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Settore Immobiliare e possiamo quindi offrire ai nostri Clienti

un’offerta a 360° nel campo delle Canalizzazioni e anche nel 

settore del Trattamento delle Superfici.

In questo numero troverete, tra l’altro, un interessante artico- 

lo sulla nostra tecnica di risanamento ITS Coating Tech, 

come pure l’annuncio dell’apertura dei nostri nuovi uffici 

a Bioggio. Questi sono esempi impressionanti del nostro 

impegno per l’innovazione, la sostenibilità e l’affidabilità dei 

nostri servizi.

I Vostri desideri e interessi sono sempre al centro della 

nostra attenzione. Non vediamo l’ora di essere in azione da 

Voi e per Voi!

Mi auguro che questa lettura sia piacevole come pure un’e-

state felice e piena di sole!

Cordiali saluti,

Urs Aschwanden 

CEO

Gentili Clienti

Siamo lieti di fornirvi le ultime novità in questo numero della 

nostra newsletter. Da un anno a questa parte la nostra rino-

mata e storica azienda di servizi per la manutenzione delle 

canalizzazioni opera con successo sotto il nuovo nome 

di ITS Servizio Canalizzazioni SA. Lo sviluppo delle nuove 

strutture aziendali ha rappresentato una parte importante di 

questo processo.

I nostri circa 300 dipendenti si dedicano con energia e 

devozione al motto «Tutto per il Cliente».

Negli ultimi 12 mesi la nostra azienda è già cresciuta molto 

e, con l’integrazione delle società ProLiner / Ablaufambulanz 

(Svizzera Centrale), Omlin Kanalreinigung (Campagna  

Zuri- ghese) e Kunz Kanalreinigung (Regione di Berna), 

dispone ora di ben 11 sedi in Svizzera.

Anche il nostro portafoglio di servizi è stato ampliato: ora 

offriamo il risanamento completo delle canalizzazioni per il 

EDITORIALE

  Soluzioni innovative per risanare le canalizzazioni  
e le condotte in genere per il settore immobiliare

  Nuovi uffici a Bioggio

  Anniversari 2022

INDICE DEI CONTENUTI



PUNTO CANALIZZAZIONI

Notizie da ITS – Luglio 2022

RISANAMENTO CON ITS-COATING TECH

Quando si rende necessario un intervento di risanamento o 

riparazione di condutture usurate o danneggiate?

In ogni situazione, dapprima bisogna esaminare con atten-

zione al fine di implementare la tecnica migliore per la risolu-

zione efficiente del problema. Fortunatamente, l’evoluzione 

tecnologica non ha risparmiato il settore delle canalizzazioni 

e oggi è possibile risanare condutture difettose in modo ra-

pido, riducendo sempre più il disagio per l’utenza: esistono 

infatti diverse soluzioni, con o senza tecnica robotizzata, 

che consentono di intervenire senza demolire o scavare. 

Tra queste, troviamo l’innovativa tecnica ITS Coating Tech, 

proposta sul mercato ticinese da ITS Servizio Canalizzazioni.

Soluzioni innovative per risanare le canalizzazioni 
e le condotte in genere per il settore immobiliare

Secondo le stime del settore, circa la metà delle canaliz-

zazioni in Svizzera perdono. L’idea di dover intervenire e 

riparare le canalizzazioni danneggiate o usurate spesso 

spaventa, causato dal disagio che viene creato all’utenza, 

soprattutto se si tratta di edifici pubblici o immobili residen-

ziali e abitativi in genere.

ITS Servizio Canalizzazioni è oggi in grado di proporre 

un’innovativa tecnologia di risanamento denominata «ITS 

Coating Tech», particolarmente appropriata per intervenire in 

immobili residenziali in modo efficiente e duraturo.
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UN MATERIALE, MOLTEPLICI VANTAGGI

La superficie interna del tubo che viene così creata impe-

disce la formazione di depositi e favorisce la scorrevolezza 

delle acque reflue. La resina poliuretanica garantisce una 

protezione antibatterica e non contiene solventi, stirene o 

agenti cancerogeni, quindi è ecologica e facile da usare. 

L’elasticità della resina previene pure crepe e sollecitazioni 

all’interno del tubo, ovvero crepe causate dalle dilatazioni 

termiche o sollecitazioni meccaniche, questo materiale è 

estremamente resistente alle oscillazioni di temperatura e 

ha un’elevata resistenza sia agli urti che anche alle basse 

temperature.

È inoltre possibile utilizzare questo materiale in ramificazioni, 

piegature e altre particolari superfici delle che si trovano 

all’interno delle canalizzazioni, nonché ovviamente su tratti 

orizzontali o verticali. Un’ulteriore vantaggio di questa tecno-

logia è che è può essere applicata contestualmente ad altri 

lavori nell’edificio.

