➔ Miglioramento delle caratteristiche del flusso.
➔ Minore resistenza al flusso grazie alla riduzione della scabrez
za idraulica.

Movimentazione e logistica facilitate
➔ Dispendio di macchinari ridottissimo (non servono tante attrezzature specifiche).
➔ Lunghezze di inserimento anche fino a 2000 m
➔ Guaina trasportabile in bobine da 4500 m ognuna
➔ Peso netto ridotto
➔ Sempre disponibile per operazioni tipo pig.

Rispetto dell’ambiente
➔ Costi sociali ridotti al minimo
➔ Nessun impatto ambientale su parchi ed aree verdi.
➔ Nessuna interruzione del traffico sovrastante e nessuna
deviazione stradale.
➔ Stabilità di terreni ed edifici specialmente nei centri storici.

Le operazioni passo per passo

1

Interruzione del flusso della condotta da risanare.

2

Preparazione di due scavi (ingresso e uscita) per il taglio e il drenaggio del tronco da risanare.

3

Ispezione televisiva computerizzata della condotta e successiva
analisi dei dati rilevati.

4

Inserimento della fune di tiro del Primus Line® (utilizzando per
esempio il carrello della telecamera).

5

Pulizia meccanica della condotta con spazzole, pig, raschiatori e
frese robotizzati.

6

Posizionamento della bobina con la guaina ad una estremità della
condotta e dell’argano all’altra.

7

Montaggio della testa di traino sulla guaina nonché dei rulli di guida
e della fune di tiro sul vecchio tubo esistente.

8

Tiro della guaina Primus Line® all’interno del tubo.

9

Posizionamento e fissaggio al tubo esistente dei tronchetti di
collegamento.

11

Allacciamento della condotta risanata alla rete e ripristino del
servizio.

12

Chiusura degli scavi.

10

Collegamento del nuovo tronco riabilitato in coincidenza di pozzetti
intermedi e collaudo a pressione della nuova condotta.
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Fatti che parlano
Alcune delle nostre principali referenze
Committente

Tipo di condotta

Dati Tecnici

Eni S.p.A.
Italia

Posa di una condotta per trasporto di gas umidi

Primus Line® DN 200, PN 27

OAO Tomsktransgaz,
OAO Gazprom
Russia

Risanamento del sifone di un
gasdotto

Primus Line® DN 150, PN 16

Berliner Wasserbetriebe
Germania

Risanamento del sifone di un
acquedotto

Primus Line® DN 300, PN 16

E.ON Ruhrgas
Germania

Rinnovamento

Primus Line® DN 300, PN 16,

tubo gas ad alta pressione

Lungh. totale: 140 m

Stadtwerke Karlsruhe
Germania

Rinnovamento

Primus Line® DN 200, PN 4,

tubo gas ad alta pressione

Lungh. totale: 60 m

Stadtwerke Düren
Germania

Risanamento

Primus Line® DN 500, PN 16,

Linea di pompaggio a pressione

Lungh. totale: 1.215 m

SWM Magdeburg
Germania

Rinnovamento

Primus Line® DN 400, PN 25,

Condotta gas ad alta pressione

Lungh. totale: 800 m

EXXON Mobile
Germania

Oleodotto

OMV Exploration & Production
Austria

Oleodotto

E.ON Avacon
Germania

Tubo gas ad alta pressione

DREWAG
Stadtwerke Dresden GmbH

Germania

Rinnovamento di un doppio sifone
per acqua potabile

Ticona
Germania

Tubo antincendio

Erdgas Zürich AG
Svizzera

Tubo di alimentazione gas

Lungh. totale: 1.250 m

Lungh. totale: 2.500 m

Lungh. totale: 60 m

Primus Line® DN 250/200, PN 32
Lungh. totale: 2.200 m
Primus Line® DN 150, PN 16,
Lungh. totale: 1.400 m
Primus Line® DN 300, PN 25,
Lungh. totale: 500 m
Primus Line® DN 500, PN 10,
Lungh. totale: 2x220 m
Primus Line® DN 200, PN 16,
Lungh. totale: 100 m
Primus Line® DN 250, PN 6,
Lungh. totale: 500 m

Stahlwerke Thüringen GmbH
Germania

Rinnovamento

Primus Line® DN 300, PN 25,

Condotta di sollevamento acque

Lungh. totale: 400 m

BASF AG
Germania

Rinnovamento Tubo antincendio

Primus Line® DN 250, PN 20,

Stadtwerke Leipzig
Germania

Rinnovamento Condotta del gas

Lungh. totale: 50 m
Primus Line® DN 300, PN 6,
Lungh. totale: 1.100 m

Raedlinger: un’impresa e una missione,
la storia del nostro successo.
Un connubio tecnologico di alto livello che si è tradotto in soluzioni
professionali e innovative.
Il Gruppo Raedlinger è costituito di svariate piccole società operanti
in settori diversi a partire dall’ingegneria civile fino alla meccanica e
all’energia (fotovoltaico), ma il vero cardine nonché fiore all’occhiello
del Gruppo Rädlinger è la sua società di ingegneria civile: una delle
più importanti in Germania. Il Gruppo conta un organico di circa 1200
dipendenti in diversi settori.
Con l’acquisizione della società “Müller Rundwebmaschinen” (telai circolari), il Gruppo Raedlinger ha acquisito nuove competenze di primissimo ordine anche nel settore delle tessiture.
A seguito di un attento processo di ammodernamento e rinnovo tecnologico nel parco della tessitura, Rädlinger è oggi in grado di fornire telai
circolari di nuova generazione per la produzione di calze e manichette
tessili.
Dal pensare …al fare.
Josef Raedlinger fu il primo a pensarci circa 20 anni fa. All’epoca,
il sottosuolo e le infrastrutture interrate erano uno dei problemi maggiori contro cui si scontravano immancabilmente tecnici ed ingegneri edili. Che si trattasse di acqua potabile, acque
bianche, acque nere o delle più complesse reti di adduzione/
trasporto di gas e petrolio, le condotte interrate erano il principale responsabile del rallentamento dei lavori e dell’aumento dei costi.

