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Gruppi di prodotti
Nostri offre i seguenti gruppi di prodotti:

Allestimento pozzetti (p.es. chiusini, gradini, scale ecc.)

Porte tecniche (p.es. porte e finestre a tenuta di pressione, porte di sicurezza, passi d'uomo)

Organi di intercettazione e regolazione (p.es. saracinesche ad innesto, panconi, diaframmi, claped di ristagno)

Parti standardizzate per tubazioni (p.es. adattatori, dilatatori, giunti ed elementi di fissaggio)

Passamuro (p.es. a tenuta da un lato o da entrambi i lati, spostabili radialmente)  

Parapetti, dispositivi di accesso e di attraversamento (p.es. scale, attraversamenti, passerelle, piattaforme)

Allestimenti per vasche di sedimentazione (p.es. alimentatori a colonna, lamiere sommerse, lamiere e canali di stramazzo)

Details

COST-EFFECTIVENESS OF STAINLESS STEEL

When consulting engineers or operators from other continents visit plants in Switzerland, Austria or Germany, they are often surprised
that most components are made of stainless steel and that operation rooms are neatly tiled. They are also surprised to learn that the
plants are staffed with few operators. They understand the context when we explain that labour is far more expensive than material, at
least in Europe.

Zinc coated carbon steel components and pipelines must be assembled and adjusted, disassembled and galvanized, and then again
reassembled, which is very labour-intensive. If the zinc coating is deficient or becomes damaged, rapid electro-chemical corrosion
occurs. Durable repair of damaged zinc coatings is hardly possible.

Resin-coated carbon steel components must be de-rusted and primed before coating. After a few years, when the coating is
damaged, defective areas have to be de-rusted and coated again.

Ductile pipes have thick walls and are heavy. They are little affected by corrosion, but the pipes cannot be welded. On-site installation
requires many adaptor pieces. Coats of paint do not last long and re-painting is necessary every few years.

Components of aluminium are protected against corrosion by their oxide layer, but they can not be adjusted easily on-site. Aluminium
is poorly resistant against ammonium and ammonia, which lead to pitting corrosion. Stainless steel components are resistant in most
environmental conditions if the right quality is chosen. Corrosion allowance is not required.

Stainless steel can be welded on site. Maintenance labour is minimal if contamination with surface rust or contact with rusting objects
is prevented.

Soluzioni HUBER per l'allestimento di impianti di depurazione con componenti in acciaio inossidabile
Il maggior prezzo dell'acciaio inossidabile viene più che compensato dal minor costo di lavorazione durante il ciclo di produzione ed in
particolare dalla resistenza eccezionale delle componenti. Come dice giustamente il volgo: “Oggi a buon prezzo sarà costoso domani.”
E naturalmente vale anche il contrario (vedi Economicità dell'acciaio inossidabile).

HUBER produce una gran quantità di componenti in acciaio inossidabile per l'installazione negli impianti di depurazione. Grazie ai
grandi numeri fabbricati la nostra produzione è particolarmente razionale. Poiché tutti i prodotti HUBER vengono trattati, all'interno
dell'azienda stessa, nel bagno di decapaggio e passivazione, le loro superfici sono protette in modo ottimale. HUBER offre i seguenti
gruppi di prodotti:
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