UNA TECNICA INTERESSANTE PER I GESTORI DI IMMOBILI

La gamma di applicazioni del risanamento mediante l’utilizzo 

della resina poliuretanica è molto ampia. La procedura è par- 

ticolarmente apprezzata ed efficace in immobili residenziali 

con molti piani, nelle case unifamiliari, nelle villette a schiera, 

negli hotel e ristoranti, negli edifici pubblici e negli immobili 

industriali. È adatta per condotte di scarico con diametri

da 40 a 200 millimetri in acciaio, plastica, rame, cemento, 

eternit e ghisa. Il metodo è stato sviluppato per tutte le 

condotte di scarico per acque reflue, chiare, canalizzazioni 

di allacciamento di vari impianti e per qualsiasi allacciamento 

secondario della rete fognaria.

Rispetto alle metodologie di risanamento attualmente 

presenti sul mercato, la tecnica ITS Coating Tech è partico- 

larmente interessante per proprietari e gestori di immobili 

anche grazie alla rapidità con cui si può svolgere l’intervento 

e alla possibilità di lavorare solo ed esclusivamente lungo la 

canalizzazione oggetto del risanamento, senza nemmeno la 

necessità di coinvolgere altri artigiani quali imprese di gessa- 

tura, piastrellisti o pittori.

LA PREPARAZIONE DELL’INTERVENTO

In primo luogo, è fondamentale valutare lo stato della 

canalizzazione, mediante un procedimento ben definito: 

il tubo viene ripulito da depositi più piccoli, incrostazioni 

e altri ostacoli, dopodiché si procede alla video ispezione 

interna delle condotte mediante una speciale telecamera a 

cui è collegato un display dal quale è possibile valutare gli 

eventuali danni e identificare con precisione i punti dove 

intervenire. Prima di poter procedere con l’applicazione 

della tecnica ITS Coating Tech è infatti necessario preparare 

la superficie e sistemare bene i piccoli difetti all’interno della 

canalizzazione per rendere la superficie ben uniforme. 

COME VIENE CREATO UN TUBO NEL TUBO 

Dopo i lavori di pulizia e sistemazione delle superfici, la 

canalizzazione viene preparata per la creazione di un nuovo 

tubo in resina poliuretanica estremamente resistente, anche 

alla corrosione. Si inserisce una speciale attrezzatura molto 

flessibile, che ha una lunghezza massima di ca. 15 metri ed 

è in grado di muoversi senza sforzo anche attraverso tratti 

con curve a 90 gradi, gli specialisti procedono ad iniettare 

una speciale resina dall’estremità della speciale attrezzatura, 

modellandola adeguatamente come un film all’interno del 

tubo esistente. In breve tempo il materiale si asciuga e si 

solidifica, in modo di poter procedere all’applicazione di un 

ulteriore strato: così operando viene creata all’interno del 

tubo una nuova parete autoportante e molto resistente, con 

uno spessore che può variare dai 2 ai 5 millimetri, a secon-

da delle esigenze.

Tubazione modello: superficie interna «prima e dopo»  
l’applicazione della tecnica ITS Coating Tech.
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NOVITÀ DAL TICINO

Nuovi uffici a Bioggio

ITS Servizio Canalizzazioni SA leader di settore da oltre  

50 anni, costantemente al servizio del territorio per la ma-

nutenzione e il risanamento delle canalizzazioni, garantendo 

sempre un’elevata professionalità, raggiunta e confermata 

dalla propria importante e costante crescita, abbiamo il  

piacere di annunciarvi l’estensione dei propri spazi Ufficio /  

Direzionali presso lo stabile industriale a Bioggio in via  

Strecce 4, potenziando armoniosamente le due sedi  

operative storiche di Agno e Biasca.

 

Un caloroso benvenuto a tutto il Team di ITS che dalla nuova 

sede di Bioggio potrà operare con professionalità, continuità 

e rinnovata energia per affrontare le nuove sfide future

 Team ITS di Bioggio
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 AGNO

20 ANNI 
Donadio Gregorio
Autista autospurghi 
leggeri

20 ANNI 
Valsecchi Giorgio 
Autista trasporti

20 ANNI 
Cadenazzi Giovanni 
Autista trasporti

20 ANNI 
Messina Giuseppe 
Francesco
Autista autospurghi 
leggeri

15 ANNI 
Ricetti Mauro
Autista trasporti

15 ANNI 
Lanfranconi William
Autista autocisterna 
pesanti

15 ANNI 
Rodriguez Francisco 
Josè A.
Operaio autocisterna 
pesanti

10 ANNI 
Cattaneo Alessandro
Operaio autocisterna 
pesanti

Ci congratuliamo con voi!
ANNIVERSARI 2022