e spessore di un tubo di acciaio”. Il problema era che all’epoca non
esisteva niente di simile, né nel settore edile, né in meccanica. Ossia,
c‘erano già in commercio certi tipi di tubi idraulici flessibili per uso ad
alta pressione, ma non idonei allo scopo principalmente a causa del
loro peso relativamente elevato a parità di diametro.
Nonostante ciò, Josef Raedlinger e il suo team sono andati oltre la
soglia di fattibilità fortemente motivati, allora come oggi, dalla ricerca
di soluzioni creative a favore di sempre maggiori livelli di efficienza.
“Per noi, la tecnica e suoi percorsi non sono una legge fissa e immutabile. Noi ci siamo sempre vantati della nostra disponibilità ed apertura a valutare sempre nuove strade, a volte combinando e sfruttando
esperienze e know-how specifici di settori diversi all’unico scopo finale di trovare soluzioni innovative per problemi di per sé irrisolvibili.
Nessun compito ci è mai parso troppo arduo, nessuna strada troppo
azzardata sul percorso dell’innovazione e della soluzione di vecchi
annosi problemi”.
Fu così che dieci anni dopo, Josef Raedlinger concretizzò la sua
prima idea di un tubolare flessibile. Lavorando intensamente assieme ai tecnici e agli esperti del gruppo nel campi delle costruzioni,
dell’ingegneria meccanica e delle tessiture e con la collaborazione di
partner esterni per la ricerca e lo sviluppo, Raedlinger ha sviluppato
una tecnologia vincente che ha aperto nuove dimensioni al trasporto
di liquidi e gas. Questo nuovo sistema fu battezzato Primus Line® in
virtù delle sue caratteristiche di primissimo ordine e del successo che
ne fu previsto.

Serviva un approccio diverso. “Quello che ci serviva era qualcosa di
facilmente trasportabile e di grande resistenza” dice Josef Raedlinger.
“Qualcosa che fosse flessibile, pratico da movimentare e leggero come
un tubo di gomma, ma contemporaneamente con la stessa resistenza

Le tappe della nostra storia.
1963

Nasce la società Josef Raedlinger di Cham per il dragaggio e il trasporto della ghiaia.

2001

Nasce la Rädlinger Primus Line GmbH

1971

Nasce la Josef Raedlinger Bauunternehmen GmbH:
impresa edile di Cham.

2002

Nasce la Rädlinger Ingenieurbau GmbH a Vilshofen

1988

Acquisizione della Müller Rundwebmaschinen (telai
circolari).

2004

Nasce la Rädlinger Bauunternehmen Ges.m.b.H. di St.
Pölten, Austria

1995

Apre il nuovo impianto di confezionamento del calcestruzzo a Weiding.

2005

Nasce la S.C. Trust Constructii Rädlinger s.r.l. in Rumania

1995

Nasce la Raedlinger Straßen- und Tiefbau GmbH
(impresa di edilizia stradale) a Selbitz, Frankenwald

2006

Nasce la RWenergy GmbH

1996

Nasce la Rädlinger Maschinen- und Anlagenbau GmbH

2006

Acquisizione del Centro di addestramento professionale
di Schwandorf (BBZ)

2000

Nasce la Rädlinger Asphaltbau GmbH
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Certificazioni
Il controllo qualità è la nostra filosofia aziendale. Le valutazioni di numerosi periti tecnici indipendenti dimostrano l’elevato
livello qualità dei nostri prodotti e forniscono un’idea chiara e
precisa dell’affidabilità e competenza dei nostri servizi e del
nostro know-how. Qualità e competenza fanno di noi un partner eccellente.
Fidatevi!

Certificato Qualità DEKRA

Certificato DEKRA di Compatibilità Ambientale

Certificato DEKRA di Igiene e
Sicurezza sul Lavoro

Rädlinger primus line GmbH

S3 SONCINI S.p.A.

Kammerdorfer Straße 16
93413 Cham · Germany

Via Parma, 90/2
42028 Poviglio (RE) · Italy

Tel.: +49 9971 4003 - 100
Fax: +49 9971 4003 - 123
primusline@raedlinger.com · www.primusline.com

Tel. +39 0522 969250 / +39 0522 969770
Fax +39 0522 960370
info@s3soncini.it · www.s3soncini.it
Partner esclusivo per l‘Italia

Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze
ed esperienze. Salvo dove diversamente specificato, tutti i test sono stati eseguiti internamente
all’azienda con metodi e macchinari propri. Test e verifiche condotte con altri metodi e strumentazioni potrebbero dare luogo a risultati diversi. Il produttore si riserva comunque il diritto
di apportare modifiche e variazioni anche senza utleriore preavviso nel caso in cui ciò fosse

Certificato DEKRA di Qualita‘,
Sicurezza e Ambiente

RÄdlinger group

necessario in seguito a migliorie e sviluppo del prodotto.
Il presente documento ha valore divulgativo e non costituisce titolo di promessa o garanzia
di nessuna delle caratteristiche, dati, consigli e suggerimenti in esso contenuti né tantomento
potrà essere considerato come implicito consenso ad applicazioni unilaterali del prodotto.

© Rädlinger primus line GmbH, 04/2008

Certificato di conformità
dei campioni DVGW

